Direttore/rice dei centri di radiologia del gruppo Genolier
Genolier Swiss Medical Network (GSMN) è uno dei due maggiori gruppi svizzeri di cliniche private. Presente nelle tre
regioni linguistiche del paese, le nostre strutture offrono una presa a carico ospedaliera, un supporto, delle cure e dei
servizi di prim’ordine ai pazienti provenienti da tutta la Svizzera e dall’estero. Impiega oltre 1250 medici e 2750
collaboratori altamente specializzati. Il gruppo GSMN è pure legato alla Klinik Pyramide am See che gestisce due
infrastrutture private. Le cliniche del gruppo si caratterizzano, in particolare, per l’altissima qualità delle prestazioni,
l’eccellenza delle infrastrutture mediche, per un servizio alberghiero di lusso e l’offerta di un ambiente esclusivo. Da
sempre alla punta della tecnologia, GSMN sa soddisfare le più elevate esigenze di affidabilità capitalizzando vaste
competenze professionali in tutti i campi. Il benessere dei pazienti è costantemente al centro di tutte le attenzioni.
Gli instituti di radiologia ripartiti nelle nostre cliniche dei cantoni Vaud, Neuchâtel, Basilea, Soletta e Ticino sono uno dei
fari del gruppo GSMN.
Le sue missioni principali
La gestione operativa dei centri di radiologia del gruppo.
Messa in pratica delle strategie di sviluppo
Elaborazione e controllo del budget annuale
Gestione dell’amministrazione generale
Intrattenere e promuovere relazioni con i medici invianti e le instituzioni.
Profilo richiesto
Esperienza di lavoro in un posto simile
Spirito da imprenditore e proattivo
Conoscenza del mondo della radiologia Svizzero
Un senso sviluppato nella gestione dei progetti, nell’organizzazione e un ottima capacità d’adattamento
Ottime conoscenze, scritte e orali, di francese e tedesco.
Capacità di pensiero analitico e facilità con i numeri
Offriamo
Un ruolo dalle mansioni variegate all’interno di un’azienda dinamica, stimolante e in piena espansione
Un contesto lavorativo piacevole
Condizioni salariali e prestazioni sociali allettanti
Data di entrata in funzione: da convenire
Luogo di lavoro: da convenire
È interessato/a? Allora non esiti a inviarci la sua candidatura completa via www.jobup.ch
Sarà dato riscontro unicamente alle candidature corrispondenti al profilo richiesto. Le agenzie di collocamento sono
pregate di astenersi dall’invio di candidature.
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