
 
 
 
 
 
 
 
 

RH Santé, agenzia di consulenza e reclutamento specializzata nel settore medico del gruppo 

Adecco Medical, cerca per un ospedale situato nel dipartimento de l’Allier (03): 

 

Un CHIRURGO GINECOLOGO per un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 

Informazioni sulla struttura: 

 

L’ospedale si occupa dei pazienti offrendo loro diverse cliniche come la psichiatria, la 

geriatria, la riabilitazione e la chirurgia ostetrica. 

I diversi poli d’attività sono dislocati in diverse aree, le quali sono oggetto di un importante 

progetto di ristrutturazione. 

 

L’ospedale offre più di 900 posti letto, dei quali 29 destinati alla maternità e 13 alla 

ginecologia. Sul posto sono presenti 2 professionisti ginecologi ostetrici a tempo pieno e 1 

ginecologo. 

Il servizio è composto da un’unità di ginecologia/ostetricia completa con una maternità 

classata 2 b per un bacino d’utenza di 180.000 abitanti. 

 

Profilo ricercato: 

 

Il medico candidato dovrà occuparsi dei consulti medici, delle urgenze, delle 

ospedalizzazioni, nonché della permanenza dei pazienti. 

Il candidato dovrà possedere una formazione polivalente orientata all’ostetricia o alla 

ginecologia chirurgica. 

 

Competenze richieste: 

 

Ostetriche: ecografia prenatale per lo screening del terzo trimestre: 

 

- Doppler prenatale 

- Amniocentesi 

- Gestione della sala parto 

- Parto cesareo 

 

Ginecologiche: competenze chirurgiche via vaginale, laparatomia e colonscopia: 

 

- assistenza ginecologica 
 

Il candidato deve essere iscritto, o iscrivibile, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri francese (Conseil National de l’Ordre des 

Médecins). 
 

Per candidarsi bisogna  avere una buona padronanza, orale e scritta, della lingua francese. Se 

interessati inviare il Curriculum Vitae ai seguenti indirizzi o contattarci per qualsiasi tipo di 

informazione inerente alla candidatura. 
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