Con la collaborazione di oltre 3.000 esperti, il Gruppo B·A·D assiste in tutta Europa 250.000 aziende,
con 4 milioni di occupati, nei diversi settori della prevenzione sanitaria e della sicurezza sul lavoro.
Nella sola Germania sono 200 i centri per la salute gestiti dal gruppo. Con le sue diverse affiliate,
B·A·D si annovera dunque fra le maggiori realtà europee nel campo dei servizi per la prevenzione.
Per l‘Ambulatorio di medicina del lavoro di Merano cerchiamo ora un

Medico del lavoro (m/w)
Alto Adige (Bolzano/Bressanone/Merano) – A tempo pieno o parziale
(anche libero professionista)
Cosa offriamo:
– un‘occupazione professionale dal futuro certo, in
un‘impresa di servizi moderna
– orari di lavoro flessibili e pianificabili, senza turni di
notte o nei fine settimana
– retribuzione commisurata alle prestazioni
– inserimento strutturato e corsi di aggiornamento/
qualificazione finanziati
– sostegno professionale a livello organizzativo
– molteplicità di sfide nel campo della prevenzione
sanitaria
– ambiente internazionale nell‘affiliata di un gruppo
operante a livello europeo, con una cultura d‘impresa
attentamente studiata e ad alto valore aggiunto
– lavoro in uno staff interdisciplinare
– contratto di lavoro a tempo pieno o part-time, da
dipendente o collaboratore libero professionista
»In alternativa al lavoro in
clinica o in ambulatorio, l‘attività
nel campo della medicina del
lavoro era la mia prima scelta.
Oggi seguo aziende dei settori
più vari, eseguo visite e fornisco
consulenza in materia di prevenzione aziendale ispezionando
inoltre i luoghi di lavoro. Grazie
ad orari di lavoro flessibili, senza
turni di notte e nei fine settimana,
mi resta tempo sufficiente da
dedicare alla famiglia.«

I requisiti di qualificazione:
– medico specialista in Medicina del lavoro, iscrizione nel
Registro nazionale dei Medici del lavoro e abilitazione
all‘esecuzione delle visite di medicina del lavoro in Italia

Codice di riferimento AMM

– patente B
– modalità di lavoro autonoma e strutturata, flessibilità
– disponibilità alle missioni fuori sede (con viaggi di
servizio non protratti per diverse giornate)
– elevata competenza sociale, propensione al lavoro di
squadra, capacità di comunicazione
I compiti:
– Assistenza di medicina del lavoro a operatori di diversi
settori, presso il nostro ambulatorio di medicina del
lavoro e direttamente presso il cliente
– Consulenza su svariate tematiche di medicina del lavoro,
dalla prevenzione sanitaria alla medicina viaggi fino
alla stesura di perizie di medicina del lavoro
– Esecuzione di indagini preventive di medicina del lavoro
– Ispezioni aziendali nel quadro delle normative in vigore
– Contributo alla definizione di un management sanitario
a livello aziendale
– Programmazione ed esecuzione di corsi di
addestramento su diverse tematiche di prevenzione
– Partecipazione a riunioni periodiche di sicurezza sul
lavoro

Interessato? Ci invii la Sua candidatura completa riportando il codice di riferimento sopra indicato, anche via
E-Mail, all‘indirizzo aurora.brianti@teamprevent.it oppure a:
TeamPrevent Srl
Aurora Brianti
Via Kuperion 34
39012 Merano
www.teamprevent.it/karriere

