
Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale 
e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane
RICERCA
per importante realtà aziendale del pesarese operante nel settore della refrigerazione 
industriale e commerciale

OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE (non è richiesta esperienza nel ruolo)
Le figure selezionate saranno inserite in contesto dinamico ed altamente formativo. Nello 
specifico si occuperanno di : 
- Assemblaggio meccanico
- Imballaggio

Per la posizione è inoltre prevista la possibilità di crescita professionale all’interno 
dell’azienda, a seconda delle inclinazioni del candidato e dei risultati raggiunti nello 
svolgimento dell’attività.

Tipologia di contratto: CCNL Metalmeccanici Industria Livello D1 a tempo 
determinato in somministrazione con possibilità di successiva assunzione 
diretta in azienda
Orario lavorativo: 7.30 - 16.15 con 45 minuti di pausa (possibilità di usufruire 
della mensa aziendale) e/o su 2 turni. Si ritiene requisito preferenziale la 
disponibilità a straordinari infrasettimanali e il sabato mattina
Sede di lavoro: Montecchio di Vallefoglia

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 
26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati 
ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 
Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati 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 

pesaro.adriatica@gigroup.com
0721639130 / 07211760021

mailto:pesaro.adriatica@gigroup.com


Sei alla ricerca di un’opportunità nel settore Automotive?
Ti piacerebbe imparare un mestiere?
Non cerchiamo persone con esperienza, ma persone motivate, con voglia di imparare un 
lavoro, buona manualità e precisione, da inserire all'interno di un’importante realtà 
aziendale del territorio pesarese che progetta e produce componenti esterni per auto per 
eccellenze del Made in Italy.

DI COSA TI OCCUPERAI?
Le mansioni a cui potresti essere assegnato sono diverse:
· carteggiatura
· verniciatura
· montaggio
· lucidatura
· magazziniere mulettista
· addetto carico/scarico
. addetto allo stampaggio

REQUISITI RICHIESTI
· Buona manualità
· Motivazione ed entusiasmo
· Affidabilità e precisione
· Spirito di squadra

INQUADRAMENTO
Sede di lavoro Pesaro/ Vallefoglia
Tipologia di contratto in somministrazione CCNL Gomma Plastica 
Orario lavorativo disponibilità su 3 turni e spezzato

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 
26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati 
ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 
Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati 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 

pesaro.adriatica@gigroup.com
0721639130 / 07211760021

mailto:pesaro.adriatica@gigroup.com


Hai la passione per il montaggio meccanico e la meccanica? Ti piacerebbe entrare in un 
contesto ad alto contenuto tecnologico?
Hirevo Marche e Umbria è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro 
italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in 
ambito meccanico, meccatronico ed elettromeccanico. Per importante azienda 
metalmeccanica siamo alla ricerca di 

ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO
Le risorse selezionate saranno inserite all’ interno di linee di produzione che seguono 
logiche di lean manufacturing e svolgeranno le seguenti attività: pre-montaggio e 
montaggio componenti meccanici e componenti elettrici/elettronici con utilizzo 
strumentazione specifica, controllo qualità con utilizzo strumenti di misura (quali calibro, 
micrometro, comparatore..), attività di pre-collaudo di componenti e di parti di 
macchinari, collaudo finale. 

Requisiti richiesti:
- Diploma perito meccanico/elettrico/elettrotecnico/elettronico o titoli equipollenti 
- Competenze nella lettura del disegno meccanico e/o elettrico e nell'utilizzo di strumenti 
di misura 
- Gradita, ma non indispensabile, esperienza pregressa nell’ assemblaggio di macchinari 
(componenti elettrici e/o meccanici) 

- Buon utilizzo strumenti quali: chiavi dinamometriche, inglesi, esagonali, a 
bussola, a tubo, pinze, cacciaviti 
- Attitudini ad eseguire operazioni di montaggio secondo schemi 
predeterminati e tempistiche predefinite
- Attitudine al problem solving e competenze organizzative 
- Passione per il settore, ordine e precisione completano il profilo 
Verranno prese in considerazione anche candidature di neodiplomati desiderosi 
di fare un’esperienza professionale e formativa in un contesto produttivo 
innovativo. 
Si offre contratto di somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di 
proroga e livello D1-D2 in base all'esperienza
Sede di lavoro: Gradara (Pu)
Orario lavorativo: su 2 turni 6.00-14.00/14.00-22.00 dal lunedì al venerdì

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 
26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati 
ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 
Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati 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 

pesaro.adriatica@gigroup.com
0721639130 / 07211760021

mailto:pesaro.adriatica@gigroup.com


Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale 
e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane
RICERCA
per azienda pesarese leader nel settore della produzione di macchine per la lavorazione 
del legno e dei materiali tecnologici

OPERAI/IMPIEGATI CATEGORIE PROTETTE L. 68/99

Le figure selezionate saranno inserite all'interno dell'azienda a seconda della propria 
specializzazione
Nello specifico, si ricercano:
· addetti al montaggio meccanico
· addetti alle pulizie
· addetti al centralino
· operai generici di produzione
· magazziniere mulettista
· addetto carico/scarico

REQUISITI RICHIESTI
· Buona manualità
· Motivazione ed entusiasmo
· Affidabilità e precisione
· Spirito di squadra

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: CCNL Metalmeccanici Industria Livello D1 - D2 a 
tempo determinato in somministrazione 
Orario lavorativo: 7.00 - 16.30 con possibilità di usufruire della mensa aziendale 
e/o su 2 turni. 

SEDE DI LAVORO: Montecchio / Gradara

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 
26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati 
ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 
Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati 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 

pesaro.adriatica@gigroup.com
0721639130 / 07211760021

mailto:pesaro.adriatica@gigroup.com


Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale 
e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane

RICERCA
per azienda di San Costanzo Operante nel settore della carpenteria medio pesante

SALDATORE A FILO (anche senza esperienza)

La figura selezionata sarà inserito nel reparto di saldatura

REQUISITI RICHIESTI
· Buona manualità
· Preferenziale avere le basi del disegno meccanico
· Preferenziale la conoscenza degli strumenti di misura
· Affidabilità

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: CCNL Metalmeccanici Artigianato Livello in base 
all’esperienza 
Orario lavorativo: 7.00 - 12.00 / 14.00 – 17.00

SEDE DI LAVORO: San Costanzo

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 
26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati 
ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 
Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati 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 

pesaro.adriatica@gigroup.com
0721639130 / 07211760021

mailto:pesaro.adriatica@gigroup.com

