
GI GROUP ANNUNCI FILIALE PERUGIA 
 

 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Azienda Cliente 
operante nel settore dei servizi: BARISTA. 
Si richiede diploma di scuola superiore e preferibilmente esperienza nella mansione di banconista addetto al 
bar e al banco gelati. 
La risorsa si occuperà di seguire l'attività di preparazione colazioni, somministrazione bevande, preparazione 
gelati e pranzi veloci. 
Completano il quadro ottime doti relazionali con i clienti, ottime capacità organizzative, flessibilità e 
disponibilità a lavorare su due turni. 
Contratto Part Time a tempo determinato. 
Sede di lavoro: Città di Castello(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 azienda cliente del 
settore metalmeccanico: 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE JUNIOR 
La risorsa sarà adibita ad un percorso di crescita volto alla formazione del profilo di manutentore di 
apparecchi di sollevamento, si recherà di giorno in giorno presso le aziende clienti per manutenzioni 
ordinarie e straordinarie di apparecchi di sollevamento. 

Si richiede: 
- Diploma Tecnico in ambito elettrico/elettrotecnico 
- Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e buona conoscenza della quadristica bordo 
macchina 
- Disponibilità ad orario full-time e a trasferte giornaliere. 
 
Si offre: 
- Realtà solida e contesto di crescita formativa e professionale 
- Contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento in apprendistato 

Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente, buona 
predisposizione a lavorare in team. 
 
Sede di lavoro: Provincia di Perugia, previste trasferte giornaliere su tutto il centro Italia 

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 
 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 

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

ADDETTO AL POST-VENDITA CLIENTI/CUSTOMER CARE SETTORE ELETTROTECNICO 
La risorsa sarà adibita alla gestione del clienti volta alla risoluzione delle problematiche e al pronto intervento 
delle squadre di manutenzione. Dovrà interfacciarsi con clienti diversi e con le squadre di manutentori 
interni, organizzando logisticamente le trasferte e gli interventi degli stessi e approvvigionando i materiali 
necessari selezionando i prodotti tra i vari fornitori. 
 
Si richiede: 
- Diploma Tecnico  
- Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici 
- Ottima conoscenza delle componenti, degli strumenti e delle attrezzature relative al settore 
elettrotecnico/automazioni 
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni in aziende del settore metalmeccanico elettrotecnico/automazioni, 
preferibilmente in mansioni affini 
- Disponibilità ad orario full-time e a occasionali trasferte giornaliere 
 
Si offre: 
- Realtà solida e contesto storico del territorio 
- Contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato 

Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente e forte attitudine 
al problem solving, buona predisposizione a lavorare in team. 
 
Sede di lavoro: Provincia di Perugia, con possibilità di trasferte giornaliere presso clienti del centro Italia 

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  

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


- Capacità di lettura e scrittura di appunti maglieristici 
- Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: 
- Realtà solida e contesto storico del territorio 
- Contratto a tempo indeterminato 

Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team. 
 
Sede di lavoro: Perugia e provincia 

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 prestigiosa azienda 
cliente del settore elettronico: 

ADDETTO AL CONTROLLO E COLLAUDO ELETTRONICO - JUNIOR 
La figura dovrà occuparsi di verificare la rispondenza delle componenti prodotte allo standard qualitativo, 
segnalando eventuali non conformità al responsabile del settore qualità. Completano il profilo meticolosità e 
precisione. 

 
Si richiede: 
- Diploma Tecnico in ambito elettrico/elettrotecnico/informatico 
- Ottima conoscenza delle principali componenti elettroniche  
- Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: 
- Solida e prestigiosa realtà 
- Contesto di crescita formativa e professionale 
- Iniziale stage formativo retribuito con finalità di inserimento in azienda 

Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team, 
precisione e meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Magione (PG) 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


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 elettronico: 

ADDETTO UFFICIO RICERCA E SVILUPPO SETTORE ELETTRONICO 
 
Si richiede: 
- Laurea triennale o magistrale in ingegneria Elettronica o Informatica  
- Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: 
- Solida e prestigiosa realtà del territorio umbro, in forte crescita 
- Possibilità di crescita professionale 
- Contratto a tempo Indeterminato 

Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team, 
ambizione e determinazione. 
 
Sede di lavoro: Magione (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 prestigiosa azienda 
cliente del settore elettronico: 

ADDETTO AL COLLAUDO E CONTROLLO QUALITA’ – ISCRITTO ALLE LISTE ART. 8 LEGGE 68/99 
La figura dovrà occuparsi di verificare la rispondenza delle componenti prodotte allo standard qualitativo, 
segnalando eventuali non conformità al responsabile del settore qualità. Completano il profilo meticolosità e 
precisione. 
Si richiede: 

- Iscrizione alle LISTE ART. 8 LEGGE 68/99 “CATEGORIE PROTETTE” 
- Diploma Tecnico in ambito elettrico/elettrotecnico 
- Conoscenza delle principali componenti elettroniche  
- Disponibilità ad orario full-time  
 
Si offre: 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
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- Solida e prestigiosa realtà 
- Contesto di crescita formativa e professionale 
- Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato 

Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team, 
precisione e meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Magione (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 grande azienda 
cliente del settore metalmeccanico: 

SALDATORI A FILO 
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione metalmeccanica con mansione di saldatura su 
carpenteria medio-pesante. 

