
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Azienda Cliente  
 
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/ 
Per candidarsi: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
 
 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG):  ricerca  
 
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/ 
Per candidarsi: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
 
 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:  
 



 
ADDETTI/E ALLA PREPARAZIONE A BANCO  
La risorsa sarà inserita all'interno di un'azienda leader nel settore della moda e della pelletteria, orientata 
alla crescita professionale dei propri dipendenti e dedicata alla realizzazione di borse e portafogli. La 
risorsa avrà, quindi, l'opportunità di valorizzare e perfezionare le proprie competenze relative alle fasi di:  
masticiatura e latticiatura,  
accoppiatura e soppannatura,  
rimboccattura,  
montaggio delle singole componenti. 
Cerchiamo persone con un anno di esperienza nella mansione e con una conoscenza basica dei 
macchinari dedicati alla preparazione ed al montaggio a banco dei pezzi. 
Completano il profilo passione per il settore, precisione e attenzione ai dettagli, orientamento al lavoro di 
gruppo ed al confronto con le varie funzioni aziendali.  
Inserimento e tipologia contrattuale: full time  
Durata contratto: Contratto a tempo indeterminato 
Contratto di riferimento: CCNL pelli e cuoio industria 
Zona di lavoro: Firenze (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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
 
 
 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:  
 
ADDETTI/E ALLA RIFINITURA BORSE E PORTAFOGLI  
 
La risorsa lavorerà su prodotti di altissimo livello, dei brand più prestigiosi del Luxury Leather Goods. 
Si occuperà della rifinitura e del controllo qualità del prodotto finito di portafogli e piccola pelletteria. 
Cerchiamo persone con almeno 3 mesi di esperienza nella mansione o in ruoli analoghi dedicati alla produzione di 
prodotti di pelletteria. 
Completano il profilo passione per il settore, precisione e attenzione ai dettagli, orientamento al lavoro di gruppo ed al 
confronto con le varie funzioni aziendali. 
Inserimento e tipologia contrattuale: full time con assunzione c/o azienda cliente. 
Durata contratto: Iniziale contratto di somministrazione con finalità di stabilizzazione a tempo indeterminato 
Contratto di riferimento: CCNL pelli e cuoio industria 
Zona di lavoro: Pontassieve (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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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  
 
3 OPERATORI CARTIERA  
 



 
Gradito diploma tecnico, richiesta minima esperienza maturata in produzione, disponibilità a lavorare su turni, anche 
notturni e festivi. Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di assunzione presso azienda cliente. 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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
  
 
 
 
Gi Group S.p.a, Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per Azienda cliente : 
 
2 CARRELLISTI  
 
per azienda settore cartario, richiesta buon uso carrello elevatore e possesso attestato. Disponibilità a lavorare su 
turni, anche notturni. Contratto iniziale di 3 mesi, con possibilità di inserimento 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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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:  
IMPIANTISTA SETTORE TELECOMUNICAZIONI  
Richiesto diploma tecnico elettrico/elettronico/informatico, minima esperienza maturata su impiantistica civile, 
disponibilità a lavorare in quota. Avranno canale preferenziale i candidati residenti nella zona della Mediavalle-
Garfagnana. Contratto iniziale di 3 mesi, con possibilità di assunzione presso azienda cliente. Luogo di lavoro: 
TERRITORIO DELLA GARFAGNANA (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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 per azienda cliente :  
 
ADDETTO CONFEZIONAMENTO ROTOLI  
Richiesta minima esperienza nella mansione, disponibilità ad effettuare turni, anche notturni e straordinari. Contratto 
iniziale di 3 mesi, con possibilità di assunzione presso azienda cliente. 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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 



 
 
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico Agenzie per il 
Lavoro, Sez.I) ricerca per Azienda cliente: 
 
ELETTRICISTA CIVILE  E/O CABLATORE INDUSTRIALE 
 
Richiesta 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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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  
 
