
 
GI GROUP ANNUNCI FILIALE PERUGIA 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Importante Realtà Aziendale: 
CAPO REPARTO JUNIOR. 
Si richiede Diploma di Geometra, Perito Meccanico, Elettrico, Elettronico o Elettrotecnico. 
Non è richiesta esperienza precedente nella mansione.  
La risorsa verrà inserita all’interno di un reparto produttivo e si occuperà della gestione del reparto, delle turnazioni, 
del coordinamento della produzione.  
Completano il profilo: affidabilità, buone doti relazionali e di leadership,  buona predisposizione a lavorare in team. 
 
Sede di lavoro: Bastia Umbra (PG) 
 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità di assunzione diretta 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 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. 
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  
- Capacità di lettura e scrittura di appunti maglieristici 



- Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: 
- Realtà solida e contesto storico del territorio 
- Contratto a tempo indeterminato 

Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team.  

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 importante Realtà Aziendale 
operante nel settore Metalmeccanico:  ADDETTO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Il candidato sarà inserito all’interno dell’ufficio tecnico/qualità, e dovrà occuparsi di archiviazione di documentazione 
tecnica e qualità, data entry, smistamento telefonate, controllo posta elettronica, attività amministrativa varia. 
I requisiti ideali sono: 
Residenza entro 15 km dalla sede dell’azienda 
Persona ordinata, metodica ed estremamente motivata 
Diploma di scuola superiore di tipo Tecnico Industriale / Liceo Scientifico /  Istituto Tecnico per Geometri 
Ottime doti analitiche e informatiche 
Si Offre: 
- Storica Realtà ben consolidata sul territorio  
- Iniziale contratto a tempo determinato o stage con finalità 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  
 
 
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 SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente settore 
metalmeccanico un ADDETTO ALLA PUNZONATRICE.  
Si richiede esperienza specifica nella mansione. 
Si offre contratto di somministrazione a scopo inserimento pe run lavor full time 
Luogo di lavoro: Sansepolcro 
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: METROLOGO 
Si richiede esperienza nella mansione e al controllo qualità in genere. Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei 
strumenti di misura specifici: calibro, micrometro, altimetro, braccio faro e le macchine CMM; si richiede inoltre una 
buona capacità di lettura del disegno meccanico. 
La risorsa lavorerà all’interno della sala metrologica ma dovrà anche essere presente in produzione e supportare i 
colleghi nel trovare le giuste soluzioni ed apportare le dovute modifiche. 
Completano il profilo buona manualità, precisione e orientamento al risultato. 



Tipologia di contratto: contratto iniziale a tempo determinato con la finalità di assunzione a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Umbertide (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 S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico Agenzie per il 
Lavoro, Sez.I) ricerca per Azienda operante nel settore dell’Impiantistica Tecnologica a livello Industriale : 
MANUTENTORE ELETTRICO. 
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, capacità di lettura  
del disegno e degli schemi elettrici. 
La risorsa si occuperà di seguire la manutenzione di impianti industriali, verifica  intervento e ripristino di guasti sulla 
base della valutazione dello schema elettrico e della parte elettrica assicurando l’efficienza degli impianti pianificando 
attività ordinarie. 
Completano il quadro precisione, ottima manualità, capacità di lavoro nel rispetto dei tempi prefissati, buona 
predisposizione al lavoro di squadra. 
Durata contratto: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato c/o azienda 
cliente. 
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 metalmeccanico: OPERATORE MACCHINE CNC. 
Si richiede, diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico, buona capacità di programmazione e conduzione di 
macchine cnc in particolare di frese e torni a controllo numerico e buona capacità di lettura del disegno tecnico. 
Completano il profilo buona manualità, flessibilità, senso di responsabilità e disponibilità sia all’orario spezzato che ai 
3 turni. 
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato con buone possibilità di proroghe successive. 
Sede di lavoro: Zona Montone(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 SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente: SALDATORE 
CARPENTIERE. 
 
