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AGENZIE per il LAVORO 
SOMMINISTRAZIONE 

 

Gli ultimi aggiornamenti pervenuti 
   
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 6 LUGLIO 2020 

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)  – Indirizzo Via Montenotte 58R– Telefono 
019813016 – Per candidarsi registrarsi su www.gigroup.it alla sezione MyGiGroup: 

https://it.mygigroup.com/login 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:  
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 

Qualifica p. Durata 
Tipo contratto 

Requisiti Sede lavoro 

ADDETTO/A 
ALLA 

VENDITA 
REPARTO 

ORTOFRUTTA 

1 Inserimento 
iniziale con 
contratto di 

somministrazio
ne a tempo 

determinato e 
possibilità di 

proroghe 
successive 

 

Per importante azienda operante nella grande distribuzione organizzata 
ricerchiamo: ADDETTO/A ALLA VENDITA REPARTO ORTOFRUTTA 
Si richiede precedente esperienza lavorativa maturata nella GDO o c/o 

supermercati come addetto/a alla vendita e con esperienza specifica nel reparto 
ortofrutta; in particolare nelle attività di: rifornimento scaffali, esposizione merce, 

gestione scarti, assistenza al cliente, HACCP, ecc.. 
Si richiede disponibilità a lavorare anche a partire dalle ore 5.00 del mattino. 

Completano il profilo: buona predisposizione al contatto con la clientela, buona 
volontà, flessibilità e dinamicità. 

Possesso di patente B, automunito/a. 
Sede di lavoro: Loano (SV). 

Previsto inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo 
determinato e possibilità di proroghe successive. 

Orario di lavoro: part-time 24 ore settimanali. 
La ricerca ha carattere di urgenza. 

Loano (SV) 
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CONTABILE 
CICLO 

PASSIVO 

1 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato, 

finalizzato 
all’assunzione 

La figura ricercata, inserita all’ interno di un Ufficio Amministrativo composto da 
8 risorse, dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

• Registrare i movimenti contabili (fatture passive) e redigere le scritture 
contabili di base 

• Effettuare i pagamenti e verificare il calendario periodico delle 
scadenze finanziarie 

• Controllare le scadenze obbligatorie degli adempimenti fiscali ed altri 
adempienti normativi 

• Aggiornamento anagrafiche 
• Analisi e controlli di regolarità dal punto di vista puramente contabile e 

fiscale delle fatture passive. 
• Curare il processo di gestione delle fatture stesse, assicurandosi che 

siano pronte per il pagamento, dopo essere state validate 
• tenuta dei libri fiscali, gestione del credito IVA, predisposizione del 

bilancio e delle scritture ordinarie 
• contabili in collaborazione con i colleghi dell’ufficio contabilità 

• Disbrigo pratiche amministrative 
• Gestione archivio fisico e virtuale (a sistema) e fatturazione elettronica 

• Gestione rapporto con i fornitori 
Requisiti richiesti: 

• Diploma Ragioneria/laurea in Economia; 
• Esperienza pregressa di almeno 2 anni in contabilità preferibilmente 

presso aziende strutturate 
• Attitudine al controllo della correttezza dei dati e precisione; 

• Buona gestione delle tempistiche e delle scadenze; 
• Forte attitudine al lavoro in team; 

• Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del programma di 
contabilità Mago 

• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Patente B auto/moto muniti 

La figura professionale che stiamo valutando presenta competenze analitiche 
volte all’ottimizzazione dei processi aziendali e lavora in modo costruttivo e 

propositivo in piena armonia con le altre aree aziendali. Completano il profilo 
attitudine alla negoziazione, precisione, dinamismo, proattività, flessibilità, 

buone capacità organizzative. 
La richiesta ha carattere di urgenza per cui l’inserimento in azienda sarebbe 

immediato. 
Luogo di lavoro: Vado Ligure (previsto periodo di iniziale affiancamento a 

Genova zona Campi). 
Tipologia contrattuale: 6 mesi somministrazione finalizzata all’inserimento 

diretto in azienda 
RAL: 23/25K con possibilità di crescita 

Orario di lavoro: full time 

Vado Ligure 
(SV) 

 

MONTATORE 
MOBILI 

1 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato 

Ricerchiamo, per prestigiosa azienda del settore arredo / interior design, una 
risorsa che si occuperà del montaggio di mobili (anche su misura) presso 

privati, uffici ed eventi fieristici. 
La figura ideale ha già maturato un’esperienza, anche minima, nella mansione, 
ha buona manualità con strumenti di lavoro / falegnameria: avvitatore, trapano, 

cacciaviti, etc.  Gradita capacità del taglio del legno per mezzo di seghe 
circolari. 

