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:
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: Zona 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

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

Ricerca per Azienda cliente: FRESATORE CNC e TORNITORE CNC.

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 (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 operante nel
settore metalmeccanico: PROGRAMMATORE PLC

Si richiede il possesso di Laurea preferibilmente on Ingegneria Meccanica o Diploma di Perito
Meccanico/Elettromeccanico ed esperienza pregressa maturata nella mansione, preferibilmente in ambito
industriale/metalmeccanico, ottima capacità di lettura di schemi elettrici e di programmare autonomamente
PLC di controllo di linee automatizzate.
La risorsa si dovrà occupare, a partire dalla lettura di uno schema elettrico e di altri parametri ben definiti
della programmazione del PLC che andrà ad automatizzare un intero impianto di produzione e a coordinare
e sincronizzare i vari macchinari dell'impianto stesso lavorando sui singoli quadri elettrici; tutto ciò finalizzato
al rispetto dei tempi di consegna delle commesse.
Completano il profilo buona manualità e precisione, ottime competenze nel settore elettromeccanico e
conoscenza del programma specifico per i PLC Siemens.
Tipologia di contratto: iniziale contratto di assunzione a tempo determinato con la finalità di assunzione a
tempo indeterminato e comunque con ottime prospettive di crescita professionale commisurata
all'esperienza ed alle performance nel ruolo.
Sede di lavoro: Assisi (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: 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

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante realta'
aziendale operante nel settore metalmeccanico: RESPONSABILE DI PRODUZIONE.
Si richiede Laurea preferibilmente in Ingegneria Meccanica ed esperienza pregressa nel ruolo specifico.

La risorsa si trovera' a gestire l'intero processo di pianificazione e programmazione della produzione,
gestione dei cicli di lavoro, dei fabbisogni dei materiali e delle materie prime, monitoraggio e gestione dei
tempi macchina; si confrontera' costantemente con l'ufficio acquisti e la logistica con il fine di rispettare i
tempi di consegna richiesti dai clienti. Inoltre sara' sua responsabilita' gestire direttamente il personale di
produzione, coordinare e monitorare il loro operato su tutte le fasi del processo.
Il candidato ideale e' una persona carismatica, con buone doti organizzative e di pianificazione, forte
orientamento all'obiettivo, una buona predisposizione a lavorare e gestire un team, buone doti relazionali e
buone capacita' di leadership.
Tipologia di contratto: contratto di assunzione con finalita' di inserimento a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Citta' 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 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 S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101- SG) ricerca per importante realtà
aziendale operante nel settore grafico: OPERATORE GRAFICO.
Si richiede diploma in ambito Grafico, ottima conoscenza del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator,

InDesign) ed esperienza pregressa nella mansione di operatore grafico o di operatore di stampa digitale.
La risorsa si dovrà occupare della gestione dell'intero processo di pre-stampa definendo i tempi e le modalità
di realizzazione del lavoro, si occupera' di creazione ed elaborazione di file grafici, della verifica,
dell'imposition e della preparazione e gestione dei file secondo le esigenze del cliente con cui si confronterà
costantemente per l'approvazione del prototipo del prodotto prima della stampa finale.
Completano il profilo precisione, buona manualità ed operatività, buoni doti organizzative e di pianificazione
e buona predisposizione al lavoro per obiettivi.
Tipologia di contratto: contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale.
Sede di lavoro: Zona 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 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:
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

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Importante Realtà
Aziendale operante nel settore cartotecnico: DISEGNATORE MECCANICO

La risorsa si dovrà occupare principalmente dello sviluppo e del disegno dei componenti e/o sottosistemi e/o
macchine, in base alle indicazioni fornita dall’Ufficio Tecnico, dovrà eseguire eventuali modifiche del progetto
in corso, archiviare la documentazione tecnica cartacea ed informatica.
Si richiede Diploma ad indirizzo preferibilmente tecnico ed esperienza nella mansione nel settore
metalmeccanico; buona conoscenza del CAD 2D E 3D.
Tipologia di contratto: contratto 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:
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 in forte espansione operante nel settore metalmeccanico della pressofusione:
PROGRAMMATORE CNC.
Si richiede diploma tecnico, preferibilmente Perito Meccanico, conoscenza base linguaggi di
programmazione, in particolare il linguaggio Fanuc, esperienza pregressa di almeno due anni nella
mansione, ottima conoscenza delle frese e dei torni a controllo numerico, buona capacità di lettura del
disegno meccanico.
La risorsa si occuperà di programmare le macchine CNC (sia tornio che fresa) dei vari processi produttivi e
supervisionare le varie fasi del processo.
Tipologia di contratto: contratto di assunzione a tempo indeterminato
Sede di lavoro: San Giustino (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 prestigiosa Azienda
Cliente leader nel settore elettronico: ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’.
Si richiede Diploma di perito elettronico/elettrotecnico, buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office e
lettura del disegno elettrico. Il titolare della posizione 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.

Tipologia di contratto: stage di 6 mesi con finalità inserimento aziendale.
Disponibilità immediata.
Sede di lavoro : Castiglione del Lago.
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:
Filiale di Perugia Largo Cacciatori delle Alpi 1/3
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445
Email: perugia.cacciatori.cv@gigroup.com

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:
Filiale di Perugia Largo Cacciatori delle Alpi 1/3
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445
Email: perugia.cacciatori.cv@gigroup.com

