
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca e seleziona per azienda cliente: 
 
1 PULIMENTATORE CON ESPERIENZA 
 
la risorsa si occuperà della pulimentatura delle minuterie metalliche settore moda. 
richiediamo esperienza nella mansione. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Bagno a Ripoli 
Offriamo contratto di somministrazione 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.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 elettronico: 
 
2 OPERAIO ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO 
 
le risorse si occuperanno dell'assemblaggio delle schede elettroniche per apparati elettronici. 
requisiti richiesti: 
- ottima manualità 
- minima esperienza in produzione nel settore dell'elettronica 
- disponibilità immediata 
la ricerca ha carattere di urgenza 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Calenzano 
Offriamo contratto di lavoro in somministrazione. 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 

 
 



 
 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente nel settore 
EDILE: 
 
2 MANOVALI 
 
Le risorse partiranno dalla sede di Lastra a Signa per poi raggiungere i cantieri nella provincia di Firenze con furgone 
aziendale. 
Si richiede disponibilità full time immediata fino a Settembre. 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 

 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca e seleziona per azienda di servizi 
per municipalizzate: 
 
1 LETTURISTA CONTATORI ACQUA 
 
Il profilo può essere assimilato ad un operaio che abiti nel territorio e che abbia avuto esperienza di lavori all'aperto 
che gli hanno fatto conoscere le zone di competenza, tipo quelli sotto elencati dal cliente: letture di energia elettrica, 
acqua o gas, ma anche postini o corrieri. 
 
Richiesto il possesso di PATENTE B 
 
Inserimento previsto: dai 3 ai 12 mesi, ma con finalità tempo indeterminato. 
Elementi aggiuntivi macchina assegnata dall'azienda con palmare o rimborso spese. 
Luogo di Lavoro: Provincia di Prato (Comuni di Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio, 
Cantagallo). 
Disponibilità immediata. 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) seleziona per azienda cliente operante 
nel settore dei multiservizi: 



 
 
1 MANUTENTORE DI MACCHINARI PER PULIZIE INDUSTRIALI 
 
la risorsa si occuperà della manutenzione dei macchinari per le pulizie industriali (lavapavimenti e asciugatrici) inoltre 
gestirà delle piccole riparazioni delle auto aziendali tramite officina mobile ( cambio olio, controllo pneumatici, cambio 
lampadine e controllo freni) 
Requisiti richiesti: 
diploma in meccanica o qualifica ad indirizzo meccanico, meccanico auto o carrozziere; 
minima esperienza come manutentore o meccanico auto; 
disponibilità immediata; 
Offriamo contratto iniziale di somministrazione finalizzato all'inserimento. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Campi Bisenzio e tutta la Toscana 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 

 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca e seleziona per azienda 
metalmeccanica: 
 
1 MAGAZZINIERE ADDETTO IMBALLAGGIO 
 
La risorsa selezionata opererà nel magazzino dell'azienda cliente che occupandosi di mansioni di carico e scarico ed 
imballaggio materiali di arredamento e pazzi meccanici. 
Richiesta pregressa esperienza nel ruolo con uso di distinte base e kitting. 
Necessaria esperienza maturata in aziende metalmeccaniche. 
Si offre: Contratto iniziale di somministrazione di 6 mesi finalizzato al t. indeterminato. Inserimento al 3 o 4 livello 
CCNL Metalmeccanico Industria, da valutare in base all'esperienza.  
Orario di lavoro: FULL TIME dalle 8.00 alle 17.00, da lunedì a venerdì. 
Luogo di lavoro: Rignano sull'Arno 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 

 
 

 



 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda cliente: 
 
1 FRESATORE CNC 
 
La risorsa si occuperà della gestione dei macchinari a controllo numerico, in particolare frese, andando a 
programmare le macchine per ottenere il prodotto finito. 
Requisiti: Diploma in ambito tecnico;  
esperienza di almeno 1 anno nella mansione; 
Buona conoscenza del disegno meccanico; 
Ottima manualità; 
Contratto: Iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi finalizzato all'assunzione a tempo 
indeterminato 
Luogo di lavoro: Rignano sull'Arno (FI) 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca e seleziona per thyssenkrupp 
elevator Italia, società leader nel settore ascensoristico, specializzata nell'installazione e manutenzione di sistemi di 
trasporto passeggeri sia in ambito pubblico che privato: 
 
