Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Azienda Cliente:
ADDETTI/E VENDITA PER MISSIONI SPOT-FIRENZE
La risorsa verrà inserita in un contesto dinamico e giovanile all'interno di un famoso brand in ambito Fashion.
Siamo alla ricerca di candidati che abbiano voglia di misurarsi con un'attività di vendita a contatto col pubblico. Le
principali responsabilità saranno:
- Accoglienza e assistenza clienti in Store.
- Attività di vendita.
- Riordino e riassortimento merce.
- Allestimento e ottimizzazione spazi in ottica di valorizzazione del prodotto.
Si richiede bella presenza con ottime competenze relazionali e predisposizione al contatto col pubblico
rappresentano requisiti fondamentali, verranno valutate positivamente qualità come proattività e dinamicità.
Verranno valutate positivamente anche candidature senza esperienza lavorativa pregressa.
Orario di lavoro: Da valutare in accordo col candidato, da lunedì a domenica, su turni.
Contratto: Spot.
CCNL: Commercio.
Luogo di lavoro: Firenze e zone limitrofe.
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca
1 OPERAIO TESSILE JUNIOR

1 operaio/a tessile junior.
La risorsa, che verra' adeguatamente formata nell'area della produzione e nell'area della logistica, si occupera' di
supportare la responsabile in tutte le attivita' del laboratorio: dall'assemblaggio tessuti, alla rifinitura, alla gestione del
magazzino e del contatto con i fornitori.
Si richiede:
- buona manualita'
- minima esperienza in contesti produttivi nel settore tessile/pelletteria
- dinamismo e proattivita', passione per il mondo sportivo
- disponibilita' e flessibilita'.
PREFERIBILE DOMICILIO A CAMPI BISENZIO O ZONE LIMITROFE.
Luogo di lavoro: Campi Bisenzio.
Orario di lavoro: full time dal lunedi' al venerdi'.
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:
ADDETTO/A VENDITA PT NOTO BRAND SPORTIVO
La risorsa inserita all'interno del pv, si occupera' di vendita assistita, fidelizzazione della clientela, oltre alle attivita' di
allestimento e sistemazione del negozio.
Cerchiamo candidati giovani, proattivi, dinamici, appassionati della sfera sportiva, con esperienza anche breve nel
ruolo preferibilmente maturata all'interno di contesti del retail organizzato e con una buona conoscenza della lingua
inglese.
Presenza curata, precisa, orientamento al cliente, empatia, ottime doti relazionali e comunicative completano il
profilo.
Si richiede disponibilita' a lavorare part time 18 ore su turni dal Lunedi' alla Domenica.
.
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:
ADDETTO/A VENDITA - CAT. PROTETTE (L.68/99)
La risorsa individuata verra' inserita all'interno di realta' leader nel mondo dell'oggettistica, della cartoleria e delle idee
regalo, all'interno di un concept dinamico, originale e creativo. Il contesto di riferimento e' caratterizzato da forte
teamwork e spirito di squadra, l'ambiente risulta particolarmente allegro e disteso.
Si occupera' del riassortimento costante del negozio, dell'accoglienza del cliente, delle attivita' di magazzino, carico e
scarico merce e sistemazione degli spazi (su carichi numerosi ma leggeri) e delle operazioni di cassa.
Il profilo ideale dimostra dinamicita', buone capacita' relazionali e organizzative, motivazione ad inserirsi in un
contesto retail in espansione e forte predisposizione al lavoro di gruppo e alla collaborazione.
Necessaria iscrizione alle liste delle categorie protette ex legge 68/99 (invalidita').
Richiesta disponibilita' e flessibilita' a lavorare su turni, in base agli orari del negozio.
Si valutano candidature disponibili Part Time o Full Time.
CCNL: Commercio
Assunzione di 1 anno a tempo determinato presso Azienda Cliente con prospettiva di inserimento a tempo
indeterminato.
Zona di lavoro: Firenze centro
E' gradito invio di Curriculum Vitae con foto.
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Azienda Cliente
ANALISTA DI LABORATORIO Diploma/laurea ad indirizzo Chimico, pregressa esperienza maturata in contesti
produttivi: monitoraggio impianto di depurazione acque, gestione impianti di dosaggio dei prodotti chimici, gestione
ricezione e scarico dei prodotti chimici provenienti in stabilimento. Somministrazione a tempo determinato legata a
sostituzioni estive. Luogo di lavoro: PORCARI (LU).
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group S.p.a, Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per Azienda del settore
OPERATORE CONFEZIONAMENTO ROTOLI è richiesta minima esperienza nella mansione, disponibilità ad
effettuare turni, anche notturni e straordinari. Contratto iniziale di 3 mesi, con possibilità di assunzione presso
azienda cliente. Luogo di lavoro: ALTOPASCIO (LU)

Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG):
ricerca per Azienda cliente:
MANUTENTORE EROGATORI DI CARBURANTE preferibile diploma ad indirizzo tecnico meccanico/elettrico,
buona manualità, disponibilità ad effettuare spostamenti sul territorio della Toscana. Contratto iniziale di 3 mesi con
possibilità di assunzione presso azienda cliente. Luogo di lavoro: Ponte Buggianese (PT)
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Azienda per azienda cliente :
OPERATORE SETTORE ALIMENTARE è richiesta minima esperienza in produzione e possesso HACCP,
disponibilità ad effettuare turni, anche notturni e straordinari. Contratto iniziale di 3 mesi, con possibilità di assunzione
presso azienda cliente. Luogo di lavoro: ALTOPASCIO (LU)

