
   
22.05.2017 

 

ADDETTO CONTROLLO QUALITA' E ACCETTAZIONE 

RIVOLI TO 

 
Codice di riferimento:227221 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda cliente del settore 

medicale: 

ADDETTO CONTROLLO QUALITA' E ACCETTAZIONE 

La risorsa sarà impiegata all'accettazione fornitori e controllerà tramite apposite 

istruzioni i pezzi in entrata; durante l'attività lavorativa misurerà quote, tolleranze con 

i specifici strumenti di misura: calibro, bilance, pressostato. 

E' richiesta esperienza nella mansione, precisione e attenzione. 

 
Per Candidarsi: RIVOLI 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com  

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CARRELLISTI 

VAL DELLA TORRE TO 

 
Codice di riferimento:227058 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente settore logistico: 

CARRELLISTI 

Le risorse si occuperanno di movimentazione merce tramite utilizzo muletto elettrico 

frontale, stoccaggio merce in magazzino, picking. 

Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione, ottime 

capacità di utilizzo del muletto elettrico frontale, in possesso di attestato per la 

conduzione dei carrelli elevatori. 

Luogo: Val della Torre 

Durata: 1 mese + proroghe 

Per Candidarsi: RIVOLI 

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

 

 

http://www.gigroup.it/offerte-lavoro/rivoli/?c_filiale_des=rivoli&c_filiale_prov=to&c_filiale_cod=rvlxx
http://www.gigroup.it/offerte-lavoro/rivoli/?c_filiale_des=rivoli&c_filiale_prov=to&c_filiale_cod=rvlxx
mailto:rivoli.francia@gigroup.com
mailto:rivoli.francia@gigroup.com 


   
22.05.2017 

 

MONTATORE MECCANICO SETTORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

VAL DELLA TORRE TO 

Codice di riferimento:227075 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda cliente un: 

MONTATORE MECCANICO SETTORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Si richiede competenza nella lettura dei complessivi meccanici, esecuzione di impianti 

pneumatici, uso strumenti di misura, uso pc e pregressa esperienza nel settore 

automazione. 

Durata: 1 mese + proroghe 

Zona: Val della Torre 

 

Per candidarsi: RIVOLI 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com  

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 

COLLAUDATORE DI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 

VAL DELLA TORRE TO 
 

Codice di riferimento:227078 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda cliente un: 

COLLAUDATORE DI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 

Si richiede quinquennale pregressa esperienza nel ruolo di collaudatore di automazioni 

industriali, buon uso pc ( autocad e office), ottima lettura del disegno elettrico e 

competenza nella ricerca guasti . 

Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroga. 

 

Per candidarsi: RIVOLI 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com  

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 

 

 

 

 

http://www.gigroup.it/offerte-lavoro/rivoli/?c_filiale_des=rivoli&c_filiale_prov=to&c_filiale_cod=rvlxx
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22.05.2017 

 

ADDETTO SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA 

RIVOLI TO 

 
Codice di riferimento:227187 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda settore medicale 

ADDETTO SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA  

La figura si occuperà, in collaborazione con RSPP, del Sistema di gestione della Salute 

e Sicurezza sul Lavoro secondo lo standard internazionale OHSAS 18001. Si 

occuperà della gestione delle scadenze e controlli sulla sicurezza delle infrastrutture, 

di eseguire procedure e test, di curare la modulistica del Sistema Prevenzione e 

Sicurezza e del Sistema Ambiente, predisporre i documenti, gestione delle non 

conformità e loro risoluzione, catalogazione e monitoraggio dell'applicazione delle 

normative in materia, archiviazione della documentazione. Presiederà alle ispezioni 

annuali. 

La risorsa verrà anche formata sulla normativa ISO 13485:2016 per i dispositivi 

medici 

Si richiede Laurea o diploma, conoscenza della normativa riguardante la salute e la 

sicurezza e tematiche ambientali e dei sistemi certificati (in particolare OHSAS 

18001). Disponibilità immediata. 

Completano il profilo capacità di interfacciarsi con più interlocutori, problem solving, 

proattività e precisione. 

Si offre: contratto di somministrazione con possibilità di assunzione diretta da parte 

dell’azienda 

Zona: Rivoli (To) 

 

Per candidarsi: RIVOLI 

Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com  

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 

 

 

ACCOMPAGNATORE IPPICO 

Val Susa 
Associazione ippica in Val Susa cerca bravo accompagnatore abilitato per escursioni a 

cavallo. 

Per candidarsi: 

Contattare in ore serali lo 011 0133474 

Fonte La Valsusa 

 

http://www.gigroup.it/offerte-lavoro/rivoli/?c_filiale_des=rivoli&c_filiale_prov=to&c_filiale_cod=rvlxx
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BADANTE 

SUSA 
Cercasi badante convivente in possesso di patente di guida. 

Luogo di lavoro Susa 

 

Per candidarsi: Contattare il 335 244046 

 
Fonte La Valsusa 

 

 

 

CUOCO / PIZZAIOLI/ CAMERIERI 

GIAVENO 
Cercasi cuoco/ pizzaioli con esperienza e camerieri per la stagione estiva. 

 

Per candidarsi: contattare il 333 2343532 

 
Fonte La Valsusa 

 

  

 

CUOCO 

SESTRIERE 
Cercasi cuoco esperto cucina piemontese per stagione estiva ed eventuale invernale. 

Offresi vitto e alloggio. 

 

Per candidaris: contattare il 335 5927654 

 
Fonte La Valsusa 

 

 


