GI GROUP ANNUNCI FILIALE PERUGIA
Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per azienda operante nel settore
metalmeccanico: ADDETTO ASSISTENZA TECNICA E POST-VENDITA
La risorsa, in affiancamento al Responsabile Assistenza Tecnica e Post – Vendita, dovrà partecipare ai sopralluoghi
per la valutazione dei siti ove saranno installate le macchine e gli impianti, si occuperà di predisporre le attrezzature e
gli strumenti necessari all’installazione, effettuerà controlli e collaudi sotto la supervisione del Responsabile e fornirà
l’assistenza tecnica necessaria al cliente, sia programmata che straordinaria.
Si richiede il possesso di Diploma di Perito Meccanico, esperienza pregressa di almeno 2 anni nella mansione in
reparti di produzione e montaggio impianti all’interno di contesti metalmeccanici/impiantistici.
E’ previsto un percorso di crescita interno volto ad acquisire una conoscenza specifica e dettagliata dei prodotti.
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese, buone doti relazionali e predisposizione all’attività
commerciale, disponibilità a trasferte in Italia e all’estero.
Contratto di assunzione con finalità di inserimento diretto da parte dell’azienda a tempo indeterminato.
Sede di Lavoro: Corciano (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

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG):ricerca per Azienda Cliente operante nel
settore della produzione di mobili per interni: ADDETTO AL MONTAGGIO MOBILI.
Si richiede buona manualità, utilizzo di strumenti tecnici relativi alla lavorazione del
legno(pialla,squadra,spatola,cacciaviti..) ed esperienza pregressa nel montaggio mobili e nella falegnameria.
Il titolare della posizione si occuperà principalmente del montaggio mobili presso privati sulla base di progetti di
arredamento definiti dall’ufficio tecnico e destinati a clienti.
Contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di inserimento.
Sede di lavoro : Perugia
I candidati ambosessi ( L. 125/91) , sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa privacy (D. Lgs.
198/2006).
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) per importante Realtà Aziendale del
settore dell’abbigliamento e del tessile, con un marchio di grande prestigio sul panorama sia nazionale che
internazionale, dinamica e caratterizzata da un trand di crescita in costante ascesa, si ricerca: SARTA.
La risorsa sarà adibita alla cucitura tramite principalmente la macchina piana e la taglia cuci su diversi tipi di tessuti e
capi da donna e lavorerà prevalentemente sulla linea. Si richiede pregressa esperienza professionale nel ruolo,
ottima conoscenza della lavorazioni tecniche e buon utilizzo delle macchine da cucito.
Completano il profilo passione per il settore, ottima manualità e precisione.
Tipologia di contratto: a tempo determinato con buone possibilità di inserimento.
Sede di lavoro : Perugia (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

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) per importante Realtà Aziendale del
settore dell’abbigliamento e del tessile, con un marchio di grande prestigio sul panorama sia nazionale che
internazionale, dinamica e caratterizzata da un trand di crescita in costante ascesa, si ricerca: MAGLIERISTA
ADDETTO AL CAMPIONARIO.
Si richiede esperienza maturata nella mansione, anche in settori su produzione programmata - ottima conoscenza di
tutta la fase di campionario comprese le tecniche del capo fino alla elaborazione del prezzo. La risorsa si dovrà
interfacciare direttamente con le varie fasi lavorative e avrà la responsabilità di predisporre le migliorie con le quali
ricondizionare il campione.
Completano il profilo buona manualità, precisione, senso di responsabilità e competenze tecniche specifiche del
settore di riferimento.
Tipologia di contratto: a tempo determinato con buone possibilità di inserimento.
Sede di lavoro : Perugia (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

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per azienda operante nel settore
metalmeccanico: PROGRAMMATORE PLC
Si richiede il possesso di Diploma di Perito Elettromeccanico ed esperienza pregressa maturata nella mansione,
preferibilmente in ambito industriale/metalmeccanico, ottima capacità di lettura di schemi elettrici e di programmare
autonomamente PLC di controllo di linee automatizzate.
La risorsa si dovrà occupare, a partire dalla lettura di uno schema elettrico e di altri parametri ben definiti, della
programmazione del PLC che andrà ad automatizzare un intero impianto di produzione e a coordinare e
sincronizzare i vari macchinari dell’impianto stesso lavorando sui singoli quadri elettrici; tutto ciò finalizzato al rispetto
dei tempi di consegna delle commesse.
Completano il profilo buona manualità e precisione, ottime competenze nel settore elettromeccanico e conoscenza
del programma specifico per i PLC Allen Bradley; buona conoscenza della lingua inglese.
E’ richiesta inoltre la disponibilità ad eventuali trasferte.
Contratto di assunzione a tempo indeterminato
Sede di lavoro: Corciano (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

