GI GROUP ANNUNCI FILIALE PERUGIA
Per importante azienda cliente operante nel settore del Metalmeccanico siamo alla ricerca di un: MONTATORE
ELETTROMECCANICO.
La risorsa verrà inserita all’interno del comparto produttivo dell’azienda, con compiti di Montaggio di parti Elettriche
e/o Meccaniche su macchinari di automazione.
Si richiede:
- Diploma, preferibilmente in ambito tecnico/meccanico
- Esperienza maturata al montaggio di componenti meccaniche (utilizzo di trapani, chiavi, mole) ed elettriche
- Buona capacità di lettura del disegno tecnico meccanico
Si offre:
Contesto sano ed in costante crescita
Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione
Completano il profilo buona manualità, precisione, sviluppato senso pratico e predisposizione a lavorare in team.
Sede di lavoro: Perugia (PG)
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’inserimento a tempo indeterminato.
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
Per candidarsi
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it;
Per importante azienda del comparto Elettromeccanico siamo alla ricerca di un INSTALLATORE ELETTRICO.
La risorsa sarà adibita all’installazione, montaggio e collaudo elettrico di macchinari elettromeccanici, sia in sede che
presso i clienti commissionari di tutto il mondo.
Si richiede: Formazione Tecnica di tipo elettrico, Preparazione nel settore elettrico (lettura schemi, cablaggio,
montaggio, collaudo), Disponibilità a frequenti trasferte Italia ed Estero
Si offre: Realtà solida e di forte prestigio sul territorio, Contratto a tempo indeterminato
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente, forte attitudine al
problem solving, buona predisposizione a lavorare in team.
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 nel
settore metalmeccanico: ADDETTO UFFICIO ACQUISTI
La risorsa si dovrà occupare di: Gestione e definizione delle strategie di approvvigionamento. Negoziazione delle
condizioni di fornitura con i fornitori già presenti in portafoglio, Gestione delle offerte, Inserimento degli ordini di
acquisto, Monitoraggio e verifica del rispetto delle condizioni concordate.
Requisiti: esperienza all'interno di realtà produttive di medie dimensioni, conoscenza tecnica dei materiali meccanici.
Completano il profilo buone capacità di leadership, spiccato orientamento al risultato, buona determinazione nel
raggiungimento degli obiettivi, predisposizione al lavoro in team.
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità dell’assunzione a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: 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
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per prestigiosa azienda cliente del
settore Metalmeccanico: ELETTRICISTA INDUSTRIALE.
Si richiede Diploma ad indirizzo elettrico / elettrotecnico, esperienza di almeno 3 anni in un ruolo analogo all’interno di
contesti industriali strutturati, familiarità con Macchine e Attrezzature elettriche, buona conoscenza di quadri elettrici,
sensori, pannelli di comando e familiarità con le procedure di sicurezza in ambito industriale.
Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale, velocità e precisione nell'esecuzione dei compiti
assegnati.
Orario: Spezzato o su tre turni, possibilità di quarta squadra
Sede di lavoro: Terni (TR)

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 ) per grande azienda cliente del settore
metalmeccanico automotive siamo alla ricerca di ADDETTI ALLO STAMPAGGIO e ADDETTI
ALL’ASSEMBLAGGIO
Le risorse saranno inserite all’interno della produzione metalmeccanica con la mansione di addetto all’assemblaggio
o stampaggio di lamiere metalmeccaniche
Si richiede:
- Licenza Media
- Capacità di utilizzo attrezzi da montaggio (trapani, avvitatori, ecc..) / Capacità di uso della pressa
- Esperienza nella mansione
- Disponibilità ad orario full-time o su 3 turni
Si offre:
- Solida realtà territoriale in forte crescita
- Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, precisione e meticolosità
nei compiti assegnati.
Sede di lavoro: Umbertide
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;

GiGroup SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per prestigiosa azienda cliente del
settore maglieria: MAGLIERISTA.
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione di campionario con mansione di trascrizione e lettura di appunti
maglieristici utili alla realizzazione dei capi di campionario e all’avvio della produzione.
Si richiede: esperienza di almeno 2 anni in aziende del settore maglieria, buona capacità di lettura e scrittura di
appunti maglieristici e disponibilità ad orario full-time
Si offre una realtà solida e contesto storico del territorio
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team.
Tipologia contratto: Contratto a tempo indeterminato
Sede di lavoro: Perugia e provincia.
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
del settore metalmeccanico: METROLOGO
Si richiede esperienza nella mansione e al controllo qualità in genere. Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei
strumenti di misura specifici: calibro, micrometro, altimetro, braccio faro e le macchine CMM; si richiede inoltre una
buona capacità di lettura del disegno meccanico.
La risorsa lavorerà all’interno della sala metrologica ma dovrà anche essere presente in produzione e supportare i
colleghi nel trovare le giuste soluzioni ed apportare le dovute modifiche.
Completano il profilo buona manualità, precisione e orientamento al risultato.
Tipologia di contratto: contratto iniziale a tempo determinato con la finalità di assunzione a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: 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:
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it;

