
 
04/04/2017 

MONTATORE SERRAMENTISTA 

Rivoli (TO) 
 
Codice di riferimento:217738 

 

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

importante azienda cliente settore metalmeccanico: MONTATORE SERRAMENTISTA 

La risorsa si occuperà di costruzione e montaggio di serramenti (porte blindate, serrature, 

guarnizioni, vetri e maniglieria), taglio e foratura dei pannelli secondo le indicazioni presenti 

sulle distinte base dei clienti. 

Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione, con capacità di 

lettura del disegno meccanico e delle distinte base di commessa, automunito/a. Viene richiesta 

disponibilità immediata in quanto la ricerca ha carattere d’urgenza. 

Durata contratto: 1 mese + proroghe 

Per candidarsi: 

Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

____________________________________________________________________ 
 

SALDATORE AD ELETTRODO E A FILO 
Rivoli (TO) 

 
Codice di riferimento:217730 

 

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. 

Zona: Rivoli 

Durata contratto: somministrazione con possibilità di proroghe 

 

Per candidarsi: 

Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

____________________________________________________________________ 
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04/04/2017 

 

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE 
Sant'Ambrogio di Torino (TO) 

 
Codice di riferimento:217663 

Ufficio di riferimento:RIVOLI 

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

importante azienda cliente settore logistico: 

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE 

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio contabile e si occuperà di fatturazione attiva e 

passiva, tesoreria e sollecito clienti, gestione contabile delle commesse, contabilità di 

magazzino, iva e contabilità generale, intrastat, conai, blacklist. 

Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione, automunite, 

disponibili nell’immediato in quanto la ricerca riveste carattere di urgenza. 

Gradita ottima conoscenza pacchetto Office e buona conoscenza della lingua inglese. 

Completano il profilo doti organizzative e di problem solving. 

Durata: 2 mesi + proroghe + possibilità di assunzione 

Zona di lavoro: Sant’Ambrogio di Torino 

 

Per candidarsi: 

Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

___________________________________________________________________ 
 

ADDETTI STAMPAGGIO LAMIERA 

AVIGLIANA 
 
Rif. Annuncio: SR/15122/36 

Per importante azienda cliente operante nel settore automotive, ricerchiamo: 

Addetti stampaggio lamiera 

Le risorse verranno inserite all’interno della realtà aziendale, in produzione, e si occuperanno di 

operare su macchina automatiche di stampaggio lamiera e di controllo qualità visivo del lavoro 

svolto. 

Requisiti richiesti: 

- conoscenza delle presse automatiche; 

- precedente esperienza nello stampaggio lamiera; 

- disponibilità a lavorare su tre turni. 

Si offre iniziale contratto di somministrazione con successiva possibilità di inserimento diretto. 

 

Per candidarsi: 

Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 

(Sant’Ambrogio di Torino) 

Tel. 011/93.68.860 

Fax 011/19.74.50.72 

E-mail: avigliana@risorse.it 
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