
ASSISTANT RESTAURANT MANAGER

Area Professionale: Horeca - settore alberghiero, ristorazione e catering

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Codice di riferimento: 353584

Ufficio di riferimento: PINEROLO

Descrizione del lavoro:

Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N' 1101 - SG - Iscr. Albo 
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) ricerca per ROADHOUSE, importante azienda cliente del 
settore della ristorazione commerciale: MANAGER IN TRAINING. È previsto un primo periodo di 
training della durata di un anno a rotazione su tutti i ristoranti del gruppo presenti sul territorio 
italiano, durante il quale vitto e alloggio saranno a carico del cliente. 

In uscita dal percorso di training la risorsa acquisirà il ruolo di Assistant Restaurant Manager e si 
occuperà della gestione delle risorse del ristorante inserite nei vari reparti, dell’organizzazione dei 
turni di lavoro, della gestione del magazzino e della predisposizione ed invio della reportistica per 
la sede.

Preferibile pregressa esperienza nel settore della ristorazione commerciale e nella gestione del 
conto economico.

Requisiti richiesti: 

- Diploma o laurea
- disponibilità full-time, su turni da lunedì a domenica
- mobilità territoriale (Centro e Nord Italia)
- automunito/a

Si offre contratto a tempo determinato diretto con l’azienda cliente e con inquadramento secondo 
CCNL di riferimento con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato.
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ADDETTI/E REPARTI GASTRONOMIA CONTRATTI SPOT TORINO

Area Professionale: Retail - generale

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Codice di riferimento: 353690

Ufficio di riferimento: TORINO TURATI

Descrizione del lavoro:

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importanti 
azienda leader nel settore GDO: addetti reparto gastronomia per diversi punti vendita di TORINO e
provincia.

Requisiti: 

I candidati ideali dovranno aver maturato esperienza nel settore,essere autonomi in tutte le attività
relative alla mansione e disponibili a lavorare prevalentemente nei weekend e nei festivi. 

Per candidarsi inviare cv all'indirizzo: torino.turati.cv@gigroup.com con oggetto " 353690"

h�p://www.gigroup.it/



MANAGER IN TRAINING DELLA RISTORAZIONE

Area Professionale: Horeca - settore alberghiero, ristorazione e catering 

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Codice di riferimento: 353817 

Ufficio di riferimento: TORINO VERONESE  Email: torino.veronese@gigroup.com 
Tel: 011/19720166

Descrizione lavoro: È previsto un primo periodo di training della durata di un anno a rotazione 
su tutti i ristoranti del gruppo presenti sul territorio italiano, durante il quale vitto e alloggio 
saranno a carico del cliente. In uscita dal percorso di training la risorsa acquisirà il ruolo di 
Assistant Restaurant Manager e si occuperà delle seguenti attività:

- gestione delle risorse del ristorante inserite nei vari reparti,

- organizzazione dei turni di lavoro,

- gestione del magazzino,

- predisposizione ed invio della reportistica per la sede.

Preferibile pregressa esperienza nel settore della ristorazione commerciale e nella gestione del 
conto economico.

Sono richiesti:

- Diploma o laurea

- disponibilità full-time, su turni da lunedì a domenica

- mobilità territoriale (Centro e Nord Italia)

- automunito/a

Si offre contratto a tempo determinato diretto con l’azienda cliente e con inquadramento secondo 
ccnl di riferimento con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato.
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ADDETTI/E CASSA CONTRATTI SPOT TORINO

Area Professionale: Retail - generale

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Codice di riferimento: 353686 

Ufficio di riferimento: TORINO TURATI 

Descrizione lavoro:

Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità flessibile in particolare nel weekend 
e nei giorni festivi. 

Per candidarsi inviare cv all'indirizzo : torino.turati.cv@gigroup.com con oggetto "353686"

h�p://www.gigroup.it/



AGENTE CANALE HORECA TORINO CITTA’

Area Professionale: Vendite

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Codice di riferimento: 312416 

Descrizione lavoro: per la zona di TORINO CENTRO DELIMITATO DALLE SEGUENTI VIE: Via 
Lancia Paolo, Corso Fr. Ferrucci, laterali di Corso Francia fino a Corso Martino, Via Cernaia, Corso 
Re Umberto, Monte Lungo e Corso Adriatico che, supportato da un'adeguata formazione, avrà 
l'incarico di gestire e consolidare il portafoglio clienti, nonché fare attività di sviluppo sulla zona 
assegnata. Il candidato ideale è in possesso di forti doti comunicative, di una spiccata attitudine ai 
rapporti interpersonali ed è abituato a lavorare per obiettivi.

