
PERITO MECCANICO O ELETTRONICO

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
con il  Team specializzato nella Ricerca e Selezione di profili  ambito Engineering ricerca
PERITI  MECCANICI  O  ELETTRONICI.  Percorsi  di  formazione  continua  e  specifica  per
ciascun ruolo. Possibilità di entrare a far parte di una realtà strutturata e di lavorare a
contatto con tecnologie e strumentazioni di primo livello.

Requisiti: diploma  di  Perito  Elettronico,  Elettromeccanico,  Informatico,  Meccanico,
conoscenza  del  Pacchetto  Microsoft  Office,  buona  conoscenza  della  Lingua  Inglese.
Ulteriori conoscenze/competenze specifiche verranno approfondite in fase di Colloquio e
serviranno a valutare le posizioni maggiormente attinenti al proprio percorso e ai propri
interessi. Completano il profilo: flessibilità, entusiasmo ed umiltà, capacità di lavorare in
team, senso di responsabilità e precisione, atteggiamento positivo e propositivo, capacità
di lavorare in un ambiente dinamico, passione per il settore Automotive.

Contratto: somministrazione a Tempo Indeterminato (staff leasing).

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Orbassano (TO) o Torino

Data di pubblicazione: 26/11/2019

Codice annuncio: 402907

Per  candidarsi: inviare  CV  con  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  al  seguente
indirizzo: hirevo.mechanical.Torino@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.mechanical.Torino@gigroup.com


SOMMELIER TORINO

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca  SOMMELIER  e  ADDETTO VENDITA VINI  per  importante  Multistore  nel  reparto
Enoteca.

Mansioni: il candidato ideale si occuperà delle attività di vendita e consulenza di vini.

Requisiti: si richiede esperienza pregressa nella mansione e forte interesse nel settore.

Contratto: tempo determinato in somministrazione.

Orario di lavoro: part-time

Luogo di lavoro: Torino centro

Data di pubblicazione: 26/11/2019

Codice annuncio: 412116

Per candidarsi: inviare cv a torino.turati.cv@gigroup.com con oggetto "412116".

_______________________________________________________________________________________
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:torino.turati.cv@gigroup.com


CENTRALINISTA 

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per prestigiosa azienda cliente che si occupa di vendita auto, assistenza offincina,
carrozzeria e revisioni 1 RECEPTIONIST che si occupa di rispondere al telefono, smistare le
chiamate, accoglienza clienti e attività di ufficio (reportistica su excel, gestione pratiche
relative  ai  corrieri  e ai  buoni  benzina,  assegnazione chiavi  e  gestione documentazione
vetture sostitutuve, inserimento dati su gestionale aziendale).

Requisiti: pregressa esperienza in attività di ufficio, diploma di scuola media superiore,
buona conoscenza del pacchetto office,  in particolare excel,  buona abilità relazionale e
predisposizione al contatto con il pubblico.

Contratto:  tempo determinato - in somministrazione al 5 livello CCNL Commercio di 2
mese + proroghe.

Orario di lavoro:  full time con turni variabili in base alle esigenze aziendali nella fascia
oraria dalle ore 09.00 alle 19.30 dal Lunedì alla Domenica con riposo compensativo.

Luogo di lavoro: Torino nord

Data di pubblicazione: 25/11/2019

Codice annuncio: 411969

Filiale di riferimento: TORINO VERONESE 

Email: torino.veronese@gigroup.com

Tel: 011/19720166

_______________________________________________________________________________________
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:torino.veronese@gigroup.com


MAGAZZINIERE/CARRELLISTA

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per azienda cliente che si occupa di servire imprese e privati di prodotti settore
edile 1 MAGAZZINIERE che si occupi di attività di carico/scarico merci, stoccaggio merci,
imballaggio merci.

Requisiti: utilizzo carrelli  elevatori e di consegna di materiale edile all'occorrenza. Il/la
candidato/a ideale ha maturato esperienza nella mansione, ha il patentino del carrello e ha
preferibilmente la patente C per poter effettuare consegna merce all'occorrenza.

Contratto: tempo  determinato  -  in  somministrazione  di  una  settimana  +  eventuali
proroghe al 5 livello CCNL Commercio (potrebbe essere prevista assunzione diretta dopo
un periodo di prova).

Orario di lavoro:  8 ore di lavoro nella fascia oraria dalle 07.30 alle 18.00 con pausa
pranzo dalle 12.30 alle 13.30

Luogo di lavoro: Torino nord

Data di pubblicazione: 25/11/2019

Codice annuncio: 411997

Filiale di riferimento:  TORINO VERONESE

Email: torino.veronese@gigroup.com

Tel: 011/19720166

 

_______________________________________________________________________________________
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:torino.veronese@gigroup.com


AUTISTA CON PATENTE C E CQC

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per azienda cliente 1 AUTISTA in possesso di patente C e CQC.

Mansioni: la risorsa di  occuperà di carico/scarico merci  e consegne presso aziende e
negozi su Torino e provincia.

Requisiti:  pregressa  esperienza  nella  mansione,  patente  C  e  CQC,   buone  doti
comunicative e relazionali, serietà.

Contratto: contratto iniziale di un mese.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino e provincia

Data di pubblicazione: 25/11/2019

Codice annuncio: 411941

Filiale di riferimento: RIVOLI

Email: rivoli.francia@gigroup.com

Tel: 011/9566980

_______________________________________________________________________________________
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:rivoli.francia@gigroup.com