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it
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 ecologico ambientale.
TRANSPORT PLANNER diploma/laurea, conoscenza norme di trasporto nazionale ed internazionale, gestioni di
logistica, ottima conoscenza inglese e francese. Contratto sostituzione maternità. Luogo di lavoro: Capannori (LU).
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it
Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per azienda cliente
CABLATORE INDUSTRIALE è richiesta esperienza di almeno un anno, disponibilità ad effettuare trasferte, anche
estere. Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di proroga e successivo inserimento in azienda cliente. Luogo di
lavoro: Capannori (LU)
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it
Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101) ricerca per azienda cliente:
15 ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO
Requisiti:
Preferibile diploma tecnico (elettrico, elettronico, meccanico) e pregressa esperienza, anche se breve, in mansioni di
produzione
Disponibilità
Full Time dal Lunedì al Sabato, disponibilità all’orario giornaliero ed al lavoro su turni
Tipologia contratto
Somministrazione di un mese iniziale con successive proroghe
Inquadramento
CCNL Metalmeccanica industria
Sede di lavoro
Terranuova Bracciolini (AR)
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:
e-mail: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:
15 OPERAI PER CORSO DI FORMAZIONE - ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO
Requisiti
Preferibile diploma tecnico (elettrico, elettronico, meccanico) e/o pregressa esperienza in mansioni di produzione
Durata Corso
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con un’ora di pausa pranzo
Tipologia contratto successivo
Somministrazione di un mese iniziale con successive proroghe
Inquadramento
CCNL Metalmeccanica industria
Sede del corso
Cavriglia (AR)
Terranuova Bracciolini (AR)

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:
e-mail: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente :
MONTATORI MECCANICI
Requisiti : Preferibile diploma di Perito meccanico o simili
Esperienza pregressa nelle manutenzioni di macchinari industriali della produzione.
Somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda.
ZONA DI LAVORO : ROSIGNANO/LIVORNO

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Importante Realtà Aziendale
MURATORI CON ESPERIENZA
IL CANDIDATO DEVE AVER ESPERIENZA NEL FARE MANUTENZIONI EDILI
ZONA DI LAVORO : GROSSETO

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca
ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA per azienda cliente
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è in possesso del patentino per carrelli elevatori. La
risorsa si occuperà della gestione del magazzino con attività di carico scarico merci, compilazione bolle, DDT e
preparazione spedizioni. E’ richiesta buona conoscenza del pacchetto office. Completano il profilo dinamicità e
flessibilità oraria.
Durata del contratto: somministrazione a tempo determinato con finalità di inserimento diretto in azienda.
Zona di lavoro: Cerreto Guidi (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 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/

Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:
IDRAULICO per azienda cliente
La risorsa si occuperà della manutenzione di impianti idraulici da interni, in particolare di acqua e gas. Il candidato
ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione ed ha disponibilità immediata e full time. Completano il
profilo affidabilità, flessibilità e serietà.
Zona di lavoro: Signa e Montelupo Fiorentino (FI)
Durata: somministrazione a tempo determinato
Orario di lavoro: 8.00 – 17.00 da lunedì a venerdì

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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG)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:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it
Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): 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:Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca per Importante Realtà Aziendale
nel settore Gdo:
15 PREPARATORI MERCI
Requisiti: pregressa esperienza anche minima nella preparazione merce, preferibile esperienza nel settore GDO 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 commercio
Sede di lavoro: Pontedera (PI)
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca :
2 ADDETTI CONDUZIONE MACCHINE CNC per importante azienda cliente
Requisiti: necessaria pregressa esperienza come addetto macchine CNC, preferibilmente torni e frese a controllo
numerico.
Disponibilità: due turni o orario giornaliero
Durata contratto: 1 settimana con possibilità di proroga
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:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca:
1 ADDETTO/A ALLA CERNITA per importante azienda cliente
Requisiti: Richiesto diploma di maturità.
Disponibilità: Full-time – e su turni anche notturni
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe
Inquadramento: CCNL 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:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:

STAGE PERITI NEODILOMATI
Requisiti: necessario 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:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente:
STAGE UFFICIO AMMINISTRATIVO per importante azienda cliente
Requisiti: necessario possesso laurea triennale in economia e commercio, 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:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente
2 MAGAZZINIERI per importante azienda cliente
Requisiti: Richiesta pregressa esperienza nella mansione, necessario possesso patentino nel muletto.
Disponibilità: full-time su turni
Inquadramento: CCNL INDUSTRIA
Durata contratto: un mese con possibilità di proroghe
Sede di lavoro: Valdera
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: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca :
1 ADDETTO/A ALLA CARTEGGIATURA per importante azienda cliente
Requisiti: richiesta pregressa esperienza nella mansione di carteggiatore manuale, buona manualità e precisione.
Disponibilità: Full-time

Inquadramento: CCNL ARTIGIANATO GOMMA PLASTICA
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe
Sede di lavoro: Alta Valdera
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per Azienda cliente
ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA
L'attivita' e' un'attivita' antitaccheggio svolta o su travi-spia (sono postazioni/soppalchi che ricoprono tutta la superficie
del negozio e che permettono di controllare i clienti attraverso la visione diretta del punto vendita) o tramite
telecamere e monitor. La persona lavora da solo, e' l'unico sorvegliante inserito sul punto vendita.
REQUISITI:
- Diploma
- Esperienza non richiesta
- Automuniti
- Disponibilita' a lavorare su turni dalla lunedi' alla domenica secondo gli orari di apertur. Si lavoro 5 giorni su 7 o 6
giorni su 7 in base alla distribuzione dei turni che viene pianificata ogni 10 settimane
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con scopo assunzione..
Zona di lavoro: Massa
Per candidarsi:
Email: sostegno.ricollocamento@geomil.esercito.difesa.it

I candidati interessati sono invitati ad iscriversi sul portale SILDifesa e/o contattare la Sezione sostegno
alla ricollocazione professionale dell’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - (TOSCANA)

