
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 di assunzione 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/ 
 (L.198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa sulla privacy  
(D.Lgs 196/2003 
 
Per candidarsi 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il lavoro (Aut.Min. 26/11/2004 Prot. N. 1101- SG) ricerca per importante start up nel 
settore della segnaletica, arredamento, pubblicità e targhe personalizzate: AGENTE DI VENDITA 
MONOMANDATARIO/PLURIMANDATARIO. 
La risorsa verrà inserita all’interno di un progetto di sviluppo del business su una nuova gamma di prodotti che 
l’azienda sta lanciando sul mercato, verrà direttamente coinvolto nello sviluppo commerciale sul territorio umbro e 
nella promozione e vendita dei prodotti stessi. 
Si richiede diploma e/o laurea, esperienza pregressa nella vendita e nell’attività commerciale in genere, buona 
conoscenza del territorio umbro. 
Il candidato ideale è una persona ambiziosa, alla ricerca di un contesto stimolante, con buone doti relazionali, 
comunicative ed organizzative, determinazione e spiccato orientamento al risultato. 
E’ previsto un periodo iniziale di formazione ed affiancamento sul campo. 
Contratto di lavoro: collaborazione a p.iva che prevede un sistema provvigionale interessante e stimolante sul 
venduto e prospettive di crescita professionale ed economica commisurata ai risultati ottenuti. 
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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:  
ASSEMBLATORE DI INFISSI . 
Caratteristiche richieste: diploma di scuola superiore o possesso attestato professionale, esperienza 
pregressa nella mansione e lettura del disegno tecnico-meccanico. 
Si richiede capacità di assemblare i serramenti in alluminio, eseguendo con precisione e cura il compito 
Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale e la flessibilità di orario. 
Contratto di lavoro 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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 

http://www.gigroup.it/
mailto:perugia.angeloni.cv@gigroup.com
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:perugia.angeloni.cv@gigroup.com


 
 
 
 
 
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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.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 Metalmeccanico: ADDETTO ALLA LOGISTICA. 
Il titolare della posizione dovrà occuparsi della gestione dei  processi riguardanti la movimentazione delle merci in 
uscita e in entrata, della qualità dei prodotti, dei rapporti con i fornitori, dell’esecuzione inventari e monitoraggio 
giacenze magazzino, dell’attività di inserimento dati e reportistica e della gestione dell’assistenza tecnica. 
Si richiede preferibilmente diploma ad indirizzo tecnico, esperienza pregressa nella logistica e ottima conoscenza del 
pacchetto Office. 
Completano il profilo una buona capacità di relazione, precisione nell’esecuzione delle attività e flessibilità. 
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento. 
Sede di lavoro: Zona Montone (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 Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
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mailto:perugia.angeloni.cv@gigroup.com
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:perugia.angeloni.cv@gigroup.com
mailto:perugia.angeloni.cv@gigroup.com


 
 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): 
ricerca per Azienda che si occupa di soluzioni per lo sviluppo di soluzioni e-commerce: SVILUPPATORE WEB 
(FRONT-END). 
La risorsa si occuperà di sviluppare la parte di interfaccia utente di sistemi e-commerce e CMS di media/alta 
complessità. 
E’ richiesta la conoscenza approfondita delle seguenti tecnologie web: PHP, JAVASCRIPT, CSS, GIT, ed esperienza 
pregressa e dimestichezza con attività di sviluppo front-end. 
Completano il profilo predisposizione al lavoro in team e una particolare predisposizione alla gestione di workflow 
strutturati. 
Contratto di assunzione diretta da parte dell’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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Azienda per azienda cliente 
operante nel settore Metalmeccanico: SALDATORE A TIG SU ALLUMINIO. 
Si richiede il possesso del patentino per la saldatura a tig su alluminio ed esperienza di almeno 1 anno maturata nella 
saldatura a tig. 
La risorsa si occuperà di eseguire l’attività di saldatura su lamierati in acciaio. 
Completa il quadro la precisione nella esecuzione dei compiti assegnati.   
Contratto full time a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta con l’azienda. 
Sede di lavoro: Zona Passignano(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 Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
 
