FILIALE DI FORLI’
C.SO DIAZ N.90, 47121
Inviare curriculum via
mail, possibilmente in
formato Word a
forli.diaz@gigroup.com
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
1 ADDETTO ALLA LAVORAZONE DELLA LAMIERA
Requisiti: gradita precedente esperienza nella lavorazione della lamiera, diploma di perito
meccanico o titolo affine, disponibilità ad un lavoro su turni.
Costituirà titolo preferenziale l’iscrizione alle liste di Mobilità o l’età di Apprendistato.
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.
Zona: Forlì
1 MAGAZZINIERE
Requisiti: necessaria esperienza pregressa nell’organizzazione di un magazzino e sia in possesso di
attestato per l’uso del muletto.
Gradita iscrizione alle liste di Mobilità.
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.
Zona:Forlì
1 RESPONSABILE PIATTAFORMA LOGISTICA
Requisiti: necessaria comprovata esperienza nel ruolo per seguire e coordinare l’attività logistica
presso un deposito locale di realtà appartenente alla GDO.
Candidature senza domicilio in loco non verranno prese in considerazione.
Caratteristiche personali: Il candidato ideale sarà un individuo con spiccate doti relazionali,
capacità organizzative e di problem solving, precisione e affidabilità.
Durata contratto:da definire in base all’esperienza pregressa e all’attuale posizione lavorativa
Zona:Forlì-Cesena
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 conoscenza di CoDeSy.
Gradita età di apprendistato e/o iscrizione alle Liste di Mobilità.
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, prospettiva assuntiva.
Zona: Forlì
1 CONTABILE full time
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Requisiti: necessaria comprovata esperienza nel ruolo e piena
autonomia in tutte le operazioni di contabilità ordinaria e semplificata fino alle scritture di chiusura
e assestamento con esclusione del bilancio.
La persona riporterà al Responsabile Amministrativo il suo operato concernente registrazione prima
nota, predisposizione modello F24, gestione amministrativa del personale, controllo delle partite
dare fornitori, fatturazione, gestione banche, controllo incassi e solleciti, controllo flussi di cassa
previsionali, gestione contabile dei beni ammortizzabili, rilevazione e controllo delle scritture di
assestamento e chiusura di bilancio.
Il profilo ideale è quello di un diplomato o laureato in discipline economiche, che abbia maturato
una significativa esperienza in ruolo analogo presso aziende strutturate di piccole/medie
dimensioni;
Gradita iscrizione alle Liste di Mobilità L. 223.
Disponibilità ad un orario di lavoro full time; la prospettiva sarà di sostituire l’attuale Responsabile
Amministrativo in procinto di Pensionamento.
Caratteristiche personali: la posizione richiede autonomia operativa, capacità relazionali, flessibilità
e spiccate doti organizzative.
Durata contratto: da definire la modalità di assunzione che prevede uno scopo assuntivo per
incrementare l’organico aziendale.
Zona: Forlì
1 VERNICIATORE A POLVERE
Requisiti: necessaria comprovata esperienza nella verniciatura a polvere e a liquido su metalli e
plastica, disponibilità ad un orario di lavoro su due turni, necessario ottimo italiano e disponibilità
immediata per inserimento lavorativo.
Non verranno presi in considerazione candidature con esperienze diverse da quelle richieste nello
specifico ne’ candidature senza domicilio in zona.
Caratteristiche personali: Il candidato ideale sarà un individuo in grado di portare a termine le
proprie attività con precisione, cura del dettaglio e costanza
Durata contratto: 1 mese + proroghe
Zona: Forlì
1 RESPONSABILE DI NEGOZIO – settore BEAUTY
Requisiti:necessaria esperienza consolidata di almeno 2/3 anni nella gestione di un punto vendita;
presenza adeguata al contesto lavorativo; flessibilità nell’orario di lavoro full time distribuito dal
lunedì alla domenica con un giorno di riposo compensativo; automunito per raggiungere il luogo di
lavoro.
Conoscenza delle tecniche di organizzazione e gestione del personale addetto alla vendita; buona
conoscenza dei principali strumenti informatici; gestione del cliente, operatività spicciola del punto
vendita.
Gradita provenienza dal settore Beauty.
Disponibilità immediata per un contratto da dipendente a tempo indeterminato.
