
GI GROUP ANNUNCI FILIALE PERUGIA 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda operante 
nel settore di impianti e forniture elettriche: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO JUNIOR 
 
Il candidato, dopo un affiancamento iniziale, avrà titolo autonomo nella gestione di contabilità di base e avrà ruolo di 
intermediario tra i vari interlocutori esterni all’azienda, occupandosi inoltre della redazione offerte commerciali, 
chiusura trattative, implementazione parco clienti. 
 
Si richiede:Laurea in Economia Aziendale/Marketing, Ottimo Uso Strumenti informatici come Excel e Power Point 
Gradita esperienza minima amministrazione base: prima nota, fatturazione, rapporti con le banche, controllo ordini. 
 
Si offre: Prestigiosa azienda in costante sviluppo, Realtà giovane, dinamica e stimolante, Stage retribuito  con finalità 
di assunzione  
 
Completano il profilo buone capacità organizzative, curiosità e volontà di crescita, buona predisposizione a lavorare 
in team, proattività e precisione. 
 
Sede di lavoro: Taverne di Corciano (Pg) 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 

 
Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 

 Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per importante Realtà Aziendale 
specializzata nella realizzazione di impianti civili e industriali: MAGAZZINIERE  

Si richiede preferibilmente diploma ad indirizzo tecnico, esperienza di almeno 2 anni nella movimentazione merci nel 
settore, possesso del patentino per il muletto. 

Il titolare della posizione dovrà occuparsi di tutte le fasi operative di organizzazione del magazzino: ricevimento e 
smistamento merci, carico-scarico, preparazione ordini e movimentazione attraverso l'utilizzo del muletto. 

Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale, velocità e precisione nell'esecuzione dei compiti 
assegnati. 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 

Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 

 

 

Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Importante Realtà Aziendale 
operante nel settore dell’ICT: SVILUPPATORE WEB FRONT-END CON ESPERIENZA. Svilupperà la parte di 
interfaccia utente di sistemi e-commerce e CMS di media/alta complessità. 

La sede aziendale si trova a Perugia, ma si accettano candidature anche per collaborazioni da remoto, con contratto 
di smart working. 

Il contratto proposto è full-time (40 ore settimanali).  

Inquadramento e RAL proporzionati al livello di esperienza e alle capacità dimostrate nei colloqui attitudinali e nei test 
tecnici. 

Competenze ed esperienze richieste: 

PHP OOP: richiesta la conoscenza di uno o più framework come Laravel e Symfony e motori di template come Blade 
e Twig 

CSS; richiesta familiarità con preprocessori come Sass o Less e librerie come Bootstrap 

Javascript (ES5 e ES6); richiesta la conoscenza di uno o più tra Knockout, React, Vue o Angular 

Repository GIT: (Gitlab/Bitbucket). 

Competenze bonus (costituiscono titolo preferenziale): 

Applicativi di prototipazione/disegno (Adobe PS, Adobe Illustrator, Sketch, XD, InVision) 

Esperienza con CMS e-commerce come Magento, Shopware. 

 



I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 

Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda operante 
nel settore di impianti e forniture elettriche: AIUTANTE IDRAULICO 

La risorsa sarà inserita all’interno dell’azienda e dovrà occuparsi della manutenzione e installazione di impianti 
idraulici. 

Si richiede: Diploma tecnico e desiderio di crescere 

Si offre: Realtà in crescita, Stage a scopo di assunzione con finalità di inserimento con contratto di  apprendistato  

Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente e forte attitudine al 
problem solving, insieme a buona predisposizione a lavorare in team. 
 
Sede di lavoro: Corciano  
Orari di lavoro: Full Time 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 

Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per prestigiosa azienda cliente del 
settore maglieria: MAGLIERISTA. 
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione di campionario con mansione di trascrizione e lettura di appunti 
maglieristici utili alla realizzazione dei capi di campionario e all’avvio della produzione. 
Si richiede: esperienza di almeno 2 anni in aziende del settore maglieria, buona capacità di lettura e scrittura di 
appunti maglieristici e disponibilità ad orario full-time  
Si offre una realtà solida e contesto storico del territorio 
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team. 
 
