
Il nostro cliente è una prestigiosa RSA del Lodigiano, specializzata nella cura e assistenza ad anziani anche 

non autosufficienti .  

Per il potenziamento dell'organico medico di struttura siamo stati incaricati della selezione di: 

MEDICI DI REPARTO PER RSA 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 
• Specializzazione  (gradita ma non indispensabile 

 
• Competenza, dinamicità, pragmatismo e propensione al lavoro in equipe completano il profilo  

 
Sede di lavoro: provincia di Lodi  

Tipo di contratto: libero professionale o lavoro subordinato  

 

Orario di lavoro: full time o part time (minimo 20 ore settimanali) su turni mattina o pomeriggio (No notturni 

- No festivi) 

 

Pacchetto retributivo/compenso: commisurato all'esperienza del candidato 

 
Verranno prese in considerazione anche le candidature di neo laureati  

 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento:  MRS.OM.518  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il nostro cliente è una prestigioso ospedale privato di Torino.  

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=9%3dLWOcM%26B%3dH%26J%3dLTPfD%26E%3dHWFZIZ%267n1q8%3dCqEyJ5_Ndsf_YnIuHrPyK15.3Aq9sE_5qiv_GZ279E8K39A.E7%264%3d3Q6LsY.150%26E6%3dQGYERN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Per il potenziamento dell'organico medico di struttura siamo stati incaricati della selezione di: 

MEDICI DI GUARDIA 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 
• Specializzazione: qualunque 

 

 
Sede di lavoro: Torino  

Tipo di contratto: libero professionale 

 

Orario di lavoro: turno di 12 ore  

 

Compenso: commisurato all'esperienza del candidato 

La ricerca riveste carattere d'urgenza 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento:  MG.OM.524  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro cliente è una prestigioso gruppo di poliambutori, con centri nella città di Firenze e limitrofi.  

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=5%3dGeFYH%26J%3d9%26F%3dGbGb9%26M%3d9SAh0V%263i9h3%3dKhAtRv_JY1W_UiQlDmXpGvC.t7lGjA_zyZr_Bhs34MyGxG2.A2%26B%3dtM1TjU.vC1%26A1%3dY8UEa8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Per il potenziamento dell'organico medico siamo stati incaricati della selezione di: 

 

MEDICI SPECIALISTI 

nelle seguenti specialità: 

CARDIOLOGIA 

ALLERGOLOGIA 

GASTROENTEROLOGIA 

MEDICINA DELLO SPORT 

NEUROLOGIA 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

OTORINOLARINGOIATRIA 

OCULISTICA 

UROLOGIA 

RADIOLOGIA 

REUMATOLOGIA 

 
Sede di lavoro: Firenze  

Tipo di contratto: libero professionale o di lavoro dipendente 

 

Orario di lavoro: full time o part time 

 

Compenso/pacchetto retributivo: di sicuro interesse 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento:  MSFI.OM.525  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro cliente è una prestigiosa RSA della provincia di Como.  

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=6%3dIaRZJ%26F%3dK%26G%3dIXScA%26I%3dKTCdLW%264k5t5%3dGtBvN8_Kawi_VkMxEoT2Hx9.68nCvB_2uls_Dd546IAHzCD.B4%268%3d6N3PvV.x9C%26B3%3dUJVGZQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Per il potenziamento dell'organico medico di struttura siamo stati incaricati della selezione di un: 

 

 

DIRETTORE SANITARIO DI RSA 

 

cui verrà assegnato il seguente nucleo di funzioni: 

• sviluppo strategico 
• Value management (ruolo di garante del rispetto degli standard di servizio - tempi, accesso,  scelta, 

volumi, professionalità, ecc.) per le prestazioni da erogare ai pazienti 
• Gestione operativa 
• Relazioni con gli stakeholder 
• Valorizzazione del capitale umano 
• Garanzia e vigilanza 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 
• Specializzazione  (gradita ma non indispensabile) 
• Esperienza almeno biennale maturata in ruolo analogo 
• Disponibilità ad occuparsi per circa metà dell'orario lavorativo all'ambito clinico 

 
• Competenza, dinamicità, pragmatismo e propensione al lavoro in equipe completano il profilo  

 

 
Sede di lavoro: provincia di Como  

Tipo di contratto: libero professionale 

 

Orario di lavoro: part time di 22 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì (No notturni - No festivi) 

 

Pacchetto retributivo/compenso: commisurato all'esperienza del candidato 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento:  DS.OM.526  

 

 

 

Aut. Min. del 26/11/2004 _ Prot. 1104/SG.  

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=6%3dAdKZB%26I%3dD%26G%3d3gDX3b%261%3dU3ZLV64c8m%26R%3dy4kI6H_txes_5858nBBBqKq.FgAu6k_OcvR_aLEcS1KqMuN.kQ%26p%3dFwP865.KqM%26kP%3dCT6gLT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 
Ti chiediamo di prendere visione dell’informativa privacy consultabile al link lavoropiu.it/privacy e di inserire nel CV 
l’autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana 
vigente. Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale.  
 
Ti ricordiamo che Lavoropiù non richiede mai, nella prima fase di ricezione delle candidature, l’invio di documenti di 
riconoscimento o di altra documentazione burocratica (ad esempio informazioni personali, dati, codici collegati a sistemi di 
pagamento) ed i nostri annunci riportano sempre un indirizzo mail per la ricezione delle candidature con uno dei seguenti 
domini aziendali: @lavoropiu.it / @tor.jobs / pyou.eu. 
 
Diffida da chi, anche tramite annunci apparentemente legati al nostro brand, Ti chiede di inviare scansioni di documenti per 
partecipare a selezioni e/o colloqui, in particolare quando riporti nel testo indirizzi mail con domini differenti. In caso di 
dubbi, cerca sul nostro sito la filiale a Te più vicina per avere tutte le informazioni necessarie.  

--  
 
Responsabile Selezione Area Medica  
Sanipiu` - Gruppo Lavoropiu` S.p.A.  
  
  

Via Panciatichi, 110 
50127 Firenze(FI)  

  

www.lavoropiu.it AUT.MIN.PROT. N. 1104-SG DEL 26/11/2004  
  
“Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e possono contenere informazioni riservate e dati personali, il cui trattamento da 
parte di soggetti non espressamente autorizzati è severamente vietato (ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e legislazione italiana 
applicabile in materia). Se vi è stato recapitato per errore, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente e di eliminare questa 
comunicazione e tutte le sue copie, inclusi gli allegati. Inoltre, le informazioni contenute non devono essere né mostrate ad altri né utilizzate, 
memorizzate o copiate in qualsiasi forma . Qualsiasi punto di vista od opinione scritta appartiene soltanto all’autore e non necessariamente 
rappresenta quella di Lavoropiù Spa.” 
 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=4%3dUbKXV%26G%3dD%26E%3dMeDVMZ%261%3dSMXLTP2w6m%26P%3dtKFK_4rou_E2_Dveq_NA_4rou_D7IR9.CwQ1IAKuL.5O_4rou_D7%26z%3dH7JH8E.E1O%26uJ%3dMVFaVV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

