
Meridiano Viaggi & Turismo

cerca medici per la stagione estiva 2017 in Italia

L’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi (legge 903/77 e legge 125/91) in possesso dei
seguenti requisiti:

- iscrizione all’ albo già conseguita o da conseguire entro e non oltre la prima metà di giugno;
- nessun requisito d’età;
- disponibilità a lavorare, per almeno 15 giorni, approssimativamente da fine giugno alla seconda
settimana di agosto;
- disponibilità a lavorare a contatto con minori tra i 7 e i 15 anni.

Descrizione del ruolo e delle mansioni

Il medico si occupa di garantire l'assistenza sanitaria ai minori che partecipano al soggiorno estivo e
a tutti i membri dello staff Meridiano in caso di necessità. All’ uopo, avrà in dotazione i farmaci (tra
cui  anche  abbassalingua  monouso,  termometro,  siringhe,  disinfettanti,  garze  e/o  cotone,  guanti
monouso etc) e un pallone ambu forniti  dall’ azienda.  E'  d’uopo che il  medico porti  con sé in
struttura quanto meno il ricettario bianco e il timbro professionale. Non è consigliabile (sebbene
non vietato) l’utilizzo del camice poiché trattasi di un contesto turistico.

Il medico avrà inoltre il compito di gestire l’eventuale documentazione sanitaria fornita dai genitori
e,  infine,  sua mansione sarà altresì  quella  di  compilare il  registro delle  visite  e dei  trattamenti
farmacologici somministrati nel corso del soggiorno (fornito dalla società). Il medico non avrà in
custodia alcun gruppo di minori; il suo lavoro dunque viene svolto nell' arco di almeno un turno di
soggiorno della durata di due settimane in cui si lavorerà in maniera intensa. Si tratta di un ruolo
che non prevede precisi orari lavorativi né giorni liberi. 

A tutti i candidati in linea coi requisiti si offre:

 formazione gratuita;

 a scelta del medico, contratto di prestazione d’opera occasionale oppure di prestazione d'
opera intellettuale con partita iva della durata minima di 15 giorni;

 buon compenso economico (che sarà specificato nel corso della giornata di formazione).

Le persone, i cui curricula risulteranno maggiormente in linea coi requisiti presenti in annuncio,
saranno invitate a mezzo mail a partecipare alla formazione Meridiano che si terrà in data e luogo
da destinarsi nelle seguenti città:  Napoli, Bari, Roma e Catania. I candidati selezionati, dunque,
verranno invitati a mezzo email a partecipare ad una sola giornata di formazione in una sola delle
città sopra indicate a scelta del candidato.



COME CANDIDARSI

Per l’invio delle candidature scrivere quindi ad uno solo dei seguenti indirizzi di posta elettronica in
base alla città che il candidato avrà scelto quale sede di formazione:

Napoli: meridianonapoli2017@libero.it;

Roma: meridianoroma2017@libero.it;

Bari: meridianobari2017@libero.it;

Catania: meridianocatania2017@libero.it. 

Alla mail di candidatura è necessario allegare il proprio  c.v. che dovrà presentare o contenere le
seguenti peculiarità:

 dovrà essere esclusivamente in formato pdf;

 dovrà essere rinominato col proprio cognome e nome (e non al contrario o in altro modo);
 dovrà essere assolutamente corredato di foto;

 dovrà  contenere  un’ espressa  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  ex  d.lgs.
196/2003. 

Nell’ oggetto della email è  obbligatorio riportare,  come specifico riferimento, la denominazione
della figura per cui ci si candida (cioè “medico”).

N.B. il presente procedimento si selezione non è rivolto a coloro abbiano interesse a candidarsi per i
soggiorni  che  si  svolgeranno  all'  estero.  Si  invitano  pertanto  i  candidati  a  non inoltrare  la
candidatura se interessati ad altro.
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