
FARMACISTA

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per importante Parafarmacia di Chivasso, comune di Torino un/a  FARMACISTA.

Mansioni: La risorsa dovrà occuparsi di consulenza in ambito farmaceutico.

Requisiti: Il candidato/a ideale ha un età  compresa tra i  25 ed i 35 anni, laurea in
ambito farmaceutico e abilitazione. Si richiede un' esperienza pregressa nel ruolo di 1 anno
e buona conoscenza ed esperienza dei principali supporti informatici. Completano il profilo
buone doti organizzative e dinamicità.

Contratto: La proposta di contratto sarà  di 3 mesi iniziali e successivamente concreta
possibilità di inserimento in azienda.

Orario di lavoro: Part-time o full-time.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione:  07/01/2020

Codice annuncio: 417371

Per candidarsi: https://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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.gigroup.it/


SISTEMISTA NETWORKING NOC

Descrizione:  QIBIT, divisione ICT di Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min.
26/11/04 Prot.  n.  1101-SG),  è  specializzata  nella  selezione,  formazione,  inserimento  e
sviluppo  professionale  dei  profili  IT  per  il  mercato  italiano  e  ricerca  SISTEMISTA
NETWORKING – NOC in ambito TELCO.

Mansioni:  La  risorsa,  inserita  presso  NOC  di  importante  struttura  TELCO  gestito
dall’azienda SIELTE SPA, si occuperà di assistenza agli utenti per navigazione su internet,
gestione  DNS  Aziendali,  gestione  piano  di  indirizzamento  IP  aziendale,  gestione
collegamenti VPN, gestione acceso WI-FI.

Requisiti:  Diploma  o  Laurea  ad  indirizzo  tecnico  (Telecomunicazioni,  Elettronica  o
Elettrica), pregressa esperienza in analoga mansione di almeno 3 anni, ottima conoscenza
NETWORKING -  Tecniche di Troubleshooting, possesso della certificazione CISCO CCIE
Routing & Switching e CCNP Security,  attitudine al lavoro in Team, all’orientamento al
risultato e al Problem Solving, dinamismo, proattività, flessibilità e buon eloquio.

Contratto:  Contratto  a  tempo  indeterminato  diretto  con  SIELTE  SPA.  CCNL:
Telecomunicazioni  (13  mensilità).  Inquadramento  e  retribuzione,  di  sicuro  interesse,
saranno commisurati all'esperienza professionale.

Orario di lavoro: Full-time su turni h24 7 giorni su 7.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 07/01/2020

Codice annuncio: 413580

Per candidarsi: https://www.gigroup.it/

Note: La ricerca è rivolta anche a candidati fuori regione se concretamente interessati a
trasferirsi nell'area di lavoro.
_______________________________________________________________________________________
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.�

https://www.gigroup.it/

