
 
01/12/2017 

OPERATORE CNC – REPARTO DENTATURA 

Collegno TO 

Codice di riferimento: 
260961 

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

metalmeccanico: 
OPERATORE CNC – REPARTO DENTATURA 

La risorsa verrà inserita all'interno del reparto dentatura e si occuperà di carico 
e scarico delle macchine, attrezzaggio delle macchine e cambio / ripristino 

utensili, controllo qualità sui pezzi lavorati tramite l'utilizzo degli strumenti di 
misurazione. 

Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza in 

piazzamento/conduzione di macchine CNC, preferibilmente dentatrici, sia a 
coltello che creatore, buona conoscenza del disegno meccanico e di tutti i 

principali strumenti di misura (es. calibro, micrometro, tamponi, etc.). 
Durata: si offre somministrazione di 4 mesi con possibilità di proroghe 

Zona di lavoro: Collegno 

Per candidarsi: Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 
Email: rivoli.francia@gigroup.com  

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 

FARMACISTA 

Bardonecchia TO 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per incremento data base un/a: 

FARMACISTA 
Desideriamo incontrare risorse in possesso di laurea in farmacia, 

preferibilmente iscritte all’albo dei farmacisti. 
Zona di lavoro: Bardonecchia 

Per candidarsi: Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com  

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
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01/12/2017 

TIROCINANTE PER SETTORE AMMINISTRATIVO 

Rivoli (TO) 
Codice di riferimento: 260945 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente specializzata 

nella distribuzione automatica di bibite: 
TIROCINANTE PER SETTORE AMMINISTRATIVO 

La risorsa verrà formata in attività amministrativa e nello specifico dovrà 
imparare a svolgere attività di fatturazione attiva e passiva, bollettazione, 

gestione pagamenti clienti/fornitori, recupero crediti. 
Desideriamo incontrare risorse in possesso di diploma/laurea ad indirizzo 

amministrativo, interessati ad un percorso di crescita in ambito 
amministrativo/contabile, con conoscenza pacchetto Office. Completano il 

profilo doti organizzative e capacità di lavorare in team. 
Durata: si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato all’inserimento in azienda 

Zona di lavoro: Rivoli 

Per candidarsi: Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 

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

 

STAGE UFFICIO CONTABILE 

Rivoli TO 
Codice di riferimento: 260511 

 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente: 
STAGE UFFICIO CONTABILE 

Si richiede diploma in ragioneria o affini, disponibilità full time, ottime doti 
relazionali e di lavoro in gruppo. 

Si offre: iniziale stage con possibilità di inserimento diretto in azienda 
Zona di lavoro: Rivoli 

Per candidarsi: Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 
Email: rivoli.francia@gigroup.com  

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 

Aiuto cuoco 
Bardonecchia TO 

 
Ristorante dell’Alta Valle Susa cerca un AIUTO CUOCO / LAVAPIATTI 

per la stagione invernale.  

 

Per candidarsi contattare lo 0122 980446 ore pasti Sig.ra Maria 
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