cerca due
Ematologi

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA

Il Centro Ospedaliero di Troyes (Dipartimento dell’Aube) cerca, per l’Unità Ematologia, due medici
ospedalieri specialisti a tempo pieno (contratto a tempo indeterminato o determinato, corrispondente
alle posizioni francesi di “praticien hospitalier, praticien contractuel o praticien attaché”)
IL SERVIZIO DI EMATOLOGIA :

Differenti unità di ematologia clinica (visite ambulatoriali, day hospital
e letti di ospedalizzazione convenzionale),
Un laboratorio centralizzato di ematologia ed immunologia,
Due RMN e una PET scan,
Un laboratorio specializzato (citometria a flusso, genetica molecolare
ed emostasi specialistica),
Un’attività comune con il servizio di anatomia patologica che è
dotato di un’unità di citogenetica acccreditata dall’agenzia francese
di biomedicina,
Un servizio di radioterapia.

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO :

10 letti di ospedalizzazione completa in camere singole, di cui due a
flusso d’aria positivo per aplasia e autotrapianto di midollo,
13 letti di day hospital
6000 visite ambulatoriali all’anno

PER INFORMAZIONI :

Contatto in lingua italiana :
Dr. Alberto SANTAGOSTINO, Responsabile del servizio di Ematologia
Mail : alberto.santagostino@ch-troyes.fr / Tel. : 0033 7 69 47 31 96.

EQUIPE MEDICA ATTUALE :

5 medici a tempo pieno,
1 data manager per la ricerca clinica,
2 biologi
per la diagnostica
convenzionale, la citometria a flusso e
la biologia molecolare.

“I PLUS” DEL CENTRO
OSPEDALIERO DI TROYES :

Alloggio temporaneo e Corsi di lingua
francese gratuiti.
Supporto logistico per tutto il percorso
di inserimento sia professionale che
famigliare in Francia.

ORARIO DI LAVORO E STIPENDIO :

Per 2-3 mesi mezza giornata di lavoro
e mezza giornata di corsi intensivi di
francese, pagati dall’ospedale,
mantenendo uno stipendio completo.

Inviare una candidatura completa a : Monsieur Guillaume PRADALIE, Direttore degli “Affaires Médicales” (Ufficio risorse umane
personale medico e organizzazione dei servizi per il terrritorio) degli “Ospedali della Champagne del Sud”, 101 avenue Anatole
France CS 20718 10003 Troyes Cedex. Mail : guillaume.pradalie@ch-troyes.fr Tel. : 0033 3 25 49 49 56.

Il Centro Ospedaliero di Troyes
1046 letti di cui 628 di degenza
ordinaria (esclusi Riabilitazione,
Lungodegenza e RSA),
Primo ospedale dell’associazione
“Ospedali della Champagne del Sud”,
Attrezzature moderne e tecniche
innovative.

Un ambiente ideale
Città d’arte e di storia
Gastronomia
Laghi e foreste
Vita culturale
Outlets
Enologia: Champagne
Qualità di vita
A un’ora e mezza da Parigi

