


UN SERVIZIO SPECIALE DEDICATO
AL SETTORE SANITARIO.
La Divisione Medical di Synergie,
attiva dal 2005 e caratterizzata
da un know-how esclusivo nel
campo della medicina, è specia-
lizzata nel selezionare e sommi-
nistrare personale medico e
paramedico a strutture sanitarie
di ogni dimensione, pubbliche e
private: ospedali, ospedali
specializzati, cliniche, case di
riposo e aziende.



La Divisione Medical di Synergie
è in grado di coprire, con le figure
professionali di cui dispone, tutti
i settori ospedalieri (medicina
generale, cardiologia, ostetricia,
psichiatria, geriatria, ecc), dalla
sala operatoria ai laboratori di
analisi ai reparti di riabilitazione.

Medici, anestesisti, radiologi,
fisioterapisti, puericultori, infer-
mieri, ausiliari, tecnici di labora-
torio e segretarie specializzate
nel settore sanitario: uomini e
donne che credono nel loro
lavoro e lo dimostrano, ogni
giorno, con la loro professionalità.

SCELTA PRECISA,
MASSIMA PROFESSIONALITÀ.



La selezione inizia con un
colloquio individuale approfondito
e l’esame del curriculum vitae;
segue la verifica del titolo di
studio (laurea, diploma di laurea,
diploma professionale, certificati
di specializzazione e/o iscrizione
all’albo), dei documenti personali
(carta d’identità, passaporto,
carta di soggiorno) e delle
vaccinazioni, a seconda del
Paese di provenienza del
candidato. Un iter rigoroso,
necessario per offrire le garanzie
e la qualità di lavoro, sempre
sotto controllo, che il settore ed
i clienti richiedono.

SELEZIONE RIGOROSA,
MASSIMA QUALITÀ.



FORMAZIONE ADEGUATA,
MASSIMA RAPIDITÀ.

La Divisione Medical di Synergie
possiede le strutture e gli
strumenti per la formazione delle
professionalità che somministra
in base alla qualifica della
persona e alle richieste del
mercato. Disponibile a soddisfare
le diverse esigenze del settore,
Divisione Medical risponde ad
ogni richiesta con precisione,
puntualità e rapidità.



Certificata UNI EN ISO 9001:2000,
Synergie Italia è il partner ideale
per garantire la qualità delle cure
ed ass icurare un serv iz io
accreditato.
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