
 
GI GROUP ANNUNCI FILIALE PERUGIA 

 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente: 
VERNICIATORE A LIQUIDO. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, in particolare nella verniciatura industriale a 
liquido/spruzzo di carrozzerie pesanti. 
La risorsa dovrà svolgere mansioni inerenti la verniciatura a liquido (sia ad acqua che solvente) di 
semilavorati industriali: cassoni di camion, porte di navi e pezzi similari; dovrà inoltre occuparsi della 
preparazione delle miscele. 
Disponibilità a lavorare full-time in orario centrale o su 2 turni. 
Contratto di lavoro: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda. 
Sede di lavoro: Castiglione del Lago (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 S.p.a, Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per Azienda del settore 
Metalmeccanico: FRESATORE PROGRAMMATORE 
Si richiede esperienza nella programmazione di macchine a controllo numerico, in particolare la fresa e 
conoscenza del linguaggio di programmazione FANUC. 
Contratto a tempo determinato con buone possibilità di inserimento aziendale. 
Completano il profilo massima serietà e precisione. 
Sede di lavoro: Città di Castello (PG) 
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: 
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 
operante nel settore ICT: SVILUPPATORE SOFTWARE. 
Si richiede diploma tecnico o laurea indirizzo informatico, esperienza anche breve nel ruolo di 
sviluppatore back-end o front-end, buona conoscenza dell'inglese tecnico e della programmazione 
strutturata. 
E’ necessaria una conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows e Linux ed esperienza 
pregressa in PHP e relativi framework di sviluppo come Laravel e Symfony (per la parte back-end), 
installazione e configurazione di CMS. 
La risorsa si occuperà di integrazione di sistemi e customizzazione back-end/front end su progetti e-
commerce e CMS di media/alta complessità; realizzare operativamente le applicazioni , scrivendo le 
istruzioni sotto forma di linee di codice basate su specifici linguaggi di programmazione, dell'attività di 
collaudo e la messa a punto del software. 
Completano il quadro la capacità di collaudare le applicazioni informatiche, la manutenzione, la 
predisposizione all'attività di analisi e di interpretazione dell'esigenze del cliente. 
Contratto di assunzione a tempo determinato finalità di inserimento 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 
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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 operante nel settore dell’Impiantistica Tecnologica a 
livello Industriale : MANUTENTORE ELETTRICO. 
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, 
capacità di lettura  del disegno e degli schemi elettrici. 
La risorsa si occuperà di seguire la manutenzione di impianti industriali, verifica  intervento e ripristino di 
guasti sulla base della valutazione dello schema elettrico e della parte elettrica assicurando l’efficienza 
degli impianti pianificando attività ordinarie. 
Completano il quadro precisione, ottima manualità, capacità di lavoro nel rispetto dei tempi prefissati, 
buona predisposizione al lavoro di squadra. 
Durata contratto: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato 
c/o azienda cliente. 
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 azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico: OPERATORE MACCHINE CNC. 
Si richiede, diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico, buona capacità di programmazione e 
conduzione di macchine cnc in particolare di frese e torni a controllo numerico e buona capacità di lettura 
del disegno tecnico. 
Completano il profilo buona manualità, flessibilità, senso di responsabilità e disponibilità sia all’orario 
spezzato che ai 3 turni. 
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato con buone possibilità di proroghe successive. 
Sede di lavoro: Zona Montone(PG). 
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: 
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 azienda operante nel 
settore edile: ADDETTO ASSEMBLAGGIO ESTERNO. 
Requisiti richiesti: diploma indirizzo tecnico, esperienza presso aziende del settore metalmeccanico, 
capacità di lettura del disegno tecnico e preferibilmente possesso del patentino relativo ai lavori in quota. 
La risorsa si occuperà del montaggio assemblaggio esterno in altezza di carpenteria metallica pesante  . 
Previste trasferte nel centro Italia. 
Completano il profilo la precisione e l’attitudine ai lavori di tipo manuale. 
Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale. 
Sede di lavoro: Perugia/Centro Italia 
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: 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
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Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente: 
SALDATORE CARPENTIERE. 
È richiesto il diploma di licenza media e il possesso del patentino per la saldatura. 
Il candidato ideale ha maturato competenze nel posizionamento del telaio con metro, riga e squadra e 
un’esperienza di almeno 1 anno nella saldatura a filo su carpenteria medio pesante. 
Completano il quadro la precisione nella esecuzione dei compiti assegnati.   
Contratto full time a tempo determinato con finalità di assunzione diretta con l’azienda. 
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 Realtà 
Aziendale operante nel settore chimico: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. 
La persona inserita dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti industriali 
garantendo la piena efficienza attraverso attività di ripristino, prevenzione di guasti, anomalie di 
funzionamento e attività di miglioramento. 
Si richiede Diploma ad indirizzo elettrico / elettrotecnico / meccanico, esperienza di almeno 3 anni in un 
ruolo analogo all’interno di contesti industriali strutturati, familiarità con la manutenzione di Macchine e 
Attrezzature elettromeccaniche, buona conoscenza di quadri elettrici, sensori, pannelli di comando, 
familiarità con le procedure di sicurezza in ambito industriale ed elevati standards procedurali. 
E’ indispensabile la flessibilità oraria e disponibilità alla reperibilità (orario di lavoro su turni 6-14/14-22 o 
giornaliero e reperibilità notturna e nei festivi). 
Contratto iniziale a tempo determinato con finalità di inserimento aziendale. 
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: 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente: 
CARROZZIERE. 
Il candidato ideale dovrà eseguire in completa autonomia tutte le attività inerenti la riparazione dei danni 
di carrozzeria: smontaggio e montaggio di tutte le parti (lamierati, allestimenti interni e parti elettriche 
interne), stuccatura, carteggiatura e verniciatura dei diversi pezzi. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione e nello svolgimento di tutte le fasi di lavoro. 
Completano il profilo precisione nell’esecuzione delle attività, rispetto dei tempi di consegna e flessibilità. 
Contratto full time a tempo determinato con finalità di assunzione diretta con l’azienda. 
Sede di lavoro: Castiglione del Lago (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: FRESATORE CNC e TORNITORE CNC. 
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Si richiede diploma tecnico, conoscenza base linguaggi di programmazione, esperienza pregressa, 
ottima conoscenza delle frese/torni a controllo numerico e del disegno meccanico. 
Richiesta disponibilità immediata. 
Contratto di assunzione a tempo determinato con prospettiva di inserimento aziendale. 
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 Azienda che si 
occupa di produzione di macchinari per il settore edile: SALDATORE A FILO. 
Si richiede la capacità di esecuzione della saldatura partendo dalla fase di preparazione dei pezzi fino 
alla rifinitura degli stessi. 
Il candidato deve leggere ed interpretare la documentazione tecnica predisposta, scegliendo ed 
applicando i mezzi ed i metodi più idonei per effettuare la saldatura. 
Preferibilmente in possesso del patentino. 
Completano il profilo la buona manualità e la precisione nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
Sede di lavoro: Bastia Umbra. 
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/ 
Tipologia di contratto: contratto inizialmente 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 Azienda che si 
occupa di produzione di macchinari per il settore edile: PROGETTISTA MECCANICO. 
 
Si richiede Laurea ingegneria meccanica magistrale, triennale oppure diploma indirizzo meccanico 
purchè accompagnato da esperienza pregressa nella progettazione meccanica, conoscenza di inglese, 
Solidworks e Autocad. La risorsa si occuperà della progettazione meccanico fino presa in carico 
dell’intero ufficio tecnico, gestione distinte, documentazione montaggio, sviluppo commessa, piani di 
carico. 
Completano il quadro la buona gestione dello stress, spirito di iniziativa e flessibilità. 
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato con finalità di inserimento aziendale. 
