
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 cliente del 
settore metalmeccanico: UFFICIO TECNICO COMMERCIALE. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’azienda con funzioni trasversali tra ufficio tecnico ed ufficio commerciale, 
occupandosi della gestione di commesse ad hoc per clienti esteri e interfacciandosi e progettando insieme all’ufficio 
tecnico. 
Si richiede: Ottima conoscenza dell’inglese, minima esperienza presso ufficio tecnico meccanico, buona conoscenza 
di Autocad 2D e 3D e della lettura del disegno tecnico 
Disponibilità a lavoro full time in orario spezzato  
Preferibile domicilio nella zona di riferimento  
Si offre: Realtà territoriale storica, plurilocalizzata, sana e in crescita 
Tipologia di contratto: Contratto iniziale a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato  
Completano il profilo buoni doti comunicative, facilità di inserimento all’interno di un team di lavoro, desiderio di 
crescita. 
Sede di lavoro: Ponte San Giovanni (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 leader nel settore 
degli impianti per la produzione di calcestruzzo: COLLAUDATORE 
La risorsa si dovrà occupare dell’installazione e del collaudo degli impianti presso i clienti, riporterà direttamente alla 
Direzione dell’Ufficio Tecnico Elettrico. 
Si richiede Diploma di perito Tecnico o Laurea, preferibilmente in Ingegneria in ambito elettrico/elettronico, 
esperienza professionale nel settore dell’automazione industriale, conoscenza del Cad per la progettazione relativa 
alla parte elettrica dei macchinari e degli impianti di automazione, conoscenza del sistema Schneider Unity Pro e/o 
Siemens Simatic. 
E’ indispensabile un buon livello di conoscenza della lingua inglese, disponibilità a fare trasferte all’estero presso i 
clienti per le fasi di avviamento, collaudo ed istruzione del personale che possono durare dalle 2 alle 4 settimane 
consecutive, per un totale massimo di 5/6 mesi l’anno. 
Completano il profilo una buona predisposizione a lavorare in team e determinazione nel raggiungimento degli 
obiettivi. 
Tipologia di contratto: da valutare in base all’esperienza maturata, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: 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 per importante Realtà Aziendale 
specializzata nella realizzazione di impianti civili e industriali: MANUTENTORE CIVILE E INDUSTRIALE 
Si richiede Diploma preferibilmente di Perito Elettrotecnico, esperienza nella mansione specifica, preferibilmente nella 
manutenzione elettrica e di impianti di automazione, buona capacità di lettura e sviluppo di schemi elettrici di 
automazione e potenza, buona conoscenza dell’impiantistica elettrica e termoidraulica. 
La risorsa dovrà eseguire manutenzioni su gruppi frigo/caldaie a vapore/impianti di automazione ed impianti elettrici. 
E’ richiesta inoltre la disponibilità a fare trasferte per lo più giornaliere. 
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 
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. 
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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 SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per il gruppo Cigierre Compagnia 
Generale Ristorazione Spa CAMERIERI/E e ADDETTI/E CUCINA per la zona di Perugia. 
Le risorse si occuperanno della preparazione della sala per il servizio, accoglienza ed assistenza del cliente, uso del 
palmare per presa degli ordini, servizio al tavolo, pulizia locali preparazione delle materie prime, cottura delle 
pietanze, pulizie delle postazioni e stoccaggio rifiuti.  
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare anche con turni spezzati, serali e festivi, 
automuniti.  
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 Azienda del settore 
Metalmeccanico: FRESATORE PROGRAMMATORE 
Si richiede esperienza nella programmazione di macchine a controllo numerico, in particolare la fresa e conoscenza 
del linguaggio di programmazione FANUC. 
Contratto a tempo determinato con buone possibilità di inserimento aziendale. 
Completano il profilo massima serietà e precisione. 
Sede di lavoro: Città di Castello (PG) 
I candidati ambosessi (L.198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l'informativa sulla privacy  
(D.Lgs 196/2003). 
 
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 azienda operante nel settore 
dell’impiantistica elettrica: ELETTRICISTA INDUSTRIALE. 
 
La risorsa si dovrà occupare di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di refrigerazione e termoidraulici 
progettati e realizzati presso il cliente.  
 
Si richiede qualifica professionale o diploma tecnico, esperienza nella mansione e disponibilità a trasferte giornaliere 
in Umbria e Centro Italia.  
Titolo preferenziale è il possesso dell’attestato PES PAV PEI in corso di validità. 
Completano il profilo una buona manualità, precisione e flessibilità d’orario. 
 
