ATRIX International Médical, è un
cabinet di consulenza specializzato
nel reclutamento medico e
paramedico da oltre 20 anni.
Il nostro obiettivo consiste nell'aiutarvi ad incontrare il giusto equilibrio tra il vostro progetto
professionale ed i vostri progetti personali.
Le nostre garanzie:

Dal primo contatto fino all'installazione in Francia, il nostro compito principale è quello di
occuparci del vostro progetto.
Vi accompagnamo in tutte le varie tappe (decisione della miglior proposta di lavoro,
iscrizione all'Ordine dei Medici, installazione in Francia, ricerca della casa, assicurazione
sanitaria, scuole, ect.. ).
Atrix International Médical, mantiene un contatto permanente con tutti i suoi candidati
installati in Francia per seguirli ed aiutarli per ogni tipo di difficoltà e sopratutto per appoggiarli
nella propria carriera professionale.

Le nostre opportunità di carriera per specialità/struttura/regione:
SPECIALITA': Medicina del Lavoro, Anestesia e reanimazione, Cardiologia, Psichiatria,
Pneumologia, Radiologia, Medicina Interna, Oftalmologia, Medicina Generale ect …
REGIONI: Languedoc Roussillon, Pays de la Loire, Rhone Alpes, Picardie, Centre, Bourgogne,
Midi Pyrenees, Ile de France ect …
PROFILI: Medici specialisti, iscritti o iscrivibili all'Ordine dei Medici francese (con diplomi
ottenuti nella Comunità Europea)

→ Remunerazione minima:

Ospedali pubblici: 4000 € netti/mese ai quali si aggiungono le guardie in funzione della
specialità
Strutture private: 6000€ netti/mese ai quali si aggiungono le guardie in funzione della
specialità

→ Se non siete ancora iscritti all'Ordine dei Medici francese, i nostri clienti vi propongono di
integrare il servizio con lo status di PAA (Medico specialista assistente), che vi permetterà di
migliorare il vostro livello di francese per facilitare la vostra iscrizione all'ordine.

→ Una sistemazione vi verrà assicurata per i primi 3/6 mesi per aiutarvi nella vostra integrazione.
→ Per i Medici del Lavoro, i nostri clienti propongono dei contratti a tempo indeterminato.

Atrix International Médical, vi propone una collaborazione basata sulla fiducia e che non
comporta nessun compenso finanziario.
Vi aiutiamo a:
scegliere il vostro progetto professionale e l'opportunità che vi corresponde meglio
organizzare il vostro colloquio in Francia per conoscere i clienti
realizzare ed ottenere la vostra iscrizione all'Ordine dei Medici francese
ad aiutarvi nella vostra installazione in Francia
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