
 
05.06.18 

SALDATORI A FILO CONTINUO 

CONDOVE 
 

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

azienda cliente settore metalmeccanico: 2 SALDATORI A FILO CONTINUO 

Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza di almeno due anni nella 

mansione di saldatura a filo preferibilmente maturata in contesti di carpenteria 

pesante, con disponibilità al lavoro su 2 turni e/o centrale. 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)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

____________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMATORE PLC TRASFERTISTA – AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
AVIGLIANA 

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

azienda specializzata nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per 
trattamenti termici: PROGRAMMATORE PLC TRASFERTISTA – AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

La risorsa inserita si occuperà di sviluppare sistemi di automazione di impianti 
industriali, programmazione e configurazione di sistemi PLC (Siemens), installazione e 

collaudo impianti presso aziende clienti site nel territorio nazionale ed internazionale. 
Desideriamo incontrare candidati con esperienza nella mansione e con i seguenti 

requisiti: 
 Diploma di perito Elettronico o titolo di studio equivalente 
 Esperienza nello sviluppo di sistemi di automazione di impianti industriali 

 Esperienza nella programmazione di sistemi PLC preferibilmente Siemens 
 Esperienza nel cablaggio impianti elettrici e lettura disegno elettrico 

 Esperienza nella progettazione schemi elettrici (SPAC) 
 Disponibilità alle trasferte frequenti della durata media da 1 settimana a 1 mese 

presso aziende clienti per installazione e collaudo macchinari e assistenza post 

vendita 
Si offre contratto di inserimento diretto. 

 
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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05.06.18 

RECEPTIONIST PREF. APP. CATEGORIE PROTETTE (LG. 68/99) 

VAL DELLA TORRE 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 
per una multinazionale del settore automazione con sede in Val della Torre 
specializzata nella produzione di macchine per il settore elettromedicale: 

RECEPTIONIST PREF. APP. CATEGORIE PROTETTE (Lg. 68/99) 
La risorsa si occuperà della gestione degli ingressi in azienda, centralino, gestione e 

smistamento mail, accoglienza di clienti e fornitori. 
Desideriamo incontrare candidati con esperienza nella mansione e con i seguenti 
requisiti: 

 Diploma o laurea in ambito turistico/linguistico o equivalente 
 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Buona conoscenza pacchetto Office e Outlook 
 Gradita iscrizione alle liste delle categorie protette (lg. 68/99) 
 Disponibilità al lavoro full time con orario 08.30 – 17.30 con un’ora di pausa 

pranzo 
 

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

____________________________________________________________________ 

 

CABLATORE PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 
VAL DELLA TORRE 

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

una multinazionale del settore automazione con sede in Val della Torre specializzata 
nella produzione di macchine per il settore elettromedicale 

CABLATORE PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 
Avrai l’opportunità di lavorare in un contesto focalizzato sulla costante innovazione 
tecnologia e attento all’aggiornamento e sviluppo professionale delle risorse. I requisiti 

richiesti per accedere alla selezione sono pregressa esperienza nel cablaggio di 
robotica o automazioni industriali buona lettura del disegno elettrico uso pc e 

conoscenza base della lingua inglese. Completano il profilo la capacità organizzative e 
di lavoro in team per il raggiungimento degli obiettivi. 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe con inquadramento 

CCNL Metalmeccanico industria 
Orario: Da lunedì a venerdì su 3 turni 

 
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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Offerte di lavoro Tempor 

 
Impiegato amministrativo junior - BRANDIZZO 
Sono richiesti: 

 esperienza anche breve maturata nella mansione 

 laurea in discipline economiche / amministrative 
 ottima capacità di utilizzo del pc, pacchetto Office e posta elettronica 
 disponibilità immediata full-time 

 completano il profilo spiccate doti relazionali e organizzative. 
Si prevede iniziale contratto determinato in somministrazione finalizzato ad 

inserimento diretto. 
La mail con il Curriculum Vitae deve riportare il Riferimento all’Annuncio: IA - TO. 
 

Project manager - BRANDIZZO 
Sono richiesti: 

 precedente esperienza nella mansione, preferibilmente settore automotive 
 buona conoscenza del software CATIA V5 

 diploma o Laurea con indirizzo Meccanico (o equipollenti) 
 ottima predisposizione a lavorare in situazioni di stress, ottima capacità di 

Problem Solving 

 conoscenza Buona del Tedesco 
 disponibilità lavorativa immediata, Automunito. 

Inquadramento e contratto da valutare a seconda del profilo. 
La mail con il Curriculum Vitae deve riportare il Riferimento all’Annuncio: PJ - TO. 
 

Addetto pulizie civili - SANTENA 
Sono richiesti: 

 esperienza pregressa nella mansione 
 disponibilità immediata part-time 

 patente B, auto propria. 
Si prevede iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 20 
ore settimanali, dal lunedì al venerdì tendenzialmente dalle ore 17.00 alle 20.30 e 

sabato dalle ore 6.00 - 8.30. 
La mail con il Curriculum Vitae deve riportare il Riferimento all’Annuncio: ADP - TO. 

  

Tornitore CNC - VILLARBASSE 
Sono richiesti: 

 esperienza pregressa nella mansione 
 capacità di utilizzo macchine utensili (torni tradizionali e CNC) 

 capacità di utilizzo strumenti di misura tradizionali 
 ottima capacità di lettura del disegno meccanico 
 disponibilità lavorativa immediata 

 patente B, auto propria. 
Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità 

di rinnovo e buone prospettive di inserimento diretto in azienda. 
La mail con il Curriculum Vitae deve riportare il Riferimento all’Annuncio: TOR - TO. 

  
Info 
Tempor - Corso Giulio Cesare 197/B, Torino 

Tel. 0115069446 - Fax: 0110701622 
Email: temportorino@tempor.it 

 

http://temportorino@tempor.it/

