
ESTETISTE/I

Estetiste/i,  diploma/qualifica professionale,  esperienza di almeno un anno, possibilità di
partecipare a corsi di formazione e perfezionamento, predisposizione alla relazione con il
pubblico, abilità manuali e precisione, buone capacità comunicative, orario di 36/40 ore
settimanali  su  turni  da  lunedì  a  sabato,  contratto  in  somministrazione di  1 mese con
possibilità di inserimento diretto in azienda, zona Torino sud, rif. 363809.

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a:
Gi Group S.p.A. - Filiale di Moncalieri
Aut. Min.1101/SG del 26/11/2004
Indirizzo: Corso Savona 4/6 -10024 Moncalieri
Telefono: 011 6402884
Email: moncalieri.savona.cv@gigroup.com 
Sito: www.gigroup.it 

Pubblicazione: 23 Settembre 2019

Annuncio n° 10014

_______________________________________________________________________________________
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/
mailto:moncalieri.savona.cv@gigroup.com


OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO

1  operaio  addetto  assemblaggio,  esperienza  su  montaggio  e  assemblaggio  materiale
plastico e controllo visivo, attestato sicurezza generale, contratto in somministrazione con
proroghe, zona Moncalieri, rif. 396026.

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a:
Gi Group S.p.A. - Filiale di Moncalieri
Aut. Min.1101/SG del 26/11/2004
Indirizzo: Corso Savona 4/6 -10024 Moncalieri
Telefono: 011 6402884
Email: moncalieri.savona.cv@gigroup.com 
Sito: www.gigroup.it 

Pubblicazione: 23 Settembre 2019

Annuncio n° 10017

_______________________________________________________________________________________
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/
mailto:moncalieri.savona.cv@gigroup.com


NEOLAUREATO/A IN MATEMATICA/INFORMATICA/STATISTICA

1  neolaureato/a  in  matematica/informatica/statistica,  esperienza  di  1/2  anni,
conoscenza/esperienza nell'analisi statistica, nei metodi di elaborazione dei big data, nei
sistemi di business intelligence e gestione della base di dati, conoscenza di Microsoft e
strumenti  specifici  di  analisi  statistica  (SPSS,  MiniTab  ecc.)  capacità  di  analisi  e
comunicative, sintesi, problem solving, inglese livello B1, full-time, contratto in stage della
durata di 6 mesi, zona Torino, rif. 392800.

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: 
Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Galileo
Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004
Indirizzo: Corso Galileo Ferrarsi 60 - 10129 Torino
Telefono: 011 5660313
Email: torino.crocetta.cv@gigroup.com 
Sito: www.gigroup.it 

Pubblicazione: 23 Settembre 2019

Annuncio n° 10019

_______________________________________________________________________________________
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/
mailto:torino.crocetta.cv@gigroup.com


ADDETTO/A UFFICIO GARE

1 addetto/a  ufficio  gare,  laurea in  giurisprudenza,  buona conoscenza di  Office,  codice
appalti  (D.Lgs  n.  50/2016 e ss.mm. ii.)  diritto  amministrativo  e civile,  normativa sulla
gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, contratto di 6 mesi in somministrazione
con possibilità di proroga, zona Torino, rif. 386724.

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: 
Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Galileo
Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004
Indirizzo: Corso Galileo Ferrarsi 60 - 10129 Torino
Telefono: 011 5660313
Email: hirevo.office.torino.cv@gigroup.com 
Sito: www.gigroup.it 

Pubblicazione: 23 Settembre 2019

Annuncio n° 10021

_______________________________________________________________________________________
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/
mailto:hirevo.office.torino.cv@gigroup.com

