
GI GROUP ANNUNCI FILIALE PERUGIA 
 

Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per prestigiosa Realtà Aziendale 
operante nel settore Hotellerie 5 Stelle Lusso: 
FACCHINI 
La figura opererà all’interno di un contesto esclusivo a diretto contatto con ospiti internazionali, occupandosi 
dell’accoglienza dei clienti; dovrà raccogliere, custodire e trasportare i loro bagagli, gestirne il deposito, 
accompagnare il cliente in camera ed occuparsi del ritiro bagagli prima della partenza degli stessi. 
Si richiede: Attitudine alla riservatezza, Forti doti di precisione, Disponibilità ad effettuare una formazione iniziale volta 
all’acquisizione delle competenze necessarie al corretto svolgimento della mansione, Gradita conoscenza della 
lingua inglese, Patente B e disponibilità di mezzo proprio 
Si Offre: Realtà esclusiva, di prestigio ed in forte crescita, Inserimento con contratto full time stagionale a partire da 
Aprile 2020 
Non è indispensabile esperienza pregressa nel ruolo ma è richiesta forte motivazione a crescere in un contesto di 
qualità ed eccellenza. 
Zona: Lago Trasimeno - Perugia / 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 S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per prestigiosa Realtà Aziendale 
operante nel settore Hotellerie 5 Stelle Lusso: 
 CAMERIERI/E ADDETTE/I ALLA PULIZIA DELLE STANZE 
La figura opererà all’interno di un contesto esclusivo, occupandosi in prima persona del mantenimento degli elevati 
standard qualitativi del servizio offerto. 
Lavorerà in team per assicurare la pulizia e l’ordine delle camere e la soddisfazione delle richieste del cliente. 
Si richiede: Attitudine alla riservatezza, Forti doti di precisione, Disponibilità ad effettuare una formazione iniziale volta 
all’acquisizione delle competenze necessarie al corretto svolgimento della mansione, Patente B e disponibilità di 
mezzo proprio 
Si Offre: Realtà esclusiva, di prestigio ed in forte crescita, Inserimento con contratto full time stagionale a partire da 
Aprile 2020. 
Non è indispensabile esperienza pregressa nel ruolo ma è richiesta forte motivazione a crescere in un contesto di 
qualità ed eccellenza. 
Zona: Lago Trasimeno - Perugia / 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 della GDO:  
MAGAZZINIERE. 
Si richiede preferibilmente diploma ad indirizzo tecnico ed esperienza minima pregressa nella movimentazione merci. 
Il titolare della posizione dovra' 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 transpallet. 
Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale, velocità, affidabilità e precisione nell'esecuzione dei 
compiti assegnati. 
Sede di lavoro: Castiglione del Lago (PG) 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato part time 28 ore settimanali, con possibilità di proroghe. 
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:  
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. 

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


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 meccanica, Ottime capacità di coordinamento e gestione delle attività e 
delle risorse, Spiccate doti comunicative sia verso l’esterno sia verso l’interno e buona conoscenza della lingua 
inglese. 
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 importante azienda cliente 
operante nel settore Retail: STORE MANAGER. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni preferibilmente nel settore Retail. 
La risorsa sarà inserita all’interno di un contesto dinamico ed in continua crescita e saranno sue responsabilità la 
gestione e il coordinamento delle risorse, l’attività di visual merchandising, il monitoraggio dei kpi per il 
raggiungimento degli obiettivi e l’andamento globale dell’attività di vendita. 
Completano il profilo ottime doti analitiche ed organizzative, ottima predisposizione al contatto con il cliente,  forte 
orientamento all'obiettivo ed una buona predisposizione a lavorare e gestire un team. 
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto. 
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 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, 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  
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Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda cliente del 
settore chimico: ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO . 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale export con compiti scouting nuovi clienti e gestione contatti, 
volto al potenziamento del mercato estero Europa – Middle East – Sudamerica. 
Si richiede: Ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua, tra 1 e 5 anni di esperienza nella mansione di 
Ufficio Commerciale Estero, disponibilità a lavoro full time in orario spezzato e disponibilità a frequenti trasferte estere 
nelle mete indicate 
Si offre: realtà territoriale giovane e dinamica, solida sul territorio, in forte crescita, 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. Preferibile domicilio nella zona di riferimento 
I candidati ambosessi (L.198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l'informativa sulla privacy  
(D.Lgs 196/2003). 
Sede di lavoro: Marsciano (PG) 
 
