
 
26/10/2017 

APPRENDISTA ELETTRICO 

Prima cintura Val Sangone 

Azienda sita nella prima cintura della Val Sangone cerca giovane da inserire nel 

proprio organico. 

La risorsa deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di perito in elettronica /elettrotecnico in alternativa qualifica di 

operatore elettrico o minima esperienza nel settore (con cavi elettrici, 

stagnature, assemblaggio…) 

- Età max 29 anni 

- Possesso di patente B 

Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali) su turno centrale 

Disponibilità: 

- Disponibile a brevi trasferte per consegna delle apparecchiature 

 

Per candidarsi: gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae agli 

Sportelli Lavoro dell’Unione Montana Valle Susa al seguente indirizzo mail: 

sportellolavoro.bussoleno@umvs.it 

indicando nell’oggetto “APPRENDISTA ELETTRICO” 

 

 

OPERAI EDILI QUALIFICATI 

Bussoleno TO 

Impresa di ristrutturazioni e costruzioni ricerca personale qualificato e con 

esperienza per lavori su fune.  

Si richiede il possesso della certificazione per i lavori in quota.  

 

Per candidarsi: inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo mail: 

rec.costruzioni@libero.it 

Per maggiori informazioni tel. 0122 675321  
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26/10/2017 

INSTALLATORI JUNIOR DI PONTI RADIO  

E STAZIONI RADIO BASE 

Torino 

Codice di riferimento: 

255369 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca: 
trasfertisti - installatori junior di ponti radio e stazioni radio base 

previa Formazione di 2 Settimane che si svolgerà tra Novembre e Dicembre 
2017. Si richiedono: 

Diploma di tipo Tecnico 

(Elettronica/Elettrotecnica/Meccanica/Telecomunicazioni) o Qualifica, a fronte 

di un’esperienza in posizioni analoghe 

Conoscenza dei principali Strumenti Informatici 

Discreta conoscenza della Lingua Inglese 

Gradita esperienza pregressa, anche breve 

Disponibilità a lavorare come Trasfertista in tutto il Nord-Italia 

Disponibilità a lavorare in quota 

Completano il profilo: 

 

Atteggiamento positivo e propositivo 

Buona manualità 

Capacità di lavorare in Team 

Senso di responsabilità, precisione e sensibilità sul tema della Sicurezza 

Luogo di lavoro: Nord-Italia 
Tipologia contrattuale offerta: Contratto di Somministrazione con prospettive 

Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati al seguente indirizzo 
rivoli.francia@gigroup.com 

 

 

 

 



 
26/10/2017 

CUSTODE 

   Alta Valle Susa 

Impresa dell’Alta Valle di Susa cerca un custode per la manutenzione di 

condominio.  

Per informazioni: 

contattare il seguente recapito telefonico 335 6634341.       

  

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI SETTORE LOGISTICA 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 

Torino 

Codice di riferimento: 
251052 

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

specializzata in logistica e trasporti un/a: 
addetto/a ufficio acquisti settore logistica trasporti internazionali 

La risorsa si occuperà della gestione ed organizzazione dei trasporti sulla base 

di priorità, individuando i fornitori necessari all’esecuzione dei servizi, 
consolidando il parco vettori esistente e ricercando nuovi partner. 

Desideriamo incontrare risorse in possesso di diploma di scuola 
superiore/laurea, pregressa e consolidata esperienza nella gestione di servizi di 

trasporto nazionale ed internazionale sia FTL che GROUPAGE; fluente 
conoscenza della lingua inglese ed eventuale conoscenza di altre lingue; 

conoscenza del parco vettori nazionali ed internazionali, ottima conoscenza del 
pacchetto Office e disponibilità ad eventuali trasferte. Completano il profilo 

buona predisposizione ai rapporti personali e al lavoro in team; attitudine al 
problem solving; capacità di negoziazione e determinazione nel raggiungere gli 

obiettivi fissati. 

Durata contratto: t. indeterminato 

Zona: Torino 

Per candidarsi: collegarsi al seguente link: 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-ufficio-

acquisti-settore-logistica-trasporti-internazionali/?jobid=1508860742884 

oppure: inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati al seguente 

indirizzo rivoli.francia@gigroup.com 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-ufficio-acquisti-settore-logistica-trasporti-internazionali/?jobid=1508860742884
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