
 
 

 
Centre d’Imagerie Médicale Pau-Verdun  

21 , rue d’Orléans  

64000  PAU  - France 

 

2 -  Medici radiologi 

 

Descrizione: 

il Centre d’Imagerie Médicale Pau-Verdun, centro medico ubicato nel cuore della città di Pau nel sud ovest 

della Francia, composto da 25 dipendenti ed equipaggiato con più moderni e potenti strumenti medici 

tecnologici,  cerca 2 medici radiologi da inserire in una dinamica équipe di 8 radiologi   

 Requisiti: 

Laurea in Medicina e Chirurgia - Specialistica in Radiologia 

Non è richiesta esperienza 

Conoscenza della lingua francese (preferenziale) 

E’ prevista una formazione linguistica gratuita di circa 3 mesi per permettere il raggiungimento di un livello 

adeguato per la posizione, saranno quindi  accettate anche candidature senza conoscenza del francese ma 

con forte  predisposizione ad apprendere. 

Patente di guida B 

Contratto e condizioni: 
Stipendio mensile:  10.000 € netti  per un periodo di dodici mesi (assicurazione professionale pagata 

dall’azienda). 

Contratto iniziale a tempo determinato per 12 mesi, con garanzia di continuazione (trasformazione a tempo 

indeterminato) 

Orario: 35 ore settimanali 

Vacanze retribuite: 9 settimane all’anno 

Formazione Linguistica gratuita  

Periodo di formazione gratuita a carico dell'azienda contraente:  

- corso iniziale di lingua francese tramite Skype: dal lunedì al venerdì  

- a seguire 1 settimana di corso personalizzato in Francia: sistemazione in camera singola presso 

una famiglia francese ("chez l'habitant") per iniziare l’immersione linguistica e sociale. Corso di 

lingua francese tecnica e cultura francese.  

Formazione fornita da  Accademia Sup'García . 

Ulteriori incentivi 
- Pratiche per il riconoscimento della qualifica per esercitare + iscrizione all’Ordine dei Medici  a carico 

del Centre d 'Imagerie Médicale 

- Accompagnamento per i primi 3 mesi per facilitare l’integrazione del medico (ed eventualmente della 

sua famiglia) 

- Possibilità di corsi di lingua francese per la famiglia 

- Aiuto al coniuge per la ricerca di un’occupazione 

- Gestione amministrativa del medico a carico della Segreteria del Centro 
Come candidarsi: 

Inviare la propria candidatura con  un Curriculum Vitae completo (no Europass Curriculum Vitae)  in 

francese o in italiano a: 

 supgarcia64@gmail.com 

e per conoscenza a:  eures@regione.piemonte.it 

indicare nell’oggetto della mail : Medici Radiologi-Francia  

Scadenza candidatura: 31/12/2017 
Rif.Eures: 4910415   