Si richiede:

 - iscrizione all'Albo Agenti Enasarco;

 - esperienza consolidata nella vendita settori beverage/alimentare canale Horeca

 - conoscenza del territorio e domicilio nella zona;

 - automunito

Si offre:

 - contratto di agenzia in monomandato;

 - formazione ed affiancamento sul territorio;

 - meccanismo retributivo di sicuro interesse;

 - palmare per gestione ordini

SI OFFRE:

MONOMANDATO diretto con azienda, con contributo iniziale, formazione e affiancamento.

Per candidarsi inviare mail a hirevo.sales.marketing.cv@gigroup.com
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SALDATORE SU TUBI

Area Professionale: Produzione e manutenzione

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Codice di riferimento: 354058 

Ufficio di riferimento: TORINO VERONESE Email: torino.veronese@gigroup.com 
Tel: 011/19720166

Descrizione lavoro:

Requisiti: 

consolidata pregressa esperienza come saldatore su tubi. Ottima conoscenza saldatura a filo 
continuo, ad elettrodo e a TIG.

Luogo di lavoro: Torino

Durata contratto: 1 mese + proroghe

h�p://www.gigroup.it/



ADDETTI/E ALLA RILEVAZIONE DATI

Area Professionale: Segreteria (servizi amministrativi)

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Codice di riferimento: 354362 

Ufficio di riferimento: VERCELLI Email: vercelli.mandela@gigroup.com  Tel: 0161/299477

Descrizione lavoro: 

Si ricercano NEOLAUREATI O LAUREANDI in Economia, Informatica, Ingegneria gestionale o 
Facoltà tecnico-scientifiche in genere per ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DATI relativa alla qualità dei 
processi aziendali. L'attività prevede una fase di osservazione e raccolta dati e una di imputazione 
dei dati raccolti all'interno di sistemi informatici in dotazione all'azienda all'interno dei punti vendita
dislocati sul territorio piemontese. I candidati selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare 
ad un corso di formazione preassuntivo della durata di 3 giorni nelle giornate del 12, 13 e 14 
marzo 2019 a Torino.

Si richiede MASSIMA FLESSIBILITA' ORARIA E DISPONIBILITA' A LAVORARE SU TURNI.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

-dimestichezza con i principali sistemi informatici e in particolare Excel

-elevata autonomia organizzativa, proattività e precisione

-capacità di analizzare processi organizzativi allo scopo di mappare le modalità operative

-capacità di lavorare per obiettivi, al problem solving e forte orientamento al raggiungimento dei 
risultati

-massima riservatezza

-disponibilità immediata

Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato.
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CHEF DE RANG - TORINO CENTRO

Area Professionale: Horeca - settore alberghiero, ristorazione e catering 

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO) 

Codice di riferimento: 354376 

Ufficio di riferimento: MONCALIERI 

Descrizione lavoro:

Le risorse inserite dovranno occuparsi  della gestione del rango, della presa delle ordinazioni e 
della gestione del cliente.

Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, pregressa esperienza del settore in contesti di 
lusso.

Richiesto ottimo standing, predisposizione al contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare dalla
19.00 alle 02.00 dal lunedì alla domenica con riposo compensativo

 

Si offre un contratto iniziale di 1 mese più proroghe

Per candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com indicando 
nell’oggetto il numero 354376
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JUNIOR CONTROLLER BUDGET AND REPORTING

Area Professionale: Contabilità e finanza (amministrazione finanziaria)

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Settore Industriale: Automobilistico e veicoli da trasporto

Codice di riferimento: 350646 

Ufficio di riferimento: HIREVO LOCAL OFFICE TORINO 

Descrizione lavoro:

Attività di reporting per monitorare le situazioni del personale in somministrazione, attraverso 
l’utilizzo di excel e del gestionale interno (durata contratti, fatture, costo del personale e analisi 
scostamenti, passaggi di livelli…)

Attività di report e forecast ad hoc a fronte di richieste specifiche (statistiche aziendali, turnover, 
prestazioni di dipendenti e somministrati)

Si richiede:

Laurea in Discipline Economiche;

Ottimo utilizzo di excel;

Esperienza pregressa di due anni in ruolo analogo all’interno di realtà strutturate;

Precisione, elevata capacità di analisi, velocità di apprendimento, flessibilità e determinazione ne 
completano il profilo.

Durata contratto: contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroga e di 
inserimento successivo.
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CAPO PARTITA - HOTEL 4****

Area Professionale: Horeca - settore alberghiero, ristorazione e catering 

Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)

Codice di riferimento: 354394 

Ufficio di riferimento: MONCALIERI 

Descrizione lavoro:

Cuoco capo partita

Si richiede consolidata esperienza nel settore della ristorazione ad alti livelli e capacità di adattarsi 
al lavoro in team.

Disponibilità full time 40 ore su turni anche spezzati.

Contratto iniziale di un mese con possibilità di proroga

Per candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com indicando 
nell’oggetto Vacancy N. 354394
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