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Con Nuovo Nordic Healthcare Services, stiamo creando una 
rete globale di professionisti del settore Medico per contribuire 
al riequilibrio della disparità di assistenza sanitaria tra le nazioni. 
La nostra missione è di offrire un servizio semplice e sicuro per 
aiutare i professionisti del settore medico a cogliere nuove 
opportunità di crescita professionale e personale a livello 
internazionale, mentre condividono la propria competenza ed 
esperienza dove ce n’è più bisogno.  
 
Siamo un’azienda famigliare finlandese che da 12 anni aiuta 
medici altamente qualificati a trovare le migliori opportunià di 
lavoro di breve o lungo termine a livello internazionale. 
Abbiamo già collocato migliaia di medici e dentisti in Finlandia, 
Regno Unito, Irlanda e Nuova Zelanda. Abbiamo anche 
innovato il settore creando nuovi servizi di e-health che 
collegano a distanza professionisti medici qualificati a pazienti 
nelle aree più svantaggiate del mondo, come la Somalia e la 
Namibia. 
 
Se siete interessati ad una prima conversazione introduttiva, vi 
preghiamo di inoltrarci i vostri dettagli tramite il link 
www.nuovonordic.com/contactus o inviandoci un’email 
all’indirizzo info@nuovonordic.com.  
 
Vi aspettiamo! 
 

  
Alcune delle nostre storie di 
successo 
 

Un medico in Nuova Zelanda: 
www.nuovonordic.com/jarkko 
 

Supporto e-health in Namibia: 
www.namibian.com.na/52534/read/
Healthcare-for-the-people 
 
Unendoti alla nostra rete di medici, 
potrai beneficiare di 
 

• un servizio di ricerca di lavoro e 
di collocamento gratuiti 

• una completa assistenza per la 
registrazione e la relocalizzazi-
one in nuovi paesi 

• un contratto di lavoro compe-
titivo con Nuovo Nordic Ltd 

 
I requisiti per diventare parte della 
network di Nuovo Nordic e 
aderire al programma di colloca-
mento sono: 
 

• 3-4 anni di esperienza lavorativa 
• sufficiente padronanza della 

lingua inglese (vale a dire la 
capacità di passare i test di 
lingua inglese IELTS / OET ai 
livelli richiesti) o della lingua del 
paese ospitante 

• possibilità di trasferirsi all’estero 
entro i prossimi 3-12 mesi 

	

“Unisciti a noi e diventa un 
professionista medico cross-

border, con nuove 
opportunità di crescita 

professionali e personali a 
livello globale ” 

 

Jani Korpela,                      
 CEO Nuovo Nordic Ltd 

	