Per importante azienda metalmeccanica, stiamo cercando ADDETTO SALDATURA E MONTAGGIO.
La risorsa sarà inserita all’interno del comparto di officina metalmeccanica con mansione di saldatura e montaggio di
lamiera e carpenteria medio-pesante.
Si richiede: Licenza Media, Esperienza pregressa nella saldatura a filo su ferro, Buona lettura del disegno meccanico
Disponibilità ad orario full-time, Domicilio nella zona di riferimento
Si offre: Storica realtà aziendale , Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo
indeterminato
Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, precisione e meticolosità
nei compiti assegnati.
Sede di lavoro: Perugia (PG)
Per informazioni o candidature è possibile candidarsi al presente annuncio o contattare Gi Group SPA filiale di
Perugia al numero 0755011602 o all'indirizzo perugia.cacciatori@gigroup.com
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 Importante catena di
Ristorazione Fast Food candidati/e da inserire all’interno della propria CREW.
La crew all’interno dei locali si occupa della preparazione di prodotti dalla qualità eccellente in collaborazione con i
colleghi per fornire un servizio efficiente ed ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi di una cucina
professionale con standard di sicurezza e qualità elevatissimi, gestisce il servizio ai tavoli, l’accoglienza dei clienti e il
supporto nella scelta dei diversi menù.
Si richiede diploma di scuola superiore, flessibilità di orario e disponibilità a lavorare durante i fine settimana, i festivi
e turni di notte
Luogo di Lavoro: Perugia, Foligno e Santa Maria degli Angeli
Tipologia di contratto: contratto iniziale a tempo determinato con finalità di assunzione diretta tramite apprendistato.
Orario di Lavoro: Part-Time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi.
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:
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
specializzata nella realizzazione di impianti civili e industriali: ADDETTO MANUTENZIONE IMPIANTI
TERMOTECNICI
Si richiede Diploma preferibilmente di Perito Elettrotecnico, esperienza nella mansione specifica, preferibilmente nella
manutenzione di impianti termici in campo civile/residenziale (caldaie sotto i 35 kw), gestione risoluzione
problematiche impiantistiche varie in campo, capacità di eseguire manutenzioni su caldaie murali e a basamento.
Completano il profilo: buone capacità di problem solving, predisposizione a lavorare in team, flessibilità.
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con la finalità di assunzione a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Perugia, Terni
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;
Per importante azienda cliente operante nel settore del Commercio siamo alla ricerca di un: CONSULENTE SAP
La risorsa verrà inserita all’interno del comparto IT dell’azienda, al fine di integrare e formare l’organico a seguito
dell’introduzione di SAP in azienda al fine di supportare gli utenti e analizzare/sviluppare funzionalità evolutive.
Si richiede:
- Almeno 5 anni di esperienza sia a livello funzionale, gradita anche di programmazione;
- Conoscenza dei moduli: SD, MM, EWM, FI/CO
Si offre:
-Contesto internazionale e di rilievo sul territorio
-Contratto e retribuzione da concordare sulla base dell’esperienza maturata
Orario di lavoro: Full Time
Completano il profilo orientamento al risultato, senso organizzativo e predisposizione a lavorare in team.
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;
Per importante azienda cliente operante nel settore del Metalmeccanico siamo alla ricerca di un UFFICIO TECNICO
COMMERCIALE - ELETTRICO.
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio commerciale con compiti di redazione offerte e preventivi per clienti.
Si richiede:
- Diploma Tecnico
- Buona preparazione tecnico-elettrica
- Disponibilità a lavoro spezzato con frequenti straordinari
Si offre:
- Azienda in costante crescita
- Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva
Completano il profilo la predisposizione al lavoro di squadra e al raggiungimento degli obiettivi, affidabilità e
precisione nell'esecuzione dei compiti assegnati.
Sede di lavoro: Ponte San Giovanni (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 FANUC e HEIDENHAIN, 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 S.p.a. per azienda metalmeccanica nella provincia nord di Perugia cerca: OPERATORE MACCHINE CNC
La risorsa opererà su macchine a controllo numerico, quali torni, frese, centri, per la produzione di componenti
metalliche.
Il candidato si occuperà del carico/scarico e del controllo delle caratteristiche del prodotto finito attraverso
strumenti di misura tradizionali.
Richiesta una buona capacità di lettura del disegno meccanico.
Titolo di studio preferibile ad indirizzo meccanico o affini.
Disponibilità a lavorare su tre turni.
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;

