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Offerte di lavoro valide da Febbraio 2021 

 

 
 
 
OPERAIO 
TURNISTA 

OPERAI TURNISTI 
 
Mansione da svolgere: Controllo 
macchinari e movimentazione materiale. 
Si richiede licenza media o scuola 
professionale, disponibilità su tre turni dal 
lunedì al venerdì 
 
Si darà precedenza a personale 
preferibilmente residente entro 15km 
dalla sede, preferibilmente in possesso del 
patentino del muletto e preferibilmente in 
età di apprendistato. 
 
 
Sede di lavoro: Cittadella e Tombolo 
Tipologia di contratto: contratto di 
somministrazione iniziale finalizzato 
all’assunzione 

 
 
 
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/ 
 
 

 

 
 
 
CITTADELLA/TOMBOLO 

 
 
 
 
MAGAZZINIERE 
MULETTISTA ESPERTO 

 

MAGAZZINIERE MULETTISTA ESPERTO 
 
Si richiede patentino del muletto. 
 
La risorsa si occuperà di carico/scarico, 
preparazione merce a magazzino, 
inventari, utilizzo palmare, uso 
costante del muletto. 
 
Orari di lavoro: 8.30-12.30 // 13.30-
17.30. 

 
 
 
CITTADELLA/TOMBOLO 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
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In alcuni casi è prevista la possibilità di 
due turni diurni: 6.00-14.00 //14.00-
22.00 
 
Mensa interna 
 
 
Luogo di Lavoro: Tombolo (PD) 
Durata contratto: somministrazione a 
scopo assunzione  
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/ 

 

 
ADDETTO UFF. TECNICO 
SETT. SERRAMENTI 
 

ADDETTO UFF. TECNICO SETT. 
SERRAMENTI 

Si ricerca una figura di geometra con buon 
utilizzo di AUTOCAD 2D ed esperienza nella 
mansione e nel settore serramenti. 

Si occuperà di progettazione e rilevazioni 
in cantiere, attraverso strumenti laser di 
misurazione. Le visite a clienti e cantieri 
saranno frequenti. Si interfaccerà 
frequentemente con la produzione. 

Orari: 8.00-12.00 // 14.00-18.00 

Saletta mensa. 

 
Sede di lavoro: Galliera Veneta 
Tipologia di contratto: somministrazione 
iniziale a scopo assunzione 
 
 
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/ 
 

GALLIERA VENETA 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
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ADDETTI AL 
MONTAGGIO SETTORE 
LEGNO 
 

ADDETTI AL MONTAGGIO SETTORE 
LEGNO 
 
La risorsa si occuperà 
dell’assemblaggio ed imballaggio di 
elementi di arredo. 
 
Si darà precedenza a profili 
preferibilmente con minima esperienza 
nel settore arredo. 
 
Si richiedono precisione nell’eseguire le 
attività, costanza nel portare avanti le 
attività, buone capacità organizzative e 
attitudine al lavoro di squadra. 
 
Orario di lavoro: flessibilità negli orari, 
in alcuni periodi viene richiesto il 
doppio turno in giornata (6.00-14.00 // 
14.00-22.00), in altri il turno unico a 
seconda dei carichi di lavoro. 
 
 
Sede di lavoro: Santa Giustina in Colle 
Durata contratto: somministrazione a 
scopo assunzione 
 
 
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/ 
 

SANTA GIUSTINA IN COLLE 

ADDETTO AL 
MAGAZZINO 

ADDETTO AL MAGAZZINO 
 
La risorsa si occuperà logistica, 
gestione colli al magazzino e 
carico/scarico manuale, preparazione 
bolle. 
 
Si darà precedenza a profili 
preferibilmente con minima esperienza 
nel settore arredo. 
 
Si richiedono precisione nell’eseguire le 
attività, costanza nel portare avanti le 

SANTA GIUSTINA IN COLLE 

https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
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attività, buone capacità organizzative e 
attitudine al lavoro di squadra. 
 
Orario di lavoro: flessibilità negli orari, 
in alcuni periodi viene richiesto il 
doppio turno in giornata (6.00-14.00 // 
14.00-22.00), in altri il turno unico a 
seconda dei carichi di lavoro. 
 
 
Sede di lavoro: Santa Giustina in Colle 
Durata contratto: somministrazione a 
scopo assunzione 
 
 
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/ 
 

ADDETTA UFFICIO 
CONTABILE SOST. 
MATERNITA’ 

 

ADDETTA UFFICIO CONTABILE SOST. 
MATERNITA’ 

La figura inserita si occuperà di 
pratiche amministrative contabili in 
particolare: 

- tenuta della prima nota 

- contabilità generale, registrazioni 
contabili 

- fatture di vendita 

Si ricerca una figura con esperienza 
nella mansione di almeno 4-5 anni. 

Orari: 8.30-12.30 // 14.00-18.00 

Saletta mensa 

Luogo di Lavoro: Curtarolo (PD) 
Durata contratto: somministrazione 
iniziale di sostituzione maternità 
 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) 
sono invitati a leggere l’informativa 

CURTAROLO 

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

ADDETTA ALLA 
PIEGATURA 
 

ADDETTA ALLA PIEGATURA 
 
La risorsa ideale deve aver maturato 
esperienza nella piegatura di lamiere. 
 
Si richiedono capacità in ambito 
metalmeccanico. 
 
La risorsa utilizzerà in autonomia una 
piegatrice CNC. 
 
Si richiede disponibilità su due turni 
diurni: 6:00/14:00 – 14:00/22:00. 
 
 
Sede di lavoro: San Giorgio in Bosco 
Durata contratto: somministrazione a 
tempo determinato a scopo 
assunzione 
 
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 GiGroup 
 

SAN GIORGIO IN BOSCO 
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