ADDETTO/A GESTIONE E SOLLECITO ORDINI
Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)
Settore Industriale: Automobilistico e veicoli da trasporto
Codice di riferimento: 355136
Ufficio di riferimento: HIREVO LOCAL OFFICE TORINO
Descrizione lavoro:
La risorsa si occuperà di controllare gli ordini di vendita arretrati, supportare attivamente le
operazioni e ottimizzare l'approvvigionamento delle parti di ricambi.
In particolare si occuperà di:
- Garantire che tutte le attività necessarie per l'intero processo di recupero degli ordini arretrati
avvengano tempestivamente con la risoluzione delle problematiche e cooperando attivamente alla
riduzione dei ritardi. Ciò comporterà uno stretto contatto con altri reparti come Gestione dei
materiali, Gestione dell'inventario, Servizio clienti;
- Cercare soluzioni alternative per garantire che l’ordine venga evaso prima possibile;
- Gestire i report giornalieri, settimanali, mensili sull'andamento del recupero degli ordini arretrati;
Requisiti:
Diploma o Laurea;
Ottima conoscenza di MS Office e in particolare di Excel;
Inglese fluente parlato e scritto;
Precisione e tempestività, gestione delle priorità, responsabilità, pro-attività e orientamento al
risultato, attitudine all'apprendimento, autosviluppo, team-player, Capacità di costruire relazioni
positive e collaborative completano il profilo.
Sede di lavoro: Torino
Tipologia di contratto: contratto in somministrazione di 6 mesi
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IMPIEGATA/O CONTABILE
Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)
Settore Industriale: Prodotti metallurgici e di acciaio
Codice di riferimento: 355351
Ufficio di riferimento: HIREVO LOCAL OFFICE TORINO
Job Description: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101SG) ricerca per azienda cliente operante nel settore della lavorazione dei metalli 1
IMPIEGATA/O CONTABILE.
La risorsa all’interno dell’ufficio amministrativo-contabile si occuperà di gestire la
fatturazione attiva e passiva, controllo prima nota, chiusure fiscali e F24, pagamenti,
gestione remote banking, riconciliazione bancaria, inserimento dati in bilancio, scritture di
rettifica, apertura/chiusura conti, dichiarazioni Iva, spesometro.
Si richiede:
Diploma o Laurea;
Esperienza maturata in contabilità;
Gradita conoscenza di B-POINT;
Precisione, organizzazione, gestione dell’attività per priorità e capacità comunicative e
flessibilità ne completano il profilo.
Durata contratto: iniziale tempo determinato con possibilità di inserimento.
Orario di lavoro: full time (08-12 / 14-18)
E’ necessario essere automuniti
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SVILUPPATORE WEB (SAAS)
Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)
Settore Industriale: Informatica
Codice di riferimento: 351782
Ufficio di riferimento: QIBIT PROFESSIONAL
Job Description: 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.
Per un’importante azienda ingegneristica, GI GROUP, attraverso la divisione QiBit, cerca:
Sviluppatore WEB (Saas) (rif. Softweb_TO)
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
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.
Inquadramento: Contratto a tempo indeterminato diretto
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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MANAGER DI ZONA PUNTI VENDITA AFFILIATI
Area Professionale: Retail - generale
Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)
Settore Industriale: Retail - generale
Codice di riferimento: 355376
Ufficio di riferimento: TORINO TURATI
Job Description: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca MANAGER DI ZONA PUNTI VENDITA AFFILIATI: la risorsa ricercata, dovrà gestire la rete di
punti vendita Affiliati dell’area territoriale di competenza.
In particolare dovrà occuparsi delle seguenti attività:
-Verifica corretta applicazione degli standard aziendali;
-Fornire supporto nell'analisi dei risultati e nella risoluzione delle difficoltà gestionali.
Si richiede: Esperienza consolidata maturata in aziende strutturate operanti nella GDO;
Intraprendenza, ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e disponibilità alla mobilità sul
territorio sono requisiti indispensabili.
Titolo di tudio: diploma/laurea
Residenza; nella provincia di competenza
L'inquadramento sarà defiito in funzione delle caratteristiche della risorsa prescelta.
CCNL terz. livello da definire
Benefit: auto aziendale, cellulare e notebook.
Territorialità d’assegnazione: TORINO-PAVIA (provincia di Torino fino alla provincia Ovest di Pavia)
Per candidarsi inviare cv all'indirizzo: torino.turati.cv@gigroup.com con oggetto" 355376.