Per importante Software house del territorio perugino, siamo alla ricerca di un PROGRAMMATORE .NET.
Si richiedono 5 anni di anzianità circa, e competenze maturate sulle tecnologie:
- .Net Core 3.1
- WEB API
- Capacità di lavorare con struttura a repository, servizi e Dependency Injection
- EntityFramework Core
- WEB API C#
- ASP.NET C#

- EntityFramework
- Azure (opzionale)
Repository:
- SVN
- GIT
Si offre:
- Contratto a tempo indeterminato
- Realtà strutturata, storicamente attiva e di prestigio sul territorio, dinamica ed in rapida e costante crescita
Costituiscono valore aggiunto l’attitudine al team working e padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Luogo 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;

Per importante azienda leader nel settore elettronica, siamo alla ricerca di una Addetto Magazzino e Logistica
iscritto l. 68/99.
La figura dovrà occuparsi della movimentazione della merce manualmente e tramite muletto, dello stoccaggio della
merce e approvvigionamento della produzione.
Si richiede:
- Iscrizione alle LISTE ART. 8 LEGGE 68/99 “CATEGORIE PROTETTE”
- Gradito Diploma Tecnico in ambito elettrico/elettrotecnico
- Minima esperienza nella mansione
- Disponibilità ad orario full-time
Si offre:
- Solida e prestigiosa realtà
- Contesto di crescita formativa e professionale
- Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, buona predisposizione a lavorare in team, precisione e
meticolosità nei compiti assegnati.
Sede di lavoro: Magione (PG)
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
Per candidarsi
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it;
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per prestigiosa azienda cliente del
settore Metalmeccanico: ELETTRICISTA INDUSTRIALE.
Si richiede Diploma ad indirizzo elettrico / elettrotecnico, esperienza di almeno 3 anni in un ruolo analogo all’interno di
contesti industriali strutturati, familiarità con Macchine e Attrezzature elettriche, buona conoscenza di quadri elettrici,
sensori, pannelli di comando e familiarità con le procedure di sicurezza in ambito industriale.
Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale, velocità e precisione nell'esecuzione dei compiti
assegnati.
Orario: Spezzato o su tre turni, possibilità di quarta squadra
Sede di lavoro: Terni (TR)
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;
Per azienda cliente operante nel settore tessile, siamo alla ricerca di una RAMMAGLIATRICE.
La risorsa verrà inserita all’interno del comparto rimaglio, con compiti di assemblaggio capi tramite macchinari.
Si richiede:
- Esperienza nel ruolo
- Disponibilità a lavoro su orario spezzato Mattina e Pomeriggio
Si offre:
- Azienda familiare, storica sul territorio
- Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva

Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale, velocità, affidabilità e precisione nell'esecuzione dei
compiti assegnati.
Luogo 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;

