Il Centro CARDIOLOGICO Monzino Spa
seleziona candidati per ricoprire il ruolo di

Medico Radiologo
(Rif. RAD19)
La selezione per l’assegnazione del contratto (che si intende rivolta ad entrambi i sessi ai
sensi della L. 903/77) è aperta a candidati in possesso di:


Laurea in Medicina e Chirurgia;



Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica

L’assegnatario del contratto svolgerà la Sua attività presso il Servizio di Radiologia del
Centro Cardiologico Monzino IRCCS, ove l'attività clinica è mirata particolarmente alla
definizione di protocolli operativi delle metodiche di diagnosi per immagini, soprattutto la
tomografia computerizzata, la radiologia tradizionale e l'ecografia colorDoppler, in
rapporto alle attività specifiche del Centro in campo cardiologico, chirurgico-vascolare,
emodinamico, sia in fase diagnostica sia di follow-up a stretto contatto con le altri medici
radiologi e cardiologi specializzati anche in radiologia.
Parteciperà allo sviluppo delle attività della stessa con buona attitudine al lavoro in team,
nonché ottima capacità di gestione dei rapporti interpersonali.
1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA SELEZIONE:


Laurea in Medicina e Chirurgia



Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica



Iscrizione all’Albo dei Medici

2. TITOLI PREFERENZIALI:


Buona conoscenza della lingua inglese;



Comprovata esperienza nel lavoro di equipe (discussioni collegiali fra più
specialisti, incluse figure chirurgiche ed anestesiologiche);



Comprovata attitudine all’attività di ricerca Scientifica (pubblicazione di articoli
come co-autore su riviste internazionali dotate di impact factor);



Buona capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (Word, Excel, Power
Point, Internet Explorer);



Completano il profilo: ottime capacità di gestione dello stress e del tempo,
attitudine al lavoro in team ed atteggiamento dinamico e proattivo

3. DOMANDA DI AMMISSIONE:
Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione citando il Rif. RAD19, via email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: silvia.domenighini@ccfm.it
Nella domanda di partecipazione, a cui verrà allegato dettagliato Curriculum Vitae (con
autorizzazione al trattamento dei dati personali della vigente normativa), gli aspiranti
dovranno indicare:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (e, se diverso dalla residenza, il
domicilio) e cittadinanza
- il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando
- Curriculum clinico, scientifico e didattico
- se cittadini stranieri, il possesso di un valido permesso di soggiorno in Italia

