RANDSTAD ITALIA SPA
divisione MEDICAL

Titoli di studio di
maggior interesse

Educatore Socio Sanitario
Farmacia
Fisioterapia
Infermieristica
Medicina e Chirurgia
Ostetricia
Psicologia
Tecniche di Laboratorio Biomedico
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Tecniche di Radiologia Medica

L’azienda in breve

Randstad Medical è la divisione specializzata di Randstad Italia, nella ricerca e
selezione di profili in ambito sanitario e socio assistenziale. Da circa 12 anni è
presente nel comparto sanità, lavorando con importanti clienti del pubblico e del
privato quali aziende ospedaliere, case di cura, rsa, poliambulatori, studi privati,
altri.
I profili ricercati sono personale medico (primo ciclo e specializzati), infermieri,
tecnici di radiologia e di laboratorio, biologi, fisioterapisti, ostetriche, farmacisti,
dentisti, nutrizionisti, così come anche educatori del settore, operatori socio
sanitari, operatori socio assistenziali, assistenti alla poltrona per studi odontoiatrici.
Ci occupiamo di ricerca e selezione, di somministrazione lavoro, di formazione
continua del talento che a noi si rivolge e con noi lavora, offrendo possibilità di
seguire percorsi ECM, partecipazione a Master per Coordinamento Infermieristico
ed altre opportunità di formazione.
La tipologia di contratti offerti sono di somministrazione a tempo determinato ed
indeterminato, di collaborazione/P.Iva, inserimenti diretti in azienda con contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato
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Modalità di candidatura

https://www.randstad.it/ , sezione dedicata al medical:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/s-sanita-farmacia/
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