
DISEGNATORE MECCANICO

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca  per  importante  azienda  cliente  del  settore  automotive:  DISEGNATORE
MECCANICO.

Requisiti: Si richiede Diploma indirizzo meccanico o Laurea ad indirizzo tecnico, ottima
capacità di lavorare in Autocad e Solid Works. È preferibile una buona conoscenza della
lingua inglese.

Zona di lavoro: Moncalieri (TO)

Durata contratto: si offre un primo contratto in somministrazione di circa tre mesi con
possibilità di assunzione diretta in azienda.

Modalità  di  candidatura: Se  interessati  inviare  CV  aggiornato  all'indirizzo
moncalieri.savona.cv@gigroup.com indicando nell’oggetto lD 379868

Codice di riferimento: 379868

Data di pubblicazione: 24 Giugno 2019

_______________________________________________________________________________________
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:moncalieri.savona.cv@gigroup.com


ADDETTO/A PALLINATURA

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per importante realtà aziendale metalmeccanica specializzata nella produzione di
molle un/a: OPERAIO ADDETTO PALLINATURA.

Luogo di lavoro: zona industriale di Settimo Torinese.

Requisiti:  pregressa  esperienza  maturata  in  ambito  di  produzioni  metalmeccaniche,
disponibilità  lavoro  su  turni,  buona  manualità  e  conoscenza  utilizzo  calibro  e  disegno
tecnico, la ricerca ha carattere d'urgenza per cui è richiesta disponibilità immediata.

Si offre: contratto in somministrazione

Codice di riferimento: 379499

Per candidarsi: www.gigroup.it 

Data di pubblicazione: 21 Giugno 2019

_______________________________________________________________________________________
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.�

http://www.gigroup.it/


MANOVALE EDILE

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per azienda settore edile: 4 MANOVALI.
Le risorse inserite svolgeranno attività di manovali e supporteranno i tecnici per attività di
impermeabilizzazione, svolgendo anche lavoro in quota.

Requisiti: Pregressa esperienza come manovale, disponibilità a lavorare in quota.

Orario di lavoro: 08 -12; 13 -17

Zona di lavoro: Collegno (TO)

Durata contratto: 3 mesi + proroghe

Codice di riferimento: 379494

Per candidarsi: www.gigroup.it 

Data di pubblicazione: 21 Giugno 2019

_______________________________________________________________________________________
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.�

http://www.gigroup.it/

