
CONTABILE PER STUDIO COMMERCIALISTA

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

ricerca per Studio Professionale ricerca URGENTEMENTE 1 IMPIEGATA/O CONTABILE PER

STUDIO COMMERCIALISTA

Mansioni: 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

Contratto: tempo indeterminato

Luogo di lavoro: Torino centro

Orario di lavoro: 9-13-14:30-18:30

Codice annuncio: 355781

Data pubblicazione: 18/05/2019

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.



JUNIOR ACCOUNTANT E CONTROLLER

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

ricerca per azienda del settore retail 1 JUNIOR ACCOUNTANT E CONTROLLER

Mansioni: la risorsa avrà la responsabilità di curare gli adempimenti contabili e fiscali 

della società ed i rapporti con i consulenti. In particolare si occuperà della gestione delle 

attività contabili relative al ciclo attivo e passivo, gestione dei rapporti con le banche, 

redazione delle situazioni mensili a consuntivo, per competenza, e le relative statistiche, 

dovrà produrre la reportistica richiesta e occuparsi della predisposizione delle situazioni 

infrannuali e delle bozze di bilancio

Requisiti: - Laurea in Materie Economiche

                - Esperienza di 2/3 anni in ruolo analogo

                - Ottimo utilizzo di Office (in particolare di Excel)

                - Completano il profilo: riservatezza, flessibilità, spirito di adattamento

                  disponibilità, passione e professionalità

Contratto: tempo determinato con possibilità di inserimento

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Codice annuncio: 364991

Data pubblicazione: 18/05/2019

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.



RESPONSABILE MAGAZZINO

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

ricerca per importante azienda multinazionale del settore Logistica 10 RESPONSABILI DI

MAGAZZINO

Mansioni: la  risorsa  individuata  si  occuperà  delle  attività  di  coordinamento  e

monitoraggio  dei  processi  di  carico/scarico  e  di  trasporto,  della  risoluzione  delle

problematiche di ricezione/stoccaggio/spedizione tramite l'utilizzo di tool informatici

Requisiti:- Diploma di maturità

             - Disponibilità a lavorare full time su tre turni

             - Esperienza pregressa nel settore di riferimento

             - Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

             - Ottima capacità di utilizzo di Microsoft Excel e dei principali gestionali del

               settore

Contratto: si  offre  inserimento  diretto  in  realtà  strutturata  e  dinamica  a  tempo

determinato con possibilità di proroga. Inquadramento III livello CCNL Logistica.

Luogo di lavoro: Chivasso(TO)

Codice annuncio: 367552

Data pubblicazione: 18/05/2019

Per  candidarsi: per  candidarsi  è  possibile  inviare  la  propria  candidatura  a

logistica.chivasso@gigroup.com specificando nell'oggetto "Responsabile di Magazzino"

_______________________________________________________________________________________

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.



CABLATORE

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

ricerca nel settore elettrico un CABLATORE

Mansioni: la risorsa verrà inserita in un team tecnico dedicato la produzione di cablaggi

per veicoli industriali e in particolare si occuperà di cablaggio, fissaggio connettori elettrici,

impiantistica e collaudo quadri elettrici nonché collegamento dei cavi.

Requisiti:

· Esperienza di 3/5 anni in ruoli analoghi

· Base di elettrica

· Capacità di cablaggio e assemblaggio unità elettroniche (quadri elettrici, collegamento 

    cavi, morsettiere, inserimento componenti nel quadro elettrico).

· Capacità di lettura degli schemi elettrici

· Diploma di maturità o studi equivalenti

Contratto: si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroghe

Luogo di lavoro: Rivoli (TO)

Codice annuncio: 371283

Data pubblicazione: 17/05/2019

Per candidarsi: inviare cv a rivoli.francia.cv@gigroup.com con OGGETTO: 371283

_______________________________________________________________________________________

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.



ELETTRICISTA-MANUTENZIONE ELETTRICA

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

ricerca per importante azienda cliente del settore Logistica 10 RISORSE CON ESPERIENZA

AMBITO IMPIANTISTICA E MANUTENZIONE ELETTRICA

Requisiti:

- Esperienza e conoscenza pregressa nell'ambito

- Preferebile possesso di Diploma Impiantista Civile e industriale

- Disponibilità su 3 turni incluso turno notturno e su weekend e festivi

- Disponibilità immediata

Contratto:  si  offre  assunzione  diretta  in  azienda  con  iniziale  contratto  a  tempo

determinato finalizzato a conversione a tempo indeterminato. IV Livello CCNL Logistica e

Trasporti

Luogo di lavoro: Chivasso(TO)

Codice annuncio: 371178

Data pubblicazione: 17/05/2019

Per candidarsi: inviare curriculum vitae all'indirizzo logistica.chivasso@gigroup.com

con specificato nell'oggetto Elettricista 

_______________________________________________________________________________________

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 AREA LOGISTICA E AMMINISTRAZIONE

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

Filiale  di  Torino  Turati  ricerca  per  importante  azienda  cliente  leader  del  settore

arredamento un ADDETTO/A AREA LOGISTICA E AMMINISTRAZIONE IN STAGE

Mansioni: la  risorsa  si  occuperà  di  contribuire  al  miglioramento  della  situazione

inventariale  dell'area  sales  e  supply  support  del  punto  vendita,  supportare  nel

monitoraggio  della  disponibilità  della  merce,  affiancare  operativamente  il  proprio

responsabile nella definizione degli action plan e nella cura e analisi dei follow up degli

obiettivi

Requisiti: laurea almeno triennale in ambito economico o gestionale, ottima conoscneza

della suite Office e in particolare di Excel, buona conoscenza dell'inglese, flessibilità oraria,

ottime capacità relazionali e di lavoro in team. Completano il profilo doti organizzative,

motivazione ed entusiasmo

Contratto:  stage 3 mesi+3

Luogo di lavoro: Collegno(TO)

Orario di lavoro: Full Time 40 h settimanali dal Lunedì' al Venerdì su turni dalle 8.00 alle

22.00

Codice annuncio: 371053

Data pubblicazione:  17/05/2019

Per candidarsi: i candidati interessati all'offerta possono mandare un'email all'indirizzo

torino.turati.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto ID 371053

_______________________________________________________________________________________

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/E VENDITA SPOT

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

ricerca per importanti aziende cliente settore RETAIL, COMMESSI/E con esperienza nella

mansione richiesta

Requisiti:

-Disponibilità immediata

- Part time/full time

-Rispetto degli orari e dei turni assegnati

-Esperienza minima in cassa

-Buone doti relazionali

Contratto:  a tempo determinato

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 370849

Data di pubblicazione:  17/05/2019

Per  candidarsi:  le  persone  interessate  possono  inviare  il  curriculum  all'indirizzo

torino.turati.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto 370849

_______________________________________________________________________________________

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.