Sede di lavoro: Perugia 
Tipologia di contratto: iniziale contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto. 
 
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  
 
 
 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/


Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) cerca per conto di OLD WILD WEST 
format del gruppo CIGIERRE- Compagnia Generale Ristorazione- Spa: 1 ASSISTANT RESTAURANT MANAGER 
per il locale di Perugia .  
Le risorse saranno coinvolte nell'operatività di tutte le attività della sala/banco/cassa, supporteranno il Restaurant 
Manager nella gestione del personale e dei turni, nella predisposizione degli ordini di acquisto del locale e 
supervisioneranno il corretto svolgimento del turno.  
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo maturata preferibilmente in aziende organizzate della ristorazione 
moderna, ottime doti organizzative e comunicative, completa disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e 
festivi, automuniti.  
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 del 
settore edile: MANUTENTORE ELETTRICO. 
La risorsa si dovrà occupare in autonomia di manutenzione elettrica su impianti e quadri elettrici. 
Si richiede Diploma preferibilmente di Perito Elettronico, esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni 
all’interno di contesti industriali, buona capacità di lettura degli schemi elettrici al fine di individuare il guasto specifico; 
una buona conoscenza del PLC costituirà titolo preferenziale. 
Completano il profilo: precisione, puntualità, predisposizione al lavoro di squadra, buone doti relazionali. 
Orario di lavoro: full time, orario distribuito su 6.40 h per 6 giorni settimanali con possibilità, in base alle esigenze 
produttive aziendali, di lavorare anche su orario giornaliero o su turni di 8 h. 
Tipologia di contratto: assunzione finalizzata all’inserimento a tempo indeterminato, condizioni contrattuali 
commisurate all’esperienza maturata. 
Sede di lavoro: Terni 
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 azienda cliente del settore 
elettronico: ADDETTO PROGETTAZIONE ELETTRONICA 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio software, con compiti di progettazione di interfaccia per software di 
automazione in PLC Siemens.  
Si richiede Laurea in Ingegneria elettronica e disponibilità a lavoro full time e a trasferte 
Si offre: Realtà sana, dinamica e in crescita. 
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro,  precisione e meticolosità 
nei compiti assegnati. 
Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva 
Sede di lavoro: Perugia 06134 (PG) 
Completano il profilo 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:  
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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 in forte crescita 
nell’ambito del noleggio e commercializzazione di impianti e macchinari per il settore delle Pulizie e il settore 
Ho.Re.Ca.: TECNICO DI MANUTENZIONE 
Si richiede una buona competenza elettromeccanica, una buona esperienza nel settore elettrico e/o idraulico e buona 
conoscenza del disegno elettrico; rappresenta requisito preferenziale l’aver lavorato nell’ambito degli 
elettrodomestici. 
La risorsa si dovrà occupare di assistenza tecnica sui vari macchinari principalmente del settore Ho.Re.Ca 
(lavastoviglie, forni, cucine industriali, impianti frigoriferi), avrà a disposizione un furgone aziendale munito di micro 
officina interna per mezzo del quale andrà a fare assistenza tecnica presso i clienti del territorio umbro principalmente  
e, in parte, delle Marche. 
Si richiede disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì più 1 sabato al mese. 
Completano il profilo: ottime doti relazionali e di gestione del cliente, affidabilità, flessibilità e senso di responsabilità. 
E’ previsto un importante percorso di carriera interno, ambizioso sistema premiante commisurato agli obiettivi, un 
periodo iniziale di affiancamento sul campo e corsi di formazione specifici sui vari macchinari su cui si andrà ad 
intervenire. 
 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’assunzione a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Umbria e parte delle Marche 
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 
metalmeccanico: PROGETTISTA MECCANICO. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio progettazione meccanica con compiti di calcolo e progettazione di 
prodotti destinati al settore automotive, si interfaccerà costantemente con i clienti e con la produzione. 
Si richiede: Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, esperienza pregressa di almeno 1 anno nella mansione di 
progettista meccanico, conoscenza del programma Solid Workse preferibile domicilio nella zona di riferimento  
Si offre: Realtà consolidata, giovane e dinamica in forte crescita, possibilità di crescita professionale e di 
responsabilità 
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente e forte attitudine al 
problem solving. 
Tipologia di contratto: Contratto a tempo indeterminato  
Sede di lavoro: Deruta (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 del 
settore metalmeccanico: PROGRAMMATORE CAM 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico e si occuperà principalmente di programmazione su macchine 
CNC attraverso l’utilizzo del CAM 
Si richiede: 
Diploma preferibilmente in ambito Tecnico/Meccanico, esperienza pregressa di almeno 2 anni nella programmazione 
CAM, ottima capacità di lettura del disegno tecnico. 
 