TECNICO ASCENSORISTA - GIRO DI MANUTENZIONE 
 
Le risorse si occuperanno di: eseguire manutenzioni, riparazioni e chiamate su varie tipologie di impianti rispondere 
alle chiamate durante il normale orario di lavoro e il servizio di reperibilità monitorare lo stato di efficienza di ogni 
impianto e segnalare eventuali criticità segnalare eventuali interventi di ammodernamento/riparazione gestire la 
prima risposta al Cliente, all'arrivo e al termine dell'intervento 
Si richiede: 
possesso del patentino per la manutenzione di ascensori e montacarichi 
Esperienza nel settore 
Completano il profilo: 
Orientamento al Cliente Orientamene al risultato 
Capacità relazionale Lavoro di squadra 
Conoscenza di scale e tappeti mobili 
Luogo di lavoro: Firenze, Pisa e Livorno 
Tipologia contrattuale offerta: Assunzione diretta, 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 



 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca e seleziona per azienda cliente: 
 
1 ADDETTA/O LEGATURA E SLEGATURA DI MINUTERIE METALLICHE 
 
la risorsa si occuperà della legatura su telai delle minuterie metalliche accessori moda e della slegatura. 
si richiede esperienza nella mansione e disponibilità immediata. 
offriamo contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento. 
Orario di lavoro full time 
Luogo di lavoro Reggello zona Matassino 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 

 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca e seleziona per azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico 
 
1 FRESATORE CNC JUNIOR 
 
la risorsa verrà inserita all'interno dell'officina e si occuperà della programmazione e piazzatura della fresa a controllo 
numerico con linguaggio Fanuc. 
si richiede buona conoscenza del programma di disegno CAD e buona manualità. 
valutiamo profili preferibilmente in età di apprendistato. 
Luogo di lavoro: Lastra a Signa 
Orario di lavoro: full time 
Offriamo contratto iniziale di somministrazione finalizzato all'inserimento. 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 

 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente:  
 
 
 



 
1 CAPO OFFICINA 
 
La risorsa si occuperà delle lavorazioni meccaniche attraverso centri di lavoro CNC andando a programmare le 
macchine e avrà la responsabilità di gestire il personale presente in officina distribuendo i carichi di lavoro e 
garantendo l'efficienza delle macchine. 
Requisiti:  
Esperienza pluriennale su macchine CNC; 
Esperienza nel coordinamento di personale o predisposizione a ruoli di gestione; 
Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione; 
Preferibile conoscenza specifica di programmazione Mazak; 
Ottime doti gestionali e organizzative; 
Contratto: Tempo indeterminato diretto in azienda con RAL da definire in base all'esperienza maturata e comunque 
compresa tra i 40.000 e i 50.000 euro. 
Luogo di lavoro: Scandicci / Pontassieve 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.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: 
 
1 ADDETTO INDUSTRIALIZZAZIONE 
 
La risorsa si occuperà di gestire il processo di produzione andando a definire le tecniche di lavorazioni, i tempi, i 
materiali e ottimizzando il processo produttivo. 
Requisiti: Laurea o diploma in ambito tecnico; 
Conoscenza anche base dei processi produttivi; 
Ottime doti organizzative e gestionali; 
Buona conoscenza della lingua inglese; 
Buone doti relazionali; 
Contratto: Tempo determinato in somministrazione di iniziali 3 mesi finalizzati ad assunzione a lungo termine. 
Luogo di lavoro: Scarperia (FI) 

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
3 OPERATORI SETTORE CARTOTECNICO  
 
Requisiti: gradito diploma tecnico; 
minima esperienza maturata in produzione; 
disponibilità a lavorare su turni, anche notturni.  