La risorsa ricercata si occuperà principalmente delle seguenti mansioni: lettura 
disegni tecnici ed istruzioni dell’ufficio tecnico; carico arredi su mezzi di 

trasporto e trasferte presso i clienti; montaggio arredi e componenti in legno e 
metallo; dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti da lavoro sopracitati. 

Completano il profilo: precisione, propensione al lavoro di squadra, serietà ed 
ordine. Sarà considerato titolo preferenziale il possesso del diploma di 

scuola professionale ad indirizzo falegnameria. 
Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione, full-time. 

Savona (SV) 
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CAMERIERE 
DI SALA – 

SUSHI BAR 

1 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato 

con possibilità 
di proroghe. 

La figura ricercata ha maturato esperienza significativa nel ruolo, 
preferibilmente in realtà aziendali dinamiche, ed ha approfondita conoscenza 

dell'offerta food specifica dell'azienda cliente: sushi ed asiatico. 
 

Siamo alla ricerca di candidati autonomi nelle mansioni operative del servizio di 
sala (mise en place, preparazione postazione, sbarazzo, accoglienza clienti) ed 

una conoscenza avanzata della lingua inglese tale da illustrare il menù e la 
carta dei vini con padronanza, spiegando le caratteristiche dei piatti al cliente; 

gradita la conoscenza di una seconda lingua straniera. 
La risorsa ideale è in possesso di diploma, preferibilmente turistico / 

alberghiero, vanta esperienza pregressa (almeno due anni) maturata presso 
strutture di prestigio o locali esclusivi caratterizzati da elevato standard di 

servizio, preferibilmente con offerta di cucina fusion. 
Completano il profilo: standing adeguato al ruolo, forte orientamento al cliente, 

buon eloquio, motivazione e determinazione. 
Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, full-time. 

Zona di lavoro: Savona; per la posizione non è previsto alloggio. 

Savona 
 

TECNICO 
INSTALLATOR

E 

1 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato 

con possibilità 
di proroghe. 

Siamo alla ricerca di giovani risorse, preferibilmente in età di apprendistato, 
dinamiche e propense al lavoro in team, da inserire all’interno della squadra 

tecnica di solida realtà del settore telecomunicazioni. 
Il candidato ideale è in possesso di un titolo di studio ad indirizzo tecnico: perito 

tecnico industriale (indirizzo: 
Elettronico/Telecomunicazioni/Elettrotecnico/Informatico/ Tecnologico) o 

superiore. 
Si richiede: media esperienza nel settore elettrico e nella lavorazione di 

cablaggi strutturati; buona manualità con l'utilizzo di attrezzatura da lavoro 
tecnico, es. saldatore a stagno, trapano, avvitatore, smerigliatrice, etc. 

Disponibilità a lavorare ad altezze considerevoli (dovrebbe effettuare anche 
installazioni di antenne su tetti/campanili/acquedotti). 

La patente C sarà considerata un plus.  Richiesta inoltre buona conoscenza 
degli strumenti informatici e del pacchetto office. 

Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione; full-time. 

Savona (SV) 

OPERATORI 
DI 

PRODUZIONE 

1 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato 

con possibilità 
di proroghe. 

Si richiede possesso di diploma tecnico o qualifica professionale, esperienza 
pregressa anche minima maturata all' interno di contesti di produzione, oppure 

anche neodiplomato purché motivato e disponibile ad essere formato come 
operatore di produzione. 

Gradito possesso attestato di conduzione del carrello in corso di validità. 
Completano il profilo: serietà, affidabilità, buona volontà, motivazione ed un 

forte interesse per il settore cartario. 
Orario di lavoro: full time su turni anche notturni (disponibili a lavorare su turni 
a ciclo continuo). Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione. 

