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Doctor of Medicine  

 

This is an advertisement from EURES Germany. We can assist you in finding a job in 
Germany. Please be informed that all employers expect German language skills. If you 
think that you are suited for the position advertised, please get in touch with us. 
 

Il Klinikum Passau - un moderno ospedale con metodiche di diagnosi e terapia all'a-
vanguardia in medicina - svolge un ruolo centrale (cure primarie e cure specialistiche 
di II livello) nella sanità della Baviera orientale. Nei 18 dipartimenti con un totale di 
656 posti letto e 1.750 dipendenti, ogni anno vengono curati oltre 30.000 pazienti in 
regime di ricovero.  

Il Klinikum Passau è certificato da KTQ come: centro vascolare, centro intestinale, 
centro oncologico, centro traumatologico, centro regionale per la radioterapia, centro 
perinatale e la clinica nutrizionale.  

Affiliati del Klinikum Passau sono un ospedale privato con 25 posti letto chirurgici e 
un centro di cure mediche. 
 
Per il nostro Dipartimento di Medicina Interna III - Cardiologia siamo alla ricerca 
quanto prima di un Assistente medico di medicina interna - cardiologia (m / f)     
(Specializzando di medicina interna – cardiologia) 
 
Il Dipartimento di Medicina Interna III - Cardiologia ha attualmente oltre 86 posti letto, 
di cui 10 posti letto di terapia intensiva medica (circa 5.000 pazienti ricoverati all'an-
no). Qui vengono trattati i pazienti con l'intero spettro di malattie cardiovascolari e 
polmonari e pazienti critici in ambito internistico. Di particolare rilevanza è la cardio-
logia interventistica nel laboratorio di emodinamica, in cui vengono eseguite procedu-
re che coprono tutto lo spettro della moderna interventistica, così come la terapia in-
tensiva dei pazienti colpiti da infarto da tutta la regione (rete dell’infarto della Bassa 
Baviera orientale).  

E’ stato recentemente messo in funzione un nuovo complesso funzionale con due 
laboratori di cateterismo cardiaco.  

Come parte del Centro di Medicina Interna il Dipartimento di Medicina Interna III trat-
ta, inoltre, pazienti internistici affetti da malattie acute e croniche in stretta collabora-
zione con i Dipartimenti di Medicina Interna I e II. Tra i tre dipartimenti vi è un pro-
gramma di rotazione regolare, che assicura la completa formazione in medicina in-
terna. È possibile acquisire sia la Specializzazione in Medicina Interna, sia la Specia-
lizzazione in Cardiologia. 

  
La nostra offerta per voi: 
> Contratto fino alla fine della formazione specialistica 
> Condizioni di lavoro in base al contratto collettivo per i medici negli ospedali di co-
munità nell’ambito dell'Unione delle Associazioni comunali dei lavoratori (TV-
Ärzte/VKA) 
> Stipendio in accordo con la fascia retributiva I TV-Ärzte/VKA. Precedente esperien-
za all'estero verrà completamente riconosciuta. 
> Monitoraggio di lavoro effettivo e retribuzione degli straordinari 
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> Rimborso per la formazione necessaria 
> Un’atmosfera di lavoro buona ed accogliente 
> Una città vescovile ed universitaria gentile e culturalmente interessante in una zona 
turistica con tutte le scuole secondarie in loco 
 
Abbiamo piena capacità di formazione completa ad uno specialista in medicina inter-
na negli ambiti di Ematologia e Oncologia Medica, Gastroenterologia, Cardiologia e 
Nefrologia.  

Su richiesta sono forniti alloggi nel dormitorio del personale. 

 
Alla ricerca di una vasta gamma di servizi medici ad alto livello? 
Invia la tua candidatura a:  

Eures Germany (ZAV) 
incoming2@arbeitsagentur.de and copy to: eures.macerata@provincia.mc.it 
Keyword: Passau 
 

Ricordiamo che è necessaria una sufficiente conoscenza della lingua tedesca (B2). 
Per ulteriori informazioni: www.klinikum-passau.de/beruf-karriere 

 
 

 
For more information please contact: 

Bundesagentur für Arbeit 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 

Villemombler Str. 76 
53123 Bonn 

Hotline:         +49 (0) 228 713 2132 
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