
 
 
ADDETTI MACCHINE CNC              
I candidati si occuperanno di lavorare parti meccaniche con macchine utensili a CNC e/o tradizionali seguendo le 
specifiche del disegno tecnico di prodotto ed il ciclo di lavorazione; in particolare è possibile il lavoro su Centri di 
Lavoro, Alesatrici, Torni Verticali di medie e grandi dimensioni, frese e rettifiche. 
 
Requisiti richiesti: 

• Diploma Perito Meccanico o titolo equivalente 
• Disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì  
• Disponibilità a lavorare nel fine settimana 
• Abilità nella lettura ed interpretazione di disegno meccanico e specifiche tecniche  
• Attitudine al lavoro in team 

 
Luogo di lavoro: Firenze 
Orario di lavoro: 6 – 14 / 14 – 22 / 22- 6 
Previsto contratto di somministrazione della durata di 6 mesi prorogabile e successiva assunzione a tempo 
indeterminato 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 (L.198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa sulla privacy  
(D.Lgs 196/2003 
 
Per candidarsi: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
ADDETTI AL MONTAGGIO 
I candidati si occuperanno dell’assemblaggio di parti meccaniche seguendo le specifiche del disegno tecnico di 
prodotto ed il ciclo di lavorazione. Requisiti richiesti: 

• Diploma Perito Meccanico o titolo equivalente 
• Disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì  
• Disponibilità a lavorare nel fine settimana 
• Abilità nella lettura ed interpretazione di disegno meccanico e specifiche tecniche  
• Attitudine al lavoro in team 

Luogo di lavoro: Firenze 
Orario di lavoro: 6 – 14 / 14 – 22 / 22- 6 
Previsto contratto di somministrazione della durata di 6 mesi prorogabile e successiva assunzione a tempo 
indeterminato. 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 (L.198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa sulla privacy  
(D.Lgs 196/2003 
 
Per candidarsi: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 

 

 

 



 

TECNICI   ADDETTI AD ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI I MPIANTI ENERGETICI 

L’azienda è presente con due plants sul territorio fiorentino. La sede di Fi Sud è specializzata nella gestione 

dell’energia  su impianti del terziario. Azienda giovane, in crescita, ad alto potenziale.Requisiti: 

-       Diploma di perito tecnico elettronico, elettrico, termoidraulico od esperienza equivalente 

-       Patente B 

-       Disponibilità a trasferte su territorio nazionale per almeno 10gg/mese 

Si offre: 
-        auto aziendale ad uso lavorativo.  
-       Inserimento al 2° livello Met. Ind . Tramite iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento a 

tempo indeterminato o 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E TESORERIA  

per azienda settore cartario. Gestione fatture e banche, registrazione contabile, ottima conoscenza ed utilizzo 

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

2 ADDETTI AI TRASLOCHI/FACCHINAGGIO 

Si richiede: 

- motivazione e attitudine ai lavori manuali  

- disponibilità immediata 

- patente B 

Si offre contratto di somministrazione 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 



 
  
 
 
 
Metalmeccanico: ADDETTO AL MAGAZZINO  
richiesta esperienza sistemazione e stoccaggio merce in entrata, controllo documentazione per spedizione, uso 
carrello elevatore e possesso relativo attestato. Orario giornaliero, disponibilità ad effettuare straordinari. Contratto 
iniziale di 3 mesi, con possibilità di assunzione presso azienda cliente. Luogo di lavoro: PORCARI (LU)  
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
STAGE AMBITO PURCHASING per azienda settore cartario. Si ricerca laureando in economia/ingegneria gestionale 

per uno stage curriculare in ambito acquisti. Luogo di Lavoro: PORCARI(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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 

1 ADDETTO SISTEMA QUALITA' . 

La risorsa si occuperà in affiancamento al team già costituito, del monitoraggio, controllo e implementazione del 
sistema qualità ISO9001 (metalmeccanico). Si richiede:  

passione e interesse per l'ambito della qualità e le sue relative norme declinate sul settore della metalmeccanica.  

