
ASSISTANT RESTAURANT MANAGER

Luogo di lavoro: Torino

Descrizione: È previsto un primo periodo di training della durata di un anno a rotazione
su  tutti  i  ristoranti  del  gruppo  presenti  sul  territorio  italiano,  durante  il  quale  vitto  e
alloggio saranno a carico del cliente.

In  uscita  dal  percorso  di  training  la  risorsa  acquisirà  il  ruolo  di  Assistant  Restaurant
Manager e si occuperà delle seguenti attività:

 gestione delle risorse del ristorante inserite nei vari reparti,

 organizzazione dei turni di lavoro,

 gestione del magazzino,

 predisposizione ed invio della reportistica per la sede.

Preferibile pregressa esperienza nel settore della ristorazione commerciale e nella gestione
del conto economico.

Requisiti:

 Diploma o laurea

 disponibilità full-time, su turni da lunedì a domenica

 mobilità territoriale (Centro e Nord Italia)

 automunito/a

Si offre contratto a tempo determinato diretto con l’azienda cliente e con inquadramento
secondo ccnl di riferimento con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato.

Per  candidarsi  inviare  cv  all'indirizzo  torino.turati.cv@gigroup.com con  oggetto
"374938"
________________
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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



COMMERCIALE AREA PIEMONTE

Luogo di lavoro: Torino

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 pergol un Commerciale, per lo sviluppo del business nell'area del Piemonte sui
rivenditori (serramentisti-tendaioli)

In particolare, la risorsa sarà chiamata a:

 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;

Si offre contatto di lavoro subordinato o come agente di commercio, con fisso e variabile.

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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

mailto:hirevo.sales.marketing.cv@gigroup.com


INFERMIERE PROFESSIONALE

Luogo di lavoro: Ospedale di Torino.

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

Disponibilità 36 ore settimanali con tre turnazioni.

Disponibilità IMMEDIATA. 

Per  candidarsi  effettuare  la  registrazione  sul  nostro  sito  www.gigroup.it oppure
contattare il numero della Filiale Medical 011 3035965.

Codice di riferimento: 375538

________________
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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



ELETTRICISTA

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Descrizione: 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) cerca per azienda cliente operante
nel settore elettrico, su impiantistica civile ed industriale, una risorsa da inserire con la
mansione di elettricista.

La risorsa nello specifico dovrà svolgere un'attività di manutenzione elettrica strumentale
su macchinari adibiti alla produzione di farmaci.

Il/la  candidato/a  ideale  ha  preferibilmente  maturato  esperienza  nella  mansione  di
elettricista su impiantistica civile ed industriale.

Orario di lavoro: full-time, 40 h settimanali dal lunedì al venerdì, dalle h 8 alle h 17.

Se interessati  inviare  il  proprio  curriculum vitae  aggiornato  al  seguente indirizzo  mail:
pinerolo.piave.cv@gigroup.com inserendo nell'oggetto: ID375511

________________
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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



SALES ASSISTANT FT

Luogo di Lavoro: Torino

Area Professionale: Retail - Moda e lusso

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 1 SALES
ASSISTANT FULL TIME per sostituzione

- Si  richiede esperienza pregressa di  almeno 6 mesi  nella  vendita  assistita in  contesti
strutturati;

-E' gradita provenienza dal settore home/design;

-Buona conoscenza della lingua inglese;

-E' gradito approccio  consulenziale, buone doti relazionali.

Inserimento previsto con contratto di  somministrazione: V  livello CCNL Commercio

PERIODO:  dal 16 Luglio al 01 Settembre

Per candidarsi inviare cv all'indirizzo: torino.turati.cv@gigroup.com con oggetto 
"375564" 

________________
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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�


