
GI GROUP ANNUNCI FILIALE PERUGIA 

 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per prestigiosa azienda 
metalmeccanica del territorio Perugia un MAGAZZINIERE 

Requisiti essenziali: Patente Muletto, Esperienza in magazzini di componentistica meccanica, Domicilio nella zona di 
Perugia, Dimestichezza con software gestionali 

Si offre: iniziale contratto in somministrazione con prospettive di inserimento. Contesto strutturato e stimolante. 

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 Punto Vendita operante nel 
settore della Grande distribuzione organizzata : ADDETTO AL REPARTO PESCHERIA. 
Non si richiede particolare titolo di studio ma esperienza pregressa nel ruolo e nel settore della GDO, conoscenza dei 
prodotti e possesso attestato haccp.  

Il titolare della posizione si occuperà dell' allestimento del banco pesce, del taglio e delle preparazioni su pesce, 
crostacei e molluschi freschi, della gestione degli strumenti di lavoro (coltelli, taglieri) e della conservazione e 
rotazione del prodotto all'interno delle celle. 

Completano il quadro la buona manualità e precisione nell'esecuzione delle attività, predisposizione al lavoro a 
contatto con il pubblico. 

Contratto di assunzione part time a tempo determinato. 

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 operante 
nel settore di impianti e forniture elettriche: 

IMPIEGATO COMMERCIALE  
La risorsa sarà inserita all’interno dell’azienda, con compiti di scouting nuovi clienti, redazione offerte commerciali, 
chiusura trattative, implementazione parco clienti.  

Si richiede: Diploma, Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, Forte orientamento al risultato e al 
raggiungimento di obiettivi sfidanti, Desiderio di crescita 
 

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 Punto Vendita operante nel 
settore della Grande distribuzione organizzata : ADDETTO AL BANCO GASTRONOMIA. 
Non si richiede particolare titolo di studio ma esperienza nel ruolo non inferiore a sei mesi, conoscenza dei prodotti e 
delle famiglie merceologiche e possesso attestato haccp. 
Il titolare della posizione si occupera' della gestione del reparto freschi, diretto alle fasi di preparazione e taglio 
prodotti, allestimento e rifornimento del banco, etichettatura, sanificazione, utilizzo di bilance, affettatrici e coltelleria. 
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Dovrà occuparsi inoltre del taglio dei diversi tipi di formaggio, formaggi freschi e parmigiano e del disosso del 
prosciutto. 
Completano il quadro la buona manualita' e precisione nell'esecuzione delle attivita', predisposizione al lavoro a 
contatto con il pubblico. 
Contratto di assunzione part time a tempo determinato. 
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 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) 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:   
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Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it  
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda 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 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. 
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 
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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  
 
  
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 SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente del settore 
tessile: CUCITRICE 
La risorsa sarà inserita all’interno della catena di produzione capi di alta moda. 
Si richiede: Minima esperienza nella mansione e nell’uso di Macchina piana e Taglia e Cuci, Disponibilità ad orario 
full-time  
 
Si offre: Sana realtà in crescita, iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione 
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro,  precisione e meticolosità 
nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Perugia (PG)  
 
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.com 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi:   
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it  
 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Importante Realtà Aziendale 
operante nel settore dell’ICT: TECNICO HARDWARE. 
 
La risorsa sarà adibita all’installazione ed alla manutenzione di sistemi informatici interni all’azienda, garantendo il 
corretto ed efficiente funzionamento delle apparecchiature informatiche, assemblando/sostituendo le componenti 
hardware, cablando le reti, predisponendo le opportune modalità di connessione wireless e connettendo le 
periferiche richieste. 
 
In tale ambito provvede alla gestione della configurazione di base del sistema operativo, supporta l’installazione di 
applicativi, testa le funzionalità e diagnostica le eventuali problematiche, garantendo complessivamente la sicurezza 
dei sistemi. 
 
Gestisce le relazioni con clienti, fornitori e colleghi, secondo principi di correttezza ed integrazione professionale. 
 
Rappresentano un plus certificazioni professionali tipo MCSA, CCNA. 
 
Tipologia di contratto: contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva 
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Sede di lavoro: Corciano (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.com 
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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