Tipologia contratto: Contratto a tempo indeterminato  
Sede di lavoro: Perugia e provincia. 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi: 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per importante Realtà Aziendale 
operante nel settore dell’artigianato: FALEGNAME. 
 
La risorsa si dovrà occupare in piena autonomia della lavorazione del legno, sia manuale che tramite utilizzo di 
macchine cnc e dovrà essere disponibile ad effettuare trasferte sia in Italia che all’estero. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, capacità di lettura del disegno tecnico, buone capacità 
organizzative, buona predisposizione a lavorare in team, proattività e precisione. 
 
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. 
 
Sede di lavoro: Corciano (PG) 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi: 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 



Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda del settore 
Packaging: MONTATORE ELETTROMECCANICO. 
Si richiede esperienza nella mansione, Diploma preferibilmente ad indirizzo meccanico, elettrico, elettromeccanico, 
buona capacità di lettura del disegno tecnico, capacità di utilizzo dei vari strumenti per il montaggio quali trapani, 
avvitatori, chiavi. 
Si richiede la disponibilità a sporadiche trasferte nazionali, che potranno avere una durata massima di 5 giorni (dal 
lunedì al venerdì), per il rimontaggio dell’impianto presso il cliente. 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’assunzione a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Perugia 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi: 
 Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda cliente del 
settore metalmeccanico: ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO 
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione metalmeccanica con la mansione di addetto all’assemblaggio e al 
montaggio. 
Si richiede: Diploma di perito meccanico o elettrotecnico, Capacità di utilizzo attrezzi da montaggio (trapani, 
avvitatori, ecc..), Preferibile esperienza nella mansione, Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: Solida realtà territoriale in forte crescita, Contratto a tempo determinato 
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, precisione e meticolosità 
nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Passaggio di Bettona (PG) 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi: 
 Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca Importante catena di 
Ristorazione Fast Food candidati/e da inserire all’interno della propria CREW. 
 
La crew all’interno dei locali si occupa della preparazione di prodotti dalla qualità eccellente in collaborazione con i 
colleghi per fornire un servizio efficiente ed ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi di una cucina 
professionale  con standard di sicurezza e qualità elevatissimi, gestisce il servizio ai tavoli, l’accoglienza dei clienti e il 
supporto nella scelta dei diversi menù. 
 
Si richiede diploma di scuola superiore, flessibilità di orario e disponibilità a lavorare durante i fine settimana, i festivi 
e turni di notte 
 
Luogo di Lavoro: Perugia, Foligno e Santa Maria degli Angeli 
 
Tipologia di contratto:contratto iniziale a tempo determinato con finalità di assunzione diretta tramite apprendistato. 
Orario di Lavoro: Part-Time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi. 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi: 
 
 Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
  
 
 
Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per importante Realtà Aziendale: 
ADDETTO RIFINITURE MANUALI. 
La risorsa sarà inserita al termine del processo di catena di produzione di capi di alta moda a marchio Miu Miu, 
Valentino, Prada, ecc con mansione di ripulitura capo, attacca bottoni, cucitura asole. 

Si richiede: Minima esperienza nel cucito manuale, Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: Realtà sana e stabile, Contratto a tempo indeterminato previo superamento iniziale momento conoscitivo 



Completano il profilo ottima manualità, buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, 
precisione e meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Perugia (PG)  

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
 Per candidarsi:   
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
  
  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante laboratorio del 
settore tessile - maglieria: 
TECNICO CONTROLLO QUALITA’ MAGLIERIA 
La risorsa sarà inserita al termine del processo di produzione di capi di alta moda in cashmere a marchio interno 
aziendale, con mansione controllo finale presso produzione interna e laboratori esterni. 
 
