
Posizione
Medico Competente
Società
Società impegnata da anni nella Sicurezza e
Medicina del Lavoro

Sede
Reggio Emilia

Codice riferimento
250/19 MC

Ultimo aggiornamento
Venerdì 30 Agosto 2019

Per importante Società Ns Cliente, impegnata da anni nella Sicurezza e Medicina del
Lavoro, in fase di ampliamento della propria struttura, siamo stati incaricati della
Ricerca e Selezione di un/una

Medico Competente
In stretta collaborazione con l’attuale Direttore Sanitario e supportato in ogni
attività necessaria dalla struttura, il professionista svolgerà il servizio presso le
aziende clienti di detta società ricoprendo l’incarico di Medico Competente ai sensi
D.Lgs 81/08.

Il Ruolo richiede: • esperienza comprovata nel ruolo per aziende di varie complessità •
professionalità • flessibilità con predisposizione al lavoro in team • capacità di
comunicare e interfacciarsi con il cliente • propensione alla gestione elettronica della
documentazione per l’erogazione delle attività
Requisiti Richiesti • Laurea in Medicina e specializzazione in Medicina del Lavoro •
Iscrizione albo Medici Competenti
Il candidato ideale è persona:
• Seria e affidabile, • Con buone capacità relazionali a tutti i livelli • Organizzata, •
Autonoma, • Propositiva e collaborativa, • Attitudine a lavorare in Team.
L’azienda offre: ambiente dinamico e organizzato, la possibilità di essere supportati in

ogni attività di back office direttamente dalla strutturata, un nome di grande
professionalità e serietà, strumentazione clinica completa e sempre tarata,
collaborazione e confronto con un team di medici competenti, aziende clienti fidelizzati,
dall’azienda piccola, alla multinazionale.
Contratto: si offre: un rapporto di collaborazione in libera professione con un livello
retributivo in grado di soddisfare professionisti con comprovata esperienza e
professionalità, preferibile la disponibilità full time.
Sede di lavoro: Reggio Emilia

INFORMAZIONI PER CANDIDARSI
Indicando il riferimento 250/19 MC in oggetto, le persone ambosessi (D.Lgs 903/77) in
possesso dei requisiti e interessate a candidarsi alla posizione, possono inviare Curriculum
Vitae con foto e motivazione per la posizione descritta a e.pinetti@kpconsulting.it.
** Per completare la presentazione è necessaria la registrazione nel Database K&P sul sito
www.kpconsulting.it , Sezione "Candidati", Pagina "Invia CV". **
Per ogni informazione, lo Staff K&P è disponibile allo 0522 512067
K&P non mantiene in archivio CV ricevuti solo via mail.
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03). K&P
Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it
K&P Consulting è su LinkedIN: diventi nostro Follower per ricevere tutte le Job News!