Completano il profilo: precisione, buone capacità di problem solving, orientamento al risultato. 
Tipologia di contratto: l’inserimento è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato all’interno di un contesto che 
offre ottime prospettive di crescita. 
Sede di lavoro: Trevi (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  
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Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda di costruzione di 
macchine per il sollevamento: SALDATORE A FILO 
Si richiede esperienza maturata nella saldatura a filo, sarà requisito preferenziale il possesso del certificato relativo 
ad acciai specifici (acciaio S700). 
Completano il profilo buona capacità di lettura del disegno tecnico, buona manualità, precisione e puntualità. 
Tipologia di contratto: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga. 
Sede di lavoro: San Giustino (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 azienda cliente 
operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata: ADDETTI BANCO ORTOFRUTTA per apertura di un 
nuovo Punto Vendita. 
Non si richiede particolare titolo di studio ma esperienza pregressa nella mansione di addetto alle vendite o addetto 
al magazzino e possesso attestato Haccp. 
La risorsa dovrà occuparsi del carico e scarico della frutta e verdura, del caricamento dei banchi adibiti all'ortofrutta e 
del trasporto della merce dal magazzino al punto vendito tramite transpallet. Dovrà occuparsi, inoltre, della 
predisposizione e sistemazione frutta e verdura, della consulenza al cliente e della sistemazione all'interno delle celle 
frigorifere della frutta e della verdura. 
Completano il profilo una buona predisposizione al contatto con il cliente, flessibilità di orario, disponibilità a lavorare 
su turni. 
Contratto di assunzione Part Time a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale. 
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 
operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata ADDETTI CASSA E ALLESTIMENTO GENERI VARI 
per l'apertura di un nuovo Punto vendita. 
Non si richiede particolare titolo di studio ma esperienza pregressa anche minima nella mansione di addetto cassa e 
rifornimento scaffali anche in contesti GDO NO FOOD. 
La risorsa dovrà occuparsi dello scarico in magazzino della merce e dello scatolame tramite transpallet, della 
sistemazione della merce, dell'accoglienza e del supporto al cliente e delle operazioni di cassa. 
Completano il profilo un' ottima predisposizione al contatto con il cliente, flessibilità di orario e disponibilità a lavorare 
su turni. 
Contratto di assunzione Part Time a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale. 
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 azienda leader nel settore 
Food, un Referente Sicurezza e Ambiente.  
 
Il candidato verrà inserito all’interno della Funzione Sicurezza, Ambiente, Qualità e Igiene Alimentare e si occuperà 
per tutte le filiali dell’azienda delle seguenti attività:  
-Gestire le attività organizzative preposte a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione ambientale 
-Supportare l’RSPP nella valutazione dei rischi di tutte le filiali e nella predisposizione di rispettivi DVR 
-Pianificazione, implementazione e organizzazione del servizio di Prevenzione e Protezione interno e di un sistema di 
-gestione ambientale in linea con le normative vigenti  
-Supervisione delle attività poste delle filiali, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti. Richieste autorizzazioni 
agli enti territoriali  
 
I requisiti ideali sono: 
-Possesso di laurea in materie scientifiche e/o ingegneristiche.  
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-Conoscenza del sistema legislativo correlato alle materie di salute, sicurezza e ambiente, conoscenza della   
normativa 81/08 e d.lgs 152/2006. Conoscenza di Sistema Gestione Integrato, ISO 14001, 45001. Conoscenza 
metodologie di valutazioni specifiche dei rischi e misurazioni strumentali. 
-Esperienza di almeno 3 anni in ruoli simili 
-Buone competenze organizzative, gestione dei tempi e risoluzione dei problemi 
-Ottime conoscenze informatiche  
 
