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5AxL PROFESSIONISTI SANITÀ

AxL PROFESSIONISTI SANITÀ vanta

capacità specifiche e una piena efficienza 

operativa nel settore sanitario 

e assistenziale, così da fornire 

riscontri puntuali ai nuovi ed emergenti 

bisogni sociali, in qualunque momento.

Nella valutazione 
ci focalizziamo 
in particolare sui valori 
umani che qui, più che 
in altri contesti, giocano 
un ruolo determinante.

Siamo specialisti
nella selezione
di personale qualificato 
per il settore sanitario
e assistenziale.
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AxL PROFESSIONISTI SANITÀ, per darvi un valore aggiunto 
nel proprio servizio, si impegna in una formazione continua.

Crediamo che, per supportare le 

strutture sanitarie, siano necessarie 

specifiche competenze tecniche, 

rapidità di risposta e una imprescindibile, 

sana passione per ciò che facciamo.



9AxL PROFESSIONISTI SANITÀ valorizza 
al massimo le qualità professionali 
delle persone. 
Passione per il lavoro, empatia, impegno, 
questo è quello che cerchiamo nei nostri 
professionisti healthcare, ed è quello 
che rende un lavoro missione di vita.

Servizi mirati e personalizzati, disponibilità 
sette giorni su sette, risposte rapide,
in una parola noi.
Le emergenze non vanno mai in vacanza.
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In tutta Italia, 
per tutta l’Italia. 
Professionisti di qualità.

RICERCA E SELEZIONE



13Mettiamo la nostra pluriennale esperienza 
al servizio delle nostre strutture clienti. 
Per loro ricerchiamo e selezioniamo personale 
adeguato e all’altezza dei peculiari bisogni 
che interessano il settore healthcare.

Valutiamo i curricula dei candidati e la loro esperienza sul campo, dalla conoscenza del linguaggio 

tecnico fino alla preparazione pratica nei rispettivi ambiti.

Ci assicuriamo della soddisfazione del cliente 
e del lavoratore con una presenza continua e 
interessata, tutta volta ad un inserimento felice 
e, di conseguenza, altamente performante.



15Diverse figure, stessa competenza, ecco 
i nostri professionisti sanitari. Valutiamo 
candidati con un’affermata esperienza sul 
campo per le nostre strutture clienti, quali:

case di riposo per la terza età;

strutture sanitarie e di residenza per disabili;

strutture psichiatriche;

penitenziari;

case accoglienza e case famiglia;

ospedali pubblici;

cliniche e studi privati;

poliambulatori e centri prelievi.
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Come lavoriamo
IL METODO

Comprensione
del fabbisogno del cliente

1. 4.

5.

6.

2.

3. Ricerca 
dei profili

Presentazione 
dei candidati

Costruzione 
dei profili più efficaci

Selezione 
dei candidati

Inserimento
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