
 
 
 

 

VACANCY  
MEDICAL DOCTOR, ECOGRAFISTA & INFERMIERI/E 

 
Medici del Mondo Italia sta selezionando medici, infermieri/ecografisti per i suoi programmi medico-
sanitari in Calabria.  
 

Contesto 
 
MdM è una associazione medica internazionale, laica ed apartitica che da oltre 40 anni si batte per l’accesso 
alla salute di tutte/i in situazioni di emergenza, marginalizzazione ed esclusione sociale. La federazione MdM 
è composta da 17 Sedi Nazionali ed opera in oltre 70 Paesi con oltre 350 programmi. Da ottobre 2015 MdM 
è presente in Italia. Inizialmente come missione estera di MdM Francia e da Aprile 2021 come Medici del 
Mondo Italia ETS, con programmi volti a favorire l’accesso alla salute della popolazione migrante sul 
territorio nazionale e con un focus specifico alla salute delle donne e dei minori. MdM opera in Calabria, 
Lazio, Liguria e Lombardia ed è parte di: “Tavolo sanitario” delle organizzazioni ed organizzazioni del terzo 
settore su Roma “Tavolo Asilo Nazionale” GRIS – Lazio Gris Calabria. 
 
 

A) POSIZIONE: MEDICO 
 

Tipo di Contratto: da concordare 
R.A.L.: da concordare  
Durata: 4 mesi, con possibilità di proroga  
Inizio previsto: Settembre 2022 
Scadenza invio candidature: 31/08/2022 
 
I. Obiettivo della posizione  
 
All’interno dei progetti di MdM Italia in Calabria, la figura selezionata lavorerà con il team multidisciplinare 
di MdM per l’accoglienza e il supporto medico-sanitario rivolto alle persone migranti in arrivo al porto di 
Reggio Calabria, nei centri per minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni e alle comunità che 
vivono in contesti di marginalità sociale, ad Arghillà e Corigliano.  

II. Responsabilità e attività principali  

• È responsabile sul terreno delle attività medico-sanitarie del team MdM;  
• Garantisce la realizzazione delle attività medico-sanitarie alle persone migranti sbarcate al porto di 

Reggio Calabria, con particolare attenzione a donne e minori; 



 
 
 

 

• Fornisce informazioni sulle modalità̀ di accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e sul diritto alla 
salute ed invia i pazienti presso le strutture sanitarie territoriali (ospedali, ASL, consultori, ambulatori 
specialistici, etc.);  

• Partecipa alla programmazione e implementazione delle attività di formazione degli/lle operatori e 
operatrici socio-sanitari delle istituzioni pubbliche e/o di volontariato;  

• Partecipa e realizza gli incontri di sensibilizzazione su argomenti socio/sanitari di interesse (COVID-19, 
SSR, Salute materno-infantile, GBV, etc.) in collaborazione con il resto del team di MdM ad Arghillà e nei 
centri per minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni. 

• È responsabile della gestione della farmacia di MdM; 
• Stabilisce rapporti diretti con i servizi sanitari territoriali e concorda con essi le modalità di invio dei 

pazienti;  
• Collabora all’elaborazione e aggiornamento dei materiali informativi e del database di MdM; 
• Partecipa alle riunioni di coordinamento dell’area sanitaria e al coordinamento generale 

dell’organizzazione; 
• Si occupa di produrre i report mensili sulle attività realizzate. 

 
 III. Requisiti richiesti  

• Laurea in Medicina e Chirurgia  
• Iscrizione all’Ordine dei Medici, con abilitazione all’esercizio della professione; 
• Minimo due anni esperienza lavorativa post laurea; 
• Lingue straniere: buona conoscenza di almeno una lingua tra francese e/o inglese; 
• Adesione ai principi dell’azione umanitaria; 
• Spirito d’iniziativa e flessibilità; 
• Capacità di lavoro autonomo e in team; 
• Provata esperienza nello sviluppare e condurre training formativi per operatori e operatrici front line; 
• Capacità di pianificazione e analisi di contesto; 
• Capacità di lavoro in un contesto multiculturale.  

IV. Altri requisiti desiderati  

• Specializzazione in Malattie Infettive o Corso di Perfezionamento in Medicina Tropicale e Salute 
Internazionale; 

• Pregresse esperienze lavorative con MdM; 
• Pregresse esperienze lavorative con organizzazioni no-profit nel campo socio-sanitario/salute mentale 

delle persone migranti; 
• Pregresse esperienze lavorative sul tema delle migrazioni forzate e dell’accesso alle cure mediche; 
• Buona conoscenza dei contesti regionali dove lavora MdM.  
 



 
 
 

 

B) POSIZIONE: ECOGRAFISTA 
 
Tipo di Contratto: da concordare 
R.A.L.: da concordare  
Durata: 4 mesi, con possibilità di proroga  
Inizio previsto: Settembre 2022 
Scadenza invio candidature: 31/08/2022 

 
I. Obiettivo della posizione  
 
All’interno dei progetti di MdM Italia in Calabria, la figura selezionata lavorerà con il team multidisciplinare 
di MdM. Il lavoro si svolgerà presso il Centro ACE di Arghillà (RC) e sarà diretto ai soggetti residenti in questo 
contesto. Gli ambulatori medici del centro ACE sono nuovi e ben attrezzati.  

