
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 del 
comparto Grafico e Cartotecnico un: ADDETTO ELABORAZIONE PREVENTIVI 
 
La risorsa dovrà occuparsi della elaborazione di preventivi al fine di elaborare la miglior offerta commerciale dedicata 
alla singola esigenza e volta alla crescita del business aziendale a supporto dei commerciali aziendali. 
 
Si richiede: Esperienza nella mansione e provenienza specifica dal settore cartotecnico, Forte attitudine alla relazione 
con il cliente , Forte orientamento al risultato e metodicità operativa, Ottima conoscenza del pacchetto office. 
 
Si offre: Azienda in crescita e storicamente attiva sul territorio, Orario di lavoro full time flessibile, Contratto di lavoro a 
tempo determinato con finalità di stabilizzazione 
 
Sede di lavoro: Corciano (PG). 
 
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 
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 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) Per importante azienda monomarca 
comune di Assisi, siamo alla ricerca di una: STIRATRICE A PRESSA 
 
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione capi di alta moda e opererà su fasi di pre-stiro, stiro intermedio e 
capo finito a pressa su maglieria  
Si richiede: esperienza nella mansione ,Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: Realtà storica del territorio, Iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione 
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, dedizione al lavoro, 
precisione e meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Assisi (PG)  
 
Per informazioni o candidature è possibile candidarsi al presente annuncio o contattare Gi Group SPA filiale di 
Perugia al numero 0755011602 o all'indirizzo perugia.cacciatori@gigroup.comGi Group SpA è autorizzata ad operare 
dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 
 
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 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) per importante Concessionaria Plurimarca e 
multisede, siamo alla ricerca di uno: VENDITORE AUTO 
 
La risorsa sarà inserita nel team della sede di Perugia e opererà nel comparto vendite occupandosi della relazione 
con il cliente al fine della chiusura del miglior accordo. 
  
Si richiede: Passione per il settore auto, Forte attitudine alla vendita, Disponibilità ad orario full-time e nei fine 
settimana, Costituisce elemento preferenziale pregressa esperienza nella mansione. 
 
Si offre: Realtà storica del territorio, Contratto Indeterminato (in caso di esperienza) o determinato con finalità 
assuntiva 
 
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, dedizione al lavoro, 
orientamento al risultato. 
 
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 
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 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 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) per nuova apertura di ristorante Roadhouse, 
importante catena della ristorazione commerciale, siamo alla ricerca di: 
 
30 OPERATORI DELLA RISTORAZIONE PART-TIME 
 
Le risorse andranno a costituire lo staff del nuovo ristorante e saranno inserite nei seguenti ruoli tra loro 
interscambiabili: Addetti/e alla sala (ricezione dell'ordine con palmare, servizio ai tavoli, pulizia del locale), Addetti/e 
alla cucina ed alla griglia (assemblaggio pietanze/panini e cottura carne) 
 
Si richiede: Disponibilità al lavoro nel week end e in orari serali/notturni, Autonomia per spostamenti (automuniti) 
Disponibilità e volontà, Gradita esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro 
sostenuti 
 
Si Offre: Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione, Inserimento tramite contratto di somministrazione, 
con finalità di inserimento in azienda, Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda 
 
Luogo di lavoro: Perugia 
Orari di lavoro: Part-time 20 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica con uno o due giorni di risposo a 
settimana, a rotazione. 
 
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 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 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. 
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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: 
 
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. 
 
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 
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Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) per importante azienda del comparto 
Cartotecnico siamo alla ricerca di un: COMMERCIALE BACK OFFICE. 
 
La risorsa dovrà gestire il rapporto con i clienti occupandosi della gestione documentale (registrazione ordini, del 
rapporto con i fornitori, coordinamento degli spedizionieri e della registrazione ed elaborazione dei ddt e delle fatture), 
in costante affiancamento e supporto del Responsabile commerciale.  
 
Si richiede: Forte attitudine alla relazione con il cliente, Forte orientamento al risultato, al fine di accrescere il 
business aziendale, Buona conoscenza della lingua inglese, Ottima conoscenza del pacchetto office, Gradita 
conoscenza di una seconda lingua, preferibilmente Francese 
 
Si offre: Azienda in crescita e storicamente attiva sul territorio, Orario di lavoro full time flessibile, Prospettiva di 
Crescita in azienda, Contratto di lavoro a tempo determinato con finalità di stabilizzazione 
 
Sede di lavoro: Corciano (PG). 
 
