Gi Group

Settore aziendale

Agenzia per il Lavoro

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Stage curriculare o extracurriculare

Descrizione profilo

Principali attività:
- Attività di front-office con particolare attenzione all'accoglienza dell'utente e
all' analisi della domanda.
- Recruiting e screening CV.
- Convocazione dei candidati, conduzione di colloqui conoscitivi e di selezione.
- Valutazione del candidato: stesura del profilo con analisi dei punti di forza e
punti di miglioramento. Presentazione del candidato al cliente.
- Restituzione di feedback a seguito del colloquio.
- Gestione amministrativa del lavoratore. Accompagnamento e supporto
durante la missione con eventuali phone-interview di aggiornamento.
Requisiti:
- Laurea in materie umanistiche
- Interesse per il mondo HR
- Attitudine al lavoro in team
- Capacità di organizzare il lavoro per obiettivi
- Capacità di coping
Saranno valutati sia stage curriculari che stage extracurriculari.
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/

Titoli di studio
ricercati

Laurea in materie umanistiche

Eventuali altre
competenze

Buona conoscenza della lingua inglese

Settore aziendale

Shipping

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

tirocinio full time 3 mesi + 3 mesi

Descrizione profilo

Gi Group S.p.A., agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101-SG), filiale di
GENOVA PIAZZA SAVONAROLA, ricerca un ADDETTO CONTABILITA' JUNIOR per STAGE
da inserire presso importante azienda cliente specializzata in shipping & logistica.
La risorsa, sotto la diretta responsabilità del proprio tutor aziendale, imparerà ad
occuparsi inizialmente dell’area crediti e in seguito della contabilità generale in ogni
suo aspetto, nell’ottica di acquisire sempre maggiori competenze e un buon grado di
autonomia operativa.
Nel dettaglio le attività che imparerà a svolgere saranno le seguenti:
- Recupero crediti: creazione database crediti e sollecito clienti

-

registrazione fatture passive
disposizione dei pagamenti e verifica del calendario periodico delle scadenze
finanziarie e degli incassi
- aggiornamento delle anagrafiche e gestione dell’archivio fisico e virtuale
- verifica prefatturazione
La figura professionale ricercata presenta una forte motivazione verso l’area
contabile, è precisa, risoluta e saprà sviluppare competenze analitiche volte
all’ottimizzazione e al miglioramento dei processi aziendali a livello amministrativo.
Completano il profilo attitudine al lavoro in squadra, negoziazione, dinamismo, e
proattività.
Requisiti:
- Laurea triennale in Economia
- Ottima conoscenza lingua inglese -possibile colloquio in lingua
- Ottima conoscenza pacchetto Office
Contratto: STAGE di 3mesi +3mesi
Rimborso spese mensile: 500 euro + buoni pasto
Orario di lavoro: full-time
Zona: Genova raggiungibile coi mezzi pubblici
Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale in Economia (votazione minima 100)

Eventuali altre
competenze

Ottima conoscenza lingua inglese -possibile colloquio in lingua
Ottima conoscenza pacchetto Office

Settore aziendale

Sanità

N. Posizioni

3

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Contratto a tempo determinato o indeterminato

Descrizione profilo

Gi Group Spa Agenzia per il Lavoro ricerca INFERMIERI PROFESSIONALI.
La risorsa svolgerà l’assistenza generale infermieristica ai malati ed ai disabili,
orientata alla soluzione dei problemi di salute individuale e collettiva in termini
preventivi, curativi, palliativi e riabilitativi, garantisce la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico – terapeutiche in collaborazione e seguendo le indicazioni del
medico.
La risorsa ideale è in possesso della Laurea in Scienze Infermieristiche, è iscritto
all’albo professionale ed ha maturato pregressa esperienza nella mansione all'interno
di aziende strutturate.
Completano il profilo predisposizione al lavoro in team e disponibilità immediata.
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

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Scienze Infermieristiche

Settore aziendale

Azienda metalmeccanica specializzata nell’automazione elettrica industriale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova Voltri