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CONTABILE PER STUDIO COMMERCIALISTA
Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)
Settore Industriale: Contabilità e finanza (amministrazione finanziaria)
Codice di riferimento: 355781
Ufficio di riferimento: HIREVO LOCAL OFFICE TORINO
Job Description: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca urgentemente per Studio Professionale 1 IMPIEGATA/O CONTABILE PER STUDIO
COMMERCIALISTA.
La risorsa si occuperà della gestione contabilità in completa autonomia e di un pacchetto di clienti
(aziende e professionisti) dall’inserimento fatture sino alle rettifiche di bilancio; contabilità
ordinaria, semplificate e professionisti; redazione F24, trasmissione e pagamenti con entratel,
ravvedimenti operosi.
Requisiti:
Diploma di Ragioneria;
Gradita conoscenza del gestionale di studio utilizzato Wolters Kluwer;
Necessaria esperienza nella mansione, maturata presso studi commercialisti o centri elaborazione
dati.
Completano il profilo: autonomia, precisione, organizzazione e flessibilità.
Orario di lavoro: 9-13-14:30-18:30
Durata del contratto: tempo indeterminato.
Per informazioni: www.gigroup.it
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SVILUPPATORE BE (COMPETENZE PHP)
Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)
Settore Industriale: Immobiliare
Codice di riferimento: 352335
Ufficio di riferimento: QIBIT PROFESSIONAL
Job Description: 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
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.

h p://www.gigroup.it/

OPERATORI CALL CENTER INBOUND
Luogo di lavoro – Località: Torino (TO)
Settore Industriale: Contact Center
Codice di riferimento: 355652
Ufficio di riferimento: TORINO TURATI
Job Description: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per importante azienda nel settore contact Operatori Call center inbound assistenza clienti
per commessa energetica.
Ricerchiamo candidati motivati con spiccate capacità di "problem finding" e "problem solving",
buone doti relazionali, predisposizione all'ascolto attivo e al rilancio commerciale. E' preferibile una
pregressa esperienza nella gestione dei clienti e una buona conoscenza del pacchetto Office.
Propedeutico all'assunzione è un corso di formazione di 3 settimane con data inizio 20 Marzo. Il
corso è Full Time, gratuito e non retribuito.
Offriamo contratto part-time 20 ore settimanali, tempo determinato. e' necessario, però, garantire
lo straordinario con orario spezzato.
Zona di lavoro: Torino Centro.
I candidati interessati possono inviare il cv all'indirizzo mail torino.turati.cv@gigroup.com
inserendo nell'oggetto: RIf 355652
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OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO ROADHOUSE CHIVASSO
Luogo di lavoro – Località: Chivasso (TO)
Settore Industriale: Horeca - settore alberghiero, ristorazione e catering
Codice di riferimento: 355387
Ufficio di riferimento: TORINO TURATI
Job Description: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca
per Roadhouse importante azienda della ristorazione commerciale ADDETTI/E SALA PART-TIME E
ADDETTI/E CUCINA/GRIGLIA
Le risorse saranno inserite come:
- Addetti/e alla sala (ricezione dell'ordine con palmare, servizio ai tavoli, pulizia del locale);
- Addetti/e alla cucina ed alla griglia (assemblaggio pietanze e cottura carne)
La ricerca è rivolta a candidati disponibili a lavorare part-time (mediamente 20 o 24h/settimana) su
turni.
Il lavoro è su 5 giorni alla settimana con due giorni di riposo a rotazione.
Requisiti richiesti:
- Disponibilità al lavoro nel week end e in orari serali
- Esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro sostenuti
- Disponibilità e volontà
Si Offre:
- Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione
- Inserimento tramite contratto di somministrazione, con successiva possibilità di inserimento in azienda
- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda
Orari di lavoro: part-time 15/20 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica.
Per candidasi inviare cv all'indirizzo : torino.turati.cv@gigroup.com con oggetto "355387".
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STAGE HR -STAFF INTERNOLuogo di lavoro – Località: Rivoli (TO)
Settore Industriale: Risorse umane
Codice di riferimento: 355979
Ufficio di riferimento: RIVOLI
Job Description: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per staff interno STAGISTA AREA RISORSE UMANE.
Requisiti richiesti: Desideriamo incontrare risorse in possesso di Laurea in discipline umanistiche
con ottima predisposizione al contatto con il pubblico, buon utilizzo del pc, ottima conoscenza
dell'inglese.
Disponibilita': full time.
Durata tirocinio 6 mesi
Per candidarsi inviare cv a: rivoli.francia.cv@gigroup.com con OGGETTO: 355979
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