17.11.2017

STAGE INSIDE SALES
Rivoli (TO)
Codice di riferimento:258576
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per
azienda cliente settore elettronico:STAGE INSIDE SALES
La risorsa verrà inserita in stage e si occuperà di gestire i rapporti con i clienti, di
collaborare con il proprio team per la definizione di offerte per nuovi progetti e nuovi
clienti, gestirà ordini ed effettuerà attività di assistenza post-vendita, parteciperà ai
meeting con altre funzioni aziendali anche estere.
Desideriamo incontrare candidature in possesso di diploma o laurea di primo livello
(gradita formazione tecnica di base), fluente conoscenza della lingua inglese, buona
conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo buone doti relazioni, attitudine
commerciale, buone capacità organizzative.
Durata tirocinio: 6 mesi finalizzato all’inserimento in azienda.
Per candidarsi:
Gi Group - Filiale di Rivoli
Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144

_______________________________________________________________
DISEGNATORE AUTOCAD 2D
Avigliana (TO)
Codice di riferimento: 259208
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per
importante azienda cliente: DISEGNATORE AUTOCAD 2D
La risorsa individuata si occuperà di disegno meccanico prevalentemente di impianti di
raffreddamento.
Desideriamo incontrare risorse con esperienza nel disegno tecnico, in possesso di
diploma ad indirizzo tecnico (preferibilmente geometra e/o meccanico), con ottima
conoscenza di AutoCAD 2D ed eventualmente altri programmi di progettazione (2D e
3D), conoscenza del pacchetto Office e buona conoscenza della lingua inglese.
Necessaria disponibilità a trasferte di breve durata in Italia e all’estero. Completano il
profilo doti di problem solving e capacità di lavorare in team.
Durata contratto: inserimento diretto in azienda a tempo determinato finalizzato
all’assunzione a t. indeterminato.
Per candidarsi:
Gi Group - Filiale di Rivoli
Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144

17.11.2017

CABLATORE PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
Val della Torre (TO)
Codice di riferimento: 227076
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) seleziona
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
____________________________________________________________________

COLLAUDATORE PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
Val della Torre (TO)
Codice di riferimento:253994
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) seleziona
per una multinazionale del settore automazione con sede in Val della Torre
specializzata nella produzione di macchine per il settore elettromedicale:
COLLAUDATORE 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 l’avere maturato 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.
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

17.11.2017

MONTATORE MECCANICO
Val della Torre (TO)
Codice di riferimento:227075
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) seleziona
per una multinazionale del settore automazione con sede in Val della Torre
specializzata nella produzione di macchine per il settore elettromedicale:
MONTATORE MECCANICO
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 l’avere maturato pregressa
esperienza nel ruolo, ottime capacità di lettura disegno meccanico, esecuzione di
impianti pneumatici, uso strumenti di misura, uso pc.
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
____________________________________________________________________

Aiuto cuoco
TORINO
Cercasi aiuto cuoco Max 24 anni da inserire nel nostro staff con un minimo di
esperienza in cucina.
Per candidarsi: dual.ristopizza@gmail.com

