
OPERAIO/A ADDETTO/A STAMPAGGIO LAMIERA

settore automotive, preferibile esperienza in particolare nel  cambio stampi e saldatura,

contratto  in somministrazione CCNL Metalmeccanica Industria,  II  livello,  full-time, zona

Settimo Torinese, rif. 338077.

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a:

GI Group S.p.A. - Filiale di Torino Veronese

Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004

via Paolo Veronese 346 - 10148 Torino

tel. 011 19720166

torino.veronese.cv@gigroup.com

www.gigroup.it

STAGE ADDETTO/A AL BACK OFFICE COMMERCIALE

settore automotive,  diploma,  buona conoscenza della  lingua inglese e di  una seconda

lingua tra francese e tedesca,  contratto in stage di  3 mesi più 3, full-time 8.00-12.00

13.00-17.00, zona Borgaro Torinese, rif. 341723.

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a:

GI Group S.p.A. - Filiale di Torino Veronese

Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004

via Paolo Veronese 346 - 10148 Torino

tel. 011 19720166

torino.veronese.cv@gigroup.com

www.gigroup.it

h�p://www.gigroup.it/



OPERATORI FAST FOOD

Luogo di lavoro – Località: Collegno

Codice di riferimento: 345870

Ufficio di riferimento: MONCALIERI

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:

Operatori  Fast Food per importante catena operante nella ristorazione commerciale. La

risorsa sara'  inserita in un contesto giovane e dinamico e si  occupera'  di: gestione ed

utilizzo della cassa, preparazione dei vassoi e servizio al cliente, riordino e pulizia della

sala. Necessaria esperienza nel settore della ristorazione. Completano il profilo: presenza

curata ed ordinata, buona proprieta' di linguaggio, velocita', flessibilita' oraria e nel week

end, capicità di lavorare in team. Indispensabile essere automuniti.

Si offre 6 livello CCNL TURISMO PUBBLICI ESERCIZI a tempo determinato.

Orario di lavoro: 24 ore settimanali, su turni

Per candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com 

indicando nell’oggetto Vacancy N. 345870.

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/

h�p://www.gigroup.it/



HELP DESK PER AZIENDA IN AMBITO GDO E RETAIL 

Per importante azienda che opera nel settore del commercio al dettaglio, GDO e retail, 

cerchiamo: JUNIOR SISTEMISTA/HELP DESK 

 Il\la candidato\a verrà inserito presso gli uffici di Torino e si occuperà di:

·         supporto nella gestione di device e strumenti informatici (come iphone, laptop, 

stampanti ecc..)

·         assistenza per creazione/cancellazione di account

·         supporto telefonico da remoto/talvolta in loco con trasferte nazionali

·         partecipazione a progetti di realizzazione e implementazione di nuovi 

programmi/gestionali

Requisiti:

·         diploma/laurea indirizzo informatico

·         Ottima conoscenza dei computer (sia hardware che software).

·         Ottima padronanza del pacchetto Office e dei principali applicativi Microsoft (in 

particolare Excel).

·         Preferibile esperienza, anche breve, in mansioni affini

·         disponibilità a trasferte nazionali

·         Buona padronanza dell’inglese

Si offre: iniziale contratto a tempo determinato 

Sede di lavoro: Torino

Se sei interessato, invia la tua candidatura all’indirizzo juniortalent.cv@qibit.it 

indicando come Oggetto “344783”

 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/

h�p://www.gigroup.it/


