
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI  

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

ricerca per importante studio professionale un ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE E 

CONTRIBUTI 

Mansioni: la risorsa svolgerà un’attività di elaborazione delle paghe. In particolare si 

occuperà di elaborazione cedolini paga e gestione degli adempimenti connessi, calcolo 

retribuzione netta e costo del lavoro, budget, contabilità del personale (elaborazione 

mensile post-paghe), invio telematico INPS, Agenzia delle Entrate (Entratel) 

Requisiti:  

Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche; 

Pregressa esperienza maturata presso Studi di Consulenza del Lavoro 

Conoscenza del programma ZUCCHETTI 

Contratto: tempo indeterminato 

Luogo di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione: 17/06/2019 

Codice annuncio: 368762 

Per candidarsi: www.gigroup.it 
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_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

ADDETTO/A CARICO/SCARICO MERCI 

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

ricerca per incremento data-base ADDETTI/E CARICO/SCARICO MERCI. 

Requisiti: pregressa esperienza maturata preferibilmente nel settore retail. 

Luogo di lavoro: Collegno (TO). 

Data di pubblicazione: 17/06/2019. 

Codice annuncio: 378169. 

Per candidarsi: inviare il CV aggiornato all'indirizzo mail 

rivoli.francia.cv@gigroup.com inserendo in oggetto ID Vacancy n. 378169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

TIROCINIO IN AMBITO AUDIT 

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

ricerca per importante azienda del settore automotive un TIROCINANTE IN AMBITO 

AUDIT. La risorsa, inserita in tirocinio, potrà acquisire conoscenze relative alle 

metodologie, ai processi e agli strumenti di auditing. 

Mansioni: identificare i punti deboli del controllo interno o possibili miglioramenti nei 

processi aziendali completando gli audit, segnalare e presentare i risultati nelle relazioni al 

Lead Auditor, attività di reporting. 

Requisiti: laurea in economia e inglese fluente. Gradita la conoscenza di una seconda 

lingua. Completano il profilo: buone capacità analitiche, orientato ai risultati, buone abilità 

comunicative e interpersonali e capacità di lavorare in squadra. Disponibilità alle trasferte. 

Contratto: tirocinio retribuito della durata di 6 mesi. 

Luogo di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione: 17/06/2019 

Codice annuncio: 378113 

Per candidarsi: www.gigroup.it 

 

 

 

 

 

http://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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

TIROCINIO IN AMBITO TESORERIA 

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

ricerca per azienda multinazionale del settore automotive  TIROCINANTE IN AMBITO 

TESORERIA. 

Mansioni: la risorsa in tirocinio lavorerà nel team dell'Ufficio di gestione del rischio a 

supporto delle attività operative relative a valuta, Tasso di interesse e Materie prime. 

Supporterà il team globale nelle attività di analisi e reporting al fine di migliorare la 

comunicazione verso il Top Management e di monitorare i mercati finanziari per 

identificare potenziali rischi e opportunità. In particolare si occuperà di: supportare le 

attività di hedge accounting gestendo diversi strumenti ICT, monitorare l'evoluzione dei 

mercati finanziari, attività di reporting. 

Requisiti: laurea in materie economico finanziarie, ottima conoscenza dell'inglese scritto 

e parlato, conoscenza avanzata e applicazione di Excel e Power Point.  Completano il 

profilo: predisposizione al lavoro di squadra, gestione dello stress e capacità di lavorare 

sotto pressione rispettando le scadenze, capacità di analisi ed autonomia nello svolgimento 

dell’attività. Forte interesse per i mercati finanziari. 

Contratto:  tirocinio retribuito della durata di 6 mesi. 

Luogo di lavoro: Torino. 

Data di pubblicazione: 17/06/2019. 

Codice annuncio: 378103. 

Per candidarsi: www.gigroup.it. 
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_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

ADDETTO/A STAMPAGGIO PLASTICO PRESSE INIEZIONE 

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

filiale di Rivoli ricerca per azienda cliente settore automotive un/a ADDETTO/A 

STAMPAGGIO PLASTICO PRESSE INIEZIONE. 

Mansioni: la risorsa inserita si occuperà di stampaggio plastico su presse ad iniezione. 

Requisiti: desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione 

preferibilmente maturata su presse ad iniezione su stampaggio plastico, disponibili al 

lavoro su 3 turni (anche notturno), automuniti/e. La ricerca ha carattere d’urgenza, di 

conseguenza è richiesta una disponibilità immediata. 

Contratto: 1 mese somministrazione con possibilità di proroghe. 

Luogo di lavoro: Rivoli (TO) 

Data di pubblicazione: 14/06/2019. 

Codice annuncio: 377784. 

Per candidarsi: inviare mail a rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto: 377784. 

 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

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) ricerca per importante cliente 1 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

Mansioni: l’educatore professionale svolge la sua attività, nell’ambito delle proprie 

competenze, nei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, siano essi diurni, 

residenziali o a sostegno della domiciliarità. L’educatore professionale, rileva e valuta 

bisogni, potenzialità. Abilità residue delle persone in difficoltà, congiuntamente a quelli 

delle loro famiglie, elabora, gestisce e verifica progetti, anche integrati, che prevedono 

interventi educativi, socio-educativi ed educativo assistenziali. Monitora, controlla e verifica 

progetti; contribuisce alla formazione di studenti e colleghi. Dette attività possono 

comportare la direzione di unità operativa organica e l’esercizio di funzioni con rilevanza 

esterna. 

