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Gi Group Spa, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie per il 
Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico:  
10 MONTATORI MECCANICI. 
Si richiede: 
- esperienza nella mansione o diploma di perito meccanico 
- conoscenza dei principali strumenti di officina meccanica 
- capacita di lettura del disegno meccanico 
- disponibilità immediata 
- disponibilità a turni e straordinari 
Contratto di assunzione: diretto a tempo determinate. 
Sede di lavoro: lncisa Va/d'Arno 
I candidati ambosessi (D. Lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere /'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 
del 
Reg. EU 679/2016 a/ seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
(L. 198/2006), sono invitati a leggere sui sito www. gigroup.it /'informativa sui/a 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie per il 
Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda Cliente 
2 ADDETTI AI TRASLOCHI/FACCHINAGGIO 
Si richiede: 
- motivazione e attitudine ai lavori manuali 
- disponibilità immediata 
- patente 8 
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di inserimento diretto. 
Sede 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 a/ seguente indirizzo: ttps://www.gigroup.it/privacycandidati/ .198/2006), sono invitati a 
leggere sui sito www.giqroup.it l'informativa sui/a 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie per il 
Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda cliente: 
2 MANOVALI PATENTE C + CQC 
Richiesta minima esperienza in ambito edilizia stradale, realizzazione scavi. Contratto iniziale di 3 mesi con 
possibilità di assunzione presso azienda cliente. Luogo di lavoro: Porcari (LU) per info: 
I candidati ambosessi (D.Igs 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie   
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda Cliente 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Per azienda settore cartario. Conoscenza stesura del bilancio, contabilità generale, clienti e fornitori. Capacita 
di lavoro in team, ottima conoscenza Pacchetto Office. Assunzione diretta presso azienda cliente. Luogo di 
lavoro: Porcari (LU) 
I candidati ambosessi (D.Igs 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.qiqroup.it/privacy-candidatil 
 
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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda Cliente operante nel settore edile: 
ADDETTO PASSAGGIO CAVI-  PALISTA 
Richiesta esperienza lavori in altezza, minime conoscenze in ambito elettrico. Contratto iniziale di 3 mesi con 
possibilità di assunzione presso azienda cliente. Luogo di lavoro: PORCARI (LU). 
I candidati ambosessi (D.Igs 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.itlprivacy-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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda del settore 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: 
CAPANNORI (LU) 
I candidati ambosessi (L.198/2006), sono invitati a leggere sui 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) Ricerca per Azienda cliente: 
MAGAZZINIERE-CARRELLISTA per azienda settore cartario. Richiesta buona esperienza 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: VILLA BASILICA (LU) 
I candidati ambosessi (D.Igs 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda per azienda cliente: 
2 AUTISTI PER CONSEGNA KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Ia risorsa si occuperà della consegna dei kit per Ia raccolta differenziata porta a porta con l'utilizzo del mezzo 
aziendale. 
Richiesta patente B e residenza in zona Mugello 
Orario di lavoro full time su fascia orario dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì 
Luogo di lavoro Vicchio (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: 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda operante nel settore ecologico ambientale. 
6 OPERATORI ECOLOGIC! RACCOLTA PORTA A PORTA 
Le risorse si occuperanno della guida dei mezzi per Ia raccolta dei rifiuti porta a porta. Richieste 4 risorse con 
patente B e 2 risorse con patente C per Ia guida del compattatore. 
Richiesta residenza nella zona del Mugello, esperienza nella mansione di autista e disponibilità immediata. 
Orario di lavoro part time 30 ore settimanali nella fascia oraria dalle 6 alle 18 
Giorni lavorativi dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro: Vicchio (Firenze) 
Offriamo contratto di lavoro in somministrazione per una lunga durata. 
 
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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per azienda cliente 
ADDETTO SALA GIOCHI CATEGORIA PROTETTA 
La risorsa verrà inserita all'interno della sala giochi ed intrattenimento e si occuperà della gestione e controllo 
della stessa. 
Richiesta flessibilità oraria, disponibilità a lavorare a contatto con il pubblico 
Requisite fondamentale l'iscrizione alle categorie protette con percentuale di invalidità superiore al 46% 
Orario di lavoro full time anche su turni notturni 
Sede di lavoro: Calenzano o altre sale in zona Firenze Nord e Prato 
I candidati ambosessi (l.198/2006), sono invitati a leggere sui sito www. qigroup.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  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Gi Group Spa, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per azienda cliente: 
1 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE ELETTROMECCANICA 
Ia risorsa si occuperà di montaggio, saldatura su circuiti stampati con componenti tradizionali e SMD, 
assemblaggio di strumentazione e sensoristica elettronica, assemblaggio meccanico e cablaggio di 
apparecchiature elettromeccaniche. 
e' richiesta iniziativa e predisposizione a lavorare su prodotti differenti nella tipologia. Requisiti richiesti: 
- Diploma di scuola Professionale 
- Conoscenza ed uso del pc come interazione alle precedenti attività descritte per interrogazione cicli di 
lavoro e documentazione. 
- Conoscenza del disegno meccanico ed elettrico. 
- Conoscenza dei fogli di collaudo 
Valutiamo profili preferibilmente in età di apprendistato e in possesso della patente di guida di tipo B Orario 
di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Signa 
Offriamo contratto iniziale di somministrazione finalizzato all'inserimento. 
 
