
PROGETTISTA MECCANICO 

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per realtà operante nel settore automotive un PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR

Mansioni: la risorsa verrà inserita in ufficio tecnico e si occuperà della progettazione di
componenti principalmente legati a clienti del settore automotive e/o nautico.

Requisiti:  -Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica.

                 -Conoscenza del disegno meccanico.

                 -Conoscenza di software di progettazione (preferibile Catia V5).

                 -Gradita precedente esperienza, anche breve, in un ruolo analogo.

                -Conoscenza della lingua inglese

Contratto: inserimento a tempo determinato direttamente c/o azienda cliente, finalizzato
alla stabilizzazione

Luogo di lavoro: Beinasco(TO)

Codice annuncio: 593

Data di pubblicazione: 08/05/2019

Per candidarsi: www.gigroup.it

_______________________________________________________________________________________

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 CALL CENTER OUTBOUND

Descrizione: Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. NÂ° 1101
-  SG-  Iscr.  Albo  Informatico  Agenzie  per  il  Lavoro,  Sez.I)  ricerca  per  azienda  cliente
ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND per attività  di promozione e proposizione di prodotti
assicurativi

Requisiti: -Diploma di maturità

                -Ottimo utilizzo del pc

                -Ottima padronanza della lingua italiana

               -Ottime doti commerciali

               -Ottima dialettica

               -Cordialità, educazione e predisposizione al cliente

               -Disponibilità a frequentare un corso di formazione full time dal 20/05/2019 - 

                07/06/2019 nel seguente orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Orario di lavoro: part-time 24 ore, con turni dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 17.00
alle ore 21.00 ed il SAB dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 

Luogo di lavoro: Torino nord

Codice annuncio: 368726

Data di pubblicazione: 08/05/2019

Per candidarsi: inviare mail a orbassano.roma.cv@gigroup.com con oggetto 368726

_______________________________________________________________________________________

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.



COMMERCIALE AREA PIEMONTE

Descrizione: Gi Group S.p.a., agenzia per il lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N° 1101-
SG), recruitment team profili  sales con sede a Milano, P.zza 4 novembre, 5, cerca per
azienda  specializzata  nella  progettazione,  produzione  e  commercializzazione  di  tende,
pensiline e pergole un Commerciale per lo sviluppo del business nell'area del Piemonte sui
rivenditori (serramentisti-tendaioli)

Mansioni: in particolare, la risorsa sarà chiamata all’ acquisizione di ordini nel rispetto del
budget assegnato. Redigere offerte tecniche commerciali coordinandosi con la sede al fine
di  ottimizzare  il   livello  di  servizio  offerto.  Gestire  e  supportare  i  clienti  sull'area  di
competenza. Sviluppare il parco clienti  

Requisiti: -Almeno 2/3 anni di esperienza lavorativa nella vendita a rivenditori 

                 serramentisti-  tendaioli

                -Buona conoscenza del territorio;

                -Capacità di condurre in maniera autonoma e portare a termine trattive 

Contratto: lavoro subordinato  come agente di commercio, con fisso e variabile

Luogo di lavoro: Torino 

Codice annuncio: 368735

Data di pubblicazione: 08/05/2019

Per candidarsi: inviare mail a hirevo.sales.marketing.cv@gigroup.com

_______________________________________________________________________________________

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.



MURATORI ESPERTI

Descrizione: EDILIZIACROBATICA®  SPA,  leader  e  affermata  azienda  nel  settore
dell'edilizia su fune, sta cercando muratori esperti, agili da avviare alla posizione di CAPI
SQUADRA per eseguire opere di ristrutturazione di ESTERNI su fune, lavori di  finiture,
impermeabilizzazioni, cappotti termici, opere di lattoneria

Requisiti: esperienza  pluriennale  nel  campo  dell’edilizia  riguardante  lavori  di
ristrutturazione,  muratura,  impermeabilizzazioni,  coperture;  agilità  e  ottima padronanza
della lingua italiana, patentino per lavori su fune

Contratto: contratto  di  assunzione  volto  all'indeterminato,  formazione,  sicurezza  sul
lavoro, piano di crescita, premi produzione

Luogo di lavoro: Torino 

Codice annuncio: 368445

Data di pubblicazione:  07/05/2019

Per candidarsi: inviare  il  proprio  Curriculum Vitae  rispondendo a questo annuncio  o
mandando una mail a torino.veronese.cv@gigroup.com con ID numero 368445.

_______________________________________________________________________________________

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 ADDETTO/A ALLA VENDITA

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA da inserire in stage

Requisiti: la risorsa ideale deve essere dinamica, proattiva, con ottime capacità 
comunicative e relazionali e forte orientamento al cliente. Crea e diffonde un'immagine 
positiva del negozio e dei prodotti, guidando i consumatori ad acquistarne i prodotti

Contratto: stage di 6 mesi

Orario di lavoro: Full time 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30, dal Lunedì al Sabato con un 
giorno di riposo infrasettimanale

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 368371

Data di pubblicazione: 07/05/2019

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.



ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI. L'attività consiste nella pulizia di 
pavimenti, bagni, vetrate, finestre con l'utilizzo dei principali macchinari per le pulizie 
(quali idropulitrice). 

Requisiti: è gradita esperienza pregressa nella mansione

Orario di lavoro: disponibilità part time 20 ore settimanali a partire dalle 06.00 del 
mattino

Luogo di lavoro: San Mauro Torinese(TO)

Codice annuncio: 368340

Data di pubblicazione:  07/05/2019

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.


