
ANNUNCI FILIALE PERUGIA 
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

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


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 

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 

 

 

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

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto: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 
- 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

http://www.gigroup.it/privacy-
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 

 

 
 

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. 

 
 
 
 

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

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 

 

 
 

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 

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 

 

 
 

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. 

 
Si richiede: 
- 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

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 

 

 
 

PROGRAMMATORE .NET. 

Si richiede: 
- 5 anni di anzianità circa 
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 

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 
 

 

 

 
 

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

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 
 

 

 

 
 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
La risorsa si occuperà in piena autonomia di: prima nota, registrazione fatture sia attive che 
passive, controllo di gestione e rapporti con le banche. 

 
Il candidato ideale: 
- Ha una laurea in Economia Aziendale o Diploma in Ragioneria; 
- Ha esperienza consolidata nella mansione; 
- Ha buone doti di team working ed organizzative; 
- Ha una buona conoscenza dei principali strumenti informatici, specialmente di Excel. 

 
Si offe: 
- Azienda di prestigio sul territorio ed in forte crescita 
- Iniziale contratto a tempo determinato full-time finalizzato all'inserimento stabile diretto. 

 
Sede di lavoro: Perugia 

 
 
 
 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 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

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 
 

 

 

 
 

OPERATORI ADDETTI ALLE MACCHINE CNC 
Le risorse si occuperanno in piena autonomia di gestione macchine a controllo numerico per la 
prima lavorazione lamiere. 

 
Il candidato ideale possiede: 
- Esperienza in mansioni analoghe (esperienza su macchine manuali/automatiche per piegatura, 
punzonatura, taglio acciaio) 
- Formazione tecnica 
- Buona capacità di lettura del disegno tecnico meccanico 
- Buona conoscenza degli strumenti di misurazione 

 
Si offe: 
- Azienda di prestigio sul territorio ed in forte crescita 
- Iniziale contratto a tempo determinato full-time finalizzato all'inserimento stabile diretto. 

 
Sede di lavoro: Perugia 

 
 
 
 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 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 www.gigroup.it/privacy-
  candidati 

 

Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it

http://www.gigroup.it/privacy-
http://www.gigroup.it/privacy-
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 
 

 

 

 
 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 
 

La risorsa sarà adibita ad un percorso di crescita volto alla formazione del profilo di manutentore di 
apparecchi di sollevamento, si recherà di giorno in giorno presso le aziende clienti per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie di apparecchi di sollevamento. 

 
Si richiede: 
- Diploma Tecnico in ambito elettrico/elettrotecnico 
- Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e buona conoscenza della quadristica 
bordo macchina 
- Disponibilità ad orario full-time e a trasferte giornaliere. 

 
Si offre: 
- Realtà solida e contesto di crescita formativa e professionale 
- Contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento in apprendistato 
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, spiccato orientamento al cliente, buona 
predisposizione a lavorare in team. 

 
Sede di lavoro: Provincia di Perugia, previste trasferte giornaliere su tutto il centro Italia. 

 
 
 
 

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

http://www.gigroup.it/privacy-candidati/
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 
 

 

 

 
 

Per nuova apertura di ristorante Roadhouse, importante catena della ristorazione 
commerciale, siamo alla ricerca di: 

 

OPERATORI DELLA RISTORAZIONE PART-TIME 
 

Le risorse andranno a costituire lo staff del nuovo ristorante e saranno inserite nei seguenti ruoli 
tra loro interscambiabili: 

- Addetti/e alla sala (ricezione dell'ordine con palmare, servizio ai tavoli, pulizia del locale) 

- Addetti/e alla cucina ed alla griglia (assemblaggio pietanze/panini e cottura carne) 
 
 

Si richiede: 

- Disponibilità al lavoro nel week end e in orari serali/notturni 

- Autonomia per spostamenti (automuniti) 

- Disponibilità e volontà 

Gradita esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro sostenuti 
 
 

Si Offre: 

- Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione 

- Inserimento tramite contratto di somministrazione, con finalità di inserimento in azienda 

- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda 
 
 

Luogo di lavoro: Perugia 
 
 

Orari di lavoro: Part-time 24 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica con uno o due giorni 
di risposo a settimana, a rotazione. 