 ADDETTO ALLA PRODUZIONE COMPOSITI 
la risorsa verra' inserita in un contesto dinamico e flessibile e si occupera' di montaggio ed assemblaggio di particolari 
in composito. 
Requisiti richiesti: 
-qualifica professionale specializzazione montatore meccanico O LICENZA MEDIA INFERIORE 
- preferibilmente eta' di apprendistato 
- buon uso del pc 
- ottima manualita' e minima esperienza nella mansione 
- completano il profilo dinamicita', spirito d'iniziativa e flessibilita' 
Offriamo contratto iniziale di somministrazione 
Orario di lavoro full time 8- 17 
Luogo di lavoro: Signa 
 
 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
 
 
 
Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per azienda cliente: 
 
OPERAIO DI OFFICINA 
l'azienda si occupa della lavorazione e produzione di oggettistica in argento. 
profilo ricercato: 
1 operaio metalmeccanico da inserire nel reparto produzione e si occupera' della programmazione delle macchina 
CNC, taglio, foratura e rifinitura pezzi. 
Previsto un affiancamento iniziale con il responsabile di produzione 
Requisiti richiesti: 
- esperienza di almeno 1 anno in produzione nel settore metalmeccanico ( montaggio, assemblaggio, rifinitura e 
officina) 
- Disponibilita' immediata. 
- preferibilmente in eta' di apprendistato 
Offriamo l'inserimento all'interno di un'azienda giovane, dinamica e in continua crescita. 
L'inserimento e' previsto con un contratto inziale di somministrazione al 3° livello metalmeccanica industria finalizzato 
all'inserimento a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro : 8 - 17 dal lunedi' al venerdi' 
Zona di lavoro: Impruneta (FI) 



 
 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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:  
 
OPERAIO GENERICO CATEGORIA PROTETTA 
la risorsa verra' inserita direttamente in azienda in base alle competenze e disponibilita' ad effettuare una 
delle seguenti mansioni : 
- carico e scarico merce 
- addetto lavaggio 
- aiuto in cucina 
- commis di sala 
richiediamo flessibilita' orario e disponibilita' a spostarsi insieme al team del catering in base alla zona 
dell'evento. 
Requisiti richiesti: 
iscrizione alle categorie protette con invalidita' superiore al 46% 
disponibilita' immediata. 
Luogo di lavoro: Firenze 
Orario di lavoro . 7 - 15 o 15 - 24 
Offriamo contratto diretto in azienda della durata di 12 mesi 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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
 
 
 
 
 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente : 
 
ADDETTO ALLA GESTIONE CAMPIONATURA 
La risorsa ricercata verra' inserita all'interno di team di quattro persone e dovra' coordinare in autonomia tutte le 
attivita' necessarie per la realizzazione di campioni e prototipi per un pacchetto di clienti, confrontandosi coi clienti 
stessi, con i tecnici che realizzano i pezzi e con i fornitori coinvolti. 
Requisiti: 
Richiesta esperienza nella mansione, preferibilmente nel settore di riferimento  
Ottime capacita' di relazione 
Ottime capacita' di problem solving 
Disponibilita' a lavorare a ritmi veloci ed intensi  
Orario di lavoro: Full time da lunedi' a venerdi' 
Si offre: iniziale somministrazione finalizzata ad un inserimento in azienda 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 Realtà Aziendale  
 
STAGE ADDETTO/A VENDITA GDO 
La risorsa inserita all'interno del pv, verra' formata su tutte le attivita' concernenti la vendita e la gestione del negozio: 
assistenza al cliente, allestimento, rifornimento, riordino, spostamento merce, cassa e varie mansioni di reparto. 
 
Ricerchiamo candidati giovani motivati che abbiano voglia di maturare una prima esperienza rilevante nel mondo 
della grande distribuzione. Il/la candidato/a ideale e' dinamico, disponibile, versatile, affidabile, dotato di senso di 
iniziativa e volenteroso di imparare. Ottimo approccio interpersonale, efficaci capacita' comunicative e orientamento 
al cliente completano il profilo. 
Offriamo uno stage di 6 mesi con possibilita' di inserimento. 
Zona di lavoro: Firenze centro 
 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
 
