
SALES ACCOUNT SETTORE SERVIZI 

Descrizione lavoro:

La risorsa avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- Conseguire gli obiettivi commerciali assegnati, concludendo trattative 

rispettose dei vincoli quantitativi, qualitativi e orientate alla massima 

soddisfazione e fidelizzazione del cliente;

- Individuare le informazioni e le opportunità presenti, con riferimento alla zona

e/o ai clienti di riferimento;

- Pianificare le azioni di vendita, programmando gli interventi vendita in 

funzione della tipologia di clientela e delle priorità definite, al fine di ampliare il 

portafoglio e/o fidelizzare i clienti in essere;

- Proporre al CEO integrazioni, modifiche, aggiornamenti in funzione delle 

richieste del mercato;

- Valutare e segnalare le modalità espositive e promozionali più adatte al 

servizio offerto;

- Gestire le attività di offerta e chiusura dei contratti secondo i criteri stabiliti;

- Concordare con il CEO le strategie di pricing;

- Interpretare i bisogni e le aspettative del cliente e individuare proposte 

commerciali alternative nel rispetto dei vincoli tecnico-strategici e di prezzo 

prefissati;

- Concordare e sottoscrivere i termini contrattuali dell’accordo commerciale.

- Identificare il potenziale di vendita anche attraverso la partecipazione a   

fiere /eventi;

- Collaborare alla stesura del budget e alla definizione di nuove esigenze del 

mercato

Requisiti:

Diploma o Laurea;
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Buona conoscenza della lingua Inglese;

Esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente maturata nel settore dei servizi

Completano il profilo: Ottime doti comunicative e relazionali, predisposizione a 

rapporti interpersonali; proattività, capacità di problem solving e decision 

making¸ pianificazione ed organizzazione; capacità di lavorare per obiettivi; 

vision commerciale; approccio strategico e prospettico al mercato, 

orientamento al cliente.

Sede di lavoro: Torino

Durata del contratto: Tempo determinato con prospettive.

Ufficio di riferimento: HIREVO LOCAL OFFICE TORINO 
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AREA MANAGER GDO

Settore industriale: Retail – generale

La risorsa ricercata, rispondendo alla Direzione Vendite Regionale, dovrà 

gestire la rete di circa 50 punti vendita dell’area territoriale di sua competenza, 

coordinando l’attività di 5/6 Manager di Zona. In particolare, dovrà occuparsi 

delle seguenti attività:

1) Verifica della corretta applicazione della politica commerciale aziendale;

2) Verifica del raggiungimento degli obiettivi di fatturato;

3) Analisi dei costi, gestione del personale e controllo della produttività;

4) Supporto nella risoluzione delle problematiche, interfacciandosi con le 

specifiche funzioni aziendali.

Si richiede:

Esperienza consolidata (almeno 5 anni) maturata in analoga mansione in 

aziende strutturate operanti nella GDO.

Disponibilità alla mobilità giornaliera nell’Area di competenza. Si richiede 

inoltre disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio Nazionale.

Completano il profilo determinazione, leadership, flessibilità ed ottime capacità

organizzative.

Titolo di studio richiesto: Diploma/Laurea

Residenza: regione Piemonte per competenza territoriale Nord Ovest.

L’inquadramento sarà definito in funzione delle caratteristiche della risorsa 

prescelta .

È previsto un periodo di formazione e affiancamento.

I candidati interessati possono inviare il cv all'indirizzo mail 

torino.turati.cv@gigroup.com inserendo come riferimento 352443 
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SVILUPPATORE  BE (COMPETENZE PHP)

Area professionale: informatica

Descrizione lavoro: QiBit, divisione ICT & Digital specializzata nella Ricerca e 

Selezione di profili ICT expert per il mercato italiano, ricerca per importante 

cliente uno sviluppatore PHP

Il nostro cliente è una società giovane e in fase di crescita, specializzata nella 

raccolta, gestione ed elaborazione di Big Data nel settore Real Estate. Per il loro

comparto IT stiamo cercando uno

Sviluppatore BE(competenza PHP)

(Rif.352335 )

La risorsa deve possedere i seguenti skills:

