
 
13.10.17 

APPRENDISTA DISEGNATORE 3D 
AVIGLIANA 

 
Azienda ricerca una figura di disegnatore 3D con pratico uso di Solidworks, ambosessi 
in età di apprendistato, con formazione tecnica; motivato/a, con spirito proattivo, 

collaborativo e con buona conoscenza del disegno tecnico. 
Il periodo iniziale di prova è finalizzato ad un’assunzione diretta in azienda per attività 

di supporto all’ufficio tecnico. 
È richiesta un’ottima conoscenza del software Solidworks; costituirà titolo 
preferenziale la conoscenza della lingua inglese.  

 
Per candidarsi:  

uff.tecnico@mivsrl.com 
____________________________________________________________________ 

 

TIROCINIO SETTORE EDILE 

Rivoli (TO) 
 
Codice di riferimento:252756 

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

Il candidato selezionato, affiancato dal tutor, verrà formato circa le principali tecniche 
di muratura e acquisirà le abilità e le competenze per raggiungere l'autonomia nella 
mansione. 

Si offre tirocinio di 6 mesi 
 

Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 

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

 
GOMMISTA 

Rosta (TO) 
 

Codice di riferimento:252575 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 

1 gommista che si occuperà di cambio gomme, montaggio, smontaggio e 
equilibratura. 
Si richiede esperienza e autonomia della mansione. 

 
Si offre contratto contratto di una settimana + 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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13.10.17 

ADDETTI/E PULIZIE 
Avigliana (TO) 

 
Codice di riferimento:252772 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 

ADDETTI/E PULIZIE 
I candidati selezionati si occuperanno della pulizia e del riordino di uffici. 

Si offre contratto in somministrazione part time 
 
Per candidarsi: 

Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  

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

MAGAZZINIERE 
Rivoli (TO) 

 
Codice di riferimento:252485 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
importante azienda del settore automotive MAGAZZINIERE 

Desideriamo incontrare risorse con i seguenti requisiti: 
-Esperienza di almeno 2 anni utilizzo carrello elevatore frontale e retrattile 
-Utilizzo PC 

-Disponibilità Turni 
Zona di lavoro: Rivoli 

Si offre: contratto in somministrazione 
  
Per candidarsi: 

inviare cv con oggetto MAGAZZINIERE al seguente indirizzo mail: 
rivoli.francia@gigroup.com 

____________________________________________________________________ 
 

CUCITRICE/CUCITORE PELLE 

Rivoli (TO) 
 

Codice di riferimento:252551 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 
CUCITRICE/CUCITORE PELLE 

Desideriamo incontrare risorse con i seguenti requisiti: 
 · Ottima esperienza nella mansione maturata nel settore automotive 

 · Autonomia nell'utilizzo di macchine cucitrici industriali quali mono e biago, triplice 
trasporto 
 · Capacità di cucire su pelle 

 Si offre: contratto in somministrazione 
 

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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13.10.17 

STAGE ADDETTO/A MACCHINE 
Venaria Reale (TO) 

 

Codice di riferimento:252066 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 

STAGE ADDETTO/A MACCHINE 
Il candidato ideale è in possesso di diploma o qualifica settore meccanico. 
Requisiti preferenziali: 

- Capacità di lettura e conoscenza del disegno tecnico meccanico 
- dimestichezza e capacità di utilizzo strumenti di misura (calibro, micrometro, 

comparatore) 
- disponibilità full time. 
 

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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