
  
 

Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 
- SG - Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I)  

 
 Filiale di Imola – Via Emilia, 249 – Imola (BO) -  www.gigroup.com 

Tel 054225677 Fax 0542 26899  
 

PER CANDIDARSI SI CONSIGLIA DI INOLTRARE IL CURRICULUM AL 
SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: 

 
imola.emilia@gigroup.com 

 
 
 
 STAGISTA AREA ROSRSE UMANE laureando o masterizzando, interessato all’area risorse umane. Sede 

di lavoro: Imola. 

 IMPIEGATO COMMERCIALE neolaureato in lingue/scienze della comunicazione/relazioni internazionali, 

cono conoscenza fluente dell’Inglese e buona conoscenza di un’altra lingua straniera, disponibile a 

trasferte all’estero. Sede di lavoro: Lugo. 

 MONTATORI MECCANICI neodiplomati periti meccanici, con buona manualità e conoscenza del 

disegno tecnico, preferibilmente disponibili a trasferte estere. Durata contratto: 6 mesi con possibilità 

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

 

 SALDATORE TIG con comprovata esperienza nella carpenteria medio/pesante, preferibilmente con 

patentino. Durata contratto: 1 mese 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. 

  
 OPERATORE CNC neodiplomato perito meccanico, con buona conoscenza del disegno tecnico e degli 

strumenti di misura, disponibile a lavorare su turni. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di 

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

mailto:imola.emilia@gigroup.com
mailto:imola.emilia@gigroup.com


 IMPIEGATO TECNICO neodiplomato perito meccanico,  con ottima conoscenza del disegno tecnico per  
trasferirlo sul programma di macchine cnc. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione c/o 
azienda cliente. Sede di lavoro: imola. 

 

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 
 


