
 
 

Job description 

 

Ruolo Health Screening Doctor 

Sede Modica o Catania 

 

I seguenti criteri verranno inizialmente testati in fase di valutazione del tuo progetto / curriculum, 

e successivamente testati in fase di shortlisting e di colloquio.  

 

CRITERI ESSENZIALI 

 
DESIDERABILI  

ma non essenziali 
 

Valori 
S.T.A.R. 

 
Ci aspettiamo che tu condivida i 
nostri valori in quanto requisito 
essenziale per lo sviluppo e la 
crescita  
 

Service: Poniamo le persone al 

centro di tutto ciò che facciamo, 
valorizziamo relazioni ed 
empatia 
 

Teamwork: Lavoriamo insieme, 

di squadra, ci supportiamo e 
“giochiamo per la maglia”, ci 
divertiamo anche insieme. 
 

Ambition: Aspiriamo a garantire 

la miglior cura possibile, il 
miglior supporto e le migliori 
tecnologie per il miglioramento 
della collettività e del territorio 
in cui operiamo 
 

Respect: Operiamo con integrità 

e trasparenza 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
Formazione 

e  
qualifiche 

 
 
Laureato/a in Medicina e 
Chirurgia 
 
Specializzando/a  
 
Specializzato/a 
 
Registrazione all’albo dei medici 
 

 
Specilizzando/a in (Ecografia 
diagnostica, Cardiologia, 
Medicina e Nutrizione, 
Endocrinologia) 
 
Specializzato/a in (Ecografia 
diagnostica, Cardiologia, 
Medicina e Nutrizione, 
Endocrinologia) 
 
Master o corsi di formazione 
rilevanti extra FAD 
 
Certificato di lingua inglese 
 
 

Conoscenze  
o  

Esperienze 

 
 
Esperienza nel lavoro di squadra 
 
Conoscenza dei principi 
dell’approccio empatico 
 
Esperienza minima nell’utilizzo 
delle strumentazioni ecografiche 
 
Esperienza minima nella lettura 
di un tracciato ECG 
 
Conoscenza minima della 
composizione corporea e del 
metabolismo 
 
Conoscenza dei sistemi e 
software informatici di base 
 
Eccellenti capacità comunicative  
 
Inglese: Reading (almeno B/2 
C/1), Speaking (almeno B1), 
Writing (almeno B1), Listening 
(almeno B1 / B2).  
 
 

 
Esperienza minima o conoscenze 
in pianificazione e sviluppo di 
progetti 
 
Conoscenze minime delle 
tecniche di problem solving 
 
Conoscenze minime delle 
strategie di marketing e social 
media 
 
Scrittura di articoli 
 
Esperienza minima nell’utilizzo 
del modello transteorico del 
cambiamento 
 
Conoscenze minime dei principi 
di dietologia 
 

Attitudini 

Disponibilità a partecipare a 
meeting ed attività extra 
lavorative 
 
Self Leadership 
 
Disponibilità a supportare altre 
aree se necessario  

Appassionato di piattaforme di 
informazione e crescita 
personale (TED, Singularity 
University etc) 
 
Visionario/a 

 



 