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

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG):
Ricerca per Azienda Cliente operante nel settore ICT: SVILUPPATORE SOFTWARE.
Si richiede diploma tecnico o laurea indirizzo informatico , esperienza anche breve nel ruolo di sviluppatore web
back-end, buona conoscenza dell'inglese tecnico e della programmazione strutturata.
E’ necessaria una conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows e Linux ed esperienza pregressa in PHP e
relativi framework di sviluppo come Laravel e Symfony; installazione e configurazione di CMS.
La risorsa si occuperà di integrazione di sistemi e customizzazione back-end su progetti e-commerce e CMS di
media/alta complessità; realizzare operativamente le applicazioni , scrivendo le istruzioni sotto forma di linee di
codice basate su specifici linguaggi di programmazione, dell'attività di collaudo e la messa a punto del software.
Completano il quadro la capacità di collaudare le applicazioni informatiche, la manutenzione, la predisposizione
all'attività di analisi e di interpretazione dell'esigenze del cliente.
Contratto di assunzione a tempo determinato finalità di inserimento aziendale.
Sede di lavoro: Perugia.
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

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda operante nel settore
della produzione di attrezzature per il settore Ho.Re.Ca.: ADDETTO ALL’ASSISTENZA TECNICA.
Si richiede diploma preferibilmente di Perito Elettrico/Elettrotecnico, buone competenze in ambito elettrico ed
esperienza minima nell’assistenza e nella riparazione elettrotecnica.
La risorsa sarà inserita all’interno dell’officina, si occuperà principalmente dell’assistenza tecnica e della riparazione
delle schede elettriche delle varie attrezzature in base alle richieste e alle esigenze dei clienti.
Completano il profilo buona manualità, flessibilità e buone capacità di problem solving.
Contratto di stage full time.
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 cliente operante nel
settore Metalmeccanico: NEO LAUREATI TRIENNALE INGEGNERIA MECCANICA.
Requisiti richiesti: LAUREA TRIENNALE ingegneria meccanica, diploma materie scientifiche,conoscenza del CAD e
conoscenza delle normative di sicurezza.
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico ( progettazione, sviluppo, attrezzeria e manutenzione),
monitorerà l’attività di officina e produzione, controllo e gestione delle fasi di progettazione con attenzione alla
programmazione di produzione, prove operative e valutazioni.
Completano il profilo la consapevolezza organizzativa e la capacità di lavoro in team.
Contratto di stage di 6 mesi con possibilità di inserimento aziendale.
Sede di lavoro: Città di Castello.
I candidati ambosessi ( L. 125/91) , sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa privacy ( D. Lgs.
198/2006).
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 operante nella
produzione di attrezzature per il settore edile: SISTEMISTA
La risorsa dovrà intervenire come supporto all’help-desk di primo livello, ovvero configurazione posta elettronica, PC
e device, dovrà occuparsi della risoluzione dei problemi di accesso al portale aziendale, configurazione ed
installazione software, dovrà gestire tutti quelli che sono gli interventi di base per la corretta funzionalità del parco
hardware e software dell’azienda.
Si richiede laurea preferibilmente in Informatica, ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza di base della
programmazione con Microsoft Dynamics Ax; sarà considerato requisito preferenziale un minimo di esperienza
maturata nel settore.
E’ previsto un periodo di formazione iniziale volto all’acquisizione di competenze specifiche; completano il profilo
particolare interesse per il settore, voglia di crescere in questo ruolo, orientamento al problem solving, precisione e
buone doti organizzative, disponibilità a trasferte saltuarie all’estero, in particolare in Africa.
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato
Sede di lavoro: Perugia
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

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per azienda operante nel settore
dell’impiantistica industriale: TECNICO PREVENTIVISTA/COMMERCIALE
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico/commerciale, dovrà assistere inizialmente l’ufficio commerciale
nella preventivazione e gestione delle gare e si occuperà inoltre di effettuare sopralluoghi e fare computazioni
metriche; in aggiunta verrà formato e reso sempre più autonomo nell’attività commerciale e di gestione dei clienti.
Si richiede una formazione prettamente tecnica nel settore, laurea preferibilmente in Ingegneria Meccanica, ottima
conoscenza del CAD 2D e 3D, Solid Works; disponibilità a trasferte anche all’estero, principalmente a Malta, buona
conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo una buona predisposizione all’attività commerciale, buone doti relazionali, comunicative ed
empatiche, proattività, intraprendenza e capacità di lavorare all’interno di un team.
Contratto di assunzione inizialmente a tempo determinato con finalità di inserimento aziendale a tempo
indeterminato.
Sede di lavoro: Perugia
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

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per azienda cliente operante nel
settore tessile: CUCITRICE MACCHINA PIANA
La risorsa sarà adibita alla cucitura tramite la macchina piana e la taglia cuci su tessuti e capi da donna.
Si richiede pregressa esperienza professionale nel ruolo, ottima conoscenza della lavorazioni tecniche e buon utilizzo
delle macchine da cucito.
Contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro : Perugia (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