 
Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di assunzione presso azienda cliente. 
Luogo di lavoro: CAPANNORI (LU) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
1 OPERATORE LINEA DI PRODUZIONE CON HACCP  
 
Requisiti: preferibile diploma; 
pregressa esperienza maturata in contesti produttivi; 
disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e festivi.  
Somministrazione a tempo determinato.  
Luogo di lavoro: ALTOPASCIO (LU). 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
1 ADDETTO AL PICKING 
 
Requisiti: diploma; 
richiesta minima esperienza maturata nella grande distribuzione o all’interno di magazzini; 
disponibilità ad effettuare straordinari.  
Contratto iniziale di 3 mesi, con possibilità di assunzione presso azienda cliente.  
Luogo di lavoro: VILLA BASILICA (LU) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
1 ELETTRICISTA CIVILE 
 
Requisiti: esperienza di almeno un anno; 



 
disponibilità ad effettuare straordinari.  
Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di assunzione presso azienda cliente.  
Luogo di lavoro: LUCCA. 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
1 CABLATORE INDUSTRIALE  
 
Requisiti: esperienza di almeno un anno; 
disponibilità ad effettuare trasferte, anche estere.  
Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di proroga e successivo inserimento in azienda cliente.  
Luogo di lavoro: Capannori (LU) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
1 CARRELLISTA – MAGAZZINIERE  
 
Requisiti: buona esperienza nell’uso del carrello elevatore;  
disponibilità ad effettuare turni, anche notturni e straordinari.  
Contratto iniziale di 3 mesi, con possibilità di assunzione presso azienda cliente.  
Luogo di lavoro: CAPANNORI (LU) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI per azienda cliente. 
 



 
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa come operaio addetto alle pulizie preferibilmente nel settore 
industriale e presenta caratteristiche quali versatilità, predisposizione a lavori manuali e di fatica, buon approccio 
interpersonale e serietà. 
Si richiede disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato per 35 ore settimanali su turni. 
Il/la candidato/a prenderà parte ad un corso di formazione gratuito propedeutico all’assunzione riguardante la 
sicurezza generale e specifica sui luoghi di lavoro. 
Zona: Tavarnelle Val Di Pesa 
Durata: tempo determinato in somministrazione 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
 
1 BARISTA/BANCONISTA per azienda cliente 
 
Il/la candidato/a ideale nutre una forte passione per il settore della ristorazione, ricoprirà il ruolo di barista e/o 
banconista e svolgerà attività quali preparazione caffè, cappuccini, panini e servizio al cliente. 
Requisiti richiesti: 
Esperienza, anche minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro sostenuti 
Possesso di proprio mezzo di trasporto 
Disponibilità, volontà, dinamicità, inclinazione a ruoli di contatto con il pubblico, empatia e rapidità nell’ 
apprendimento. 
Luogo di lavoro: San Casciano 
 
Orari di lavoro: part-time 24 h settimanali su turni a rotazione solo diurni. 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
 
CAMERIERI/E e ADDETTI/E CUCINA per locale di Siena  
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 OPERAIO ADDETTO AL REPARTO FUSORIO per azienda cliente 
 
La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo come addetto al reparto fusorio, l’aver maturato esperienza 
pregressa in fonderia sarà considerato requisito preferenziale. 
Versatilità, flessibilità, massima attenzione, conoscenze informatiche per l’impostazione dei macchinari, motivazione, 
passione per il settore e buone capacità pratiche completano il profilo. 
Zona: Poggibonsi 
Durata: tempo determinato in somministrazione con possibilità di inserimento 
Orario: turni diurni dal lunedì al venerdì, 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE per azienda cliente. 
 
La risorsa ha maturato esperienza pregressa nella mansione, è autonoma nello svolgimento dell’attività e si occuperà 
della pulizia di uffici, spazi comuni e servizi. 
Il/la candidato/a prenderà parte ad un corso di formazione gratuito propedeutico all’assunzione riguardante la 
sicurezza generale e specifica sui luoghi di lavoro. 
Versatilità, flessibilità e capacità di organizzazione del lavoro completano il profilo. 
Durata Contratto: tempo determinato in somministrazione 
Orario: 30 ore settimanali, 5h al gg dal lunedì al sabato con orario 06.30-11.30  
Zona: Tavarnelle Val di Pesa 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 OTTICO CON ABILITAZIONE per nota azienda del settore ottica presente su tutto il territorio nazionale 
 
