
 
16.03.2017 

GRAFICO e ADDETTO AL MAGAZZINO 
SAVOULX 

 
L’azienda “Regali & Cadeaux”, specializzata in stampa, grafica e distribuzione di 

gadgets e souvenir, è alla ricerca di due figure professionali: 
– una persona che abbia capacità grafiche (utilizzo illustrator e photoshop) più 
avviamento macchine da stampa e plotter 

– una persona addetta al magazzino e per aiuto produzione di t shirt e articoli 
pubblicitari 

 
Per candidarsi:  
Tel: 0122/852917 – E-mail: info@regaliecadeaux.com 

____________________________________________________________________ 

 

BANCONISTA 
PIANEZZA 

 
La “Fattoria del gelato” cerca personale femminile come banconista. Requisiti richiesti: 

esperienza, max 35 anni, automunite e disponibili a lavorare da martedì a domenica 
su turni anche serali. Lunedì libero salvo festivo. Si offre contratto fino a fine 
settembre.  

 
Per candidarsi:  

inviare un messaggio privato sul profilo fb “Cecilia Tonin” per prendere appuntamento 
e portare di persona il curriculum. 

____________________________________________________________________ 

 
FRESATORE CNC 5 ASSI 

RIVOLI 
 
Codice di riferimento:213525 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 

importante azienda del settore metalmeccanico: FRESATORE CNC 5 ASSI 
La risorsa si occuperà di programmazione frese CNC 5 assi, attrezzaggio macchina, 

Desideriamo incontrare candidati con pregressa esperienza nella mansione di almeno 
5 anni, capacità di programmazione frese CNC 5 assi, attrezzaggio, con buone 
capacità di lettura del disegno meccanico. Gradita provenienza dal settore modelleria. 

Il tirocinio è finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 
Durata: inserimento diretto 

 
Per candidarsi:  
Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
E-mail: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
16.03.2017 

CARROZZIERE  
TORINO 

 
Codice di riferimento:207968 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
prestigiosi Centri di Riparazioni Carrozzeria e interni auto:CARROZZIERE - 
PREPARATORE / VERNICIATORE (TORINO) 

Il candidato/a ideale ha maturato una pluriennale esperienza nel processo di 
riparazione carrozzeria 

Si occuperà di: 
• Ciclo di smontaggio e montaggio 
• Ciclo di preparazione e verniciatura completo 

• Piccole lavorazioni di lattoneria 
 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
• Esperienza almeno 6 anni nel ruolo 
• Capacità di eseguire tutte le fasi del processo di preparazione e verniciatura (inclusi 

smontaggi e montaggi semplici, ripristino piccole ammaccature) 
•  Patente B 

 
Si offre contratto in somministrazione con finalità assuntiva diretta da parte 

dell’azienda. Inquadramento e retribuzione commisurati alle reali esperienze e 
capacità. 
 

Per candidarsi  
inviare il proprio CV a: automotive.selezione@gigroup.com 

_______________________________________________________________ 
 

DISEGNATORE MECCANICO PER TIROCINIO 
RIVOLI 

 
Codice di riferimento:204506 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 

azienda cliente settore metalmeccanico:DISEGNATORE MECCANICO per TIROCINIO 

La risorsa verrà inserita in tirocinio e durante il percorso acquisirà competenze 

nell’attività di disegno meccanico tramite utilizzo di software di disegno 3D aziendale. 
Il tirocinio è finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 

Desideriamo incontrare candidature in possesso di diploma ad indirizzo tecnico (perito 
meccanico o geometra), con conoscenza scolastica del disegno meccanico e dei 
principali software di disegno 2D e 3D. Completano il profilo disponibilità 

all'apprendimento e doti organizzative. 
Durata tirocinio: 6 mesi con possibilità di assunzione diretta 

 
Per candidarsi:  

Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
E-mail: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 
 

 
 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
16.03.2017 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO MACCHINE UTENSILI CON 
CONOSCENZA PLC 

RIVOLI 
Codice di riferimento:214626 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 

azienda cliente settore metalmeccanico:MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

MACCHINE UTENSILI CON CONOSCENZA PLC 
La risorsa si occuperà di manutenzione elettrica di macchine utensili CNC Makino o 

Okuma. 
Richiesta pregressa esperienza nella mansione, conoscenza macchine utensili CNC di 
tipo Makino o OKUMA, conoscenza PLC. La ricerca ha carattere d’urgenza, di 

conseguenza è richiesta disponibilità immediata. 
Durata contratto: 1 mese + proroghe. 

 
Per candidarsi:  
Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
E-mail: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

____________________________________________________________________ 

 

ADDETTO/A PREPARAZIONE ALIMENTI INDUSTRIALI 
RIVOLI 

 
Codice di riferimento:214619 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 
settore alimentare:ADDETTO/A PREPARAZIONE ALIMENTI INDUSTRIALI 
La risorsa si occuperà di preparazione di grandi volumi e grandi quantità di alimenti 

per azienda produttiva del settore alimentare, la mansione prevede lo spostamento 
manuale di elevate quantità di prodotti. 

Desideriamo incontrare risorse in possesso di buona manualità, disponibili da subito in 
quanto la ricerca ha carattere d’urgenza. Gradita pregressa esperienza nel settore 
dell’industria alimentare. 

Durata somministrazione: 1 mese + proroghe + scopo assunzione 
 

Per candidarsi:  
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  

E-mail: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
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16.03.2017 

OPERATORI/OPERATRICI PLURISERVIZIO SETTORE RISTORAZIONE 
OULX 

 
Codice di riferimento:214636 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 
importante azienda cliente settore food & beverage:OPERATORI/OPERATRICI 
PLURISERVIZIO SETTORE RISTORAZIONE 

Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione 
preferibilmente maturata nel settore ristorazione veloce, disponibili al lavoro PT 20h 

settimanali suddivise su turni comprensivi anche di notturni e festivi da lunedì a 
domenica, in possesso di diploma preferibilmente ad indirizzo alberghiero, 
automuniti/e. Completano il profilo flessibilità, doti relazionali ed organizzative. La 

ricerca ha carattere d’urgenza, di conseguenza è richiesta una disponibilità immediata. 
Durata contratto: inserimento diretto. 

 
Per candidarsi:  
Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
E-mail: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

____________________________________________________________________ 

 

OPERAIO/A DI PRODUZIONE SETTORE METALMECCANICO 
RIVOLI 

 
Codice di riferimento:214653 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
importante azienda cliente settore metalmeccanico: 
OPERAIO/A DI PRODUZIONE SETTORE METALMECCANICO 

La risorsa verrà inserita in produzione e si occuperà di carico/scarico centri di lavoro 
CNC. 

Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione, 
preferibilmente maturata c/o realtà strutturate del settore metalmeccanico, disponibili 
al lavoro su 2 turni da lunedì a venerdì. Gradita iscrizione alle liste protette lg.68/99. 

Zona: Rivoli 
Durata contratto: somministrazione scopo assunzione 

 
Per candidarsi:  
Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
E-mail: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
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16.03.2017 

SALDATORE AD ELETTRODO E A FILO 
RIVOLI 

 
Codice di riferimento:214691 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
importante azienda cliente settore metalmeccanico:SALDATORE AD ELETTRODO E A 
FILO 

Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione di saldatore 
ad elettrodo e a filo, preferibilmente maturata c/o carpenterie pesanti, disponibile al 

lavoro su 3 turni, buona capacità di lettura del disegno meccanico. 
Durata contratto: somministrazione con possibilità di proroghe 
 

Per candidarsi:  
Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
E-mail: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com