Si richiede: 
- Licenza Media 
- Esperienza pregressa nella saldatura a filo su ferro 
- Disponibilità ad orario full-time  
- Domicilio nella zona di riferimento  
 
Si offre: 
- Solida realtà in forte crescita 
- Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato 

Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro,  precisione e 
meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Chiusi (SI) 

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: 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
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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 grande azienda 
cliente del settore metalmeccanico: 

ADDETTO ALLA PRODUZIONE METALMECCANICA 
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione metalmeccanica come addetto ai macchinari. 

Si richiede: 
- Licenza Media 
- Esperienza pregressa alle macchine di produzione metalmeccanica 
- Disponibilità ad orario full-time  
- Domicilio nella zona di riferimento  
 
Si offre: 
- Solida realtà in forte crescita 
- Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato 

Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro,  precisione e 
meticolosità nei compiti assegnati. 
 
Sede di lavoro: Chiusi (SI) 

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 azienda cliente del 
settore metalmeccanico: 

PROGETTISTA MECCANICO  
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio progettazione meccanica con compiti di calcolo e progettazione 
di prodotti destinati al settore automotive, si interfaccerà costantemente con i clienti e con la produzione. 

Si richiede: 
- Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica  
- Esperienza pregressa di almeno 1 anno nella mansione di progettista meccanico 
- Conoscenza del programma Solid Works 
- Preferibile domicilio nella zona di riferimento  
 

mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it
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Si offre: 
- Realtà consolidata, giovane e dinamica in forte crescita 
- Possibilità di crescita professionale e di responsabilità 
- Contratto a tempo indeterminato  

Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente e forte attitudine 
al problem solving. 
 
Sede di lavoro: Deruta (PG) 

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

Per candidarsi: 

Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 

 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per prestigiosa azienda 
cliente del settore telefonia e servizi tecnologici: 

RESPONSABILE IT - DATA  
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio informatico con compiti di clusterizzazione e analisi dati, 
organizzazione delle risorse interne, in un confronto costante tra l’Area Manager e le risorse aziendali. Sarà 
inoltre adibito allo sviluppo ed implementazione dei gestionali aziendali. 

Si richiede: 
- Laurea magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica ed Elettronica  
- Conoscenza approfondita Microsoft Excel (tabelle pivot, gestione base dati, collegamento fonti dati 
esterne).  
- Conoscenza basilare Microsoft Access (tabelle, query, collegamenti esterni ODBC) oppure conoscenza di 
qualsiasi altro ambiente per il trattamento di dati (MySQL, MSSQL, Oracle, Filemaker, LibreOffice Base, 
OpenOffice Base, Firebird SQL, ecc.).  

Inoltre, come sviluppatore: 
- Conoscenza approfondita degli ambienti MS Windows Server, MS SQL Server, MySQL.  
- Conoscenza dei linguaggi C#, Java, Php, Javascript, Html, Xml, Xslt, Cocoa e dell’ambiente di 
programmazione Microsoft .Net. 
 
Si offre: 
- Realtà consolidata e in forte espansione  
- Possibilità di crescita professionale e di responsabilità 
- Contratto a tempo indeterminato  

Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento alle risorse interne, forte 
attitudine al problem solving, desiderio di crescita e ambizione. 
 
Sede di lavoro: Perugia (PG) 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
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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 meccanica di precisione: 

OPERATORE BORDO MACCHINA CNC  
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione meccanica con compiti di attrezzaggio, correzione 
programmi, azzeramento macchine e monitoraggio ciclo di produzione. 

Si richiede: 
- Diploma tecnico in ambito meccanico  
- Ottima conoscenza del disegno tecnico meccanico  
- Disponibilità a lavoro full time in orario spezzato e/o su turni 
- Preferibile domicilio nella zona di riferimento  
 
Si offre: 
- Realtà giovane e dinamica in forte crescita 
- Contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato/apprendistato  

Completano il profilo buoni doti comunicative, facilità di inserimento all’interno di un team di lavoro, desiderio 
di crescita. 
 
Sede di lavoro: Magione (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 importa azienda 
cliente operante nel settore Metalmeccanico: MAGAZZINIERE MULETTISTA. 

Si richiede preferibilmente diploma ad indirizzo tecnico, esperienza di almeno 2 anni nella movimentazione 
merci nel settore metalmeccanico, possesso del patentino per il muletto. 

Il titolare della posizione dovrà occuparsi di tutte le fasi operative di organizzazione del magazzino: 
ricevimento e smistamento merci, carico-scarico, preparazione ordini e movimentazione attraverso l'utilizzo 
del muletto. 

Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale, velocità e precisione nell'esecuzione dei 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/ 
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______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’/ PRODUZIONE  
 
Gi Group S.p.a, Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per Azienda operante nel 
settore della verniciatura industriale: ADDETTO CONTROLLO QUALITA’/ PRODUZIONE 
Si richiede Laurea preferibilmente in Ingegneria Gestionale, esperienza maturata nella mansione in contesti 
produttivi industriali, conoscenza di base dei processi di verniciatura, buone capacità organizzative, di 
monitoraggio e controllo. 
Completano il profilo precisione, attenzione ai dettagli, forte orientamento agli obiettivi e alle richieste dei 
clienti. 
La risorsa si dovrà occupare, all’interno della produzione, principalmente del controllo qualità e del 
monitoraggio di tutte le varie fasi del processo di verniciatura accertandosi che vengano rispettati quelli che 
sono i requisiti e le specifiche richieste dai clienti; si interfaccerà direttamente con il capo reparto e il capo 
officina. 
 
Sede di lavoro: Castiglione del Lago (PG) 
 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’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: 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
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