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 e automotive: MANUTENTORE MECCANICO.
Si richiede il possesso di un Diploma ad indirizzo Tecnico o una qualifica professionale di tipo
meccanico/meccatronico ed esperienza pregressa nella mansione di almeno ¾ anni, preferibilmente nel settore
Automotive; buona conoscenza delle tecniche di cablaggio e impiantizzazione, buona conoscenza del PLC e WCM,
buona capacità di lettura del disegno meccanico.
La risorsa dovrà effettuare interventi di pronto intervento e di manutenzione preventiva programmata di natura
meccanica/meccatronica, rispettando le procedure e i tempi assegnati e in base ai piani previsti dal Pillar PM del
WCM.; effettuerà interventi di programmazione robot e specifici interventi sulle varie attrezzature, compilerà inoltre e
firmerà le schede di intervento eseguito a bordo macchina ed i moduli di prelievo a magazzino garantendo il perfetto
mantenimento del magazzino stesso.
Completano il profilo predisposizione al rispetto delle regole interne, flessibilità operativa in diversi contesti, spiccato
orientamento al cliente e alle sue esigenze, ottime capacità di problem solving.
Contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di crescita e finalizzato all’assunzione diretta.
Sede di lavoro: Umbertide (PG)
I candidati ambosessi ( D. Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa 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. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per importante azienda cliente:
COMMERCIALE JUNIOR.
La risorsa si dovrà occupare della gestione dell’attività commerciale di back office, gestione dei clienti esteri e dello
sviluppo commerciale tramite la ricerca di nuovi potenziali clienti.
Si richiede Laurea in ambito economico, buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese ed
esperienza minima pregressa nel ruolo.
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative, forte orientamento al risultato e un’ottima predisposizione
al problem solving.
Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Perugia
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

Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101- SG) ricerca per importante realtà aziendale
operante nel settore oleodinamico, meccanico, aeronautico: RESPONSABILE POST VENDITA.
La risorsa dovrà gestire tutta l’attività di assistenza clienti post vendita, coordinare l’intero ufficio e gestire
direttamente 2/3 persone all’interno dello stesso.
Si richiede esperienza pregressa nell’attività di post vendita, preferibilmente nel settore metalmeccanico, ottima
conoscenza della lingua inglese, disponibilità a fare trasferte all’estero.
Il candidato ideale è una persona brillante, con una buona predisposizione all’attività commerciale, buone doti
relazionali, organizzative e di gestione di un team.
Contratto di assunzione con finalità di inserimento diretto da parte dell’azienda.
Sede di lavoro: Perugia
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

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) per importante Realtà Aziendale del
settore dell’abbigliamento e del tessile, con un marchio di grande prestigio sul panorama sia nazionale che
internazionale, dinamica e caratterizzata da un trand di crescita in costante ascesa, si ricerca:
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’.
Si richiede esperienza pregressa maturata nel settore e nella mansione specifica, in particolare su capi di
abbigliamento femminili di varia tipologia, maglieria, sartoria e pelletteria quali camicie, abiti, pantaloni, gonne, t-shirt
e accessori; ottima conoscenza dei vari tipi di tessuti e materiali.
La risorsa avrà anche la responsabilità di occuparsi del controllo qualità presso vari laboratori del Gruppo situati
all’estero, è richiesta quindi la disponibilità ad effettuare eventuali trasferte all’estero quando necessario.
Il candidato ideale è caratterizzato da una grande passione per il settore e per il ruolo specifico da ricoprire, ottima
manualità e precisione, particolare attenzione per i minimi dettagli, spiccata sensibilità verso elevati standard
qualitativi ed estetici.
Tipologia di contratto: iniziale contratto di assunzione a tempo determinato con finalità e ottime prospettive di
inserimento a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Perugia
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

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

Gi Group SpA, agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG) ricerca per azienda operante nella
produzione industriale di serramenti e infissi in alluminio: 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: Perugia
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

Gi Group SpA.,agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.N°1101- SG): ricerca 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: Umbertide (PG).
I candidati ambosessi ( L. 125/91) , sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa privacy ( D. Lgs.
198/2006).
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: MONTATORE/ASSEMBLATORE MECCANICO.
Si richiede diploma indirizzo tecnico , esperienza pregressa nel montaggio meccanico, buona capacità di lettura del
disegno tecnico e buona conoscenza della saldatura a filo.
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio/montaggio di componenti meccaniche e dell’attività di saldatura a filo delle
stesse.
Completano il quadro la buona manualità, la precisione nelle attività di assemblaggio e la flessibilità.
Tipologia di contratto: contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale.
Sede di lavoro : Perugia.
I candidati ambosessi ( L. 125/91) , sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa privacy ( D. Lgs.
198/2006).

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: TORNITORE MANUALE.
Si richiede diploma tecnico o attestato professionale nell’utilizzo di macchine utensili, buon utilizzo delle macchine di
officina e buona capacità di lettura del disegno tecnico.
La risorsa si occuperà di effettuare sulla base del disegno meccanico le attività di tornitura manuale delle
componenti meccaniche dei macchinari.
Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale.
Completano il profilo buona manualità e precisione nell’esecuzione della mansione
Sede di lavoro:Perugia.
I candidati ambosessi ( L. 125/91) , sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l’informativa privacy ( D. Lgs.
198/2006).
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