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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 

mailto:perugia.angeloni.cv@gigroup.com
mailto:perugia.angeloni.cv@gigroup.com
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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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
 
Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente: 
ADDETTO CARICO SCARICO. 
E’ richiesto il diploma di licenza media ed esperienza nel settore magazzino. 
La risorsa si occuperà dell'attività di carico e scarico del materiale nei furgoni in ingresso e uscita dalla 
azienda, preparazione dei prodotti, imballaggio, sistemazione degli stessi in magazzino. 
Completano il quadro precisione e puntualità.  
Contratto a tempo determinato. 
Zona 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 Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente: 
SALDATORE CARPENTIERE. 
E’ 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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
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Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente operante nel 
settore metalmeccanico e fluidodinamico: ADDETTO CONTROLLO QUALITA’. 
La risorsa si dovrà occupare del controllo qualità dei vari accessori e componenti e dell’individuazione delle non 
conformità rispetto a quelli che sono i parametri aziendali. 
Si richiede esperienza nella mansione nel settore metalmeccanico, buona conoscenza e buona capacità di utilizzo 
dei vari strumenti di misura. 
Completano il profilo Laurea preferibilmente in Ingegneria Meccanica, precisione e passione per questo ambito. 
Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione diretta. 
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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 

 
 
 
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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
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: ASSEMBLATORE MECCANICO 
La risorsa verrà inserita in produzione si occuperà principalmente di attività di montaggio e di movimentazione anche 
di pezzi pesanti. 
Si richiede il possesso di diploma di Perito Meccanico, esperienza nell’assemblaggio di almeno 2/3 anni, buona 
capacità di utilizzo delle varie attrezzature per il montaggio e la finitura di carpenteria ( avvitatore, trapano, frullino, 
rivettatrice ecc..) e buona capacità di lettura del disegno meccanico. 
Contratto: contratto iniziale di 6 mesi con buone prospettive di rinnovo. 
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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
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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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): 
Ricerca per Azienda cliente: FRESATORE CNC. 
Si richiede diploma tecnico, conoscenza base linguaggi di programmazione, esperienza pregressa, ottima 
conoscenza delle frese 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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
 
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, 
Sez.I) cerca urgentemente per azienda leader in Italia nel mercato della Ristorazione Commerciale 
ADDETTI/E CUCINA. 
Le risorse si occuperanno della preparazione delle materie prime, cottura delle pietanze, pulizie delle 
postazioni e stoccaggio rifiuti.  
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare anche con turni spezzati, serali 
e festivi, automuniti.  
Durata del contratto: somministrazione con possibilità di assunzione presso 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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
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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: OPERAI GENERICI METALMECCANICI. 
Si richiede preferibilmente diploma ad indirizzo tecnico ed esperienza pregressa anche breve nel settore di 
riferimento. 
La risorsa deve aver avuto un’esperienza minima alle macchine per lo stampaggio e all’assemblaggio e dovrà 
occuparsi di seguire una linea produttiva. 
Completano il profilo la precisione, l’attitudine ai lavori di tipo manuale e disponibilità a lavorare sui tre turni. 
Contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di inserimento. 
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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
 
 
 
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: TORNITORE CNC. 
Si richiede esperienza pregressa maturata nella mansione, preferibilmente al tornio CNC o manuale, buona capacità 
di lettura del disegno tecnico, di attrezzaggio e conduzione della macchina; è preferibile avere un minimo di 
competenza anche nella lavorazione di alesatura. 
Completano il profilo buona manualità e precisione. 
Tipologia di contratto: contratto iniziale di 6 mesi finalizzato all’assunzione diretta da parte dell’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: 
Filiale di Perugia Via Mario Angeloni 6/8 
Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 
Email: perugia.angeloni.cv@gigroup.com 
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