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PERSONALE ISCRITTO NELLE LISTE DI MOBILITA’ 

(ex Legge 23 Luglio 1991, N.223- Legge19 luglio 1993, n. 236) 

Requisiti: richiesta iscrizione nelle Liste di Mobilità certificata da presentare al momento della 

candidatura o da inviare allegata al curriculum.  

Zona: Forlì e Provincia 

 

PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE  

Requisiti: richiesta l’appartenenza alla Categorie Protette  al fine di adempiere alla legge 68/99. 

Zona: Forlì e Provincia 

 

PERSONALE SPECIALIZZATO IN AMBITO PRODUTTIVO O IMPIEGATIZIO  

Interessato a valutare nuove opportunità di lavoro che realizzino le proprie aspettative ed i propri 

bisogni individuali presso realtà aziendali sane, site in Forlì e Cesena ed propense ad incrementare 

il proprio organico con nuovi inserimenti di risorse presenti sul mercato che portino con sé un 

bagaglio di competenze tecniche e professionali da condividere nell’ottica di uno sviluppo ed una 

crescita per l’azienda e la persona. 

 

Settore Impiegatizio 

1 ADDETTO/A UFFICIO GARE 

Requisiti: gradita laurea in materie economiche-amministrative; necessaria esperienza specifica 

come addetto ufficio gare per ricerca del bando, predisposizione e reperimento di tutta la 

documentazione necessaria oltre ad eventuali aggiornamenti in corso d’opera. Caratteristiche 

personali: il candidato ideale sarà una persona precisa, ordinata, con orientamento alla risoluzione 

dei problemi. Disponibilità immediata all’inserimento lavorativo per una sostituzione maternità. 

Durata contratto: 1 mese + proroghe fino al rientro della persona sostituita per maternità. Zona: 

provincia di Forlì 

1 INGEGNERE GESTIONALE/INFORMATICO 

Requisiti: in possesso della laurea in Ingegneria Gestionale o Informatica, triennale o specialistica, 

conoscenza del pc (SQL e EXCEL), gradita conoscenza di Crystal Reports; la persona verrà inserita 

all’interno dell’ufficio tecnico con mansioni di gestione anagrafica articolo, distinte basi, cicli di 

produzione, sviluppo progetti di informatizzazione in affiancamento a personale specializzato e 

interfacciandosi con l’area commerciale, produttiva, acquisti e spedizioni, amministrazione con l’uso 

del sistema operativo ERP. Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà una persona precisa, 

ordinata, dinamica, con ottime doti organizzative e relazionali, con orientamento alla risoluzione 

dei problemi. Durata contratto: 1 mese + proroghe; prospettiva assuntiva da parte dell’azienda 

cliente. Zona: Forlì 

 

1 CONTABILE CON ESPERIENZA IN STUDI DI COMMERCIALISTI 

Requisiti: necessaria esperienza in contabilità ordinaria, semplificata, chiusure IVA e bilanci di 

almeno di 5 anni maturata all’interno di datoriali o studi di commercialisti. Disponibilità immediata 

per l’inserimento lavorativo con orario full time distribuito dal lunedì al sabato. Caratteristiche 

personali: costanza, precisione e capacità di lavorare in autonomia. Durata contratto: 1 mese + 

proroghe fino al rientro della persona sostituita per maternità. Zona: Forlì e Provincia 

 
GIOVANI TALENTI con competenze nel settore ICT 
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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, remunerazione per avviamento attività nei 

primi 3 mesi. Sede di lavoro: FORLI’. 
AGENTI settore ICT 

professionisti della vendita da inserire in nuova realtà commerciale molto evoluta. Requisiti: 

esperienza di almeno 3 anni nella vendita, competenza nel settore ICT, in particolare applicata alle 

nuove tecnologie Cloud, partita IVA già aperta o disponibilità ad aprirla. Si offre: inserimento in 

nuova realtà dinamica e innovativa, formazione ed addestramento professionale ad alto livello, 

prospettiva di crescita, remunerazione per avviamento attività nei primi 3 mesi. Sede di lavoro: 

FORLI’. 

1 PERITO MECCANICO – ufficio tecnico 

Requisiti: in possesso di diploma in ambito meccanico, gradite competenze in disegno meccanico 

ed interesse a valutare l’inserimento all’interno di un ufficio tecnico settore metalmeccanico. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà un individuo con disponibilità immediata a 

valutare un inserimento in azienda; completano il profilo adattabilità, flessibilità, spirito di 

iniziativa. Durata contratto:1 mese + proroghe, prospettiva assuntiva da parte dell’azienda cliente. 

Zona:Forlì-Cesena 

1 ESPERTO IN STUDI CONTABILI 

Requisiti: Si richiedono competenze in materia contabile e fiscale ed esperienza di almeno 5 anni 

presso Studi di Commercialisti; diploma in ragioneria o Laurea in Economia e Commercio; la 

risorsa, coordinandosi con i professionisti ed i collaboratori dello studio si occuperà in autonomia di 

un pacchetto di clienti per quanto concerne la contabilità ordinaria e semplificata , registrazione 

prima nota, registrazione fatture attive/passive con calcolo chiusura mensile e trimestrale, 

compilazione mod.F24, ritenute acconto, preparazione Intra, mod. 770, gestione Intrastat, 

archivio, scritture di bilancio. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale è una giovane persona dinamica, affidabile e riservata, 

responsabile e capace di lavorare in autonomia. 