I candidati ambosessi (L.198/2006), sono invitati a leggere sui 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda cliente: 
1 RUNNER FULL TIME per boutique settore LUSSO 
La risorsa, inserita in negozio, si occuperà principalmente di riassortimento talvolta anche del packaging, 
fungerà da intermediario tra Ia Boutique e lo Stock. Si richiede disponibilità full time ed esperienza anche 
minima in contesti retail dinamici e strutturati. 
Dinamismo, proattività, flessibilità passione per il settore e focus sulla cura del prodotto completano il profilo. 
La conoscenza della lingua inglese costituirà elemento preferenziale. 
Inserimento: somministrazione a tempo determinate dicembre-gennaio, 5°0 4° livello in base alla seniority, 
CCNL  
Commercio 
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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda cliente:  
ADDETTO/A VENDITA c/o OUTLET BARBERINO DEL MUGELLO 
La risorsa, inserita all'interno del pv, si occuperà di vendita e consulenza oltre alle attività di cassa, 
rifornimento degli scaffali, sistemazione del magazzino, carico /scarico merci in arrivo. 
 
II profilo ideale ha maturate esperienza pregressa nella mansione di almeno 6 mesi all'interno di contesti di 
retail organizzato, nutre forte passione per il prodotto e presenta ottima predisposizione al contatto con un 
pubblico di target ampio. 
Flessibilità, forte empatia, entusiasmo, proattività buone capacita commerciali, focus sull'accoglienza, spiccate 
doti comunicative e relazionali completano il profilo. 
Si richiede disponibilità part time 20 ore settimanali dal lunedì alia domenica secondo turnazione aziendale 
negli gli orari di apertura del negozio. 
Zona di lavoro: Barberino di Mugello 
Durata: somministrazione a tempo determinate 
 
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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per importante Realtà Aziendale 
ADDETTI VENDITA PART TIME 
La risorsa, inserita all'interno del pv, svolgerà attività di riordino camerini, rifornimento scaffali, supporto al 
cliente e sistemazione pv. 
11/La candidate/a ideale ha maturate esperienza anche minima nel settore retail. Si richiede disponibilità 
part time su turni settimanali spot o nel weekend. 
Presenza curata, buone capacita pratiche e organizzative, propensione al contatto col pubblico completano il 
profilo. Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinate 
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. qiqroup.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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per azienda cliente 
ADDETTI STAMPAGGIO SUOLE  
La risorsa si occuperà dello stampaggio suole in gomma con macchina d'iniezione. Si richiede disponibilità 
immediata e a lavorare su turni giornalieri e notturni. Preferibile età di apprendistato e iscrizione a Garanzia 
Giovani. Zona di lavoro: Lamporecchio I Ponte a Egola 
Durata: somministrazione a tempo determinate con possibilità di inserimento 
 
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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda cliente: 
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) 
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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) Ricerca per Azienda cliente: 
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) 
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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda Cliente del settore Gdo: 
ADDETTI/E AREA FOOD richiesta esperienza pregressa nel campo della ristorazione e gradito possesso 
attestato 
HACCP. Disponibilità a lavorare part time su turni e nei giorni festivi. Luogo di Lavoro: Pisa (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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l)): ricerca per importante Realtà Aziendale nel settore Gdo: 
15 PREPARATORI MERCI 
Requisiti: pregressa esperienza anche minima nella preparazione merce, preferibile esperienza nel settore 
GOO 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 commercia 
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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l)): ricerca per importante Realtà Aziendale nel settore Gdo: 
1 AUTISTA PATENTE C-CQC CE 
Requisiti: Richiesta esperienza nella mansione, necessaria 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda che si occupa di produzione di macchinari per il settore edile: 
1 MAGAZZINIERE CATEGORIA PROTETTA 
Requisiti: preferibile esperienza nella mansione e iscrizione al progetto garanzia giovani. Buona conoscenza 
degli strumenti informatici (pacchetto office), necessario possesso patente B 
Disponibilità: Full time dal Lunedi al Sabato 
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe inquadramento: CCNL Legno Industria 
Sede di lavoro: Cascina (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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda cliente: 
STAGE PERITI NEODILOMATI 
Requisiti: necessaria 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda cliente: 
 
STAGE UFFICIO AMMINISTRATIVO per importante azienda cliente 
Requisiti: necessaria possesso della laurea triennale in economia e commercia, 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda cliente 
1 ADDETTO MONTAGGIO SCAFFALI per importante azienda cliente 
Requisiti: Preferibile pregressa esperienza nella mansione e buona manualità, disponibilità a lavori in quota 
e a trasferte anche fuori regione. 
Disponibilità: part-time orario giornaliero, dal Lunedì alia Domenica 
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe inquadramento: CCNL Metalmeccanico artigianato 
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: 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l)) ricerca per Azienda cliente 
2 MURATORI ESPERTI 
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: 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. 26/11/2004 Prot. W 101 - SG- lscr. Albo informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez. l) ricerca per Azienda cliente 
ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA 
L'attività è un'attività antitaccheggio svolta o su travi-spia (sono postazioni/soppalchi che ricoprono tutta Ia 
superficie del negozio e che permettono di controllare i clienti attraverso Ia visione diretta del punto vendita) 
o tramite telecamere e monitor. La persona lavora da solo, è l'unico sorvegliante inserito sui punto vendita. 
REQUISITI: 
-Diploma 
- Esperienza non richiesta 
- Automuniti 
- Disponibilità a lavorare su turni dalla lunedì alla domenica secondo gli orari di apertura. Si lavoro 5 giorni su 
7 o 6 giorni su 7 in base alia distribuzione dei turni che viene pianificata ogni 10 settimane 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinate con scopo assunzione. Zona di lavoro: Massa 
 
 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


