Medico Neurologo
ICS Maugeri, leader riconosciuto in ambito clinico e scientifico per la diagnosi e la cura delle malattie
professionali e la riabilitazione, presente sul territorio nazionale con 17 Istituti, 9 dei quali a
Carattere Scientifico riconosciuti dal Ministero della Salute, 3 Poliambulatori e un centro di Ricerche
Ambientali, dal 2016 Società Benefit con lo scopo di perseguire, oltre agli obiettivi economici, finalità
di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente ricerca per l’Istituto
di Castel Goffredo un Medico Specialista in Neurologia.
Il/La professionista svolgerà la propria attività clinica presso l’Unità Operativa di Recupero e
Rieducazione Funzionale ad indirizzo neurologico, specializzata in pazienti con esiti di eventi
cerebro-vascolari acuti o patologie neurodegenerative e si occuperà anche dell’attività
ambulatoriale (Ambulatorio di neurologia generale, Ambulatorio Parkinson dedicato, Centro CDCD);
sarà inserito/a in un contesto multidisciplinare che non solo valorizzerà l’aggiornamento interno ed
esterno ma anche l’interazione e il confronto. È inoltre particolarmente apprezzata e valorizzata
l’attività di ricerca clinica poiché l’Istituto è inserito in una rete di IRCCS.
I macro ambiti di patologia interessati dalla riabilitazione in ICS Maugeri sono:
- Stroke
- Pazienti di provenienza da UO di Neurochirurgia
- Malattie neurologiche acute e croniche
- Traumatismi
- Interventi elettivi ortopedici
- Coinvolgimento in attività di ricerca
Il ruolo:
 Cura e gestione del paziente degente in reparto di Neuroriabilitazione, attraverso la
pianificazione del programma riabilitativo individuale, la diagnosi e la prescrizione
terapeutica.
 Contributo all’attività ambulatoriale dell’Istituto.
 Supporto all’attività dell’Istituto attraverso lo svolgimento di turni di guardia medica diurna
e notturna.
Requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia
 Specializzazione in Neurologia
 Confidenza con l’uso di software informatici (cartella clinica elettronica, software di
gestione e prenotazione esami)
 Capacità organizzative e di pianificazione
 Capacità interpersonali, capacità di lavorare efficacemente con le persone a tutti i livelli
Si offre contratto di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
retribuzione adeguata alle capacità professionali documentate.