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio o apprendistato

Descrizione profilo

Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N°1101-SG), ricerca

un INGEGNERE ELETTRICO JUNIOR (anche neolaureato)
L’azienda cliente, leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di
impianti elettrici, strumentali e di automazione, sta ricercando una giovane risorsa da
formare per il ruolo di TECHNICAL SUPPORT ENGINEER.
La risorsa verrà inserita all'interno dell’Ufficio Tecnico e sarà affiancata e formata,
nell'ottica di un percorso di crescita, nello svolgimento delle seguenti mansioni:
- Analizzare le specifiche tecniche del cliente per individuare le necessità di
produzione;
- Redigere documentazione tecnica di progetto (Interpretando gli schemi
elettrici funzionali e i capitolati tecnici redatti in lingua italiana o inglese);
- Sviluppare sistemi di automazione PLC e drives motori;
- Eseguire attività di costruzione e verifica di impianti elettrici e di automazione
ed alla ricerca dei guasti elettrici in sistemi di distribuzione elettrica e di
controllo automatico industriale;
- Monitorare l'andamento dei progetti, identificare i rischi e attuare interventi
correttivi o di miglioramento;
- Supportare ed intervenire direttamente nella risoluzione delle problematiche
tecniche;
- Pianificare e coordinare tutte le attività di progetto;
- Partecipare a survey con Clienti;
Requisiti:
- Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettrica o dell’Automazione.
- Passione per il settore di riferimento.
- Buone doti informatiche, di programmazione e nell'utilizzo di strumentazione
di collaudo.
- Buone doti relazionali e comunicative.
Viene proposta assunzione diretta tramite tirocinio e/o apprendistato.
Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettrica o dell’Automazione

Eventuali altre
competenze

Buona conoscenza lingua inglese
Ottima conoscenza pacchetto Office

Settore aziendale

Multinazionale con oltre 100 anni di esperienza nel Settore Energy, attiva in oltre 30
paesi in Europa e Stati Uniti

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Stage di 6 mesi con rimborso di 800 + Ticket di 10 euro

Descrizione profilo

QIBIT, divisione ICT di Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.
n. 1101-SG), specializzata nella selezione, formazione, inserimento e sviluppo
professionale dei profili IT per il mercato italiano,
Per Multinazionale con oltre 100 anni di esperienza nel Settore Energy, attiva in oltre
30 paesi in Europa e Stati Uniti, cerchiamo UN/UNA NEOLAUREATO/A IN STATISTICA
O MATEMATICA– JUNIOR DATA SCIENTIST da inserire all’interno di team di progetto e
in affiancamento a Professionisti senior, per attività di Machine Learning ed analisi e
modellazione dati attraverso l’uso di metodologie all’avanguardia nel campo data
science e data engineering.
Nello specifico la risorsa si occuperà di:
- design e gestione dell’ambiente di data storage di Advanced Analytics;
- ingegnerizzazione di codici e modelli su sistemi distribuiti;
- supporto ai data scientist nella visualizzazione e analisi descrittiva dei dati;
- comprensione del modello dati di produzione e la sua integrazione con i dati
esterni
Requisiti:
Laurea Magistrale in Statistica o Matematica

-

Ottime conoscenze di programmazione (SQL, Matlab/Python/R,
C++/C#/Java);
Buone conoscenze di statistica;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Spiccate doti di problem solving, propensione al dettaglio e alla precisione;
Proattività, curiosità

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/
Titoli di studio
ricercati

Laurea Magistrale in Statistica o Matematica

Eventuali altre
competenze

Buona conoscenza lingua inglese
Ottime conoscenze di programmazione (SQL, Matlab/Python/R, C++/C#/Java) e
buone conoscenze di statistica

Settore aziendale

Software House, leader da oltre 20 anni nello sviluppo di sistemi informatici ad alta
tecnologia per il mercato assicurativo, proprietaria di diversi prodotti che abbracciano
più ambiti: dall’Intelligenza Artificiale alla Blockchain

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Chiavari (Genova)