Sede di lavoro: Marsciano 
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 leader nelle 
tecniche di ricostruzione di pneumatici destinati ad utilizzi industriali: GOMMISTA. 
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione e una solida conoscenza della 
tecnologia dei pneumatici (caratteristiche fisiche e chimiche, varie tipologie, misure, carico sostenuto 
ecc.) e dei principali strumenti utilizzati in officina, in particolare deve saper utilizzare: 
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- ponti per il sollevamento; 
- macchinari per la sostituzione delle gomme; 
- strumenti di misurazione, controllo e regolazione dei parametri di ruote e pneumatici (convergenza, 

pressione, equilibratura, vibrazione ecc.). 
Completano il profilo capacità di concentrazione e risoluzione di problemi operativi, precisione, abilità di 
lavorare sotto stress ed autonomia nel cambio pneumatici. 
La risorsa si occuperà di controllare, riparare e sostituire e ricostruire i pneumatici usurati o danneggiati di 
ogni tipologia veicolo (auto, furgoni, camion, autobus, autoveicoli, mezzi industriali ecc.), effettuare le 
operazioni di messa a punto delle ruote e controllare/sostituire altre parti meccaniche quali freni ed 
ammortizzatori. 
Tipologia contrattuale: contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di proroghe. 
Sede: 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 S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per importante Realtà 
Aziendale operante nel settore elettromeccanico: TECNICO INFORMATICO. 
Si richiede esperienza nella mansione e, nello specifico: nella programmazione di sistemi PLC, 
preferibilmente in ambiente Siemens S7 e TIA Portal con i linguaggi AWL e SCL; nell’utilizzo, 
programmazione e configurazione di sistemi HMI/SCADA (in particolare WinCC) e nello sviluppo di 
procedure per l’acquisizione di dati da sensori/sonde e trasduttori. 
Completano il profilo una conoscenza di base della gestione del sistema informativo aziendale per coprire 
necessità di primo intervento e fare da riferimento alla società esterna incaricata; laurea preferibilmente 
ad indirizzo tecnico/informatico; buona conoscenza della lingua inglese. 
Tipologia contrattuale: contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva. 
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 S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per importante Realtà 
Aziendale operante nel settore elettromeccanico: PROGETTISTA MECCANICO SENIOR. 
Si richiede laurea preferibilmente in Ingegneria Meccanica, esperienza di almeno 2/3 anni maturata 
nell’ambito della progettazione/costruzione macchine, buona capacità di utilizzo di Solid Works, del PDM 
e buone capacità di calcolo di strutture. La risorsa verrà inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico Meccanico. 
Tipologia di contratto: contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntive. 
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 
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Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per importante realtà 
aziendale operante nel settore metalmeccanico/engineering: ADDETTO UFFICIO ACQUISTI. 
La risorsa dovrà occuparsi della gestione e programmazione degli ordini d’acquisto a carattere ordinario, 
fornire al responsabile di produzione le stime per l’approvvigionamento dei materiali, monitorare i piani di 
consegna dei fornitori, ricercare e identificare fornitori alternativi e gestire le trattative, gestire inoltre i 
rapporti con i fornitori per eventuali non conformità sui prodotti/servizi; in aggiunta dovrà occuparsi della 
gestone delle attività amministrative di reso della merce e sarà responsabile dell’applicazione della 
politica aziendale sui pagamenti stabilita dalla Direzione. 
Si richiede esperienza maturata nel ruolo e nel settore metalmeccanico, conoscenza del mercato dei 
materiali e dei componenti del settore meccanico/elettromeccanico. 
Completano il profilo buone doti analitiche, dialettiche, negoziali e comunicative e una buona conoscenza 
degli strumenti informatici di base. 
Tipologia di contratto: Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di inserimento a tempo 
indeterminato 
Sede di lavoro: Umbertide (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 realtà 
aziendale: MECCANICO CON ESPERIENZA. 
