
 
13.04.2017 

MAGAZZINIERE CARRELLISTA 

TORINO NORD 
 

Codice di riferimento:2250524 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
prestigiosa azienda cliente del settore automotive, risorsa da inserire in qualità di 
magazziniere carrellista. 

Si richiede pregressa esperienza nella mansione, buona capacità di uso dei carrelli 
elevatori, possesso patentino per l'abilitazione alla guida degli stessi e uso della 

pistola sparacodici.  
Le risorse veranno inserite in reparto logistica e lavoreranno su tre turni, 
occorre essere automuniti per  raggiungere il luogo di lavoro.  

Si offre contratto  di somministrazione con possibilità di proroga.  
 

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

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

____________________________________________________________________ 

OPERAI METALMECCANICI 

ROSTA 
 

Per importante azienda sita in zona Rosta (TO), cerchiamo urgentemente n.15 OPERAI 
METALMECCANICI con esperienza (anche minima) in contesti produttivi industriali, in 

possesso di diploma ad indirizzo tecnico ed ottima conoscenza dei principali strumenti 
di misura e del disegno tecnico. Si richiede disponibilità al lavoro su turni. Le persone 
ritenute idonee parteciperanno al corso di formazione offerto gratuitamente 

dall'azienda della durata di 4 giorni lavorativi che avrà inizio verso la prima metà di 
maggio. Gradita foto allegata al cv. 

 
Requisiti minimi: 
Esperienza in contesti produttivi industriali, in possesso di diploma ad indirizzo tecnico 

ed ottima conoscenza dei principali strumenti di misura e del disegno tecnico. 
Si richiede disponibilità al lavoro su turni. 

Riferimento E2-STO 
 
Per candidarsi: 

Umana- VIA Genovesi ang. C.so Turati, 2 – 10128 Torino 
Tel: 011/500130 Fax: 011/5808105 

E-mail: infoto@umana.it 
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13.04.2017 

GRAFICO per REDAZIONE BUGIARDINI FARMACI 

Pianezza 
 

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 importante cliente 

operante nel settore farmaceutico GRAFICO IMPAGINATORE per i BUGIARDINI dei 
MEDICINALI. 
La risorsa inserita si dovrà occupare di diverse mansioni, tra cui supporto attività di 

marketing e impaginazione/cura dei layout dei bugiardini. 
Richiesta BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. 

Gradita conoscenza di CAD.  
Orario di Lavoro: Full Time.  
Contratto: sostituzione di maternità, con possibili prospettive future.Necessaria 

disponibilità immediata. 
 

Per candidarsi 
Filiale di Torino Crocetta, inviare il proprio CV a crocetta.selezione@gigroup.com, 

inserendo come riferimento BUG/PIANEZZA.  

 


