
                                                                                                             
 

 
Il Centre Ospedaliero della città di Pau (Francia)  cerca 

 
 
 

1 -  Medico Anestesista 
 

Numéro de l'offre  Pôle  Emploi - France:  068ZNXF 
 

 
 

Azienda:   CENTRE HOSPITALIER de PAU    -   https://www.ch-pau.fr/ 

Luogo:  Francia, Pau (64 Pyrénnées-Atlantiques). 
 

Pau è una città tranquilla  di 100.000 abitanti con un’università molto attiva (13.000 studenti).  
Situata nel sud ovest della  Francia,  Pau si trova a 35 km da Lourdes, a 1 ora e 30 minuti dalla 
Spagna, a 1 ora da Biarritz (Oceano Atlantico),  a 40 minuti dalle stazioni sciistiche dei Pirenei e a 15 
minuti dall’aeroporto. 

  

 
REQUISITI 
Formazione: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA  

     SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
 

Nazionalità Europea 
Esperienza:  non è richiesta esperienza  
Lingua: 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. 

 
 

CONTRATTO E CONDIZIONI 

Contratto a Tempo Indeterminato:  inizialmente di 6 mesi. Con rinnovo assicurato. 
Orario: 39 ore settimanali 
Stipendio mensile netto:  da 6.000 a 8.000€  per un periodo di 12 mesi  (negoziabili a seconda della 
candidatura) 
 
 

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'Garcia  - http://www.supgarcia.com/ 
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PASSI DOPO LA SELEZIONE DEL CANDIDATO 

1. Visita al posto di lavoro per  conoscere il Centro, 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 come Anestesista 
 
 

ULTERIORI INCENTIVI 

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

- Possibilità di corsi 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 
 
 

COME CANDIDARSI 
Inviare la propria candidatura con  un Curriculum Vitae completo a  supgarcia@gmail.com 
indicando in oggetto: “Anestesista CHPau” 
e per conoscenza a:  eures@regione.piemonte.it 
 
 

SCADENZA CANDIDATURA 
Non è prevista al momento una data di scadenza per la presentazione della candidatura 
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