Si richiede preferibilmente esperienza pregressa nella mansione di meccanico di autoveicoli. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’officina e dovrà occuparsi della revisione e manutenzione dei 
veicoli intervenendo sulle parti meccaniche del motore, del cambio, della frizione e delle sospensioni 
procedendo in autonomia allo smontaggio e rimontaggio dei componenti dopo l’intervento. 
Dovrà inoltre occuparsi e saper gestire tutta l’attività di diagnosi con apposita strumentazione  
Completa il profilo precisione nella esecuzione dell’attività. 
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato con finalità di inserimento aziendale. 
Sede di lavoro: Bastia Umbra (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 
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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’elettronica industriale: RESPONSABILE ICT. 
Si richiede un’esperienza maturata nella mansione e nella gestione di sistemi informativi all’interno di 
aziende di medie dimensioni di almeno 5 anni, con esperienza in particolare di web hosting/web master, 
conoscenza delle infrastrutture virtuali (VMWARE), ambiente Microsoft Server, sistemi di back-up 
(VEEAM), conoscenza dei sistemi ERP e MRP e sistemi di cybersecurity. 
La risorsa avrà la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento degli strumenti informatici presenti 
in azienda, intervenendo per la risoluzione di eventuali problemi; garantire che l’utilizzo della 
strumentazione informatica da parte degli utenti interni avvenga nel rispetto delle normative di legge e 
delle politiche stabilite dall’azienda; curare la salvaguardia della sicurezza informatica aziendale; 
intervenire nella fase di valutazione di nuovi prodotti software e hardware effettuando le opportune analisi 
comparative di funzionalità; dovrà inoltre coordinare l’implementazione di nuovi sistemi informatici 
secondo le best practices di change management. 
Tipologia di contratto: contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva. 
Sede di lavoro: Todi (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 Realtà 
Aziendale operante nel settore metalmeccanico: ADDETTO UFFICIO CED JUNIOR. 
La risorsa avrà la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento degli strumenti informatici presenti 
in azienda, intervenendo per la risoluzione di eventuali problemi hardware, garantendo il corretto 
funzionamento della strumentazione informatica e dei dispositivi elettronici aziendali (stampanti, fax..) e 
curando la salvaguardia della sicurezza informatica aziendale. 
Completano il profilo la precisione nell’esecuzione delle attività assegnate. 
Tipologia contrattuale: stage retribuito  
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 S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per importante Realtà 
Aziendale operante nel settore elettromeccanico: ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente nel medesimo settore, buone capacità 
organizzative, buona predisposizione a lavorare in team, proattività e precisione. 
La risorsa si dovrà occupare principalmente della gestione e coordinamento del magazzino, gestione 
ordini, controllo giacenze, bolle, gestione contatti con i fornitori. 
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’inserimento a lungo 
termine. 
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: 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
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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 della distribuzione e vendita a pubblici esercizi: ADDETTO 
COMMERCIALE. 
Si richiede esperienza nella mansione e provenienza, preferibilmente, dal settore Horeca o, comunque, 
da settori di servizi/distribuzione a pubblici esercizi. 
La risorsa riporterà direttamente all’Area Manager del territorio e dovrà occuparsi dello sviluppo 
commerciale del portafoglio clienti del territorio di Perugia e comuni limitrofi, (principalmente bar, pubblici 
esercizi, autogrill), gestire la parte di negoziazione dei contratti (gestione budget cliente, sconti, 
assortimenti, condizioni), follow up delle vendite, gestione delle richieste e delle eventuali problematiche 
con i clienti, gestione contrattualistica e reportistica commerciale. Sono previsti i seguenti benefit 
aziendali: auto, cellulare, viacard e cartashell + ticket da 7 euro. 
Completano il profilo: massima disponibilità in termini di orario e spostamenti sul territorio di riferimento, 
ottime capacità organizzative e relazionali, buone doti empatiche, dinamismo e forte orientamento al 
risultato. 
Tipologia contrattuale: contratto inziale a tempo determinato con la finalità assuntive. 
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 
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