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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 

NEO – DIPLOMATI/LAUREATI 

Requisiti: in possesso di diploma o laurea conseguita da meno di un anno e disponibilità a valutare 

opportunità di lavoro in ambiti produttivi o impiegatizi. 

Durata contratto: da valutare a fronte di proposta concreta 

Zona di Lavoro: Forlì-Cesena 

1 COORDINATORE DI STRUTTURA  

Requisiti: necessario titolo di studio specifico e rispondente alla normativa vigente; esperienza 

nella mansione specifica. 

La figura, interfacciandosi con la direzione per sviluppare linee strategiche e centrando gli obiettivi 

stabiliti, si occuperà della organizzazione, programmazione e monitoraggio del servizio, 

coordinamento del lavoro e gestione del gruppo di operatori presenti in struttura, gestione di un 

budget e svolgimento delle funzioni amministrative, contatti con gli enti di settore e con i 

clienti/utenti per monitoraggio e valutazione dei servizi 

Gradita iscrizione alle liste di mobilità. 

Caratteristiche personali:il candidato ideale sarà un individuo con ottime doti relazionali e di 

leadership, competenze tecniche e progettuali, gestione budget. 

Durata contratto:da valutare in base all’esperienza pregressa. 

Zona:Forlì-Cesena 

1 STORE MANAGER  

Requisiti: esperienza consolidata di almeno 2/3 anni nella gestione di un punto vendita; 

Conoscenza delle tecniche di organizzazione e gestione del personale addetto alla vendita; gestione 

economica dello store e relativi kpi; reportistica per la sede e gestione del prodotto e dello stock; 

buona conoscenza dei principali strumenti informatici; gestione del cliente, operatività spicciola del 

punto vendita. 

Gradita provenienza dal settore Beauty target Lusso. 

A seguito di un periodo di formazione in Forlì, la risorsa verrà inserita presso il punto vendita di 

Ravenna. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale avrà ottime doti relazionali, buona presenza, cura della 

propria persona e dell’abbigliamento, orientamento al cliente e agli obiettivi. 

Durata contratto: 1 mese + proroghe oppure assunzione diretta in base all’esperienza pregressa 

Zona:Ravenna  

1 BACK OFFICE Inglese-Russo 

Requisiti: necessaria conoscenza fluente di Russo ed Inglese ed ottima conoscenza del pc; la 

risorsa verrà inserita in ufficio per attività di back office per acquisizione nuovi clienti ed attività di 

promozione verso nuovi mercati esteri. 

Gradita iscrizione alle Liste di mobilità o possibilità di assunzione in Apprendistato. 

Caratteristiche personali:il candidato ideale sarà un individuo con ottime doti relazionali ed 

organizzative, propensione alla vendita, propositiva ed intraprendente. 

Durata contratto: 1 mese + proroghe oppure assunzione diretta con Contratto in Apprendistato 
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1 COMMERCIALE TECNICO ESTERO 

Requisiti: in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica (5 anni); ottima conoscenza della Lingua 

Inglese, gradita la conoscenza dello Spagnolo; massima disponibilità a trasferte estere verso Sud 

America, Sud Africa, Medio Oriente,. 

La risorsa dovrà gestire commesse miliardarie presso i clienti avvallandosi delle proprie 

competenze tecniche e delle proprie attitudini commerciali. 

Gradita precedente esperienza in ruoli analoghi, in particolare nel settore Oil&Gas. 

Gradita età di apprendistato o iscrizione alle Liste di Mobilità. 

Prospettive di crescita aziendale. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà un individuo con ottime doti relazionali e di 

problem solving, attitudini commerciali, competenze tecniche, flessibilità e adattabile 

Durata contratto: 6 mesi + proroghe, da valutare in base all’esperienza pregressa. 

Zona: Forlì-Cesena 

1 INGEGNERE MECCANICO   

Requisiti: La risorsa avrà una funzione di Commerciale Tecnico Estero; necessaria Laurea in 

Ingegneria Meccanica (5 anni); ottima conoscenza della Lingua Inglese, gradita la conoscenza dello 

Spagnolo; massima disponibilità a trasferte estere verso Sud America, Sud Africa, Medio Oriente; 

dovrà gestire commesse miliardarie presso i clienti avvallandosi delle proprie competenze tecniche 

e delle proprie attitudini commerciali. 

Gradita precedente esperienza in ruoli analoghi, in particolare nel settore Oil&Gas. 

Gradita età di apprendistato o iscrizione alle Liste di Mobilità. 

Prospettive di crescita aziendale. 

Caratteristiche personali: 

Il candidato ideale sarà un individuo con ottime doti relazionali e di problem solving, attitudini 

commerciali, competenze tecniche, flessibilità e adattabile 

Durata contratto: 6 mesi + proroghe, da valutare in base all’esperienza pregressa. 

Zona:Forlì-Cesena 

1 INGEGNERE MECCANICO – Ufficio Qualità 

Requisiti: Laurea in Ingegneria dei Materiali, Gestionale, Meccanica, anche laurea breve; gradita 

specializzazione nel settore Nucleare; buona conoscenza della Lingua Inglese. 

La persona dovrà occuparsi di tutta la parte di qualità inerente ai materiali secondo le certificazioni 

internazionali (SPECIFICA ASA) e delle specifiche inerenti alle saldature speciali. 