Requisiti: diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore 

specializzato o altro titolo equipollente. Laurea in scienze dell’educazione o laurea di 

educatore professionale. Essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di uno stato 

membro dell’Unione Europea o del permesso di soggiorno in corso di valità. 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: somministrazione a tempo determinato sino al 31/12/2019. 

Luogo di lavoro: Torino. 

Orario di lavoro: Full Time – 36 ore. 

Data di pubblicazione: 17/06/2019. 

Codice annuncio: 377554. 

Per candidarsi: www.gigroup.it 

http://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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

CAPO LINEA 

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

ricerca per azienda specializzata in produzione di macchinari per compressione aria un/a 

CAPO LINEA 

Mansioni: la risorsa inserita si occuperà di gestione, coordinamento e sviluppo team 

produttivi (addetti assemblaggio in linea e carrellisti), analisi KPI e loro monitoraggio, 

monitoraggio qualità attività produttiva e rilevazione non conformità. 

Requisiti: conoscenza nei processi produttivi e parametri di riferimento, efficienza 

produttiva, esperienza ed autonomia nel ruolo. 

Contratto: inserimento diretto a tempo indeterminato. 

Luogo di lavoro:  Robassomero (TO). 

Data di pubblicazione: 17/06/2019. 

Codice annuncio: 378214. 

Per candidarsi: inviare mail a rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto: 378214. 

 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

OPERAIO EDILE PATENTINO GRU 

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

ricerca per azienda edile 1 OPERAIO EDILE IN POSSESSO DEL PATENTINO PER 

CONDUZIONE DI GRU. L'azienda lavora nel campo dell'installazione e della manutenzione 

di strutture pubbliche (ospedali, stazioni, centri commerciali etc...). 

Requisiti: si richiede pregressa esperienza nello svolgimento e autonomia nella mansione. 

Contratto: disponibilità  immediata, esigenza per 3/6 mesi di lavoro con possibilità di 

proroga successiva. CCNL AZIENDA: edilizia industria. 

Luogo di lavoro:  Torino e dintorni..  

Orario di lavoro: giornaliero full-time. 

Data di pubblicazione: 17/06/2019. 

Codice annuncio: 377506. 

Per candidarsi: mandare cv alla mail bra.emanuele.cv@gigroup.com indicando 

nell'oggetto il numero dell'offerta (377506) o candidarsi direttamente dal sito: 

www.gigroup.it 
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_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

OPERAIO GENERICO CAT. PROTETTA 

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

ricerca per importante cliente del settore automotive 1 OPERAIO GENERICO - 

Appartenente alle Categorie Protette ai sensi della Legge 68/99 

Requisiti: 

-E' necessario che la risorsa abbia maturato pregressa esperienza in ambito 

metalmeccanico. 

-Iscrizione al collocamento mirato (Categorie Protette ai sensi della Legge 68/99) 

-Completano il profilo: precisione, organizzazione e capacità  di lavorare in team. 

Contratto:  a tempo determinato. 

Luogo di lavoro: Torino (TO). 

Orario di Lavoro: full-time 2 o 3 turni. 

Data di pubblicazione: 17/06/2019. 

Codice annuncio: 378421. 

Per candidarsi: inoltrare il proprio CV a crocetta.selezione@gigroup.com con 

riferimento OPERAIO CAT. PROTETTE. 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

OPERATORI DELLA RISTORAZIONE PART-

TIME_ROADHOUSE MONCALIERI 

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

ricerca per Roadhouse importante azienda della ristorazione commerciale OPERATORI 

DELLA RISTORAZIONE PART-TIME. 

Mansioni: addetti/e alla sala (ricezione dell'ordine con palmare, servizio ai tavoli, pulizia 

del locale), addetti/e alla cucina ed alla griglia (assemblaggio pietanze e cottura carne) 

Requisiti: disponibilita' al lavoro nel week end e in orari serali (fino a mezzanotte/l'una), 

esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro 

sostenuti, automuniti, disponibilità e volontà.  

Contratto e benefit: inserimento tramite contratto di somministrazione con successiva 

possibilita' di inserimento in azienda, corso di formazione gratuito propedeutico 

all'assunzione, percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda. 

Luogo di lavoro: Moncalieri (TO). 

Orari di lavoro: part-time 20/24 h settimanali su turni dal Lunediì alla Domenica. 

Data di pubblicazione: 17/06/2019. 

Codice annuncio: 378342. 

Per candidarsi: inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com 

indicando nell'oggetto Vacancy N. 378342. 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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 contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

PREVENTIVISTA DI IMPIANTI_STAGE 

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

ricerca per azienda cliente un TECNICO PREVENTIVISTA DI IMPIANTI MECCANICI da 

inserire in stage. 

Mansioni: la risorsa si occuperà, in affiancamento al tutor, di elaborare preventivi relativi 

all'esecuzione di impianti meccanici industriali e terziari all'interno dell'Ufficio Tecnico. 

Requisiti:  

- Laurea in ingegneria edile o diploma tecnico (meccanico e/o elettronico). 

- Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft Office e preferibilmente di AutoCAD 

3D. 

- Disponibilità immediata. 

Contratto: si offre stage retribuito con importo pari a 800€ al mese della durata di 6 mesi 

con possibilità di successiva assunzione. 

Luogo di lavoro: Orbassano (TO). 

Data di pubblicazione: 17/06/2019. 

Codice annuncio: 378215. 

Per candidarsi: www.gigroup.it 

 

 

http://www.gigroup.it/