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  
 
 
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  
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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 Ho.re.ca: CUOCO/A 
La risorsa dovrà predisporre la postazione di lavoro con tutte le attrezzature, gli strumenti necessari e gli ingredienti 
di base; scegliere e selezionare i prodotti delle singole ricette (per la produzione giornaliera); controllare l’integrità e la 
qualità dei prodotti; dosare le quantità in appositi contenitori; riordinare e pulire costantemente lo spazio di lavoro. 
Si richiede: Diploma Alberghiero o corsi professionali di cucina, esperienza pregressa nella mansione, autonomia, 
rapidità e rispetto delle norme Haccp. 
Tipologia di contratto: part time su turni con disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. 
Zona: Città della Pieve  
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:   
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  
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Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente leader del 
settore commercio abbigliamento: ADDETTO CUSTOMER SERVICE. 
La risorsa sarà adibita alla gestione telefonica dei clienti volta alla risoluzione delle problematiche legate all’acquisto 
della merce. Dovrà interfacciarsi con clienti eterogenei (prevalentemente clienti azienda) e con i vari comparti 
aziendali interni, al fine di risolvere le criticità di ricezione della merce da parte del cliente. 
Si richiede: Diploma o Laurea, ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, pregressa esperienza nella 
mansione o in ruoli di gestione delle commesse e interfaccia con clienti e disponibilità ad orario full-time spezzato 
Si offre: realtà solida e di prestigio sul territorio Umbro, contratto a tempo determinato.  
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente e forte attitudine al 
problem solving, buona predisposizione a lavorare in team. 
Sede di lavoro: Bastia Umbra(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 del 
settore commerciale: ADDETTO UFFICIO EXPORT 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale con compiti di gestione mercato export dei paesi anglofoni 
e francofoni. 
Si richiede: ottima conoscenza dell’inglese e del francese, gradita esperienza nel ruolo, disponibilità a lavoro full time 
in orario spezzato e preferibile domicilio nella zona di riferimento  
Si offre: realtà territoriale storica, sana e in crescita, 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: Bastia Umbra (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 grande 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 in linea. 
Si richiede: Licenza Media, Capacità di utilizzo attrezzi da montaggio (trapani, avvitatori, ecc..), Preferibile esperienza 
nella mansione, Disponibilità ad orario full-time o su 2 turni 
Si offre: Solida realtà territoriale in forte crescita, Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
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  
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 in un percorso formativo professionale a numero chiuso e gratuito durante il quale 
apprenderanno le tecniche di taglia e cuci, l'uso della macchina piana, capacità di lettura della scheda tecnica, 
conoscenza degli strumenti e dei materiali. 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 e disponibilità ad orario full-time 
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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/ 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
  
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 settore IT 
un PROGRAMMATORE SOFTWARE. 
Si richiedono: Competenze di base sulle tecnologie web e server con preferenza per tecnologie Javascript (Angular 
e altri framework) e .Net., competenze di base per l’organizzazione di basi di dati sia relazionali che non relazionali e 
conoscenza degli elementi di base della stesura di un documento di specifiche. 
Si offre: Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva, realtà giovane, dinamica ed in rapida crescita 
Costituiscono valore aggiunto l’attitudine al team working e padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata..  
Luogo di lavoro: Perugia 
 
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: BARISTA 
Si richiede diploma preferibilmente ad indirizzo alberghiero, possesso dell’Haccp ed esperienza pregressa nella 
mansione di banconista addetto al bar. 
La risorsa dovrà occuparsi sia delle colazioni quindi della preparazione di caffè e cappuccini sia di pranzi veloci.  
Completano il profilo ottime doti relazionali con i clienti, ottime capacità organizzative, ottima manualità flessibilità e 
disponibilità a lavorare su turni. 
Contratto Part Time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione in apprendistato. 
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 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 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)  

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


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 Leader nella 
progettazione e realizzazione di arredi e banchi di refrigerazione: BRASATORE 
Si richiede esperienza nella mansione, in particolare nella brasatura su rame e su dimensioni piuttosto piccole (dai 
2cm ai 4 mm). La risorsa si occuperà principalmente di brasatura su rame, in seconda battuta,  all’occorrenza, di 
comporre e assemblare parti elettriche e/o piegare tubi. 
Completano il profilo massima precisione, buona manualità, puntualità nel modo di operare, predisposizione al lavoro 
di squadra. 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’assunzione a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Bastia Umbra (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 S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) cerca 
per gruppo CIGIERRE- Compagnia Generale Ristorazione- Spa : 
ASSISTANT RESTAURANT MANAGER per format OLD WILD WEST 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, disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi, 
automuniti. 
Inserimento diretto in azienda con pagamento di vitto e alloggio per le risorse domiciliate fuori regione.   
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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