
 
 

Health Screening Doctor 

Modica o Catania / Libera Professione (Rapporto a %) / Part – Time o Full – Time 

 

Da soli si va veloci, insieme andremo lontano 

In Micros, adottiamo un approccio lungimirante alla salute e al benessere delle persone di cui 

ci prendiamo cura. Ci concentriamo sulla fase sia preventiva che curativa, ed abbiamo creato 

un network di eccellenze ed esperti paramedici per offrire un servizio olistico integrato. Inoltre, 

sosteniamo l'intero sistema aziendale impegnandoci a pieno sulla tua formazione e sul tuo 

sviluppo professionale. 

 

Lavoro flessibile 

Consapevoli dell’importanza dell’equilibrio Vita-Lavoro, facciamo il massimo per garantire che i 

tuoi screening vengano effettuati all’interno dell’orario 9 – 18. Inoltre, svolgendo la libera 

professione avrai la possibilità di scegliere se lavorare part-time o full-time. Ad ogni modo, 

unendoti a noi scoprirai di avere diverse opportunità di sviluppo e tutto il supporto di cui hai 

bisogno per vivere la carriera che desideri. 

 

Tutta la cura necessaria 

Il broncio e la mancanza di empatia non hanno residenza qui. Come medico Micros, amerai 

conoscere la persona che sta dietro il paziente e per tale motivo ti garantiamo un'ora intera per 

lo svolgimento del tuo screening. Avrai tutto il tempo per prendertene cura. Avrai tempo per 

prestare attenzione alle piccole cose che rendono le persone uniche. Il nostro screening viene 

svolto in un ambiente estremamente accogliente, personale e molto attento a non creare 

ulteriori stress alla persona. Per noi è fondamentale garantire loro tutta la cura di cui 

necessitano per stare bene e in salute vivendo la vita appieno. 

 

Lungimiranza nell’Healthcare 

Siamo un'azienda con una filosofia pioneristica e centrata sulla persona di cui ci prendiamo 

cura. Crediamo nel gioco di squadra, nelle relazioni umane, ma anche nella tecnologia e 

nell’intelligenza artificiale. Oltre alla nostra squadra, abbiamo costruito una rete di eccellenze 

nel campo clinico, preventivo e fitness/wellness. Sarai in contatto stretto con professionisti 

interni (nutrizionisti, fisiologi dello sport, podologi, psicologi), e figure esterne (Nutrizionisti 

esterni, Cardiologi, Gastroenterologi, Ortopedici), il che significa che la soluzione è sempre a 

portata di mano! Porre l’uomo al centro di tutto ciò che facciamo significa che non stai solo 

diagnosticando, stai assistendo ogni persona in ogni fase del suo viaggio. Infine, siamo 

impegnati nello sviluppo di un applicativo tecnologico al fine di cambiare l’approccio 

all’assistenza clinica. 



 

 

Sviluppo del tuo talento e formazione continua 

Unisciti a noi e farai parte di un'organizzazione con la stessa attenzione al benessere della 

nostra squadra, esattamente come alle persone delle quali ci prendiamo cura. Durante la tua 

carriera, trarrai vantaggio dalla formazione continua in ambito chiaramente medico e non, 

sviluppando quelle competenze trasversali e fondamentali per avere successo nell’immediato 

futuro. 

 

Rendi il tuo tempo con noi gratificante!  

In cambio della tua fiducia e del tuo impegno nel “giocare con la nostra squadra”, ti 

garantiamo il supporto sul tuo benessere e sulla tua carriera. Avrai a disposizione:  

 Immobili ed ambienti nuovi, arredati, rilassanti, stimolanti, innovativi  

 Segreteria e centralino 

 Health Check e programmi wellness gratuiti  

 Il nostro Know-How (26 anni +) 

 Professionisti immediatamente disponibili a completamento del tuo piano terapeutico 

prescritto, garantendo tempestività e soddisfazione della persona 

 Branding 

 Online e Social Media Marketing 

 Investimenti sulla struttura in termini di miglioramento, ampliamento, ed innovazione 

tecnologica 

 Team building ed attività ricreative 

 Team giovane e dinamico 

 Accesso a software e strumentazione mediche avanzate 

 Strumenti e supporto alla pianificazione gestionale della tua attività 

 Break food gratuiti   

 

 