Si richiede: Esperienza nella mansione di controllo finale di capi di maglieria, Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: Realtà sana e stabile, Contratto a tempo indeterminato previo superamento iniziale momento conoscitivo 
 
Completano il profilo ottima manualità, disponibilità a spostamenti sul territorio umbro, buone doti relazionali e di 
inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, precisione e meticolosità nei compiti assegnati. 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi:   
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
  
  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente del settore 
tessile: CUCITRICE 
La risorsa sarà inserita all’interno della catena di produzione capi di alta moda. 
Si richiede: Minima esperienza nella mansione e nell’uso di Macchina piana e Taglia e Cuci, Disponibilità ad orario 
full-time  
 
Si offre: Sana realtà in crescita, iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione 
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro,  precisione e meticolosità 
nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Perugia (PG)  
 
Per informazioni o candidature  
:   
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
 
Ricerchiamo per importante azienda cliente: ADDETTO LABORATORIO CHIMICO 
 
La persona si dovrà occupare, in affiancamento al personale di laboratorio, di attività di campionamento, analisi di 
base previste dalla normativa di riferimento, analisi chimico-fisiche e microbiologiche, utilizzando le principali tecniche 
analitiche di laboratorio e metodi di analisi specifici per il settore di riferimento. 
Si richiede laurea in chimica o biologia, esperienza presso laboratori chimici, capacità di lavorare sia in autonomia 
che in team 
Sede di lavoro: Terni 
Tipologia di contratto: a tempo determinato in somministrazione  
 
Per informazioni o candidature  
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 



Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Importante Realtà Aziendale 
operante nel settore dell’ICT: TECNICO HARDWARE. 
 
La risorsa sarà adibita all’installazione ed alla manutenzione di sistemi informatici interni all’azienda, garantendo il 
corretto ed efficiente funzionamento delle apparecchiature informatiche, assemblando/sostituendo le componenti 
hardware, cablando le reti, predisponendo le opportune modalità di connessione wireless e connettendo le 
periferiche richieste. 
 
In tale ambito provvede alla gestione della configurazione di base del sistema operativo, supporta l’installazione di 
applicativi, testa le funzionalità e diagnostica le eventuali problematiche, garantendo complessivamente la sicurezza 
dei sistemi. 
 
Gestisce le relazioni con clienti, fornitori e colleghi, secondo principi di correttezza ed integrazione professionale. 
 
Rappresentano un plus certificazioni professionali tipo MCSA, CCNA. 
 
Tipologia di contratto: contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva 
 
Sede di lavoro: Corciano (PG) 
 
Per informazioni o candidature  
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per importante Realtà Aziendale 
specializzata nella realizzazione di impianti civili e industriali: MANUTENTORE IMPIANTI TERMOTECNICI. 
 
Si richiede diploma tecnico, esperienza nella mansione specifica, Conoscenza impiantistica termoidraulica. 
 
La risorsa dovrà eseguire Attività manutenzione impianti termici in campo civile/residenziale (caldaie sotto i 35 kw) , 
Gestione risoluzione problematiche impiantistiche varie in campo, Capacità di eseguire manutenzioni su caldaie 
murali e a basamento.  
 
Completano il profilo buone capacità di problem solving, predisposizione a lavorare in team, flessibilità. 
E’ previsto un iniziale periodo di affiancamento nell’ottica di un’importante crescita interna. 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità di assunzione a tempo indeterminato. 

Sede di lavoro: Perugia 
 
Per informazioni o candidature  
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per importante Realtà Aziendale 
operante nel settore metalmeccanico: FABBRO 
 
La risorsa si dovrà occupare in piena autonomia della saldatura, assemblaggio, montaggio, manutenzione meccanica 
ordinaria e straordinaria. 
Si richiede esperienza pregressa come fabbro, saldatore o carpentiere, capacità di lettura del disegno meccanico, 
conoscenza delle principali attrezzature relative alla mansione, buone capacità organizzative, buona predisposizione 
a lavorare in team, proattività e precisione. 
 
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. 
 
Sede di lavoro: Assisi (PG) 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi:   
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 


