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Medici in Inghilterra a 100mila euro l’anno
MEDICI in Inghilterra. L’opportunità nasce dalle selezioni avviate da National Health Service (NHS), il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito tramite Paragona, società
specializzata nella...
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MEDICI in Inghilterra. L’opportunità nasce dalle selezioni avviate da National Health Service (NHS), il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito
tramite Paragona, società specializzata nella ricerca e selezione di professionisti medici per strutture mediche europee. Cento i posti . I candidati
selezionati potranno lavorare nella regione delle Midlands centrali, come medici di famiglia. La ricerca infatti è per medici di Medicina generale.
Potranno beneficiare di corsi di formazione linguistica gratuiti, con viaggio, vitto e alloggio, assistenza e altri benefici. Medici saranno assunti
mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione che va da 70.000 a 90.000 sterline l’anno, dunque tra circa 81.700 e
105.000 euro. Riceveranno assistenza completa per trasferirsi e per registrarsi al General Medical Council (GMC), ossia il Consiglio medico
generale, ente pubblico che mantiene il registro ufficiale dei medici del Regno Unito, con copertura della relativa tassa di iscrizione. Inoltre
avranno supporto per il trasferimento, ad esempio per cercare un alloggio, scuole e asili per i figli, o per aprire un conto corrente bancario, e
riceveranno un pacchetto per la “relocation”. I candidati selezionati, che non hanno conseguito la certificazione IELTS (International English
Language Testing System) per la conoscenza della lingua inglese, potranno partecipare ad un corso di inglese gratuito, da svolgere presso il
campus Paragona. E’ previsto anche un corso online di lingua inglese per i familiari dei nuovi assunti.
Gli interessati possono visitare il portale web www.paragona.com, su “Exclusive GP Offer”, su form online per inviare il cv (Register with us.

Mi piace 5

Condividi

www.ilcentro.it/abruzzo/medici-in-inghilterra-a-100mila-euro-l-anno-1.2222724

Tweet

1/2