Preferibile qualche anno di esperienza in ruolo analogo proveniente dal settore Oil&Gas; 

prospettive di crescita professionale. 

Gradita età di apprendistato o iscrizione alle Liste di Mobilità. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà un individuo con ottime doti relazionali e di 

problem solving, competenze tecniche, flessibilità e adattabilità 

Durata contratto: 6 mesi + proroghe; da valutare comunque in base all’esperienza pregressa. 

Zona:Forlì-Cesena 

1 CARPENTIERE - SALDATORE 

Requisiti: comprovata esperienza nella carpenteria metalmeccanica con competenza in saldatura a 

filo. Disponibilità a lavorare su turni. Gradita iscrizione alle liste di mobilità 

Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà un individuo costante e affidabile 

Durata contratto: 1 mese + proroghe per picco di lavoro 

Zona: Forlì  

 

2 DEMAND PLANNER PREFERIBILMENTE IN MOBILITA'  

La risorsa si occuperà di: Analisi mancanti giornalieri e anticipo eventuale di ordini in corso, Verifica 

ordini scaduti  parziali o totali e loro sistemazione (chiusura ordine o riprenotazione  dello stesso), 

Analisi “proposte ordini” definite dal sistema, tenendo conto delle condizioni di acquisto e di 

cessione, dei vincoli di consegna, della presenza di referenze in “acquisto tattico” , del articolo base 

con presenza di finale in promo e di tutte le informazioni che il responsabile/coordinatore hanno 

fornito (vendite, eventi particolari: sconti soci, anniversari, aperture pv,  sconti pam ecc., 

situazione giacenze e saturazione magazzini,  volumi scarico giornalieri,  Analisi “promozioni  a 

riordino”: giacenze, uscite da magazzino giornaliere, previsione in base alle uscite  di un eventuale 

ordine per evitare rotture di stock, Formulare ordini di promozioni complete: ordine/i  di impianto 
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più stima a riordino tenendo conto della tempistica di 

preparazione/evasione merce da magazzino verso pv, vincoli di minimo d’ordine o carico fornitore, 

Gestione giornaliera dei fornitori con volumi importanti (acque, carta igienica) e con prodotti con 

scadenze ravvicinate (pani, merende, torte) per posticipare/anticipare ordini in arrivo in funzione 

dei gg di giacenza a magazzino e degli spazi mag.no, Gestione del fornitore, problemi di 

produzione, variazione di assortimento, gg consegna da ridefinire ecc… 

Richiesto diploma, ottima conoscenza di excel, contratto in somministrazione 

Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà un individuo flessibile e adattabile rispetto agli 

orari di lavoro e alla mansione, con ottime doti relazionali ed organizzative. 

Durata contratto: da valutare rispetto alle precedenti esperienze lavorative 

Zona: Forlì  

1 RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’ PRODOTTI FRESCHI  

Requisiti: Laurea o Diploma in Agraria/Chimica/Biologia/Scienze e Tecnologie Alimentari o altro 

titolo di studio affine; necessaria comprovata esperienza in ruolo analogo o affine all’interno di 

aziende del settore alimentare-agricolo-trasformazione materie prime; in possesso di HACCP, 

conoscenza di Norme ISO e Standard Brc. 

Disponibilità ad un orario di lavoro su turni, anche notturno, e distribuito dal lunedì alla domenica 

con riposo compensativo infrasettimanale, disponibilità ad un lavoro in ambiente microclimatico 

fresco e freddo. 

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto controllo qualità da effettuarsi a campione sulla 

merce deperibile in entrata in base a standard quantitativi e qualitativi pre-definiti in prospettiva di 

ricoprire un ruolo di coordino e gestione del personale e del lavoro interno al reparto. 

Vista l’urgenza della ricerca, non verranno presi in considerazione candidati senza residenza in 

loco. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà un individuo flessibile e adattabile rispetto agli 

orari di lavoro e alla mansione, con ottime doti relazionali ed organizzative. 

Durata contratto: da valutare rispetto alle precedenti esperienze lavorative 

Zona: Forlì  

1 PERITO ELETTRONICO 

Requisiti: in possesso di Diploma di Perito Elettronico-Elettrotecnico o affine, conoscenze in PLC, 

buona conoscenza della Lingua Inglese e disponibilità a trasferte sul territorio italiano ed 

occasionalmente anche all’estero per installazione di apparecchiature tecniche e , loro messa in 

funzione e gestione del post vendita. Necessaria precedente, anche minima, esperienza nel settore 

elettronico. Gradita l’appartenenza alle categorie protette L.223. 

Caratteristiche personali:il candidato ideale sarà un individuo con spiccate doti relazionali, capacità 

organizzative e di problem solving, precisione e affidabilità.  

Durata contratto: 1 mese + proroghe per sostituzione maternità indicativamente da maggio 2013 a 

febbraio 2014 

Zona:Forlì 

1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI 

Requisiti: necessaria precedente comprovata esperienza nel ruolo, ottima conoscenza della lingua 

Inglese. 

La persona verrà inserita all’interno dell’ufficio acquisti per approvvigionamento ed inserimento 

ordini in sostituzione di maternità. 

Sarà requisito preferenziale l’iscrizione alle Liste di Mobilità. 

Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà persona con ottime doti organizzative e 

relazionali, flessibilità e multitasking 

Durata contratto: in sostituzione maternità 

Zona di Lavoro: Provincia di Forlì-Cesena 

 

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

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


