
ORIENTA  SpA  Healthcare  &  Wellness  Division  da  oltre  10  anni  opera  in  Italia  nella
somministrazione di lavoratori e nella ricerca e selezione di profili sanitari, per conto di importanti
clienti del settore pubblico e privato, attestandosi tra i leader nel nostro paese nel settore sanitario. 

RICERCHIAMO

 UN MEDICO PNEUMOLOGO 

Per Centro medico di eccellenza con sede in  Piemonte,  provincia  di  Verbania.  Il  medico verrà
inserito all'interno dell'U.O. di Riabilitazione Pneumologica. 

I  requisiti  fondamentali  sono  Laurea  in  Medicina,  Iscrizione  all'Ordine  e  specializzazione  in
Pneumologia. Si valutano anche medici neospecializzati. 

Si offre assunzione diretta presso la struttura sanitaria con successiva possibilità di stabilizzazione a
tempo indeterminato. Il cliente valuta anche collaborazione in libera professione. 

Si offre possibilità di fruire di alloggio gratuito per i primi 6 mesi.



ORIENTA  SpA  Healthcare  &  Wellness  Division  da  oltre  10  anni  opera  in  Italia  nella
somministrazione di lavoratori e nella ricerca e selezione di profili sanitari, per conto di importanti
clienti del settore pubblico e privato, attestandosi tra i leader nel nostro paese nel settore sanitario. 

RICERCHIAMO

MEDICO ENDOCRINOLOGO

 

Per rinomata Struttura sanitaria con sede in Piemonte, provincia di Verbania. 

I requisiti fondamentali sono Laurea in Medicina e Chirurgia, Iscrizione all'Ordine dei Medici e  
specializzazione in Endocrinologia.

Il medico sarà inserito in reparto, nelle reperibilità e nelle guardie interdivisionali.

Si offre collaborazione in libera professione con partita IVA della durata inziale di 1 anno.



ORIENTA  SpA  Healthcare  &  Wellness  Division  da  oltre  10  anni  opera  in  Italia  nella
somministrazione di lavoratori e nella ricerca e selezione di profili sanitari, per conto di importanti
clienti del settore pubblico e privato, attestandosi tra i leader nel nostro paese nel settore sanitario. 

RICERCHIAMO

MEDICO CARDIOLOGO

Per importante Centro medico con sede in Piemonte, provincia di Verbania.

I requisiti fondamentali sono Laurea in Medicina, Iscrizione all'Ordine dei Medici e 
specializzazione in Cardiologia. Si valutano anche medici neospecializzati.

Il medico verrà inserito presso l'U.O. di Riabilitazione cardiologica.

Si offre assunzione diretta da parte della struttura sanitaria con contratto da dipendente di 1 anno, 
scopo successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

Il cliente valuta anche forme di collaborazione in libera professione. Si offre alloggio gratuito per i 
primi 6 mesi.



ORIENTA  SpA  Healthcare  &  Wellness  Division  da  oltre  10  anni  opera  in  Italia  nella
somministrazione di lavoratori e nella ricerca e selezione di profili sanitari, per conto di importanti
clienti del settore pubblico e privato, attestandosi tra i leader nel nostro paese nel settore sanitario. 

RICERCHIAMO

MEDICO INTERNISTA

Per Centro medico di eccellenza con sede in Piemonte, in provincia di Verbania.

I requisiti fondamentali sono Laurea in Medicina, Iscrizione all'Ordine dei Medici e 
specializzazione in Medicina Interna. Si valutano anche medici neospecializzati.

Il medico verrà inserito presso l'U.O. di Riabilitazione e recupero funzionale.

Si offre assunzione diretta da parte della struttura sanitaria con contratto da dipendente di 1 anno, 
scopo successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

Il cliente valuta anche forme di collaborazione in libera professione. Si offre alloggio gratuito per i 
primi 6 mesi.