Durata e tipo di
contratto

Contratto in apprendistato

Descrizione profilo

QIBIT, divisione ICT di Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.
n. 1101-SG), specializzata nella selezione, formazione, inserimento e sviluppo
professionale dei profili IT per il mercato italiano.
Per Software House, leader da oltre 20 anni nello sviluppo di sistemi informatici ad
alta tecnologia per il mercato assicurativo, proprietaria di diversi prodotti che
abbracciano più ambiti: dall’Intelligenza Artificiale alla Blockchain, cerchiamo:
Neolaureato/a in Informatica/ Ing. Informatica– Junior Software Developer
La risorsa, inserita nel team di R&D, avrà il compito di seguire lo sviluppo di progetti
di grandi dimensioni basati sul delivery di soluzioni con prodotti personalizzati
attraverso l’uso del linguaggio JAVA e dei suoi fremework.
Caratteristiche richieste:
- Laurea Triennale/ Magistrale in Informatica o Ing. Informatica
- Forte motivazione, passione ed interesse per le nuove tecnologie e in grado di
proporre anche soluzioni non convenzionali a problemi noti.
- Conoscenza dei linguaggi di programmazione Java, Javascript, React, ReactNative, Angular, Node.
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/

Titoli di studio
ricercati

Laurea Triennale/ Magistrale in Informatica o Ing. Informatica

Eventuali altre
competenze

Conoscenza dei linguaggi di programmazione Java, Javascript, React, React-Native,
Angular, Node

Settore aziendale

Struttura alberghiera 4 stelle

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Stage di 6 mesi

Descrizione profilo

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per
importante ed elegante struttura alberghiera 4 stelle: RECEPTIONIST D’ALBERGO
JUNIOR.
La risorsa dovrà supportare il personale di struttura nei servizi di accoglienza alla
clientela occupandosi della prima informazione, della prenotazione delle camere,
procedure di check-in/check-out, gestione delle richieste del cliente durante il suo
soggiorno predisponendo quanto necessario alla sua soddisfazione, nonché occuparsi
delle funzioni di vigilanza e controllo.
Requisiti richiesti:
- Diploma/laurea in lingue o titolo equipollente
- Ottima conoscenza della lingua inglese e francese, del pacchetto Office e dei
gestionali operativi
- Completano il profilo buone doti organizzative, capacità di lavorare in team,
problem solving, flessibilità ed adattabilità

Titoli di studio
ricercati

Diploma/laurea in lingue o titolo equipollente

Eventuali altre
competenze

Ottima conoscenza della lingua inglese e francese
Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei gestionali operativi

Settore aziendale

Software House ingegneristica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio con rimborso finalizzato all'inserimento

Descrizione profilo

QIBIT, divisione ICT di Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot.
n. 1101-SG), è specializzata nella selezione, formazione, inserimento e sviluppo
professionale dei profili IT per il mercato italiano.QIBIT, divisione ICT di Gi Group
S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), è specializzata
nella selezione, formazione, inserimento e sviluppo professionale dei profili IT per il
mercato italiano. Ricerchiamo per Software House ingegneristica: SISTEMISTA JUNIOR
Il candidato sarà inserito nei Team Sistemi e Managed Service Provider e sarà
affiancato nel suo processo di crescita professionale da un responsabile con
l’obiettivo di facilitare l’integrazione con l’azienda.
Requisiti:
- Diploma in discipline informatiche.
- Windows Microsoft Hyper-V
- Servizi di rete (DNS, DHCP)
- Active Directory (base)
- Exchange dalla versione 2010
- Gestione di backup
- Buone capacità relazionali
- Precisione, serietà e puntualità
- Propensione all’Innovazione ed alla creatività
- Buona conoscenza della lingua inglese
L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs.
198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 –
all’indirizzo web : www.gigroup.it

Titoli di studio
ricercati
Eventuali altre
competenze

Diploma in discipline informatiche
Buona conoscenza della lingua inglese
Windows Microsoft Hyper-V; Servizi di rete (DNS, DHCP); Active Directory (base);
Exchange dalla versione 2010; Gestione di backup