 
 
 
 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 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 www.gigroup.it/privacy- 
candidati 

 
Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it

http://www.gigroup.it/privacy-
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 

 

 
 

 

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 

 
 

Sede di lavoro: Umbertide (PG) 
 
 
 
 
 
 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 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 www.gigroup.it/privacy- 
candidati 

 
 

Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it

http://www.gigroup.it/privacy-
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 

 

 
CUCITRICE A CATENA 

 
La risorsa sarà inserita all’interno della catena di produzione capi di alta moda. 

 
 

Si richiede: 

- Esperienza nella mansione e nell’uso di Macchina piana e Taglia e Cuci 

- Disponibilità ad orario full-time 
 
 

Si offre: 

- Sana realtà in crescita 

- Iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione 
 
 

Sede di lavoro: Assisi (PG) 
 
 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 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 www.gigroup.it/privacy- 
candidati 

 
 

Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it

http://www.gigroup.it/privacy-
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 
 

 

 

ADDETTO UFFICIO GARE 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio gare d’appalto con le seguenti responsabilità: 

 
 

- Studio della normativa in tema di contratti pubblici e aspetti connessi; 

- Reperimento delle pubblicazioni di procedure di gara, Esame della documentazione e 
predisposizione della documentazione di offerta (amministrativa, tecnica ed economica) 

- Partecipazione alle sedute di apertura delle offerte 

- Effettuazione dell’accesso agli atti della procedura 

- Assistenza alla contrattualizzazione con la P.A e clienti privati 

- Richiesta di preventivi per predisposizione di offerte tecniche inerenti gare d’appalto; 

- Formulazione di preventivi per offerte economiche a clienti; 

- Gestione rapporti con fornitori e clienti, per quanto di competenza dell’ufficio 

- Monitoraggio polizze assicurative 

- Tenuta della modulistica del sistema di certificazione ISO 9001:2008 per quanto di competenza 

- Tenuta dell’archivio documentazione aziendale 
 
 

Si richiede: 

- Esperienza nella mansione 

- Disponibilità a lavoro full time e ad occasionali trasferte per effettuare sopralluoghi nelle aree 
indicate nei bandi di gara 

 
 

Si offre: 

- Realtà storica sul territorio, dinamica ed in crescita 

- Inserimento diretto in azienda con finalità di stabilizzazione 

Completano il profilo buone doti relazionali e di inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, 
precisione e meticolosità nei compiti assegnati. 

 
 

Sede di lavoro: Corciano (PG) 
 
 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 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 www.gigroup.it/privacy- 
candidati 

 
 

Per candidarsi 

adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it 

http://www.gigroup.it/privacy-
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 
 

 

 

ADDETTO DI INFERMERIA 
 

Si richiede diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche, esperienza pregressa nella mansione, 
flessibilità per lavoro feriale e festivo, disponibilità allo svolgimento sia del turno diurno che di 
quello notturno. 

 
 

Il candidato dovrà fornire assistenza personalizzata e di qualità in un contesto la cui 
organizzazione ruota intorno alla necessità del paziente. 

 
 

Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, flessibilità, predisposizione al lavoro in 
team. 

 
 

Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo 
indeterminato 

 
 

Orari di lavoro: Full-time – 3 turni 
 
 

Sede di lavoro: Perugia 
 
 
 
 
 
 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 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 www.gigroup.it/privacy- 
candidati 

 
 

Per candidarsi 
Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it

http://www.gigroup.it/privacy-
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it


 
 

 
 

 

 

 
 

MAGAZZINIERE ADDETTO PRODOTTO FINITO 
 

Il candidato dovrà occuparsi di operazioni di sollevamento e il fissaggio a bordo su Tir di carichi 
pesanti e ingombranti, facendo uso di grossi carrelli elevatori (fino a 80 q.li). 

 
 

Si richiede: 

-Esperienza pregressa nella conduzione di mezzi pesanti (muletti, mezzi movimento terra, camion, 
ecc.), nelle dinamiche di sollevamento (imbracatura) e trasporto nonché di comportamento dei 
carichi pesanti in movimento. 

-Discreta abilità manuale nell’utilizzo di utensileria manuale ed elettrica per la preparazione a terra 
dei pacchi mediante utilizzo di profilati in acciaio o legno, casse, pallet, ecc. 

 
 

Si offre: 

-Prestigiosa attività in forte crescita e di respiro internazionale 

-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) 
 
 
 
 
 
 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 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 www.gigroup.it/privacy- 
candidati 

 
 

Per candidarsi 

Email: adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.dife

sa.it 

http://www.gigroup.it/privacy-
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it
mailto:adsez.sostegnoricol@cmepg.esercito.difesa.it
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