E’ richiesto il diploma di licenza media e il possesso del patentino per la saldatura. 
Il candidato ideale ha maturato competenze nel posizionamento del telaio con metro, riga e squadra e un’esperienza 
di almeno 1 anno nella saldatura a filo su carpenteria medio pesante. 
Completano il quadro la precisione nella esecuzione dei compiti assegnati.   
Contratto full time a tempo determinato con finalità di assunzione diretta con l’azienda. 
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 
metalmeccanica 2 OPERATORI CURVATUBI.  
Si richiede esperienza nella mansione. 
Si offre contratto di assunzione in somministrazione a tempo determinato con possibilita' di proroga fino a 12 mesi. 
Luogo di lavoro: Umbertide 
Orario di lavoro: 3 turni 
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 Works 
- Preferibile domicilio nella zona di riferimento  
Si offre: 
- Realtà consolidata, giovane e dinamica in forte crescita 
- Possibilità di crescita professionale e di responsabilità 
- Contratto a tempo indeterminato  
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente e forte attitudine al 
problem solving. 
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  
 
 
 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente settore alimentare 
un ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO.  
Si richiede esperienza pregressa nella mansione di magazziniere e nella gestione di magazzino, attraverso utilizzo di 
software logistica, controllo merce giacenza, richiesta ordine per rifornimento giacenze, dimestichezza nell'utilizzo di 
strumenti elettronici per lo svolgimento del lavoro. Richiesto inoltre possesso del patentino per il muletto. 
Luogo di lavoro: Città di Castello 
Si offre contratto a tempo detemrianto in somministrazione con successivo inserimento diretto in azienda 
 
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/ 
 
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: 
CABLATORI ELETTRICI.  
Si richiede minima espereinza nella mansione preferibilmente cablaggio quadri elettrici industriali, verranno presi in 
considerazione anche candidature che hanno maturato esperienza in cablaggio elettrico civile. 
Si offre contratto di somministrazione con possibilita' di proroga per un lavoro full time. 
 
Luogo di lavoro: Sansepolcro 
 
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/ 
 
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: 
MANUTENTORE ELETTRICO 
Si richiede Diploma di Perito Elettrico, Elettronico o Elettrotecnico, esperienza di almeno 1 anno nella mansione, 
disponibilità a lavorare su turni, incluso il turno notturno. 
La risorsa verrà inserita all’interno del team di manutenzione, revisione e riparazione di impianti industriali, si 
interfaccerà direttamente con i colleghi del Servizio Manutenzione, con i responsabili dei vari settori produttivi e con 
le ditte esterne di manutenzione; in particolare si dovrà occupare di manutenzione elettrica preventiva o su chiamata 
per guasto; svolgerà inoltre controlli periodici del buon funzionamento degli impianti e dei macchinari in modo da 
prevenire eventuali anomalie e guasti. 
Completano il profilo: precisione, affidabilità, buone doti relazionali e buona predisposizione a lavorare in team. 
 



Sede di lavoro: Bastia Umbra (PG) 
 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità di assunzione diretta 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 Realtà Aziendale 
operante nel settore alimentare: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Si richiede esperienza, anche minima, nella mansione e, in particolare, nella manutenzione sia meccanica che 
elettrica. 
La risorsa dovrà svolgere correttamente attività di manutenzione preventiva e correttiva sugli impianti industriali 
seguendo i programmi e gli indirizzi stabiliti dal Responsabile di Manutenzione. Nello specifico dovrà controllare 
preventivamente ed occuparsi della manutenzione degli impianti di produzione, di confezionamento, eseguire gli 
interventi a chiamata, compilare la reportistica di intervento programmata e a guasto, coordinare le attività di 
prestatori d’opera esterni. 
Si richiede la disponibilità a lavorare su turni 
Sede di lavoro: Giano dell’Umbria (PG) 
Tipologia di contratto: Finalità di assunzione a tempo indeterminato con ottime prospettive di crescita. 
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 metalmeccanico: ADDETTO COMMERCIALE. 
Si richiede esperienza nella mansione e provenienza, preferibilmente, dal settore Metalmeccanico. La risorsa dovrà 
occuparsi dello sviluppo commerciale del portafoglio clienti del territorio di Città di Castello e comuni limitrofi, gestire 
la parte di negoziazione dei contratti (gestione budget cliente, sconti, assortimenti, condizioni), follow up delle 
vendite, gestione delle richieste e delle eventuali problematiche con i clienti, gestione contrattualistica e reportistica 
commerciale.  
Completano il profilo: massima disponibilità in termini di orario e spostamenti sul territorio di riferimento, ottime 
capacità organizzative e relazionali, buone doti empatiche, dinamismo e forte orientamento al risultato. 
Verranno presi in considerazione anche commerciali già in possesso di p.va  
Sede di lavoro: Città di Castello 
 
