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Gen li Signore e Signori,

Dalla VetLine Recruitment entriamo in conta o con voi per presentare gen lmente le nostre offerte di lavoro per veterinari che
offriamo nel Regno Unito.

VetLine Recruitment cerca medici veterinari mo va , con buona propensione a lavorare in team e con disponibilità per turni in
varie aree, la figura che cerchiamo deve avere almeno uno oppure due anni d’esperienza che lavorino sia nel se ore delle Cliniche
dei Piccoli oppure Grandi Animali e con disposizione di trasferimento in Inghilterra. Siamo in grado di offrire posizioni in pos
eccellen , con facile accesso ai principali centri di dispersione e intra enimento, nonché i principali aeropor .

Le opportunità che offriamo sono in cliniche moderni e completamente a rezzate con personale dedicato, a ento e pron  ad
affrontare tu  gli aspe  della pra ca veterinaria moderna, tra cui, raggi X digitale, ultrasuoni e di laboratorio interno.

Questa rappresenta un'o ma opportunità per coloro che vogliono sviluppare l’interesse e le competenze in aree specifiche che
cercano di promuovere in modo più posi vo il costante sviluppo su un budget generoso per corsi di sviluppo professionale con nuo.

Altri benefici: 
40 ore se manali con possibilità di straordinario retribuito
Team amichevole e solidale 
Lavoro dinamico e pulito 
Vere opportunità di sviluppo e progressione professionale, inclusi diversi ruoli di ges one 

Pacche  retribu vi  a  par re  da £30.000  all'anno ma possono aumentare a  seconda  del  livello di  esperienza.  Saranno forni
alloggio, aiuto con la iscrizione al RCVS e procedure per o enere il visto di lavoro. 

Questo è un o mo ruolo a lungo termine per iniziare la tua carriera nel Regno Unito. Per ulteriori de agli, inviaci una copia del tuo
CV a info@vetlinerecruitment.co.uk o chiamaci allo +44 1943701 493. 

Sappiamo che al giorno d'oggi è difficile trovare un lavoro, quindi con noi avrai la possibilità di iniziare, oppure con nuare, a
formar  professionalmente come veterinario. Se desideri maggiori informazioni, puoi visitare il nostro sito
web h ps://vetlinerecruitment.co.uk/ o inviare il tuo CV a info@vetlinerecruitment.co.uk

Cordiali Salu ,

Stefan Savulescu
Recruitment Consultant

Tel. - 01943 701493
Mob. – 07761 330739
Email - stefan@vetlinerecruitment.co.uk
Website - www.vetlinerecruitment.co.uk
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