Per importante azienda di informatica e telecomunicazioni in ambito Fibra Ottica, siamo alla ricerca di un NETWORK
OPERATIONS SPECIALIST
La risorsa sarà inserita come Responsabile di Sviluppo e Manutenzione reti e, coordinando un team di quattro
persone, si occuperà dello supporto end to end di rete - incluse azioni proattive - diagnosi e gestione delle attività di
manutenzione, dello sviluppo di soluzioni relative a LAN, WAN, Data Center e Network security architectures
implementando tecniche di resilienza e ridondanza, della realizzazione della documentazione di rete e gestione del
network inventory e della gestione dei servizi VoIP.
Pur valutando candidati Junior, il candidato ideale è un laureato in Ingegneria informatica o
Elettronica/Telecomunicazioni con esperienza nella progettazione architetturale, nel dimensionamento di rete e nella
gestione di progetti complessi relativi alla realizzazione di reti IP su scala nazionale.
Deve inoltre aver maturato esperienze operative nella configurazione di apparati di Core Network presso un Internet
Service Provider.
Competenze gradite richieste:
- Esperienza di network design e ottima conoscenza dei vari protocolli di routing (OSPF, EIGRP, BGP, MPLS)
- Esperienza su reti IP e delle principali tecniche di traffic management ( QoS, shaping, Rate limit, DPI) • Ottime
conoscenze dei principali protocolli IP (es VoIP, VLAN, SNMP, DHCP, ICMP, TCP, ARP, DNS, STP, RSTP)
- Esperienza nel troubleshooting di rete tramite l’utilizzo di strumenti (Wireshark, sflow, etc.)
- Esperienza nella configurazione Router/Switches/Firewall (es Cisco, Juniper, , RouterOs) • Conoscenza di sistemi
operativi open-source (Lnux, Freebsd) relativamente ad ambienti fisici e virtualizzati
- Esperienza di lavoro con uno o più sistemi OSS
- Esperienza nella gestione di apparati radio-Lan (2,4-80 ghz) Cambium, Ceragon, Siae..etc
Si offre;
- Ambiente di lavoro in forte crescita ed in costante evoluzione commerciale e tecnologica
- Ruolo di Responsabilità e Sviluppo
- Retribuzione e tipo di contratto commisurati all’esperienza nel settore
Sede di lavoro: Perugia
Gradite candidature di residenti fuori regioni disponibili al trasferimento.
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;
Per prestigiosa Realtà Aziendale operante nel settore commercio, siamo alla ricerca di un: CONTROLLER
La risorsa, riportando al Responsabile Amministrativo, si dovrà occupare del controllo ex post su dati economici, nello
specifico del controllo dei costi di produzione, redazione del budget e controllo degli scostamenti, analisi dei costi,
redazione dei conti economici trimestrali e report mensili.
Si richiede:
- Laurea in Economia o equipollenti
- Esperienza nella mansione di minimo 3 anni massimo 10 anni, preferibilmente in contesti industriali
- Disponibilità a lavoro full time su orario spezzato
Si offre:
- Contesto stimolante, dinamico e di grande prestigio sul territorio
- Contratto a tempo indeterminato con retribuzione adeguata all’esperienza maturata
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;

Per prestigiosa Realtà Aziendale operante nel settore commercio, siamo alla ricerca di una MODELLISTA

La risorsa, riportando al Responsabile di produzione, si dovrà occupare dello sviluppo taglie, piazzamento capi,
ottimizzazione della produzione.
Si richiede:
- Esperienza nella mansione di minimo 1 anno massimo 5 anni, preferibilmente in ambito confezione
- Ottima conoscenza CAD LECTRA
- Disponibilità a lavoro full time su orario spezzato
Si offre:
- Contesto stimolante, dinamico e di grande prestigio sul territorio
- Contratto a tempo determinato
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;
Per prestigiosa azienda multinazionale del settore metalmeccanico automotive siamo alla ricerca di: SALDATORI A
FILO
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione con mansione di saldatura a filo su carpenteria medio-pesante in
acciaio e ferro.
Si richiede:
- Esperienza pregressa nella saldatura a filo su ferro e acciaio
- Disponibilità ad orario full-time o su turni
- Gradito possesso patentino saldatura
Si offre:
- Solida realtà in forte crescita
- Contratto di assunzione a tempo determinato, con prospettiva 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
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it;

Per importante azienda del settore commercio siamo alla ricerca di un QUALITY ASSURANCE SPECIALIST
JUNIOR.
La risorsa, riportando direttamente alla direzione, sotto la guida del reparto di Ricerca e Sviluppo si occuperà della
Gestione delle normative CEE e non dei materiali trattati aziendalmente.
Il candidato ideale:
- Ha una laurea in Ingegneria Civile/Meccanica/dei Materiali
- Ha buone doti di team working ed organizzative
- Ha una buona conoscenza della lingua inglese
Si offe:
- Azienda leader di settore e di prestigio sul territorio
- Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento stabile diretto
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;

Per importante Azienda operante nel settore della verniciatura industriale, siamo alla ricerca di un VERNICIATORE A
SPRUZZO
La risorsa si dovrà occupare dell’intero processo di verniciatura su carrozzeria pesante rispettando quelli che sono i
requisiti e le specifiche richieste dai clienti.
Si richiede:
- Esperienza nella mansione
- Buona Manualità
- Disponibilità a lavoro full time su orario spezzato
Si offre:
- Solida realtà aziendale
- Contratto a tempo determinato con finalità di stabilizzazione

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;

