
 

 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi Group S. p. A. 
Filiale di Thiene in  

Via San Vincenzo, 18 – 36016 Thiene (VI) 
Per qualsiasi informazione contattare 

Tel: 0445.382760 
Email: thiene.vincenzo@gigroup.com 

 
 

 
 

CARRELLISTI anche con minima esperienza nella mansione, uso del carrello 

elevatore e patentino in corso di validità. 

Disponibilità al lavoro in giornata e/o su due turni. 

Luogo di lavoro: Thiene e limitrofi 
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 

 
 

 

 

SALDATORE A FILO con esperienza e conoscenza di base del disegno 

meccanico. 

Orario di lavoro: in giornata e/o su 2 turni. 

Luogo di lavoro: limitrofi di Thiene 
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 
 

 

 

 



 

OPERAI GENERICI - preferibilmente in età di apprendistato, anche con 

minima esperienza in ambito assemblaggio. 

Orario di lavoro: giornata e/o su turni 

Zona: Pianezze  
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 

 
 

 

 
 

MOLATORI con pregressa esperienza nell’uso di mole a disco anche di grandi 

dimensioni, puntualità ed affidabilità. 

Orario di lavoro: 2 turni diurni.  

Zona: Thiene  
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 

 
 

 

 
 

OPERAI GENERICI - preferibilmente in età di apprendistato, anche con 

minima esperienza in ambito assemblaggio. 

Orario di lavoro: giornata e/o su turni 

Zona: Thiene  
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 

 
 



 

 
 

         
 

 

OPERAI GENERICI - preferibilmente in età di apprendistato, anche con 

minima esperienza in ambito assemblaggio. 

Orario di lavoro: giornata e/o su turni 

Zona: Montecchio Precalcino  
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 

 
 

 

ADDETTO/A MENSA 
La risorsa si occuperà della distribuzione dei pasti all’interno della mensa 

aziendale. 

Orario di lavoro: part time, dal lunedì al venerdì  

Zona: Colceresa/Breganze 
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 

 
 

 

IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA, anche con minima esperienza nella 

mansione. 

La risorsa, inserita in un’azienda strutturata, si occuperà della gestione di un 

pacchetto clienti, sviluppo di nuovi mercati, inserimento anagrafiche e ordini. 

Possibilità di crescita professionale. 

Orario di lavoro: full time in giornata. 

Zona: Thiene 
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 

 
 

 



 

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO con esperienza nella mansione. 

La risorsa sarà inserita in un team di lavoro e si occuperà dell’attività 

commerciale di sviluppo e gestione pacchetto clienti. 

È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese e di una buona conoscenza 

della lingua tedesca. 

Orario di lavoro: full time in giornata. 

Zona: Sarcedo 
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 

 
 

 

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MANUALE anche con minima 

esperienza nella mansione. 

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio a banco di piccoli componenti. 

Si richiede manualità e buon utilizzo degli strumenti da banco. 

Orario di lavoro: full time in giornata. 

Zona: Sandrigo 
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 

 
 

 

MAGAZZINIERE con esperienza nella mansione. 

La risorsa si occuperà dell’asservimento delle linee produttive. 

È richiesto uso del carrello elevatore e patentino in corso di validità. 

Disponibilità al lavoro su 3 turni 

Luogo di lavoro: Sandrigo 
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 

 
 



 

 
 

         
 

 

 

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO con pregressa esperienza nella 

mansione. 

La risorsa si occuperà di assemblaggio a banco di componenti. 

Si richiede buona manualità e capacità di utilizzo degli strumenti da banco. 

Orario di lavoro: full time in giornata. 

Zona: Marano Vicentino 
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 

 
 

 

Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG 

I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003). 


