
Posizione
Assistente alla Poltrona (Area Reggio Emilia)
Società
Studio Dentistico

Sede
Posizione Aperta - Area Reggio Emilia

Codice riferimento
164/18 APL

Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Ottobre 2018

Per Studio Dentistico nella provincia di Reggio Emilia stiamo selezionando un

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Flessibilità di orari

Inserita in un ambiente di alto livello professionale svolge attività di assistenza, lavorando a
stretto contatto con il Medico Dentista.
Nello specifico la persona si occuperà dell'Assistenza alla Poltrona operando in stretta
sinergia con il Medico e con la cultura dello studio.
Il ruolo comprende:
• Gestione Agenda studio
• Gestione telefonate in entrata e uscita
• Accoglienza e assistenza del paziente
• Cura dell’area clinica e sanificazione
Sarà inoltre sua cura predisporre gli ambienti di lavoro e strumentazione prima delle
visite e fine giornata.

Il candidato che desideriamo incontrare possiede
• Forte predisposizione alla gestione delle relazioni e attenzione nei confronti del paziente
• Propensione al lavoro in equipe e senso di collaborazione
• Senso di responsabilità
• Flessibilità

Il candidato ideale è persona matura, motivata ad accogliere le precise esigenze
evidenziate. con una grande volontà di imparare e assimilare per rispondere ai requisiti e
criteri dello Studio.
La posizione richiede una buona flessibilità di orari e disponibilità ad operare anche
presso le altre sedi, sempre nella provincia di Reggio Emilia (Automunita)
Completa il profilo la buona cultura informatica.

Lo Studio offre l’opportunità di entrare in un ambiente contraddistinto da un ambiente
dall’alta professionalità e attenzione nei confronti dei pazienti. Assunzione alle dirette
dipendenze dello Studio.
Sede di lavoro: Area Reggio Emilia

INFORMAZIONI PER SEGNALARE LA SUA CANDIDATURA
Si prega di creare o aggiornare il Suo Profilo K&P allegando CV aggiornato (possibilmente con
foto) e breve Lettera di Presentazione indicando il riferimento “Rif. 164/18 APL”.

Il Profilo K&P è il documento che ci autorizza alla gestione dei dati oltre a permettere una
conoscenza piu completa della candidatura.
La selezione ha carattere di urgenza, le candidature maggiormente in linea con il profilo ideale
saranno contattate entro 2 settimane.
Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067. Per ricevere tutte le
News K&P, diventa nostro Follower Linkedin o metti "mi piace" alla nostra Pagina Facebook !
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