Cairo 
Montenotte 

(SV) 

ADDETTI 
PRODUZIONE 

REPARTO 
SCELTA 

1 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato 

con possibilità 
di proroghe. 

Si richiede possesso di diploma perito tecnico (meccanico/elettrotecnico) 
oppure tecnico industrie meccaniche/elettriche, preferibile esperienza pregressa 

anche minima in contesti produttivi, oppure anche neodiplomato con buone 
capacità manuali e abilità tecniche per formazione e addestramento ad attività 

di manutenzione. 
Completano il profilo: serietà, affidabilità, motivazione, disponibilità e 

flessibilità.  Orario di lavoro: full time su turni anche notturni. 

Dego; 
Carcare (SV) 

OPERATORI 
LINEA DI 

PRODUZIONE 
– ADD. 

REPARTI 
PANNELLO & 
MONTAGGIO 

8 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato, 

picco 
stagionale 

Ricerchiamo, per importante azienda metalmeccanica, leader nel suo settore di 
riferimento: OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO. 

Gradita esperienza pregressa nella mansione preferibilmente presso aziende 
metalmeccaniche, ottime capacità manuali, disponibilità a lavorare su 3 turni (6-

14, 14-22, 22-6). 
Costituiranno titolo preferenziale: avere conoscenza in ambito meccanico / 
elettrico/ elettronico / elettrotecnico ed essere in possesso dell’attestato di 
formazione generale sulla sicurezza sul lavoro (accordo Stato Regioni). Il 

possesso dell’attestato antincendio costituirà un plus. 
La mansione prevede la movimentazione di pesi e carichi; richiesta buona 

condizione fisica e disponibilità al lavoro notturno. 
Si prevede un inserimento con contratto di somministrazione a tempo 

determinato, per un picco stagionale. 
Orario di lavoro: full time su 3 turni. 

Chiusavecchi
a (IM); Pieve 
di Teco (IM) 
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ADDETTO 
ALLE 

OPERAZIONI 
AUSILIARIE 

ALLA 
VENDITA - 

GDO 

1 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato 

La risorsa verrà inserita all’interno di nota catena del settore GDO e si occuperà 
di tutte le attività ausiliarie alla vendita: apertura / chiusura cassa, utilizzo POS, 
riassortimento ed allestimento scaffali; carico e scarico merce e gestione scorte 

di magazzino. 
Si richiede: esperienza minima nella mansione, specie nell’utilizzo autonomo 
dei registri di cassa; attitudine a rapportarsi con la clientela, anche in lingua 

straniera (inglese/francese); standing adeguato al ruolo. 
 

Graditi possesso dell’attestato HACCP e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Completano il profilo: serietà, affidabilità, motivazione, disponibilità e 
flessibilità. 

 
Orario di lavoro: part-time 25 / 30 hh settimanali 

Alassio (SV) 

ADDETTO 
ALLE 

OPERAZIONI 
AUSILIARIE 

ALLA 
VENDITA - 

GDO 

1 Inserimento 
con contratto di 
somministrazio

ne a tempo 
determinato 

La risorsa verrà inserita all’interno di nota catena del settore GDO e si occuperà 
di tutte le attività ausiliarie alla vendita: apertura / chiusura cassa, utilizzo POS, 
riassortimento ed allestimento scaffali; carico e scarico merce e gestione scorte 

di magazzino. 
Si richiede: esperienza minima nella mansione, specie nell’utilizzo autonomo 

dei registri di cassa; attitudine a rapportarsi con la clientela, standing adeguato 
al ruolo. 

 
Graditi possesso dell’attestato HACCP e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Completano il profilo: serietà, affidabilità, motivazione, disponibilità immediata 

e flessibilità. 
 

Orario di lavoro: full-time 40 hh settimanali 
 

Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione per sostituzione di 
personale momentaneamente assente. 

