
VERNICIATORI

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

ricerca  per  primaria  realtà  operante  nei  settori  dell’Areospazio,Difesa  e  Sicurezza  dei

VERNICIATORI

Mansioni: i  candidati  selezionati  si  occuperanno  della  preparazione,  ricostruzione  e

riparazione delle superfici da verniciare, predisponendo le miscele corrette in accordo con

le procedure

Requisiti: -Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato

              -Buon uso del pacchetto Office e Windows

              -Attitudine al lavoro in team

              -Conoscenza delle procedure di sicurezza in volo

              -Problem Solving

              -Conoscenza delle moderne tecniche di verniciatura

              -Necessaria esperienza di almeno 3 anni nella verniciatura di areomobili moderni

Luogo di lavoro: Caselle Torinese

Codice annuncio: 370062

Data pubblicazione:  13/05/2019

Per  candidarsi:  inviare  Curriculum  Vitae  aggiornato  all'indirizzo

hirevo.mechanical.Torino.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.



SPECIALISTA AVIONICO

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

ricerca  per  primaria  realtà  operante  nei  settori  dell’Areospazio,Difesa  e  Sicurezza  dei

SPECIALISTI AVIONICI

Mansioni: i  candidati  selezionati  verranno  inseriti  nell’area  manutenzione  e  si

occuperanno della  rilevazione  degli  eventuali  attività  di  configurazione  e  supporto  per

l’avvio di missioni e operazioni di volo attraverso l’utilizzo di tecniche di troubleshooting e

test specifici

Requisiti: per  candidarsi  è  necessario  essere  in  posseso  di  conoscenza  dei  moderni

sistemi di aviazione militare, preferibilmente sulla EFA,conoscenza del sistema di supporto

A/C  (es Ground System Service), competenze elettroniche, conoscenza delle procedure

di  sicurezza  in  volo,  conoscenza del  sistema di  supporto  A/C  moderno,  buon  uso del

pacchetto Office e Windows, buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, attitudine al

lavoro  in  team,  problem  solving,  necessaria  esperienza  di  almeno  5  anni  nella

manutenzione di moderni aeromobili militari

Luogo di lavoro: Caselle Torinese

Codice annuncio: 370049

Data pubblicazione: 13/05/2019

Per  candidarsi:  inviare  Curriculum  Vitae  aggiornato  all'indirizzo

hirevo.mechanical.Torino.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.



SPECIALISTI ELETTROMECCANICI

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

ricerca  per  primaria  realtà  operante  nei  settori  dell’Areospazio,Difesa  e  Sicurezza  dei

SPECIALISTI ELETTROMECCANICI

Mansioni: i candidati selezionati verranno inseriti nell’area manutenzione elettromeccanica

degli areomobili EFA e si occuperanno di configurare il velivolo

Requisiti:   per  candidarsi  è  necessario essere in  posseso di  conoscenza  dei  moderni

sistemi elettromeccanici militari, preferibilmente su sistema EFA, conoscenza del sistema di

supporto A/C  (es Ground System Service), competenze nell’utilizzo di test-set elettronici,

conoscenza delle procedure di sicurezza in volo, conoscenza del sistema di supporto A/C

moderno, buon uso del pacchetto Office e Windows, buona conoscenza dell’inglese scritto

e parlato, attitudine al lavoro in team, problem solving, necessaria esperienza di almeno 5

anni nella manutenzione di moderni aeromobili militari preferibilmente sull’Eurofighter

Luogo di lavoro: Caselle Torinese

Codice annuncio: 370057

Data pubblicazione: 13/05/2019

Per  candidarsi: inviare  Curriculum  Vitae  aggiornato  all'indirizzo

hirevo.mechanical.Torino.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.



ADDETTO/A SEGRETERIA AMBITO SOCIALE

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

ricerca un/a Addetto/a Segreteria ambito sociale

Mansioni: attività amministrative, gestione trasmissione atti, archiviazione e preparazione

documentale, centralino e mailing, relazione con i consulenti e gli utenti, accoglienza

Requisiti:

-Capacità organizzative e di gestione del tempo

-Buona conoscenza del pacchetto office;

-Conoscenza dell’ambito sociale e del codice deontologico degli assistenti sociali.

-Completano il profilo uno spiccato spirito di adattamento, ottime doti comunicative e   

 relazionali, orientamento verso una formazione continua

Contratto: si offre contratto in somministrazione della durata di 6 mesi

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: part time

Codice annuncio: 369528

Data pubblicazione: 10/05/2019

Nome filiale: Rivoli

Email:  rivoli.francia@gigroup.com 

Tel: 011/9566980 

_______________________________________________________________________________________

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 POSIZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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

ricerca  1  ADDETTO  POSIZIONAMENTO  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  con  pregressa

esperienza nella mansione

Requisiti: essere in possesso dell'attestato per CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORI IN

QUOTA

Contratto: tempo determinato di un mese con possibilità di proroghe

Luogo di lavoro:  Torino

Codice annuncio: 369396

Data pubblicazione: 10/05/2019

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.


