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Cooptalis cerca degli odontoiatria per delle cliniche situate in diverse città della Francia.

Il  nostro cliente è un gruppo di cliniche private, specializzate nell’odotoiatria. Queste si 
occupano di diverse pratiche dentarie dalle più generaliste alle quelle specialiste (ortodonzia, 
impiantologia, chirurgia orale, pedodonzia, etc.)

In seguito al successo delle loro cliniche, i l  gruppo si è esteso anche nelle città più grandi 
della Francia. Nella prospettiva del loro sviluppo, i l  gruppo cerca dei chirurghi odotoiatri che 
completino l’équipe mediche esistenti nelle cliniche di Lil la, Lione, Nantes, Caen, ecc.

Le chiavi del loro successo?
- L’assistenza globale e qualitativa dei loro pazienti
- Le cliniche a misura umana dotate di un’attrezzatura di alta tecnologia
- Un gruppo di specialisti a supporto 
- Un servizio di segreteria e di gestione per sollevare gli  specialisti da ogni incarico 
amministrativo

LA LORO PROPOSTA

• Contratto a tempo indeterminato
• 4 giorni a settimana
• Orari di lavoro flessibili  (possibilità di tempo parziale)
• Remunerazione : 

- in base alla percentuale di reddito generato per la clinica (25-33%) 
-stipendio minimo garantito per i  primi mesi di attività, nessuna diminuzione

• Previdenza sociale e mutua  
• Assicurazione professionale
• Buoni pasto
• Formazione professionale

PROFILO 

• Odontoiatra laureato nell’Unione Europea
• Capacità di realizzazione di piani di trattamento 
• Dotato di buone capacità relazionali,  che apprezzi i l  lavoro di squadra
• Per i  cittadini stranieri, buona conoscenza di l ingua francese richiesta (minimo B2)

COOPTALIS

• Definizione del vostro progetto professionale 
• Assistenza nel corso della negoziazione con il  vostro datore di lavoro 
• Accompagnamento nel vostro progetto di mobilità 

-

pratiche logistiche: proposta di alloggio situato a prossimità del vostro luogo di lavoro
,  aiuto per l’apertura di un conto bancario, ecc. 
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-

pratiche amministrative (autorizzazione all’esercizio della professione, inscrizione all’
Ordine dei Medici, ecc.) 

 
Il  ricorso alla nostra  società e ai nostri servizi è completamente gratuito per 
il  candidato. Per candidature inviare un’email a : elodie.verdonck@cooptalis.com  


