
 
 

 
Ville di La Ferté-Bernard  

Centre Municipal de Santé 

France 

 

1 -  Medico di Medicina Generale 

 

 
Descrizione: 
Il Comune di La Ferté-Bernard,  piccola cittadina situata nella regione Pays de la Loire, dipartimento di 

Sarthe, a meno di 200 km da Parigi, cerca per il proprio Centro Medico comunale  

un medico generico per completare un dinamico e motivato team impegnato in un importante progetto di 

salute. 

L’offerta rientra  in un progetto di reclutamento di 2 medici per le aree semi-rurali della Francia centrale. 

  
Requisiti: 
Laurea in Medicina e Chirurgia  

Non è richiesta precedente esperienza    

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua francese 

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: 
Contratto:  a Tempo Determinato per 36 mesi, con garanzia di continuazione 
Stipendio:  5.578/6.055 € netti  al mese per un periodo di dodici mesi  

Orario: 35 ore settimanali 

Alloggio: agevolazioni municipali per trovare alloggio 

 
Formazione Linguistica gratuita  

Se non si possiede il livello di francese adeguato per il posto , si potrà disporre di un periodo di formazione 

gratuita a carico dell'azienda contraente:  

- inizialmente su Skype: dal lunedì al venerdì  

- poi 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 professionale e cultura francese.  

Formazione fornita da  Accademia Sup'García . 

 

Passi dopo la selezione del candidato 

1. Visita al posto di lavoro per  conoscere il Centro Medico, il personale, l’ambiente e le strutture 

2. Formazione linguistica 

3. Riconoscimento della qualifica per esercitare + iscrizione all’Ordine dei Medici 

4. Firma del Contratto di Lavoro per l’avvio dell’attività 

 

 
 
 



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

della sua famiglia) 

- Corso di francese per la famiglia 

- Aiuto al coniuge per la ricerca di un nuovo  lavoro 

- Gestione amministrativa del medico a carico della Segreteria del Centro 
- Il Centro Medico di La Ferté-Bernard è una struttura  molto ben attrezzata e si trova a soli 5 e 10 minuti 

dagli ospedali e le cliniche della città 

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

francese a: 

 coursgarcia@gmail.com 

indicando in oggetto: “La Ferté Bernard Medico di Medicina Generale” 

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

 

 
Scadenza candidatura:  31/12/2017 

 
   