· Ottima conocenza di PHP 5.6+ orientato agli oggetti ( almeno 3 anni di utilizzo 

e conoscenza)

· Conoscenza di Framework (Angular (almeno 1 anno), JQuery, codeigniter)

· Competenza su database SQL (MySQL / MSSQL)

· Buone competenze nell'utilizzo di Javascript

· Conoscenza di HTML5, CSS3 e templating tramite Bootstrap

Sede di lavoro: Torino

Inquadramento: Assunzione diretta dal cliente a Tempo Indeterminato e 

RAL 36

Inviare curriculum vitae in formato word indicando il riferimento (Rif. 328686) 

all'indirizzo e-mail professional.cv@qibit.it. 
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ALLIEVI/E STORE MANAGER PER STAGE FORMATIVO

Area professionale: Retail – generale

Descrizione Lavoro: Le risorse verranno inserite in un percorso di Academy 

della durata di 3 mesi da metà marzo a metà giugno c/o l'Università di Parma, 

dove verrà garantito vitto e alloggio più rimborso spese secondo normativa 

regionale Emilia Romagna.

La formazione consterà di sessioni di aula e di esperienza pratica presso diversi

punti vendita localizzati sul territorio nazionale.

Requisiti:

- Laurea triennale e/o diploma

- Interesse per il settore GDO e per il ruolo

- Alta motivazione rispetto al percorso formativo

- MASSIMA DISPONIBILITA' ALLA MOBILITA' TERRITORIALE

Luogo di formazione: PARMA

Luogo di operatività: Torino e/o intero territorio nazionale. 

Codice di riferimento: 352313 

Ufficio di riferimento: TORINO TURATI 
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ASSISTENTI SOCIALI 

Area professionale: Sanità

Descrizione lavoro: Attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio,

in tutte le fasi dell’intervento sociale per la prevenzione, il sostegno ed il 

recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di 

disagio anche promuovendo e gestendo la collaborazione con operatori di altri 

soggetti istituzionali (ASL, Autorità giudiziaria) e con organizzazioni del 

volontariato e del terzo settore. Dette attività possono comportare la direzione 

di unità operativa organica e l’esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Requisiti:

Titolo di studio: Diploma di assistente sociale ex l. 23.3.1993, n.84; titolo 

universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 

professione di Assistente sociale.

Abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale.

Iscrizione al competente Albo regionale degli Assistenti Sociali.

Essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di uno stato membro 

dell’Unione Europea o del permesso di soggiorno in corso di valità;

Non aver riportato condanne pensali che determinino la non immissione 

all’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli artt. 58 e 59 del 

Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

Legislativo 267 del 18.8.2000.

Tipologia di contratto: Somministrazione a tempo determinato sino al 

31/12/2019

Zona di Lavoro: Torino

Orario di lavoro: Full Time – 36 ore 
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SVILUPPATORE WEB (SAAS)

Area professionale: ICT – Tecnologie informatiche e di comunicazione 

Qibit è la Divisione ICT di Gi Group SpA Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 

26/11/04 Prot. n. 1101-SG), specializzata nella ricerca, selezione, formazione e 

sviluppo dei migliori profili ICT per il mercato italiano. Il nostro punto di forza è 

la partnership consolidata con le principali aziende operanti nel mondo 

Consulting, System integration & Service Providers del panorama IT.

Descrizione lavoro: La risorsa verrà inserita all’interno del team dedicato alla 

progettazione, sviluppo ed implementazione di applicativi gestionali (Saas) 

dedicati al settore automotive.

Siamo alla ricerca di appassionati di sviluppo web interessati ad essere inseriti 

in un contesto multinazionale, dinamico, con un deciso orientamento alla R&S 

dove la possibilità di crescita sia tecnica che gestionale è molto forte.

Competenze richieste:

- Sviluppo front-end con ottima conoscenza di HTML5, JavaScript, JQuery, CSS3, 

LESS, SAAS

- Sviluppo front-end con ottima conoscenza di PHP7 e MySQL

- Ottima conoscenza di OOP e MVC

- Buona conoscenza della lingua inglese

Sono considerati requisiti preferenziali la conoscenza di:

- Fremework Codelgniter

- Sistema operativo Unix

- Git e Aws
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Ai fini della ricerca saranno considerati sia profili senior che junior, sia full-stack

che solo front-end o back-end ma interessati ad accrescere le proprie 

competenze.