Tra le principali responsabilità: 
Accoglienza, consulenza e servizio al cliente; 
Misurazione della vista, scelta delle lenti e della montatura; 
Gestione della vendita. 
Requisiti richiesti: 
Abilitazione alla professione (requisito tassativo); 
Buone competenze di ottica e optometria; 
Buone conoscenze delle caratteristiche tecniche degli strumenti ottici;  
Buona capacità di utilizzo delle apparecchiature necessarie per la misurazione e la correzione dei difetti della vista; 
Buon utilizzo strumenti per la riparazione di montature 



 
Gradita esperienza minima nella mansione; 
Orientamento alla vendita e al contatto con il pubblico; 
Predisposizione al lavoro di gruppo. 
Richiesta disponibilità full time, su turni, anche nei giorni festivi e nei week end. 
Inserimento iniziale tramite Agenzia in somministrazione al 4° livello CCNL Commercio con prospettiva di 
consolidamento in azienda cliente. 
Luogo di lavoro: Siena 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 STAGE ADDETTO MACCHINE CNC per azienda cliente 
 
Il profilo ideale è neodiplomato, preferibilmente con indirizzo tecnico e verrà formato sul funzionamento delle 
macchine a controllo numerico. 
La risorsa sarà impiegata principalmente su una fresa e ne imparerà il funzionamento fino a raggiungere un buon 
livello di autonomia. 
L’aver maturato esperienza, anche minima nel settore metalmeccanico, sarà considerato un plus. 
Serietà, massima flessibilità, curiosità, motivazione e disponibilità completano il profilo. 
Zona: Poggibonsi  
Durata: stage con possibilità di successivo inserimento 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/ 
 
Per candidarsi: 
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
ADDETTO/A CASSA/RIFORNIMENTO e GASTRONOMIA per azienda cliente operante nel settore GDO 
 
La risorsa ha maturato esperienza pregressa nella mansione e ha competenza nel carico-scarico merci, allestimento 
del reparto, rifornimento scaffali e utilizzo della cassa in autonomia. 
Per la gastronomia si richiede esperienza recente di almeno un anno nel reparto, conoscenza dei prodotti e delle 
famiglie merceologiche, preparazione e taglio dei prodotti, allestimento e rifornimento del banco, tracciabilità ed 
etichettatura, sanificazione e criteri di rotazione, attitudine all'uso di bilance, affettatrici e coltelleria. 
Zona: Acquaviva – Casole D’Elsa (SI) 
Durata: 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 



 
1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI per azienda cliente. 
 
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa come operaio addetto alle pulizie preferibilmente nel settore 
industriale e presenta caratteristiche quali versatilità, predisposizione a lavori manuali e di fatica, buon approccio 
interpersonale e serietà. 
Si richiede disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato per 35 ore settimanali. 
Zona: Tavarnelle Val Di Pesa 
Durata: tempo determinato in somministrazione 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 CARRELLISTA per azienda cliente 
 
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione e si occuperà di attività di carico/scarico merce, 
stoccaggio merce, gestione delle spedizioni, controllo prodotto. 
È richiesto il possesso del patentino per il carrello frontale 25-30 quintali, in corso di validità. 
Precisione, flessibilità, versatilità e capacità organizzative completano il profilo. 
Zona: Casole D’Elsa 
Orario: su turni diurni, da lunedì a venerdì 
Durata: tempo determinato con possibilità di inserimento 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/ 
 
Per candidarsi: 
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 STAGE ADDETTO/A VENDITA per azienda cliente 
 
Il/La candidato/a ideale è diplomato ed ha delle buone competenze nell’uso del pc; la risorsa si occuperà delle 
seguenti attività: carico/scarico/ricevimento/stoccaggio/controllo della merce in arrivo, rifornimento scaffali, cambio 
prezzi, pulizia degli spazi espositivi, cassa, assistenza alla vendita. 
È richiesta disponibilità al lavoro su turni giornalieri spezzati e nei giorni festivi, oltre alla flessibilità in caso di trasferte 
in punti vendita vicini. 
Completano il profilo presenza curata, personale estroverso e solare, buone capacità comunicative, predisposizione 
al contatto con il pubblico, focus sul cliente, orientamento al risultato ed al problem solving, capacità a lavorare in 
team. 
Durata Contratto: stage 
Zona: Poggibonsi 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 



 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 VERNICIATORE SETTORE LEGNO per azienda cliente. 
 
Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza come verniciatore presso aziende operanti nel settore 
arredamento/legno, possiede ottime conoscenze delle materie prime e del ciclo produttivo nelle sue specificità 
tecniche e tecnologiche; la risorsa si occuperà di: 
carteggiatura di mobili, preparazione di colore, verniciatura di mobili, lucidatura a mano, verniciatura in cabina, 
verniciatura tunnel automatici. 
Zona: Colle di val d'elsa 
Durata: tempo determinato in somministrazione 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca:  
 
1 ASSISTENTE BAGNANTI per azienda cliente 
 
La risorsa si occuperà di tenere in ordine la zona piscina, fare manutenzione e si interfaccerà con gli ospiti della 
struttura per esaudirne le necessità. 
Il/la candidato/a ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese. 
Si offre vitto ed alloggio in condivisione. 
È richiesta la disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, orario indicativo dalle 10.00 alle 19.00. 
Luogo: Volterra (PI) 
Durata: tempo determinato stagionale 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
1 MANUTENTORE SETTORE TURISTICO per azienda cliente del settore alberghiero.  
 
La risorsa ideale presenta esperienza pregressa nella mansione e si occuperà di effettuare le manutenzioni 
necessarie a livello elettrico, idraulico, elettronico; oltre a rendersi disponibile per attività di facchinaggio. 
Il/la candidato/a ideale è automunito e lavorerà insieme ad un collega ed al capo reparto. 
Precisione, flessibilità, autonomia nel ruolo e capacità organizzative completano il profilo. 
Zona: Volterra 
Durata: tempo determinato 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 APPRENDISTA ELETTRICISTA 
 
 
Requisiti: 
Preferibile diploma tecnico, buona manualità e massima disponibilità oraria per lavoro su cantieri 
 
Orario di lavoro 
Dal Lunedì al Venerdì, con orario 8:00-17:00 
 
Inquadramento 
Apprendistato - CCNL Artigianato 
 
Luogo di Lavoro 
Bucine (AR) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
1 OPERAIO GENERICO ADDETTO MONTAGGIO 
 
Requisiti: 
Preferibile diploma tecnico e pregressa esperienza nel settore metalmeccanico 
 
Orario di lavoro 
Dal Luneì al Venerdì, con orario 8:00-12:00 e 14:00-18:00 
Tipologia contratto: somministrazione di 1 mese inziale con possibilità di proroghe 
Inquadramento: 1 livello - CCNL Metalmeccanica industria 
Luogo di Lavoro: Bucine (AR) 
 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 



 
 
1 ADDETTI MACCHINE SMT 
 
 Requisiti 
Esperienza nella produzione di schede elettroniche (PCB) 
Conoscenza degli impianti Pick&Place e della preparazione del setup (caricatori) 
Conoscenza delle macchine di serigrafia 
Conoscenza e dimestichezza nella manipolazione di componenti SMT 
Preferibile certificazione IPC 610 
Preferibilmente diploma perito elettronico 
 
Orario di lavoro 
Giornata: 08.00-16.35 (Lun-Ven, 55 min di pausa) o Doppio turno: 06.20-14.00 e 14.00-21.40 (Lun-Ven) o Triplo 
Turno: 6.00-12.00, 12.00-18.00 e 18.00-24.00 (Lun-Sab).  
Dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato in base al turno assegnato.  
Tipologia contratto: somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe 
Inquadramento: 3 livello - CCNL Metalmeccanica industria 
 
Luogo di Lavoro: Terranuova Bracciolini (AR) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente:  
  
1 MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO 
 
Requisiti: necessaria pregressa esperienza come magazziniere con uso del muletto. Il candidato deve essere 
disponibile a lavorare su turni anche notturni, a ciclo continuo.  
Disponibilità: su due o tre turni  
Durata contratto: 1 settimana con possibilità di proroga 
Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria 
Sede di lavoro: Valdera (PI) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
 
 



 
2 ADDETTI CONDUZIONE MACCHINE CNC  
 
Requisiti: necessaria pregressa esperienza come addetto macchine CNC, preferibilmente torni e frese a controllo 
numerico. 
Disponibilità: due turni o orario giornaliero 
Durata contratto: 1 settimana con possibilità di proroga 
Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria 
Sede di lavoro: Valdera (PI) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
STAGE PERITI NEODILOMATI  
 