II. Responsabilità e attività principali  

Il profilo richiesto deve essere capace di effettuare tutte le principali ecografie per gli adulti e i bambini 
necessarie per gli approfondimenti diagnostici.  

III. Requisiti richiesti  

• Laurea in Medicina e Chirurgia; 
• Iscrizione all’Ordine dei Medici, con abilitazione all’esercizio della professione; 
• Essere in grado di erogare ecografie in autonomia; 
• Sviluppare un clima di fiducia con il paziente; 
• Credere nella presa in carico totale dei pazienti, coinvolgendo altre specialità ambulatoriali; 
• Adesione ai principi dell’azione umanitaria; 
• Spirito d’iniziativa e flessibilità; 
• Capacità di lavoro in un contesto multiculturale.  

IV. Altri requisiti desiderati  

• Pregresse esperienze lavorative con organizzazioni no-profit nel campo socio-sanitario delle persone 
migranti; 

• Pregresse esperienze lavorative sul tema delle migrazioni forzate e dell’accesso alle cure mediche; 
• Buona conoscenza dei contesti regionali dove lavora MdM.  
 
 



 
 
 

 

C) POSIZIONE: INFERMIERA/E 
 
Tipo di Contratto: da concordare 
R.A.L.: da concordare  
Durata: 4 mesi, con possibilità di proroga  
Inizio previsto: Settembre 2022 
Scadenza invio candidature: 31/08/2022 
 
I. Obiettivo della posizione  
 
All’interno dei progetti di MdM Italia in Calabria, la figura selezionata lavorerà con il team multidisciplinare 
di MdM per l’accoglienza e il supporto medico-sanitario rivolto alle persone migranti in arrivo al porto di 
Reggio Calabria, nei centri per minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni e alle comunità che 
vivono in contesti di marginalità sociale ad Arghillà e Corigliano. 

II. Responsabilità e attività principali  

• Fornisce informazioni sulle modalità̀ di accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e sul diritto alla 
salute ed invia i pazienti presso le strutture sanitarie territoriali (ospedali, ASL, consultori, ambulatori 
specialistici, etc.);  

• Partecipa alla programmazione e implementazione delle attività di formazione degli/lle operatori e 
operatrici socio-sanitari delle istituzioni pubbliche e/o di volontariato;  

• Partecipa e realizza gli incontri di sensibilizzazione su argomenti socio/sanitari di interesse (COVID-19, 
SSR, Salute materno-infantile, GBV, etc.) in collaborazione con il resto del team di MdM ad Arghillà e nei 
centri per minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni. 

• Stabilisce rapporti diretti con i servizi sanitari territoriali e concorda con essi le modalità di invio dei 
pazienti;  

• Collabora all’elaborazione e aggiornamento dei materiali informativi e del database di MdM; 
• Partecipa alle riunioni di coordinamento dell’area sanitaria e al coordinamento generale 

dell’organizzazione; 
• Si occupa di produrre i report mensili sulle attività realizzate. 
 
III. Requisiti richiesti  

• Laurea in Infermieristica;  
• Iscrizione all’Ordine degli Infermieri, con abilitazione all’esercizio della professione; 
• Minimo due anni esperienza lavorativa post laurea; 
• Lingue straniere: buona conoscenza di almeno una lingua tra francese e/o inglese; 



 
 
 

 

• Adesione ai principi dell’azione umanitaria; 
• Spirito d’iniziativa e flessibilità; 
• Capacità di lavoro autonomo e in team; 
• Provata esperienza nello sviluppare e condurre training formativi per operatori e operatrici front line; 
• Capacità di pianificazione e analisi di contesto; 
• Capacità di lavoro in un contesto multiculturale.  

IV. Altri requisiti desiderati  

• Pregresse esperienze lavorative con organizzazioni no-profit nel campo socio-sanitario/salute mentale 
delle persone migranti; 

• Pregresse esperienze lavorative sul tema delle migrazioni forzate e dell’accesso alle cure mediche; 
• Buona conoscenza dei contesti regionali dove lavora MdM. 
 
 

Invio candidatura 
 

Si prega di inviare la propria candidatura entro il 31 agosto 2022, all’indirizzo e-mail: 
selezione@medicidelmondo.it, con il seguente oggetto:  
“Nome_Cognome_MedicalDoctor_Infermieri/Ecografisti” e includere: 

- CV aggiornato, massimo 3 pagine; 
- Lettera di presentazione (in inglese), massimo 1 pagina; 
- Indicazione di almeno 3 referenze.  

 
 

MdM Italia applica tolleranza zero nei confronti di qualsiasi violenza, abuso o sfruttamento a danno di 
minori, giovani e adulti e si aspetta che tutto il personale e i volontari condividano l’impegno di rispettare 
e promuovere le politiche di PSEA e di protezione e tutela dell’infanzia di MDM. 

Solo i candidati preselezionati per un colloquio verranno contattati. 


