
ADDETTO/A GESTIONE ORDINI 

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

ricerca per importante Azienda multinazionale del Settore Automotive un/a ADDETTO/A 

GESTIONE E SOLLECITO ORDINI

Mansioni: la risorsa si occuperà di controllare gli ordini di vendita arretrati, supportare 

attivamente le operazioni e ottimizzare l'approvvigionamento delle parti di ricambi. 

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 di

                 orientamento al risultato, attitudine all'apprendimento, autosviluppo, team-

                 player, Capacità di costruire relazioni positive e collaborative completano il 

                 profilo.

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 355136

Data di pubblicazione: 19/04/2019

Per candidarsi: https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-1-addetto-a-

gestione-e-sollecito-ordini/?jobid=1555675083843

_______________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



STAGE ASSISTENTE TECNICO DI VENDITA 

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

ricerca per azienda cliente del settore commerciale uno/a Stage Assistente Tecnico di 

vendita

Requisiti: selezioniamo risorse dotate di intraprendenza, ambizione e spirito di squadra 

con spiccate capacità relazionali ed attitudini commerciali, dinamismo, ambizione forte 

orientamento al risultato. Necessario essere in possesso di diploma quinquennale

Contratto: stage 6 mesi con prospettiva di assunzione diretta in azienda

Orario di lavoro: dal Martedì al Sabato, full-time 

Luogo di lavoro: Moncalieri

Codice annuncio: 365981

Data di pubblicazione: 23/04/2019

Nome filiale: Moncalieri

Email: moncalieri.savona@gigroup.com 

Tel: 011/6402884

Note: la risorsa durante l’attività di stage sarà affiancata da un responsabile che, in 

azienda, seguirà ogni fase evolutiva del percorso

_______________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



RESPONSABILE TECNICO 

Descerizione: 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 importante cliente  1 

RESPONSABILE TECNICO 

Mansioni: il servizio presso il quale la risorsa verrà inserita si occupa di:

Studio ed elaborazione di tecnici di progetto e la loro illustrazione attraverso documenti, 

report e presentazioni

Supporto ai partner di progetto per le attività di sperimentazione di tecnologie IoT, 

monitoraggi ambientali, indagini, analisi dati

Supporto all’organizzazione di eventi di promozione delle soluzioni del progetto, anche in 

collaborazione con gli attori locali

Partecipazione agli incontri di coordinamento e tecnici

Coordinamento con altre azioni e progetti

Valutazione della replicabilità delle soluzioni e l’applicazione nel quadro dei Piani e delle 

valutazioni ambientali di competenza

Requisiti professionali:

Esperienza triennale nel settore di riferimento

Ottima conoscenza dei temi legati alla cartografia digitale e all’utilizzo delle tecnologie GIS

in contesti urbani

Ottima conoscenza e utilizzo degli strumenti e tool GIS Open Source più comuni (es. 

QGIS, GDAL), utilizzo di database Geografici Open Source (PostgreSQL, PostGIS)

Buona conoscenza dell’acustica ambientale e delle procedure di valutazione ambientale 

(VIA, VAS, ViEC)

_______________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



Buona conoscenza operativa in merito a Urbanistica, edilizia e catasto

Esperienza nell’uso di modelli acustici commerciali o Open source (IMMI, Soundplan, 

Openoise)

Conoscenze di statistica e di linguaggi per analisi dati (Python, R)

Requisiti specifici: Diploma di Laurea specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) in 

Ingegneria Ambientale (LM-35), Pianificazione ed urbanistica (LM-48), Architettura (LM-4),

Scienze ambientali (LM-75). Ammessi laureati di classi di lauree diverse purchè in 

possesso di un background professionale adeguato. Conoscenza della lingua Inglese 

(almeno a Livello B2) con capacità di utilizzo in ambiti di lavoro tecnico-professionali

Requisiti Generali:

Essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea

o del permesso di soggiorno in corso di validità

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

Contratto: contratto in somministrazione della durata di 6 mesi

Orario di lavoro: Full Time

Luogo di Lavoro: Torino centro

Codice annuncio: 366076

Data di pubblicazione: 23/04/2019

Nome filiale: Torino Galileo

Email: torino.crocetta@gigroup.com 

Tel: 011/5660313

_______________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



IMPIEGATO/A LOGISTICO AMMINISTRATIVO/A 

Mansioni: la risorsa individuata sara' inserita all'interno dell'Ufficio amministrativo logistico

occupandosi principalmente della operativita' collegata alla gestione delle spedizioni 

realizzate con mezzi propri o tramite servizi erogati da esterni, controllo delle fatture e 

delle attivita' contabili relative alla movimentazione delle merci dei magazzini, gestione 

analisi di bisogno clienti e fornitori:

La risorsa svolgera' le seguenti mansioni:

-Sollecito fornitori per garantire il rispetto dei tempi di consegna stabiliti

-Aggiornamento anagrafiche e schede fornitori

-Gestione delle richieste di spedizioni, flussi delle merci in entrata, presa in carico degli 

ordini di acquisto e/ commesse di lavorazione, inserimento dei dati di ricevimento (codice 

fornitore, codice materiale, numero di documento, numero d'ordine e/o commessa di 

lavorazione)

-Ricezione fatture relative ai servizi di trasporto che pervengono dai fornitori e verifica della

correttezza dei servizi imputati in termini di consegna effettivamente realizzata, volumi 

trasportati, correttezza della tariffa applicata rispetto a quella concordata

 Requisiti: Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza quinquennale nella medesima 

mansione in contesti strutturati di logistica industriale, e' in possesso di una laurea ad 

indirizzo economico e possiede un'ottima conoscenza del pacchetto Office e in particolare 

di Excel.

Un'ottima conoscenza della lingua inglese costituisce requisito fondamentale.

Completano il profilo buone doti comunicative, buone doti di gestione e pianificazione, 

buona gestione delle priorita'

Contratto: si offre inserimento diretto in azienda

Orario di lavoro: Full Time

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 365813

Data di pubblicazione: 23/04/2019

Per candidarsi: se interessati inviare il proprio cv all'indirizzo e-mail: 

moncalieri.savona.cv@gigroup.com, inserendo come oggetto: 365813

_______________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



ADDETTI VENDITA GELATO 

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

ricerca 4 ADDETTI VENDITA GELATO per prestigiosa catena di gelateria

Mansioni: l'attività consiste nella preparazione dei coni gelato, gestione cassa e pulizia 

del punto vendita

Contratto: 1 mese + proroghe

Orario di lavoro: part time 30 ore settimanali distribuiti su 6 giorni - turni di 5 ore x 6 giorni

di lavoro. Giorno di riposo a scorrimento. Orario apertura punto vendita dalle 11.00 alle 

24.00  (chi effettua chiusura si occuperà anche della pulizia)

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 365263

Data di pubblicazione: 19/04/2019

Nome filiale: Torino Veronese 

Email: torino.veronese@gigroup.com 

Tel: 011/19720166

_______________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.