Durata contratto: 1 mese + proroghe + possibilità di assunzione da parte dell’azienda cliente. 

Zona: Forlì 

1 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI 

Requisiti: esperienza di almeno 3 anni nel ruolo maturata presso Studi Professionali strutturati e 

modernamente organizzati; competenze ed autonomia nell’elaborazione del cedolino e nella 

verifica della correttezza dei dati, nelle registrazioni in materia fiscale, assicurativa e contributiva e 

relativi adempimenti (pagamenti, dichiarazioni e comunicazioni obbligatorie, 770, 730, CUD, 

autoliquidazioni INAIL); conoscenza dei principali CCNL e della normativa di riferimento; 

dimestichezza nell’uso del Computer e di gestionali aziendali.  

In possesso di diploma o titolo di studio in ambito economico; richiesta età di apprendistato. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale è una persona affidabile, precisa, capace di lavorare in 

team e di occuparsi in maniera autonoma delle proprie attività. 

Durata contratto: 1 mese + proroghe, prospettiva assuntiva da parte dell’azienda cliente.  

Zona: Forlì  

 

Settore Produttivo 

1 FRESATORE CNC 

Requisiti: comprovata esperienza nella mansione di fresatore su macchine CNC con ottima 

competenza nella loro programmazione e conoscenza del disegno meccanico; preferibile 

provenienza dal settore produttivo di stampi. Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà una 

persona precisa, ordinata, dinamica, con orientamento alla risoluzione dei problemi. Disponibilità 

immediata all’inserimento lavorativo. Durata contratto: 1 mese + proroghe; prospettiva assuntiva 

da parte dell’azienda cliente. Zona: provincia di Forlì 

 

2 CARPENTIERI  METALMECCANICI PER LAVORAZIONI ACCIAIO e FERRO 
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Requisiti: necessaria precedente comprovata esperienza di almeno 5 

anni nella lavorazione del ferro: conoscenza disegno meccanico, competenze nel montaggio, 

nell'uso di attrezzi da banco, nella saldatura a filo e TIG, nell’uso di macchine utensili manuali e/o 

CNC; ottima conoscenza della lingua italiana e se extracomunitario in possesso di permesso/carta 

di soggiorno e idoneità all’alloggio. Caratteristiche personali: precisione, competenza, capacità di 

lavorare in autonomia. Durata contratto: 1 mese + proroghe; possibilità di assunzione da parte 

dell’azienda cliente. Zona: Forlì-Cesena 

 

3 TORNITORI CNC 

Requisiti: necessaria esperienza almeno di 5 anni su torni CNC, conoscenza del disegno tecnico, 

disponibilità ad un lavoro su turni, necessario ottimo italiano e mezzo proprio per raggiungere il 

luogo di lavoro. Durata contratto: 1 mese + proroghe. Zona: Forlì 
 

1 CARRELLISTA 

Requisiti: necessaria comprovata esperienza nell’uso del muletto elettrico guida a joystick, in 

possesso dell’attestato per l’uso del muletto e conoscenza della normativa relativa alla 

movimentazione merci tramite uso di carrelli. Disponibilità immediata ad un lavoro su turni, ottimo 

italiano, disponibilità di un mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Caratteristiche 

personali: costanza, affidabilità, precisione. Durata contratto: 1 settimana + proroghe. Zona: 

provincia di Forlì 

1 PERITO MECCANICO – ambito produttivo 

Requisiti: in possesso di diploma in ambito meccanico o aereonautico, disponibilità a lavorare su 

orario spezzato o su turni e in ambito produttivo. La risorsa verrà adibita al controllo operativo 

dell’impianto di lavorazione e all’eventuale manutenzione ordinaria dello stesso. Gradita precedente 

esperienza in ambito produttivo e nella manutenzione meccanica. Caratteristiche personali: 

il candidato ideale sarà un individuo con disponibilità immediata a valutare un inserimento in 

azienda; completano il profilo adattabilità, flessibilità, spirito di iniziativa. Durata contratto: 

1 mese + proroghe, prospettiva assuntiva da parte dell’azienda cliente. Zona: 

Forlì-Cesena 

1 MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR 

Requisiti: si richiede diploma in ambito meccanico, minima esperienza in ambito produttivo, 

preferibilmente nella manutenzione di impianti produttivi. In possesso di patente B e automunito; 

ottimo italiano. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale è una giovane persona dinamica, affidabile e 

responsabile e capace di lavorare in autonomia. 

Durata contratto:1 mese + proroghe + possibilità di assunzione da parte dell’azienda cliente. 

Zona: prossimità di Forlì  

 

 

I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy 

(D.Lgs196/2003) sul nostro sito www.gigroup.it 


