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N.1/2022 del 20.06.2022 
 
PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO: MEDICO TERMALE 
 
La selezione è indetta in funzione della procedura aziendale per l’assegnazione di incarichi di 
collaborazione o consulenza vigente e pubblicata sul sito internet della società alla pagina 
amministrazione trasparente e consultabile al seguente percorso: 
https://www.bormioterme.it/media/userfiles/procedura_per_assegnazione_incarichi_di_collaborazion
e_o_consulenza_del_07.08.2020_approvato_cda_del_04.12.2020.pdf 
 
Si precisa che l’avvio della presente ricerca non costituisce impegno per la società alla stipula di un 
contratto d’opera professionale. 
 

Profilo professionale ricercato 
 

• n.1 Medico Termale per l’effettuazione di visite mediche termali di ammissione al ciclo delle 
terapie termali con un impegno di 24 ore settimanali, euro 38,00 (trentotto/00) al lordo di ogni 
imposta, tassa e ritenuta per ogni ora lavorativa, ed instaurazione di contratto d’opera 
professionale per i mesi di luglio e agosto 2022. 

 
La sede di lavoro sarà presso lo stabilimento della società Bormio Terme S.p.A. a Bormio (SO), via 
Stelvio n.14.  
 

Requisiti 
 

Si richiedono i seguenti requisiti:  
 

• cittadinanza italiana o straniera con regolare permesso di soggiorno; 

• diploma di laurea in medicina  

• inesistenza di vertenze e/o cause verso la società BT; 
 
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle candidature. 

 
Presentazione della domanda 

 
Per partecipare alla presente ricerca occorrerà presentare/inviare alla società Bormio Terme spa, entro 
il termine delle ore 18 del giorno 03 luglio 2022, i seguenti documenti: 
 

1. domanda di partecipazione alla ricerca allegata al presente avviso debitamente compilata; 
2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 
3. copia di un documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità; 
4. copia del diploma di laurea in medicina 

 
I suddetti documenti dovranno essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

1. consegna a mano presso gli uffici della società Bormio Terme spa, via Stelvio 14, 23032 Bormio 
(SO) – uffici amministrativi 3° piano; 

2. a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoro@bormioterme.it. 
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Non saranno valutate candidature pervenute oltre il limite stabilito o con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 
La partecipazione alla presente ricerca implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti del presente 
avviso. 

 
Colloquio 

 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno sottoposti a colloquio conoscitivo in data: 
 
 05 luglio 2022 a partire delle ore 14  
 
Gli orari di effettiva effettuazione dei colloqui verranno comunicati telefonicamente sulla base del 
numero di candidature pervenute. 
 

Informativa breve 
 
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà in conformità alle 
disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 il cui testo integrale è affisso nelle bacheche all’interno 
dello stabilimento termale, nonché pubblicato sul sito internet www.bormioterme.it. 
I dati saranno trattati esclusivamente per l’espletamento della procedura selettiva sopraindicata e non 
saranno comunicati né diffusi all’esterno, salvo che in ottemperanza di disposizioni di legge e salva 
altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. 


