
STAGE ADDETTO/A PROGETTAZIONE DESIGN

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per azienda cliente star up 1 STAGE PROGETTAZIONE DESIGN che si focalizzerà
sulla progettazione teli per coprire auto d'epoca, auto sportive e auto di lusso occupandosi
di progettazione e rendering digitale dei tessuti da loro prodotti.

Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede un titolo di studio attinente al settore della
progettazione, ha un' conoscenza della lingua inglese, sa utilizzare i programmi Photoshop,
3D  studio,  Z  brush  (in  alternativa  Maya),  è  appassionato/a  di  auto  ed  è  disponibile
nell'immediato. Completano il profilo flessibilità e spirito di adattamento.

Contratto: Stage  di  3  mesi  +  3  (euro  600  di  rimborso  mensile)  con  possibilità  di
inserimento diretto in azienda successivamente.

Orario di lavoro: Centrale

Luogo di lavoro: Spazio di Coworking a Torino Nord.

Data di pubblicazione: 14/02/2020

Codice annuncio: 425649

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


OPERATORE CIMITERIALE

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per azienda cliente operante nel settore cimiteriale 1 OPERATORE CIMITERIALE.

Requisiti: L'operatore  cimiteriale  ideale  possiede  un  pregresso  lavorativo  in  ambito
analogo o ha maturato esperienza come operaio e manovale. L'attività lavorativa consiste
in: inumazioni e tumulazioni durante i funerali, esumazioni e di estumulazioni, piccoli lavori
di manutenzione e muratura, preferenziale esperienza utilizzo macchine movimentazione
terra. E' gradito il possesso della Patente B.

Contratto: Iniziale contratto a tempo determinato.

Orario di lavoro: Disponibilità full-time dal Lunedì al Sabato.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 14/02/2020

Codice annuncio: 42579

Per candidarsi: Inviare il proprio CV a crocetta.selezione@gigroup.com, inserendo come
riferimento CIMITERI TORINO.

_______________________________________________________________________________________
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:crocetta.selezione@gigroup.com


STAGE SETTORE GDO

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
filiale di Torino Processi ricerca per importante azienda cliente risorse da inserire in stage
in ambito GDO. Nello specifico, ricerchiamo: ausiliari/e di vendita, addetti/e gastronomia, 
addetti/e pescheria.

Requisiti: Flessibilità e disponibilità immediata,  orientamento alla vendita e al servizio
della  clientela.  Si  richiede  forte  motivazione  al  ruolo  e  di  crescita  professionale.
Completano il profilo ottime doti relazionali, capacità di lavorare in team e per obiettivi.

Contratto: Si offre inserimento in stage di sei mesi con rimborso spese come previsto da
normativa vigente, con la prospettiva di un inserimento in apprendistato al termine del
percorso. Mansione e punto vendita da definire in sede di colloquio e secondo le esigenze
aziendali.

Orario di lavoro: Disponibilità dal Lunedì al Sabato in orario full time e per turni spezzati.

Luogo di lavoro: Torino e provincia

Data di pubblicazione: 18/02/2020

Codice annuncio: 426473

Per candidarsi: 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/


ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca un ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Cat. C1.

Mansioni: La risorsa svolgerà attività di carattere istruttorio nel campo amministrativo e
contabile  anche  mediante  la  raccolta,  l’organizzazione  e  l’elaborazione  di  dati  ed
informazioni  di  natura  complessa  secondo  le  fasi  operative  nell’ambito  di  procedure
definite.

Requisiti:  Diploma  di  scuola  superiore,  conoscenze/esperienze  in  ambito  sociale,
esperienza contabile per attività di rendicontazione. Requisiti Generali: essere in possesso
della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o del permesso di
soggiorno in corso di validità, 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: Tempo determinato

Durata del contratto: Dal 02/03/2020 al 15/10/2020.

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di Lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 17/02/2020

Codice annuncio: 425898

Per candidarsi: 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/


ADDETTO/A FATTURAZIONE

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per azienda multinazionale operante nel settore automotive ricerca un ADDETTO/A
FATTURAZIONE.

Mansioni: La  risorsa  sarà  inserita  in  un  team che  si  occuperà  di  contabilità  clienti,
contabilità fornitori, registrazione fatture, reporting, analisi dei conti.

Requisiti: Diploma in Ragioneria o Laurea triennale in Materie Economiche, conoscenza
della lingua Inglese a livello intermediate, esperienza in contabilità, precisione e capacità
di lavorare in squadra ne completa il profilo.

Contratto: 6 mesi in somministrazione con possibilità di proroga.

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di Lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 17/02/2020

Codice annuncio: 425960

Per candidarsi: 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/


OPERAIO TERMOIDRAULICO

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca  per  importante  realtà  industriale  settore  edilizia  ed  impiantistici  2   IDRAULICI.
L'azienda lavora nel campo dell'installazione e della manutenzione di strutture pubbliche
(ospedali, stazioni, centri commerciali etc...).

Requisiti: Ricerchiamo  candidati  con  esperienza  e  autonomi  nella  mansione.
Necessariamente automuniti.

Contratto:  Inserimento  iniziale  con  contratto  di  somministrazione  di  un  mese  con
possibilità  di  rinnovi  successivi.  Livello  di  inquadramento:  III  CCNL  metalmeccanici
industria.

Orario di lavoro: Full-time giornaliero, dal Lunedì al Venerdì.

Luogo di lavoro: Torino e dintorni (richiesta disponibilità a trasferta anche sulla zona di
Milano e Liguria).

Data di pubblicazione: 17/02/2020

Codice annuncio: 416532

Per  candidarsi: Inviare  cv  alla  mail  bra.emanuele.cv@gigroup.com specificando
nell'oggetto il numero dell'offerta (416532) o candidarsi direttamente dal sito MyGigroup.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0172430480.

_______________________________________________________________________________________
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:bra.emanuele.cv@gigroup.com