 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca  
 
ADDETTO VENDITA ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE 
la risorsa si occuperà di supportare il negozio sia nelle attività di vendita, sia nell'allestimento, sistemazione merce e 
gestione del magazzino. 
Requisiti richiesti: 
- l'attitudine al contatto con il pubblico 
- dinamicità e flessibilità 
- minima conoscenza della lingua inglese 
- disponibilità a lavorare nei giorni festivi, sabato e domenica 
Si ricercano figure iscritte alle liste per le categorie protette LEGGE 68/99 Art 1 o 18 anche senza esperienza nel 
settore retail. 
Offriamo contratto iniziale diretto in azienda della durata di 12 mesi con livello di inquadramento da valutare in base 
all'esperienza. 
Orario di lavoro: part time 21 ore su turni dal lunedì alla domenica 
Luogo di lavoro: Outlet Barberino di Mugello 
 
 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  
 
 
 
 



 
 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:  
 
ADDETTI ALLO STAMPAGGIO MINUTERIE METALLICHE 
 
la risorsa si occupera dello stampaggio delle minuterie metalliche settore moda in ottone, controllo qualita' del pezzo 
e piccola manutenzione degli stampi. 
Richiesta esperienza nella mansione nel settore specifico. 
Offriamo contratto iniziale di somministrazione di lungo periodo finalizzato all'inserimento. 
Orario di lavoro: full time su tre turni 6 - 14 / 14 - 22 / 22 - 6 
Luogo di lavoro: Calenzano (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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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:   
 
15 ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
 
         
Requisiti: 
Preferibile diploma tecnico (elettrico, elettronico, meccanico) e pregressa esperienza, anche se breve, in mansioni di 
produzione 
Disponibilità  
Full Time dal Lunedì al Sabato, disponibilità all’orario giornaliero ed al lavoro su turni 
Tipologia contratto 
Somministrazione di un mese iniziale con successive proroghe 
Inquadramento 
CCNL Metalmeccanica industria 
Sede 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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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  
TECNICI MANUTENTORI 
 
Requisiti 
Richiesta esperienza pregressa, anche breve, nella mansione di tecnico installatore e manutentore impianti termici e 
di condizionamento; 
Patente B; 
Buona capacità di relazionarsi con i clienti; 
 
Disponibilità  
Full Time dal Lunedì al Venerdì 



 
 
Tipologia contratto 
Somministrazione di 3 mesi iniziali con prospettiva di inserimento diretto in azienda  
 
Inquadramento 
CCNL Metalmeccanica industria 
 
Sede di lavoro 
Terranuova Bracciolini (AR), disponibilità a spostamenti sul territorio toscano con mezzo aziendale 
 
 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 Realtà Aziendale 
nel settore Gdo: 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 Realtà Aziendale 
nel settore Gdo: 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 ADETTO/A ALLE CONSEGNE PATENTE B per importante a zienda cliente  
Requisiti: Preferibile pregressa esperienza nella mansione, necessario possesso patente B.  
Disponibilità a lavorare in orario notturno 
Disponibilità: Full-time 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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 per importante azienda  cliente  
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 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) 
 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 ADDETTO/A ALLA RIFINIZIONE PLASTICA per important e azienda cliente  
Requisiti: Richiesta pregressa esperienza nella mansione. Buona manualità ed utilizzo della taglierina.  
Disponibilità: su 3 turni anche notturni 
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe  
Inquadramento: CCNL ARTIGIANATO GOMMA PLASTICA  
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 
 
ADDETTO ALLA CERNITA MATERIALI  
 
La risorsa ideale ha esperienza in produzione e si occuperà dello smistamento materiali su nastro.  
Necessarie buona manualità e rapidità. La figura lavora secondo turnistica aziendale su 3 turni dal lunedì al sabato.  
Si richiede preferibilmente il possesso del patentino per la conduzione di carrelli elevatori.  
Richiesta disponibilità immediata. 
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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
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 
 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO per azienda settore pell etteria 
 
La risorsa si occuperà di attività di confezionamento di accessori di pelletteria. 
Il candidato ideale ha maturato minima esperienza nella mansione ed ha disponibilità immediata. 
Richiesta flessibilità oraria e dinamicità. Preferibile possesso di mezzo proprio. 
Zona di lavoro: Scandicci (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: Sezione per il sostegno alla ricollocazione c/o IGM Toscana 
sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it  


