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Interessanti opportunità di lavoro nella Sanità all’estero.
E’ aperta una campagna di recruiting per assumere Medici in Inghilterra. I candidati selezionati
potranno lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale inglese, con una retribuzione fino a 100mila euro
l’anno.
I posti di lavoro nel Regno Unito da coprire sono un centinaio. Ecco cosa sapere e come candidarsi.

REGNO UNITO LAVORO PER MEDICI GENERICI
Il National Health Service (NHS), ovvero il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, cerca Medici di
Medicina Generale da assumere presso le proprie strutture. Per reclutare il personale medico, l’NHS si
avvale della collaborazione della Paragona, società specializzata nella ricerca e selezione di
professionisti medici per importanti strutture mediche europee.
Per questo la Paragona ha lanciato una importante
campagna di recruiting in tutta Europa, per selezionare le
risorse da assumere nel Servizio Sanitario Nazionale
britannico. Sono ben 100 le assunzioni nel Regno Unito da
effettuare e i nuovi assunti potranno lavorare nella regione
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REQUISITI
Le opportunità di lavoro per Medici nel Regno Unito sono
rivolte a laureati in Medicina, con specializzazione in
Medicina Generale. Devono essere cittadini di Paesi che
fanno parte dell’Unione Europea o membri dello Spazio
economico europeo (SEE). Si richiede anche la conoscenza
della lingua inglese.

CONDIZIONI DI LAVORO E BENEFIT
I 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 il 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 interessante
pacchetto per la ‘relocation’.

FORMAZIONE LINGUISTICA
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. La società di recruiting provvederà a sostenere le
spese per il viaggio di andata e ritorno per frequentare il corso, e garantirà ai partecipanti borsa di
studio, alloggio e pasti gratuiti, e materiali di studio. E’ previsto anche un corso online di lingua
inglese per i familiari dei nuovi assunti.

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni nel Regno Unito e alle opportunità di lavoro nel Servizio Sanitario
Nazionale per Medici di famiglia possono visitare candidarsi visitando la pagina dedicata alle selezioni sul
portale web www.paragona.com, raggiungibile cliccando su ‘Exclusive GP Offer’, e compilando l’apposito
form online per inviare il cv (Register with us).
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