Requisiti: necessario possesso diploma tecnico ed iscrizione al progetto garanzia giovani.  
Disponibilità: full-time 
Durata contratto:  6 mesi con finalità di inserimento diretto in azienda 
Inquadramento: CCNL metalmeccanico industria 
Sede di lavoro: Valdera (PI) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
  
 
STAGE UFFICIO AMMINISTRATIVO  
 
Requisiti: necessario possesso laurea triennale in economia e commercio, necessaria iscrizione al progetto garanzia 
giovani. Buona conoscenza dei sistemi informatici. 
Disponibilità: full-time 
Durata contratto:  6 mesi con finalità di inserimento diretto in azienda 
Inquadramento: CCNL Alimentare Industria 
Sede di lavoro: Valdera (PI) 
  
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
  
 
 
2 ADDETTO/A ALLA CERNITA  
 
Requisiti: Richiesto diploma di maturità, e precedente esperienza in produzione. 
Disponibilità: Full-time – e su turni anche notturni 
Durata contratto:  1 mese con possibilità di proroghe   
Inquadramento: CCNL Industria 
Sede di lavoro: Valdera (PI) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
 
1 IDRAULICO  
 
Requisiti: Richiesto possesso diploma tecnico. Preferibile iscrizione Garanzia Giovani  
Disponibilità: Full-time 
Durata contratto:  1 mese con possibilità di proroghe   
Inquadramento: CCNL Industria 
Sede di lavoro: Santa Croce sull’Arno (PI)  
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
 
2 ADDETTI ALLE PULIZIE  
 
Requisiti: Richiesto diploma di maturità, pregressa esperienza nella mansione e possesso del patentino per il 
muletto. 
Disponibilità: Full-time – e su turni anche notturni 



 
Durata contratto:  1 mese con possibilità di proroghe   
Inquadramento: CCNL Industria 
Sede di lavoro: Valdera (PI) 
  
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
 
1 ADDETTO/A ALLA CARTEGGIATURA  
 
Requisiti: richiesta pregressa esperienza nella mansione di carteggiatore manuale, buona manualità e precisione. 
Disponibilità: Full-time 
Inquadramento: CCNL ARTIGIANATO GOMMA PLASTICA  
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe  
Sede di lavoro: Alta Valdera 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
   
1 ADDETTO ALLE PULIZIE iscritto alle liste di collocamento mirato  
 
Requisiti: preferibile pregressa esperienza come addetto alle pulizie, necessaria iscrizione alle liste di collocamento 
mirato  
Disponibilità: part-time 20 ore settimanali 
Inquadramento: CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA 
Durata Contratto: contratto diretto con l’azienda  
Sede di lavoro: Pontedera 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 



 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
  
10 PREPARATORI MERCE  
Requisiti: preferibile pregressa esperienza nella mansione settore GDO e iscrizione al progetto Garanzia Giovani. 
Disponibilità e flessibilità oraria. 
Disponibilità: part-time 30 ore settimanali dal Lunedì al Sabato 
Inquadramento: CCNL COMMERCIO 
Durata contratto: un mese con possibilità di proroghe 
Sede di lavoro: Pontedera 
  
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
1 AUTISTA PATENTE C – CQC- E  
 
Requisiti: Richiesta pregressa esperienza nella mansione, possesso patente C – CQC e disponibilità a trasferte fuori 
regione.  
Disponibilità: full-time   
Inquadramento: CCNL ALIMENTARE ARTIGIANATO 
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe  
Sede di lavoro: Valdera  
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
  
3 OPERAI SETTORE ALIMENTARE  
 
Requisiti: Richiesta pregressa esperienza in produzione, non necessariamente settore alimentare.  
Disponibilità: turni giornalieri  
Inquadramento: CCNL ALIMENTARE INDUSTRIA 
Durata contratto: 2 settimane con possibilità di proroghe  
Sede di lavoro: vicinanze Lavoria 
  
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
 
STAGE TECNICO SETTORE AUTOMOTIVE  
 
Requisiti: Richiesto diploma tecnico, preferibilmente indirizzo meccanico, conoscenza autocad e buona competenza 
del disegno meccanico. 
Disponibilità: full – time  
Inquadramento: CCNL MECCANICO ARTIGIANATO 
Durata contratto: stage 
Sede di lavoro: Valdera 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
  