Sede di lavoro: Perugia 
Contratto di assunzione Full-Time a tempo determinato con finalità di stabilizzazione. 
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 JUNIOR 
La risorsa sarà inserita all’interno della catena di produzione capi di alta moda nel settore capispalla. 
Si richiede: Forte passione per il mondo tessile e desiderio di crescita nel settore (non necessaria esperienza nella 
mansione), disponibilità ad orario full-time e residenza entro 20 km dalla zona di Ramazzano 
Si offre: Sana realtà in crescita e percorso formativo dedicato. 
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro,  precisione e meticolosità 
nei compiti assegnati. 
Tipologia di conmtratto: Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di inserimenti in apprendistato 
Sede di lavoro: Perugia Ramazzano (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 azienda operante 
nel settore metalmeccanico ricerca un PROJECT MANAGER. 
La risorsa, riportando direttamente alla Direttore Tecnico, dopo adeguato periodo di formazione, si occuperà della 
gestione completa della commessa: dal lancio fino alla sua realizzazione. Collabora quotidianamente con un team di 
progetto composta da diverse figure appartenenti ai vari dipartimenti aziendali. 
Dopo un iniziale periodo di formazione, la risorsa sarà impegnata nelle seguenti attività: 
Sviluppo di piani di progetto dettagliati; Coordinamento delle risorse interne e delle terze parti al fine della perfetta 
riuscita della commessa; Supervisione del progetto, assicurandosi che tutti le attività vengano ultimate in tempo e nel 
rispetto del budget; Gestione delle relazioni con Clienti (anche Pubblici) e Fornitori; Ricerca fornitori e partners anche 
esteri; 
 
Competenze richieste: 
Laurea in ingegneria elettronica/gestionale; Ottime capacità di coordinamento e gestione delle attività e delle risorse; 
Spiccate doti comunicative sia verso l’esterno sia verso l’interno; Capacità di lavorare su più commesse 
contemporaneamente; Doti di negoziazione; Buona conoscenza della lingua inglese; Disponibilità a viaggiare. 
 
Sede del lavoro: Perugia 
Orario: full-time 
Inquadramento: Stage a scopo di assunzione; si offre l’opportunità di effettuare un percorso altamente 
professionalizzante in un settore tecnologico di nicchia.  
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 
operante nel settore degli impianti industriali: PROGETTISTA ELETTRICO 
Si richiede Diploma Industriale Elettrotecnico o Laurea in Ingegneria Elettronica, esperienza di almeno 4/5 anni 
maturata nella progettazione elettrica nel campo dell'automazione industriale, buona conoscenza della 
componentistica meccanica, elettrica ed elettronica e buona capacità di lettura del disegno. E' inoltre richiesta 
la conoscenza del pacchetto Office e del CAD Elettrico (SPAC AUTOMAZIONE CAD per la realizzazione di schemi 
elettrici di macchine automatiche), conoscenza e utilizzo dei sistemi di disegno CAD per la progettazione elettrica di 
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impianti di automazione, conoscenza dei sistemi di sviluppo e parametrizzazione per motori asincorni e brushless su 
applicazioni ad anello aperto e chiuso. 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo precisione, capacità di lavorare in team, buone doti organizzative e di gestione del tempo nel 
raggiungimento degli obiettivi e nel rispetto delle scadenze stabilite, buone doti empatiche e comunicative; massima 
flessibilità d'orario. 
Sede di lavoro: Bastia Umbra (PG) 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’assunzione a tempo indeterminato. 
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 della Grande Distribuzione Organizzata: ADDETTI BANCO PANE E PASTICCERIA per apertura di un nuovo 
Punto Vendita. 
Non si richiede particolare titolo di studio ma esperienza pregressa nella mansione anche in piccoli contesti e 
possesso attestato Haccp. 
La risorsa dovrà occuparsi dell'allestimento e caricamento de bancone, della vendita al cliente e della produzione e 
cottura di prodotti dolciari e da forno. 
Completano il profilo flessibilità di orario, disponibilità a lavorare su turni e buona predisposizione alla vendita e al 
contatto con il cliente. 
Contratto di assunzione Part Time a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale. 
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 realtà aziendale del 
settore metalmeccanico: DISEGNATORE CAD 3D. 
Si richiede il possesso di Diploma di Perito Tecnico, esperienza nella mansione, buona conoscenza e capacità di 
utilizzo del CAD 3D (Solid Edge, Catia), conoscenza e capacità di lavorare e gestire le distinte base per i cicli di 
lavoro. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si interfaccerà con i commerciali per gestione delle commesse. 
Completano il profilo predisposizione a lavorare in team fungendo anche da figura trainante, forte orientamento al 
risultato, buone doti organizzative e di pianificazione, buone doti relazionali. 
Tipologia di contrato: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità di assunzione a tempo indeterminato ed 
ottime prospettive di crescita in termini di ruolo. 
Sede di lavoro: Trevi (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 
nella realizzazione di quadri elettrici per l’automazione: DISEGNATORE ELETTRICO. 
Si richiede formazione in ambito elettronico o elettrotecnico, buona conoscenza di Autocad, esperienza pregressa 
nella mansione nell’ambito dell’automazione e costruzione di macchine, buona conoscenza dei quadri elettrici. 
Completando il profilo: buona predisposizione a lavorare in team, spiccato orientamento al risultato, buone doti 
organizzative e di pianificazione. 
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 azienda cliente operante nel 
settore Automotive: ADDETTO LAVAGGIO AUTO 
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Si richiede 
Disponibilità ad orario full time, comprensivo del sabato mattina, interesse e predisposizione a lavori manuali, 
possesso della patente B 
La risorsa verrà inserita all’interno di una nota concessionaria dove si occuperà della ricezione e preparazione di 
veicoli da adibire alla vendita, del lavaggio sia interno che esterno, della manutenzione ordinaria dei locali e del 
piazzale auto e dello svolgimento di tutte le attività connesse alla preparazione delle auto per la consegna. 
Completano il profilo predisposizione al contatto con il cliente, velocità nello svolgimento delle mansioni e precisione. 
Contratto di assunzione Full-Time a tempo determinato con finalità di stabilizzazione. 
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 S.p.a, Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per Importante Realtà Aziendale 
operante nel settore dell’Automazione: ADDETTO UFFICIO ACQUISTI 
 