Sede di lavoro: Torino

Inquadramento: Contratto a tempo indeterminato diretto

Codice di riferimento: 351782 

Inviare curriculum in formato WORD o PDF indicando il riferimento 

dell’annuncio (rif. SoftWeb_TO)

all’indirizzo professional.cv@qibit.it 
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ISPETTORE QUALISON NORD ITALIA 

Area professionale: produzione e manutenzione

Descrizione lavoro: La risorsa ha il compito di effettuare dei controlli sugli 

alberi lenti in impianti (ascensori) datati (impianti su tre appoggi) che hanno 

anche componenti meccaniche per prevenire eventuali rotture. Si tratta di 

controlli sulla sicurezza dell' impianto. I controlli saranno effettuati tramite 

qualison, macchinario ad ultrasuoni. La risorsa inserita sarà formata sul relativo

strumento.

Il candidato ideale, in possesso di diploma ad indirizzo tecnico, preferibilmente 

elettromeccanico, avrà maturato esperienza pregressa, anche breve, in 

manutenzione impianti. Preferibile la capacità di lettura di un circuito elettrico.

Disponibilità al trasferimento sull’intera Regione di riferimento.

Luoghi di lavoro: Piemonte

Tipologia contrattuale: assunzione diretta a tempo determinato finalizzata all'

inserimento definitivo. Inquadramento 4° liv metalmeccanico.

Codice di riferimento: 351787 

hirevo.mechanical.Torino.cv@gigroup.com 

h�p://www.gigroup.it/



EDUCATORI PROFESSIONALI

L’educatore professionale svolge la sua attività, nell’ambito delle proprie 

competenze, nei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, siano essi diurni,

residenziali o a sostegno della domiciliarità. L’educatore professionale: rileva e 

valuta bisogni, potenzialità, abilità residue delle persone in difficoltà, 

congiuntamente a quelli delle loro famiglie; elabora, gestisce e verifica progetti, 

anche integrati, che prevedono interventi educativi, socio-educativi ed 

educativo assistenziali; monitora, controlla e verifica progetti; contribuisce alla 

formazione di studenti e colleghi. Dette attività possono comportare la 

direzione di unità operativa organica e l’esercizio di funzioni con rilevanza 

esterna.

Requisiti:

Diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore 

specializzato o altro titolo equipollente; Laurea in scienze dell’educazione o 

laurea di educatore professionale.

Requisiti Generali:

Essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di uno stato membro 

dell’Unione Europea o del permesso di soggiorno in corso di valità;

Non aver riportato condanne pensali che determinino la non immissione 

all’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli artt. 58 e 59 del 

Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

Legislativo 267 del 18.8.2000.

Tipologia di contratto: Somministrazione a tempo determinato sino al 

31/12/2019

Zona di Lavoro: Torino

Orario di lavoro: Full Time – 36 ore 
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ADDETTO/A VENDITA PART-TIME SETTORE ALIMENTARE

Descrizione lavoro:

Le attività riguarderanno:

- utilizzo cassa

- riordino magazzino

- assistenza alla vendita

- supporto nella gestione generale del punto vendita

Si richiede esperienza pregressa nell'ambito della Grande Distribuzione 

Organizzata e/o Retail, flessibilità oraria e di spostamento su diversi pv del 

territorio torinese, massima disponibilità su weekend e festivi.

Completano il profilo ottime capacità comunicative, organizzative e approccio 

dinamico.

Si offre contratto part time 20-24-30 h settimanali su turni dal Lunedì alla 

Domenica sulla fascia oraria 9-21.

Inserimento iniziale di una setTimana con possibilità di proroga. 

Inquadramento contrattuale V livello CCNL Commercio e Terziario.

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Settore Industriale: Alimentari e bevande

Ufficio di riferimento: TORINO TURATI

I candidati interessati possono inviare il cv all'indirizzo mail 

torino.turati.cv@gigroup.com inserendo come riferimento 351885.
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