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 
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 www.gigroup.it/privacy-candidati 
 
Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
  
  
Per importante azienda monomarca comune di Assisi, siamo alla ricerca di una: STIRATRICE A PRESSA 
 
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione capi di alta moda e opererà su fasi di pre-stiro, stiro intermedio e 
capo finito a pressa su maglieria  
Si richiede: Eesperienza nella mansione, Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: Realtà storica del territorio, Iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione 
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, dedizione al lavoro, 
precisione e meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Assisi (PG)  
Per informazioni o candidature è possibile candidarsi al presente annuncio o contattare Gi Group SPA filiale di 
Perugia al numero 0755011602 o all'indirizzo perugia.cacciatori@gigroup.comGi Group SpA è autorizzata ad operare 
dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 
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 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) per importante azienda elettromeccanica 
in forte crescita, siamo alla ricerca di un: IMPIEGATO TECNICO - ELETTROTECNICO JUNIOR 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico con mansione di disegno parti elettroniche ed elettriche di 
macchinari di automazione industriale, in iniziale affiancamento e costante formazione fino al raggiungimento della 
piena autonomia. 
Si richiede: Diploma Tecnico indirizzo Elettrotecnico, Minima conoscenza Autocad o Cadlet, Buona competenza nella 
lettura del disegno tecnico, Discreta familiarità con la lingua inglese, Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: Solida e prestigiosa realtà in forte crescita ed espansione a livello mondo, Costante affiancamento al fine di 
crescita formativa e professionale, Contratto iniziale a tempo determinato con finalità di stabilizzazione in 
apprendistato. 
 
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team, precisione e 
meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Perugia - 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) per importante azienda elettromeccanica 
in forte crescita, siamo alla ricerca di un: IMPIEGATO UFFICIO TECNICO MECCANICO JUNIOR 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico con mansione di disegno parti meccaniche di macchinari di 
automazione industriale, in iniziale affiancamento e costante formazione fino al raggiungimento della piena 
autonomia. 
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Si richiede: Diploma Tecnico indirizzo Meccanico, Minima conoscenza Autocad o Cadlet, Buona competenza nella 
lettura del disegno tecnico meccanico, Discreta familiarità con la lingua inglese, Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: Solida e prestigiosa realtà in forte crescita ed espansione a livello mondo, Costante affiancamento al fine di 
crescita formativa e professionale, Contratto iniziale a tempo determinato con finalità di stabilizzazione in 
apprendistato. 
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team, precisione e 
meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Perugia - 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 S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per importante Realtà operante nel 
settore medico: ADDETTO DI INFERMERIA 
 
Si richiede diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche, esperienza pregressa nella mansione, flessibilità per lavoro 
feriale e festivo, disponibilità allo svolgimento sia del turno diurno che di quello notturno.  
 
Il candidato dovrà fornire assistenza personalizzata e di qualità in un contesto la cui organizzazione ruota intorno alla 
necessità del paziente. 
 
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, flessibilità, predisposizione al lavoro in team.  
 
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato con 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 S.P.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), organizza: 
 
ACADEMY CUCITRICE MACCHINA PIANA 
 
Le risorse saranno inserite all’interno di un percorso formativo altamente professionalizzante a numero chiuso e 
gratuito, durante il quale apprenderanno l’utilizzo della macchina e taglio e cuci, le tecniche di assemblaggio di capi di 
alta moda in total look uomo e donna, acquisiranno la capacità di lettura di una scheda tecnica, la conoscenza degli 
strumenti, dei materiali e delle logiche del settore.  
 
L'accesso al corso avverrà previa intervista di selezione da parte di Gi Group presso la filiale di Perugia. 
 
Il programma dell'Academy prevede: Tempi e metodi della produzione, Lettura della scheda tecnica del capo, 
Strumenti, componenti e materiali nella produzione tessile, Sviluppo delle Soft Skills (capacità di lavorare in team e 
attitudine al lavoro manuale). 
 L'obiettivo finale dell'Academy è l'assunzione, previo conseguimento dell'attestato. 
 
Requisiti richiesti: Flessibilità e intraprendenza, Forte passione per il mondo tessile e desiderio di crescita nel settore, 
Patente B, Disponibilità ad orario full-time 
 
Completano il profilo propensione all'apprendimento continuo, spirito collaborativo, proattività, dedizione e passione 
per il settore tessile. 
 
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: 
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE JUNIOR 
La risorsa sarà adibita ad un percorso di crescita volto alla formazione del profilo di manutentore di apparecchi di 
sollevamento, si recherà di giorno in giorno presso le aziende clienti per manutenzioni ordinarie e straordinarie di 
apparecchi di sollevamento. 
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Si richiede: 
- Diploma Tecnico in ambito elettrico/elettrotecnico 
- Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e buona conoscenza della quadristica bordo macchina 
- Disponibilità ad orario full-time. 
 
Si offre: 
- Realtà solida e contesto di crescita formativa e professionale 
- Contratto a tempo determinato  
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente, buona predisposizione a 
lavorare in team. 
 
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 
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