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I casi Europe Assistance, Roche, BTicino, Brico e Adecco 

Non solo ospedali. Le altre strade di medici e psicologi 

Le offerte dalle piccole alle grandi aziende 

Iolanda Barera 

 

Non c'è "solo" l'ospedale o l'ambulatorio: oggi il laureato in medicina è gettonato anche nella 

piccola e media impresa e nella multinazionale. Basti dire che "lo riguardano" quasi il 7% delle 

offerte d'impiego pubblicate dalle aziende sul portale Jobsoul negli ultimi nove mesi. 

Una via percorribile è il mondo assicurativo, dove il noto "medico legale" è soltanto una delle 

possibilità. Per esempio Europe Assistance ha circa 80 collaboratori dell'area, con impegno e ruoli 

eterogenei. Si va dallo specialista che offre consulenze online al "telemedico" che fa diagnosi a 

distanza. Come sottolinea Luciana Zamboni, direttore strutture operative della compagnia, c'è 

sempre più lavoro per i "medici del soccorso sanitario telefonico", quelli che per intenderci 

valutano il trasporto a casa dell'assicurato che si infortuna in vacanza.  

E, a proposito, c'è poi chi (anestesisti rianimatori esperti) accompagna il malato durante il viaggio. 

Un altro sbocco aziendale per i camici bianchi è la farmaceutica. Roche prevede per loro (ne 

impiega 30 e ne ricerca una decina tra "medical manager" e "medical liaison") anche delle 

possibilità di crescita internazionali. 

Passando a un settore adiacente, in società come la biomedicale Medtronic i laureati in materia 

sono impegnati nella gestione e nella comunicazione degli studi clinici. 

C'è poi il medico del lavoro che si occupa di salute e sicurezza in aziende di ambiti diversi. Lo 

specialista di domotica BTicino impiega "medici competenti" nei suoi otto stabilimenti, per fare un 

esempio.  

Ma per i laureati dell'area ci sono anche opportunità nella formazione, nelle società specializzate, 

nel servizio a domicilio, in palestre e centri benessere. Chi ama i viaggi può puntare alla carriera di 

"medico di bordo" oppure, più semplicemente, lavorare qualche settimana au-pair nei resort di 

lusso di località amene o ancora seguire un'orchestra in tour. 

Anche per la laurea in psicologia (richiesta nell'8,5% delle offerte postate su Jobsoul) c'è qualche 

spazio in azienda. Una strada importante è la carriera in area Risorse Umane. Bricocenter ha già 

sei eredi di Freud impiegati nello staff del Personale, a partire dal capo, e ne sta ricercando un 

altro (junior).  

"E' una specializzazione fondamentale per una società dove si crede che le persone facciano la 

differenza" sottolinea Carlo Cova, responsabile Hr regionale. Non da meno le agenzie del lavoro: 
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Adecco ne impiega circa 50 per i servizi di permanent placement e assessment, la gestione dei 

candidati e dei processi Hr. Ma una fetta di psicologi lavora anche nelle società che si occupano di 

ricerche di mercato e sondaggi di opinione. 

Un'altra possibilità è il servizio di counseling: diverse aziende oggi lo offrono ai loro dipendenti, 

Coop ha cominciato a proporlo ai soci nei suoi superstore. 

  

 