Albissola 
Marina (SV) 

 
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 6 LUGLIO 2020 

AxL S.p.A. Agenzia per il lavoro – Genova – Viale Brigata Bisagno 2 (Scala dx – Int. 14) – 
010 51 65 170 – 010 56 49 04 – genova@aperelle.it 

Qualifica p. Durata 
Tipo contratto 

Requisiti Sede lavoro 

Operatore 
socio sanitario 

1 Tempo 
determinato 

iniziale 

La risorsa selezionata si occuperà delle attività di competenza presso una RSA, 
occupandosi di utenza eterogenea e diverse tipologie di patologie. Requisiti 
richiesti: Possesso della qualifica di OSS, Esperienza pregressa di almeno 1 

anno, Disponibilità immediata, Patente B e auto/motomunito/a. 

Imperia 

Autista patente 
C/CE + CQC 
merci + carta 
tachigrafica 

1 Tempo 
determinato 

La risorsa selezionata si occuperà del trasporto di materiale edile su cantieri in 
tutto il territorio ligure e nel basso Piemonte. Requisiti richiesti: Esperienza 

comprovata nella medesima mansione, Obbligatorio possesso di patente C/CE, 
CQC merci e carta tachigrafica, Disponibilità immediata. 

Genova 

Installatore e 
manutentore 

caldaie 

1 Tempo 
determinato 

iniziale 

La risorsa selezionata si occuperà delle attività di installazione e manutenzione 
di caldaie presso abitazioni di privati su tutto il territorio della città di Genova. 

Requisiti richiesti: Consolidata esperienza pregressa nella medesima attività di 
almeno 3 anni, Ottima conoscenza delle normative inerenti, Disponibilità 

immediata e al lavoro full-time, Completano il profilo puntualità, organizzazione 
e buone doti relazionali. 

Genova 

Geometra 1 Tempo 
determinato 

iniziale 

La risorsa selezionata si occuperà di prove di diagnostica e monitoraggio delle 
strutture, controlli sulla produzione dei materiali e consulenze tecniche su 
cantieri edili in tutto il territorio ligure. Si occuperà anche della raccolta di 

materiali attraverso carotaggi per le prove sperimentali svolte dai colleghi di 
laboratorio. Tutta l’attività verrà svolta secondo normative inerenti, in quanto 
ente accreditato dallo Stato. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella 

cantieristica edile, Diploma di geometra, Interesse per il settore dei controlli e 
della qualità, precisione e buone doti relazionali. 

Provincia di 
Genova 
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Addetti lavori 
stradali 

 

10 Tempo 
determinato 

Le risorse selezionate verranno inserite all’interno delle squadre per lavori 
stradali lungo tutto il tronco autostradale genovese. Il lavoro si svolgerà anche 

in turni notturni e durante il fine settimana. In caso di necessità le risorse 
potranno occuparsi anche di attività di sorveglianza e controllo in ingresso ai 

cantieri. 
Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa in mansioni similari, 

Disponibilità immediata, full-time, al lavoro notturno e festivo, Buona prestanza 
e resistenza fisica, Patente B e automunito. 

Genova 

Progettista 
stampi 

1 Tempo 
determinato 

iniziale 

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà 
della progettazione di stampi e prodotti nel settore gomma-plastica. Requisiti 
richiesti: Esperienza pregressa nella medesima mansione di almeno 5 anni, 
Laurea in ingegneria meccanica, Approfondita conoscenza di programmi di 

progettazione (costituirà titolo preferenziale la conoscenza di CREO e Pro-E), 
Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese. 

Provincia di 
Genova (Val 
Polcevera) 

Impiegato/a 
customer 
service 

1 Tempo 
determinato 

iniziale 

La risorsa selezionata si occuperà di attività di inserimento degli ordini e 
gestione nel post-vendita di clientela ubicata in tutto il mondo anche attraverso 
frequenti telefonate in lingua. Gestirà inoltre il costantemente aggiornamento 
delle anagrafiche clienti e potrà predisporre la documentazione necessaria ai 
fini delle spedizioni internazionali. Infine supporterà le attività amministrative e 

contabili, in modo particolare per il recupero crediti. Requisiti richiesti: 
Esperienza pregressa nella medesima mansione di almeno 3 anni, Ottima 

conoscenza della lingua inglese e francese, Patente B e automunito/a, 
Completano il profilo ottime doti organizzative e relazionali. 

Provincia di 
Genova 
(Valle 

Scrivia) 

 
 
 


