
 

Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché 

una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati 

allo sviluppo del mercato del lavoro. Il Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent e professional 

staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, 

supporto alla ricollocazione, outsourcing e consulenza HR. 

I servizi offerti in Italia sono pensati e focalizzati sia sulle esigenze di aziende corporate e multinazionali, 

grazie a 14 divisioni specializzate per settore, sia alle esigenze del mercato retail, grazie alla ramificata 

copertura territoriale di oltre 200 filiali. 

Gi Group opera direttamente o con partnership strategiche in oltre 50 paesi; alla fine del 2010 ha ottenuto un 

importante riconoscimento con l’ingresso in WEC, la confederazione mondiale delle agenzie per il lavoro, in 

qualità di Global Corporate Member. 

Nel 2018 ha servito più di 20.000 aziende con un fatturato di 2,3 miliardi di Euro nel mondo. 

Per maggiori informazioni: www.gigroup.com 
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MANSIONE 
LUOGO DI 
LAVORO REQUISITI RICHIESTI 

TIPOLOGIA INSERIMENTO 
CONTRATTUALE 

OPERAI SETTORE 
ALIMENTARE 

 
 
 

MANERBIO (BS) 

Qualifica tecnica o diploma agrario, 
esperienza anche minima nel settore 
alimentare o agricolo. 
Disponibilità a svolgere il lavoro su 
turni e straordinarie. 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

OPERATORI DI 
FONDERIA 

 
 

 
QUINZANO (BS) 
MANERBIO (BS) 

Qualifica tecnica o diploma ad 
indirizzo meccanico, conoscenza 
anche base del disegno meccanico e 
degli strumenti di misura. 
Disponibilità a svolgere il lavoro su tre 
turni. 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

ADDETTI ALLE 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

 
 

DELLO (BS) 

Qualifica tecnica o diploma ad 
indirizzo meccanico, conoscenza 
anche base del disegno meccanico e 
degli strumenti di misura. 
Disponibilità a svolgere il lavoro su tre 
turni. 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

OPERAIO GENERICO 
JUIOR 

 
 
 
 

ISORELLA  (BS) 

Qualifica tecnica o diploma 
meccanico, conoscenza utensili da 
officina, buona manualità. 
Disponibilità ai 3 turni 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

OPERAIO ADDETTO 
AL TAGLIO VETRO / 
OPERAIO ADDETTO 

ASSEMBLAGGIO 
VETRO 

 
 
 

ORZINUOVI (BS) 
 

Buona resistenza fisica, preferibile 
precedente esperienza lavorativa nel 
settore vetrario, capacità di utilizzo 
del carroponte, buone capacità 
manuali. Disponibilità sui 2 turni  

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 



OPERAIO ISCRITTO 
ALLE CATEGORIE 

PROTETTE ADDETTO 
AL TAGLIO PROFILI 

 
 
 
 

ORZINUOVI (BS) 
 

Iscrizione alle categorie protette. 
Preferibile precedente esperienza 
lavorativa nel settore vetrario, , 
buone capacità manuali. Disponibilità 
sui 2 turni  

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

MAGAZZINIERE 

 
 
 
 

ORZINUOVI (BS) 

Esperienza come magazziniere, buon 
utilizzo del muletto, possesso del 
patentino del muletto in corso di 
validità. Disponibilità sui 2 turni 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

OPERAIO ADDETTO 
ASSEMBLAGGIO 

 
 
 
 

MONTICHIARI 
(BS) 

Buona resistenza fisica, indispensabile 
esperienza pregressa nel 
assemblaggio. Utilizzo strumenti da 
banco e di misura. Disponibilità su 
giornata 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

FACCHINO 

 
 
 
 

MONTICHIARI 
(BS) 

Buona resistenza fisica, preferibile 
precedente esperienza nel settore 
logistico. Disponibilità ai turni spezzati 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

OPERAIO DI 
FONDERIA 

 
 
 
 

ALFIANELLO (BS) 

Buona resistenza fisica, preferibile 
esperienza in produzione nel settore 
metalmeccanico. Disponibilità sui 3 
turni 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

ADDETTO ALLA 
RISTORAZIONE FAST-

FOOD 

 
 
 
 

VEROLANUOVA 
(BS) 

Diploma/qualifica alberghiero, 
preferibile esperienza nel settore 
ristorativo. Disponibilità part-time 30 
ore con turni spezzati 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi Group Spa 

Agenzia di Manerbio, via Mazzini, 9 

Tel. 030/5530211 

Mail manerbio.mazzini@gigroup.com 
 

 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 

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 www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

MANUTENTORE PER 
AUTOMAZIONE 

 
 
 

VEROLAVECCHIA 
(BS) 

 

Esperienza pregressa nella 
manutenzione elettrica e meccanica. 
Disponibilità lavorativa sui 3 turni 
ciclo continuo 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 

ADDETTA 
TERMOFORMATURA 

 
 
 

VEROLAVECCHIA 
(BS) 

Esperienza pregressa nel 
confezionamento manuale. 
Disponibilità lavorativa sui 3 turni 
ciclo continuo 

Iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato scopo assunzione 