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:assunzione diretta a tempo indeterminato
Zona:Forlì
1 HELP DESK INFORMATICO
Requisiti: neolaureato in Ingegneria Informatica, Informatica o Ingegneria delle Telecomunicazioni
anche triennale; buone conoscenze dei sistemi Client e Server Microsoft (Windows 7, Windows
Server 2008, Windows Server 2012, Exchange), buona padronanza del linguaggio SQL su Database
SQLServer Microsoft e Oracle; nozioni di base sui linguaggi di programmazione PHP, JAVA, HTML;
ottime conoscenze sulle tematiche e infrastrutture di rete, anche complesse.
L'inquadramento previsto successivamente al periodo in somministrazione, sarà un contratto in
apprendistato.
Disponibilità ad un orario di lavoro full time distribuito dal lunedì al sabato.
La risorse verrà inserita all’interno di un call center informatico per assistenza punti vendita e
saltuariamente si recherà presso gli stessi per consulenza diretta.
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Caratteristiche personali: la posizione richiede buone doti relazionali,
buone capacità di ascolto, autonomia operativa
Durata contratto: 3 mesi + proroghe con prospettiva assuntiva da parte dell’azienda cliente.
Zona: Forlì
1 CONTABILE uso METODO-TEAM SYSTEM
Requisiti: necessaria comprovata esperienza nel ruolo e piena autonomia in tutte le operazioni di
contabilità ordinaria e semplificata fino alle scritture di chiusura e assestamento con esclusione del
bilancio.
La persona riporterà al Responsabile Amministrativo il suo operato concernente registrazione prima
nota, predisposizione modello F24, gestione amministrativa del personale, controllo delle partite
dare fornitori, fatturazione, gestione banche, controllo incassi e solleciti, controllo flussi di cassa
previsionali, gestione contabile dei beni ammortizzabili, rilevazione e controllo delle scritture di
assestamento e chiusura di bilancio.
Il profilo ideale è quello di un diplomato o laureato in discipline economiche, che abbia maturato
una significativa esperienza in ruolo analogo presso aziende strutturate di piccole/medie
dimensioni;
Gradita iscrizione alle Liste di Mobilità L. 223.
Disponibilità ad un orario di lavoro part time da definire se distribuito al mattino o al pomeriggio.
Sarà titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Metodo.
Caratteristiche personali:la posizione richiede autonomia operativa, capacità relazionali, flessibilità
e spiccate doti organizzative.
Durata contratto:da definire la modalità di assunzione che prevede uno scopo assuntivo per
incrementare l’organico aziendale.
Zona:Forlì-Cesena
1 SALDATORE A FILO
Requisiti: comprovata esperienza nella mansione di saldatore a filo in carpenteria medio pesante,
in possesso di patentino e competenze nelle radiografie, conoscenza del disegno meccanico,
automunito; ottima conoscenza della lingua italiana e se extracomunitario in possesso di
permesso/carta di soggiorno e idoneità all’alloggio.
Caratteristiche personali:Il candidato ideale sarà un individuo con disponibilità immediata a
valutare un inserimento in azienda, preciso, costante ed affidabile.
Durata contratto:1 mese + proroghe, possibilità di assunzione da parte dell’azienda utilizzatrice.
Zona:Provincia di Forlì
1 CARPENTIERE
Requisiti: comprovata esperienza nella carpenteria metalmeccanica con competenza in
assemblaggio meccanico, ottima conoscenza del disegno meccanico. Necessaria disponibilità
immediata a valutare proposte di lavoro.
L’iscrizione alle Liste di mobilità sarà requisiti preferenziale.
Caratteristiche personali:Il candidato ideale sarà un individuo costante e affidabile
Durata contratto:1 mese + proroghe per picco di lavoro
Zona:Provincia di Forlì
3 PERITI MECCANICI
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, oppure a seguire
macchine CNC.
Gradita precedente esperienza in ambito produttivo e nella manutenzione meccanica.
L’iscrizione alle Liste di Mobilità o l’età di apprendistato saranno requisiti preferenziali.
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
NEO – DIPLOMATI/LAUREATI
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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 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 BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO – Inglese e Tedesco e Francese
Requisiti: si richiede ottima conoscenza della lingua Inglese e Francese e Tedesco; preferibile
precedente, anche minima, esperienza nella mansione e gradito un titolo di studio di ambito
tecnico (es. geometra/perito)
L’iscrizione alle Liste di Mobilità o l’età di apprendistato saranno requisiti preferenziali.
Caratteristiche personali: il candidato ideale sarà persona con ottime doti organizzative
e
relazionali, flessibilità nell’orario di lavoro
Durata contratto: 1 mese + proroghe, con prospettiva di assunzione diretta da parte dell’azienda
Zona di Lavoro: Provincia 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

