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Cooptalis é un’agenzia di reclutamento specializzata in mobilità e reclutamento 

internazionali.  

Venite ad incontrarci, saremo presto in Italia!  

Il nostro team, composto da medici francesi ed esperti in mobilità, incontrerà i medici specialisti 

interessati a un progetto di espatrio in Francia. 

POSIZIONI : 
 TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE 

(medicina generale,oftalmologia,dermatologia,ginecologia,cardiologia,neurologia,psichiatria,ecc.) 

 CHIRURGO-DENTISTA/ DENTISTA SPECIALIZZATO 

(medicina generale, impiantologia, chirurgia orale, protesi dentaria, stomatologia,paradontologia, 

paradontite ecc.) 

Oggi lavoriamo con alcuni dei maggiori gruppi francesi privati, i quali sono alla ricerca di medici 

specialisti al fine di sviluppare le loro attività su differenti regioni della Francia 

(Parigi,Lilla,Marsiglia,Lione, ecc.) 

OFFERTE DI LAVORO: 

 Assunzioni a tempo indeterminato e in libera professione  

 Stipendio: 6000-15000 € netti/mese ( in base alla specializzazione e all’esperienza) 

 Assicurazione professionale e personale pagata dal datore di lavoro 

 Orari di lavoro flessibili ( possibilità di lavoro part-time secondo la specializzazione) 

AIUTO ALLA MOBILITÀ: 

 Iscrizione all’Ordine dei Medici francese ( creazione del dossier e iscrizione) 

 Proposta di alloggi situati in prossimità del vostro luogo di lavoro 

 Aiuto nella ricerca di lavoro per il vostro partner e della scuola per i vostri figli 

 Informazioni complete per l’apertura di un conto bancario, assicurazione, ecc. 

L’appello alla nostra società e ai nostri servizi è totalmente gratuito per il candidato 

PROFILO: 

 Medico specializzato/odontoiatra diplomato all’interno dell’Unione Europa 

 Neolaureato o con esperienza 

 Richiesto livello di lingua francese conversazionale (B2) 

 Dotato di buone capacità relazionali, che apprezzi il lavoro di squadra 

Vi preghiamo di inviare il vostro CV e le vostre coordinate al seguente indirizzo email: 

elodie.verdonck@cooptalis.com 

Non appena riceveremo il vostro CV, il nostro team di consulenti vi contatterà per discutere sul 

vostro progetto professionale e di espatriazione, e vi comunicherà tutte le informazioni necessarie in 

merito alla prossima sessione di recrutamento in Italia. 
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