Laurea in Ingegneria meccanica o gestionale 

Si offre:  

possibilità di lavorare in un contesto avviato e affermato, possibilità di maturare esperienza e competenze sulle 
norme Iso9001 

Sede di lavoro: CAMPI BISENZIO 

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

5 OPERAI TESSILI ADDETTI ALLE MACCHINE CIRCOLARI  (maglieria). 

Si richiede:provenienza dal settore tessile specificatamente quello della maglieria esperienza pregressa alle 
macchine circolaridisponibilita' a lavorare su tre turni (mattina-pomeriggio-notte)Si offre:opportunita' di inserimento in 
contesto aziendale molto strutturato e all'avanguardacontratto di lavoro di somministrazione a tempo determinato 
finalizzato ad inserimento diretto e definitivo 

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



 
 
 
 

1 OPERAIO GENERICO / MAGAZZINIERE - CATEGORIA PROTE TTA 

ricerchiamo per azienda cliente che si occupa di demolizioni di auto e vendita ricambi usati, una figura iscritta alle 
categorie protette da inserire nel proprio organico in base alle esperienze maturate dal candidato e dall'esigenza 
dell'azienda. 

si valutano profili provenienti da settori di produzione o magazzinaggio iscritti alle liste per le categorie protette con 
invalidita' superiore al 46%. 

Richiesta dispobibilita' immediata. 

Luogo di lavoro: Scandicci 

Orario di lavoro: full time 

Offriamo contratto iniziale di somministrazione finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. 

  
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:  https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
Per candidarsi: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 

1 ADDETTO AL MAGAZZINO BIGIOTTERIA 

la risorsa si occupera' del prelievo della merce e selezione dei pezzi, preparazione pacchi e spedizione. 

richiesta buona manualita', minima esperienza nella mansione e disponibilita' immediata. 

Offriamo contratto iniziale di somministrazione finalizzato all'inserimento. 

Orario di lavoro : full time 

Luogo di lavoro: Firenze Nord. 

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

ADDETTI VENDITA  

per il periodo di Natale a Berberino di Mugello per cliente del settore retail 
La risorsa, inserita all'interno del pv, svolgerà attività di riordino camerini, rifornimento scaffali, supporto al cliente e 
sistemazione pv. Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza anche minima nel settore retail.  
Si richiede disponibilità su turni settimanali e nel weekend. 
Presenza curata, buone capacità pratiche e organizzative, propensione al contatto col pubblico completano il profilo. 

Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato 
Zona di lavoro: Firenze 

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



 
 

ADDETTI AL MONTAGGIO 

I candidati si occuperanno dell'assemblaggio di parti meccaniche seguendo le specifiche del disegno tecnico di 
prodotto ed il ciclo di lavorazione. 

Si richiede:Diploma di tipo tecnico o esperienza nella mansione .Abilita' nella lettura ed interpretazione del disegno 
meccanico e specifiche tecniche .Completano il profilo: 

Disponibilita' a lavorare su 3 turni e ad eventuali straordinari 

Attitudine al lavoro in team 

Atteggiamento positivo e propositivo 

Si offre:Contratto di somministrazione a tempo indeterminato o determinato da valutare in base all'esperienza. 
Possibilita' di lavorare in un contesto strutturato, forte e diversificato .Possibilita' di essere a contatto con tecnologia e 
strumentazione di alto livello  

Luogo di lavoro: Firenze 

Orario di lavoro: 6- 14 / 14 -22 / 22- 6 

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

 
 
 

 

1 OPERAIO DI PRODUZIONE 

la risorsa verra' inserita nel reparto produzione e si occupera' di montaggio ed assemblaggio di apparecchiature 
anticaduta, inoltre gestira' anche il magazzino e la merce in entrata e in uscita. 

richiesta esperienza in produzione. 

Offriamo contratto iniziale di somministrazione finalizzato all'inserimento. 