La risorsa si dovrà occupare di attività strategiche di marketing di acquisto, scouting dei nuovi fornitori su territorio 
prevalentemente Italia, negoziazione commerciale, stipula contratti per l’acquisto di materie prime. 
 
Si richiede percorso formativo affine o esperienza nel ruolo; sono gradite conoscenze tecniche legate alla 
conoscenza di materiali e semilavorati/ componenti di settore. 
Completano il profilo buone capacità di teamwork, spiccato orientamento al risultato, buona determinazione nel 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’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  
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per il cliente McDonald’s 
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: 
 
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 
operante nel settore della grande distribuzione organizzata : ADDETTI BANCO CARNE per apertura di un nuovo 
Punto Vendita. 
Si richiede diploma di Scuola superiore o attestato professionale ,esperienza pregressa anche minima nel ruolo e 
attestato Haccp. 
La risorsa si occupera' del disosso del bovino e suino, taglio carne , confezionamento prodotti freschi e preparati, 
preparazione banco e servizio al cliente. 
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Completa il profilo una buona predisposizione al contatto con il cliente, buona manualita' e disponibilita' a lavorare su 
turni. 
Contratto di assunzione Full Time a tempo determinato con possibilita' di inserimento aziendale. 
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 importante azienda cliente 
operante nel settore della Grande distribuzione organizzata : ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA per apertura di 
nuovo Punto Vendita. 

Non si richiede particolare titolo di studio ma esperienza nel ruolo non inferiore a sei mesi, conoscenza dei prodotti e 
delle famiglie merceologiche e possesso attestato Haccp. 
Il titolare della posizione si occupera' della gestione del reparto freschi, diretto alle fasi di preparazione e taglio 
prodotti, allestimento e rifornimento del banco, etichettatura, sanificazione, utilizzo di bilance, affettatrici e coltelleria. 
Dovra' occuparsi inoltre del taglio dei diversi tipi di formaggio, formaggi freschi e parmigiano. 
Completano il quadro la buona manualita' e precisione nell'esecuzione delle attivita', predisposizione al lavoro a 
contatto con il pubblico. 
Contratto di assunzione part time a tempo determinato con possibilita' di inserimento aziendale. 
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 azienda cliente operante nel 
settore Ho.re.ca: AIUTO CUOCO. 
Si richiede preferibilmente diploma ad indirizzo alberghiero, esperienza minima nella mansione, possesso attestato 
Haccp e disponibilità a lavorare principalmente nel turno serale. 
La risorsa sarà di supporto al capo partita e dovrà occuparsi di preparazioni di primi piatti, di salse e contorni, del 
lavaggio dei piatti e della pulizia delle postazioni. 
Completano il profilo flessibilità, disponibilità a lavorare nei weekend, buona manualità e capacità di lavorare in team. 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento. 
Sede di lavoro: Passignano sul Trasimeno(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  
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