1 CUCITORE  
 
Requisiti: Richiesta esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni, preferibilmente in contesti industriali. 
Fondamentale la conoscenza della macchina taglia-cuci e della macchina piana. Necessaria iscrizione alle liste di 
collocamento mirato. 
Disponibilità: full time 
Inquadramento: CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO 
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe  
Sede di lavoro: Alta Valdera 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) per importante azienda cliente: 
 
 
ADDETTO VENDITA  
 



 
Requisiti: La risorsa si occuperà di vendita, servizio e assistenza al cliente, gestione negozio, cassa, gestione 
magazzino e stoccaggio merci. Il profilo ideale deve necessariamente aver maturato almeno 3 anni esperienza nella 
vendita, preferibilmente all'interno del settore abbigliamento. Completano il profilo attitudine al contatto con il 
pubblico, ottime doti comunicative e relazionali, ottima capacità di organizzazione e flessibilità oraria. 
Disponibilità: part time 30 ore da Lunedì alla Domenica  
Inquadramento: CCNL COMMERCIO 
Durata contratto: sostituzione maternità 
Sede di lavoro: Pontedera  
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 ADDETTO ALLA MASTICIATURA E/O CONTROLLO QUALITA’ per suolificio 
 
Il candidato si occuperà di masticiatura, controllo qualità e applicazione componenti plastici per suole/sneakers. Si 
richiede buona manualità, flessibilità, dinamismo e propensione al lavoro di squadra. Preferibile età di apprendistato 
e iscrizione a Garanzia Giovani. Necessaria disponibilità immediata, full time e a lavorare su turni.  
Durata: somministrazione a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto in apprendistato 
Zona: San Miniato (PI) 
 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO appartenente alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 
 
La risorsa ideale è in possesso di diploma di Ragioneria o similari ed ha esperienza nella mansione.  
La risorsa si occuperà di bollettazione, fatturazione, prima nota, segreteria, ecc.  
Si richiede inoltre buona conoscenza del pacchetto office e buone capacità organizzative.  
Richiesta disponibilità immediata.  
Zona di lavoro: Empoli (FI) 
Durata: somministrazione a tempo determinato con possibilità di inserimento c/o l’azienda cliente 
 



 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 ADDETTO VENDITE REPARTO ELETTRICO  
 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali ed ha le 
competenze necessarie per la lettura di schemi elettrici/cablaggio e per la vendita di materiale di riferimento. 
Necessaria disponibilità immediata, full time e su turni anche nel weekend. 
Richiesta flessibilità, precisione, attenzione al cliente e buone doti comunicative.  
Luogo di lavoro: Empoli 
Durata: a tempo determinato di 6 mesi 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 ADDETTO MAGAZZINO  
 
Attività richieste 
La risorsa si occuperà di carico/scarico merci, preparazione merci, documenti di trasporto e gestione del magazzino. 
Requisiti 
Minima esperienza nella mansione 
Buone conoscenze informatiche 
Preferibile età di apprendistato ed iscrizione a Garanzia Giovani 
Completano il profilo flessibilità e dinamicità.  
Zona di lavoro: Castelfiorentino (FI) 
Durata: somministrazione a tempo determinato finalizzata ad inserimento in azienda con contratto di 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 



 
 
 
1 ADDETTO CONFEZIONAMENTO/CELLISTA/OPERAIO DI LINEA PRODUTTIVA  
 
Attività richieste: 
La risorsa si occuperà di attività di confezionamento, pallettizzazione in celle frigorifere, preparazione merci.  
Requisiti 
Esperienza in produzione 
Buona tolleranza al freddo 
Disponibilità a lavorare full time su 2/3 turni 
Completano il profilo flessibilità e dinamicità.  
Zona di lavoro: Vinci (FI) 
Durata: somministrazione 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
 