Orario di lavoro: full time 

Luogo di lavoro: Sesto Fiorentino 

 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
SALDATORE  
Si richiede esperienza nella saldatura a tig e/o a filo. Richiesta disponibilità full time. Completano il profilo flessibilità e 
buona manualità. 
Orario di lavoro: 8.00-12,30/14.00-17,30 da lunedì al venerdì 
Zona di lavoro: Vinci / Castelfiorentino 
Durata: somministrazione a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto in azienda 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
 



 
Per candidarsi: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
Si richiede esperienza nella mansione, è necessario essere in possesso dell’attestato HACCP. 
Completano il profilo flessibilità e dinamicità. Richiesta disponibilità full time. 
Orario di lavoro: 8.00-13.00/14.00-17.00 
Zona di lavoro: Empoli 
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 
15 PREPARATORI MERCI  
Requisiti: pregressa esperienza anche minima nella preparazione merce, preferibile esperienza nel settore GDO ed 
buon utilizzo del transpallet elettrico.  
Disponibilità: part-time dal Lunedì al Sabato in orario giornaliero, disponibilità anche a turno notturno 
Durata contratto:  1 settimana più proroghe 
Inquadramento: CCNL commercio 
Sede di lavoro: Pontedera (PI) 
 
Per candidarsi: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
1 AUTISTA PATENTE C-CQC CE  
Requisiti: Richiesta esperienza nella mansione, necessario possesso patente C-CQC CE 
Disponibilità: su turni giornalieri 
Durata contratto: 1 mese più proroghe 
Inquadramento:  CCNL Vetro 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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 

2 MURATORI ESPERTI per importante azienda cliente  

Requisiti:  necessaria pregressa esperienza nella mansione e possesso di attestati di sicurezza specifica 16h 
Disponibilità:  Full time dal Lunedì al Venerdì Durata contratto:  1 mese più proroghe Inquadramento:   CCNL 
Edilizia 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: 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: 



 
ADETTO ALLE CONSEGNE PATENTE B per importante azien da cliente  

Requisiti:  Preferibile pregressa esperienza nella mansione, necessario possesso patente B. Disponibilità a lavorare 
in orario notturno Disponibilità:  Fulltime dal Lunedì alla Domenica Durata contratto:  1 settimana con possibilità di 
proroga Inquadramento:   CCNL Alimentari Industria Sede di lavoro:  Buti (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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 

1 CUOCO/A per importante azienda cliente  

Requisiti:  necessaria pluriennale esperienza nella mansione Disponibilità:  turno spezzato pranzo e 
cena.Durata contratto:  1 mese con possibilità di inserimento diretto in azienda.Inquadramento:   CCNL 
Turismo e pubblici esercizi.Sede di lavoro:  Pontedera (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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
 

FABBRO  

Requisiti : necessario pregressa esperienza nella mansione Disponibilità:  full-time Durata 
contratto:   un mese più 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: 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 
 

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) 

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



 
 

 
 

1 AIUTO PANETTIERE per importante azienda cliente  

Requisiti : Preferibile pregressa esperienza nella mansione e possesso dell’attestato HACCP. 
Disponibilità a lavorare in orario notturno. Disponibilità: Full-time dal Lunedì alla Domenica Durata 
contratto:   1 settimana con possibilità di proroghe Inquadramento:  CCNL Alimentari Industria Sede di 
lavoro:  Buti (PI) 

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

 

 

 

ADDETTO ORTO FRUTTA ITINERANTE  

Requisiti: Richiesto possesso patente C, CQC e scheda tachigrafica, preferibile possesso patente del 
muletto. Richiesta disponibilità a spostarsi. Disponibilità:  turni diurni, anche festivi. contratto:  1 mese 
con possibilità di prorogaPer candidarsi: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 

 

 

 

 

 

ADDETTI/E AREA LOGISTICA   

richiesta esperienza anche minima in magazzino o come addetto/a carico/scarico e gestione merci. Disponibilità a 

lavorare part time su turni e nei giorni festivi.Luogo di Lavoro: Pisa (PI) 

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

 
 
 

 
CUSTODE  

Richiesta conoscenza della lingua inglese e gradita esperienze pregresse a contatto con il pubblico. Disponibilità a 

lavorare full time su turni e nei giorni festivi.  

Luogo di Lavoro: Pisa (PI); 



 
 
 
Per  candidarsi: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it 
 
 
ADDETTI/E VENDITA SETTORE GDO Richiesta minima esperienza nel settore. Disponibilità a lavorare part time e 

nei giorni festivi.Luogo di lavoro: Pisa (PI). 

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


