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 IMPIEGATO CONTABILE con diploma di ragioneria, con precedente esperienza maturata presso studio 

commerciale, disponibilità part time 30 ore. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di proroga e 

assunzione presso azienda cliente. Sede di lavoro: Imola. 

 ADDETTO RECUPERO CREDITI con diploma di ragioneria o perito aziendale, minima precedente 

esperienza in ambito amministrativo, ottima conoscenza dell’Inglese, buona predisposizione al contatto 

col pubblico. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Imola. 

 RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’ con laurea in Chimica o Ing. Chimica, ottima conoscenza 

dell’Inglese, con conoscenza di strumentazione di laboratorio per eseguire collaudi e test su materie 

plastiche. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Sede di lavoro: 

Dozza. 

 PROGETTISTA ELETTRONICO  Laureato in Ing. Elettronica o dell’automazione industriale,  con 

precedente esperienza in ufficio tecnico come progettista. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di 

proroga. Sede di lavoro: Mordano. 

 PROGRAMMATORE CNC  perito meccanico, ottima conoscenza del disegno tecnico, con minima 

precedente esperienza nella programmazione/conduzione di tornio o fresa o lappatrice. Durata 

contratto: 3 mesi con possibilità di proroga e assunzione c/o azienda cliente. Sede di lavoro: Osteria 

Grande. 

 OPERATORE CNC con diploma ITI/IPIA meccanico e minima esperienza nell’utilizzo di MU cnc e 

tradizionali oppure con consolidata esperienza anche senza titolo di studio, ottima lettura del disegno 

tecnico e capacità di utilizzo degli strumenti di misura. Durata contratto: 1 mese con possibilità di 

proroga c/o azienda cliente. Sede di lavoro: Imola. 

 MONTATORI con diploma ITI/IPIA ad indirizzo meccanico/elettronico/elettrotecnico, precedente 

esperienza nel montaggio di macchine automatiche, disponibili a trasferte estere. Durata contratto: 6 

mesi con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Sede di lavoro: Imola. 

 TIROCINANTE UFFICIO IT neolaureato Ing. Informatica o laureando,  con conoscenza del linguaggio Java, 
IDE conosciuti: NetBeans oppure Eclipse, maven ed ant optional,  Framework (Optional): Java Spring. Durata 
stage: 6 mesi. Sede di lavoro: imola. 
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 ADDETTO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE con diploma di perito meccanico/laurea triennale 

in Ing. Meccanica, buona conoscenza del disegno tecnico, buone doti relazionali per lavoro in team, 

capacità di lavorare in autonomia e sotto stress; valutiamo sia figure junior che mediamente formate, 

preferibilmente in età di apprendistato. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione  c/o 

azienda cliente. Luogo di lavoro: Imola. 

 IMPIEGATO LOGISTICO Con laurea triennale in lingue, ottima conoscenza del Russo oppure 

madrelingua russo con titolo di studio conseguito in Italia, buon uso pc, da formare nella mansione. 

Durata contratto: 6 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Imola. 

 MANUTERNTORE ELETTROMECCANICO  con precedente esperienza maturata su impianti industriali 

disponibile a lavorare su turni e il sabato. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di proroga. Sede di 

lavoro: Imola. 

 DISEGNATORI MECCANICI con diploma di perito meccanico, ottima conoscenza del disegno tecnico, 

minima precedente esperienza maturata come particolarista o progettista, preferibilmente in età di 

apprendistato. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Imola. 

 GIOVANI TALENTI con competenze nel settore ICT e passione per le nuove tecnologie Cloud ed i nuovi 
dispositivi tecnologici (tablet, smartphone) da avviare alla carriera commerciale. Requisiti: Competenza 
nei settori ICT e dell’innovazione tecnologica, ottime doti relazionali, proattività ed entusiasmo 
nell’intraprendere un nuovo lavoro. 

Si offre: inserimento in nuova realtà dinamica e innovativa, formazione ed addestramento 
professionale ad alto livello, prospettiva di crescita. 

 Sede di lavoro: Bologna e provincia. Inviare la propria candidatura a imola.emilia@gigroup.com 

citando il rif “BE1_IT” oltre alla città di interesse. 

 

L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs 198/2006.  
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web : 

www.gigroup.it 
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