1 RESPONSABILE SVILUPPO RETE PUNTI VENDITA DIRETTI PER IL CENTRO ITALIA  
 
Attività richieste 
La risorsa, riportando al responsabile dello sviluppo area Nord, si occuperà dello sviluppo della rete vendita diretta 
sul territorio di propria competenza (Centro Italia) attraverso azioni di: 
Ricerca ed acquisizione posizioni destinate all’apertura di nuovi Punti di Vendita; 
Ricerca ed acquisizione di terreni destinati alla costruzione di nuovi Punti di Vendita; 
Studi di fattibilità per l'apertura dei punti vendita.  
Tali attività saranno effettuate attraverso sopralluoghi e utilizzo di strumenti statistici e di analisi del territorio. 
Requisiti 
Diploma/laurea 
Esperienza pregressa di almeno 4/5 anni nel ruolo all’interno di realtà della GDO alimentare;  
Completano il profilo la conoscenza delle esigenze del mercato di riferimento, ottime capacità relazionali, di 
negoziazione e disponibilità a muoversi nel territorio 
Zona di lavoro: prevalentemente itinerante nelle regioni del Centro Italia 
Durata: contratto diretto (Benefits: auto, pc, smartphone) 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 DISEGNATORE RHINOCEROS  



 
 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione. Si richiede buona conoscenza del programma 
Rhinoceros. Preferibile età di apprendistato ed iscrizione a Garanzia Giovani. Richiesta disponibilità immediata e full 
time. 
Zona di lavoro: Montespertoli (FI) 
Durata: somministrazione 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 ADDETTO ALLA MACCHINA DA RICAMO MULTITESTE  
 
Si richiede preferibilmente minima esperienza nel ruolo e conoscenza della macchina da ricamo. Completano il 
profilo ottima manualità, precisione e attenzione ai dettagli. Richiesta disponibilità immediata e full time.  
Zona di lavoro: Empoli (FI) 
Durata: somministrazione 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
STAGE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
 
Attività richieste 
La risorsa si occuperà, in affiancamento, della contabilità generale, fatturazione attiva e passiva, controllo 
adempimenti fiscali, segreteria, controllo spedizioni, ecc. 
Requisiti 
Diploma in ragioneria e preferibilmente Laurea triennale in Economia  
Completano il profilo serietà, buone doti organizzative e buone conoscenze informatiche. 
Zona di lavoro: Ginestra Fiorentina (FI) 
Durata: stage di 6 mesi con possibilità di inserimento diretto  
Orario 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 MODELLISTA ABBIGLIAMENTO  
 
Il candidato ideale ha maturato esperienza come modellista abbigliamento e accessori moda. Si richiede buona 
conoscenza del programma CAD. Si richiede inoltre disponibilità immediata e full-time. 
Zona di lavoro: Empoli  
Durata: somministrazione 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 PULIMENTATORE  
 
La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione o similari e dovrà occuparsi di pulimentatura di accessori 
settore moda.  
Necessaria ottima manualità. Richiesta disponibilità immediata e full time.  
Zona di lavoro: Empoli (FI) 
Durata: somministrazione 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 ORAFO 
 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione e si occuperà della progettazione, realizzazione e 
riparazione di accessori settore moda. 
Richiesta ottima manualità, disponibilità immediata e full time. 
Zona di lavoro: Empoli (FI) 
Durata: somministrazione 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 MAGAZZINIERE 
 
La risorsa, affiancata dal responsabile, si dovrà occupare 
della preparazione degli ordini e dell'emissione di DDT. 
 
Requisiti: 
• Diploma di ragioneria; 
• Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni notturni; 
• Automunito. 
Durata contratto: Iniziale contratto in somministrazione con eventuali proroghe 
Sede di lavoro: Pietrasanta 
 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Requisiti: 
• Attestato frequenza del corso; 
• Preferibilmente in possesso dell'HACCP e del corso sulla sicurezza 
generale 



 
• Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni notturni e nei giorni festivi. 
Durata contratto: Iniziale contratto in somministrazione con eventuali proroghe 
Sede di lavoro: Pisa 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
 
 
1 INFERMIERE PROFESSIONALE 
 
Requisiti: 
• Laurea in scienze infermieristiche 
• Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni notturni e nei giorni festivi. 
Durata contratto: Iniziale contratto in somministrazione con eventuali proroghe 
Sede di lavoro: Pisa 
 
 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 
 

I candidati interessati sono invitati ad iscriversi sul portale SILDifesa e/o contattare la 
Sezione sostegno alla ricollocazione professionale dell’ISTITUTO GEOGRAFICO 
MILITARE - (TOSCANA) 

 