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 dei servizi: ADDETTO ALLA CONTABILITA’/ADEMPIMENTI FISCALI. 
Si richiede Laurea in Economia e Commercio, iscrizione all’albo dei dottori commercialisti, esperienza pregressa di 
almeno 2 anni all’interno di studi commerciali ed una buona conoscenza delle principali normative IVA, Redditi, Irap e 
principi contabili nazionali, 
Il candidato ideale ha esperienza in materia di adempimenti contabili  dalle scritture di prima nota fino alla 
predisposizione del bilancio di verifica., negli adempimenti IVA, nel calcolo e controllo delle ritenute di acconto, nei 
dichiarativi fiscali, nella gestione degli avvisi bonari e dei contenziosi. 
Completano il profilo buone capacità di analisi, precisione e puntualità, buone doti organizzative, relazionali e 
comunicative. 
Sede di lavoro: Perugia 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento in aziendale 
 



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)  

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 dei servizi: ADDETTO ALLA SEGRETERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 ART.18. 
Si richiede esperienza pregressa anche minima nell’attività di segreteria e l’iscrizione alle liste dei lavoratori 
appartenenti alle categorie protette (L. 68/99) Art. 18. 
Completano il profilo dinamicità, buone doti organizzative, relazionali e comunicative e disponibilità immediata a 
valutare nuove opportunità lavorative. 
Sede di lavoro: Perugia 
 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato. 
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 
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 informatica 
un Programmatore sviluppatore software.  
Per il candidato ideale rappresenta titolo preferenziale, ma non essenziale, la Laurea di primo livello in Informatica o 
Ingegneria Informatica o corsi post-laurea specifici 
Si richiede esperienza nei linguaggi di programmazione PHP, Javascript, Java, CSS per lo sviluppo di applicazioni 
web e linguaggi che permettano lo sviluppo di applicazioni desktop. La risorsa dovrà  utilizzare i linguaggi di 
programmazione sviluppando nuove applicazioni software che soddisfino specifiche esigenze o integrando il software 
di proprietà  aziendale.  
Luogo di lavoro: Sansepolcro. 
Si offre contratto a tempo determinato a scopo inserimento. I 
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 alimentare: ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE. 

Si richiede Laurea in Economia o Diploma di Perito Commerciale ed esperienza al controllo di gestione di almeno 4 
anni, preferibilmente in contesti industriali. 
La risorsa si dovrà occupare del controllo di gestione della parte industriale dell’azienda, nello specifico del controllo 
dei costi di produzione, redazione del budget e controllo degli scostamenti, analisi dei costi, redazione dei conti 
economici trimestrali e di report mensili. 
E’ previsto un periodo iniziale di affiancamento e formazione relativa al settore aziendale specifico ed ottime 
prospettive di crescita professionale. 
Completano il profilo: buone capacità di analisi, precisione e puntualità, buone doti organizzative, relazionali e 
comunicative. 
Sede di lavoro: Assisi (PG) 
Tipologia di contratto: finalità di 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 
operante nel settore del Commercio : MAGAZZINIERE. 
Si richiede preferibilmente diploma ad indirizzo tecnico, esperienza minima pregressa nella movimentazione merci e 
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 merce attraverso l'utilizzo del muletto. 
Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale, velocità, affidabilità e precisione nell'esecuzione dei 
compiti assegnati. 
Sede di lavoro: Assisi (PG) 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento in Apprendistato. 
 
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 rinomata azienda tessile 3 
CUCITRICI MACCHINA PIANA.  
Si richiede sperienza nella mansione. 
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione e con possibilita' di proroga. 
 
Zona di lavoro: Citta' di Castello 
orario di lavoro: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 7 ALLE 14 E IL SABATO MATTINA 
 
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 


