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ILCOLOSSO AMERICANOHA RECENTEMENTE ANNUNCIATO L’APERTURA 1.300NUOVI RISTORANTI NELMONDO, DI CUI30 IN ITALIA

McDonald’soffre1.500posti
S

econdo le stime di Mc Donald’s saranno 1500 i candidati che verranno assunti in
Italia nel corso del 2012. Trenta
invece le nuove aperture previste. Inquadramento iniziale in
apprendistato, ma poi arriva il
tempo indeterminato.
Il colosso americano ha recentemente annunciato che si prepara ad aprire 1.300 nuovi ristoranti in tutto il mondo; in questo
contesto anche il nostro paese
gioca la sua parte: i ristoranti andranno ad aggiungersi ai 432
già esistenti sul territorio italiano, in cui lavorano 15.500 dipendenti, per la maggior parte
giovani. È soprattutto ai giovani
che si rivolge l’attenzione di
McDonald’s, che seleziona ragazzi dai 18 ai 29 anni dotati di
attitudine a lavorare in gruppo e
a contatto con il pubblico e di-

sponibili a orari su turni anche
nei giorni festivi. Per loro l’inquadramento più probabile è nella
mansione di crew, letteralmente “equipaggio”, ma in termini
più tecnici operatore di ristorazione veloce, che opera tanto
in cucina e al banco quanto in
cassa. Vengono poi hostess e
steward che si dedicano soprattutto all’accoglienza delle famiglie e all’intrattenimento dei
bambini, anche organizzando
feste, fino a figure di coordinamento come capi turno e responsabili di gruppi di lavoro.
Le possibilità lavorative offerte dal marchio statunitense sono particolarmente interessanti
se si considera che attualmente – come precisa in una nota
l’azienda – il 61% del personale
che lavora all’interno dei ristoranti è assunto a tempo indeter-

minato, mentre il 29% ha un
contratto di apprendistato (possibile fino al compimento del
30˚ anno di età).
Generalmente, quando è possibile, l’assunzione iniziale avviene proprio con questa tipologia di contratto, che dopo 3 o 4
anni viene convertita in una assunzione definitiva. E i numeri
parlano anche di una prevalenza di donne tra i dipendenti: sono il 60%, anche in posizioni di
responsabilità.
Chi è interessato alle opportunità di lavoro in McDonald’s
può consultare il sito www.
mcdonalds.it e da qui tenere
d’occhio le ricerche nei ristoranti aperti e in quelli di prossima
apertura. Dalla pagina Lavora
con Noi è poi possibile candidarsi direttamente per le posizioni desiderate.

NELL’AREACHE COMPRENDE VERONA,MANTOVAE REGGIOEMILIA SONOCERCATI ALCUNIRESPONSABILI DIZONA, CON RUOLO DICOORDINAMENTO

Opportunitàdalla catenadi discount Rewe
L

a catena di discount del
gruppo Rewe offre numerose opportunità di lavoro e di
stage nei negozi e presso la sede centrale in provincia di Milano. Dalla sede italiana di Cernusco sul Naviglio (MI) coordina e
gestisce una rete distributiva di
oltre 300 punti vendita, caratterizzati dalla nota insegna rosso-gialla. Penny Market è un’insegna del gruppo Rewe.
Al momento l’azienda propone diverse occasioni di lavoro
nelle mansioni di negozio ma
anche in ruoli di sede.
Un ruolo di coordinamento e
di supervisione hanno i Respon-

sabili di zona, che sono ricercati per l’area che comprende Verona, Mantova e Reggio Emilila. È caccia inoltre a un responsabile vendite per il Centro Italia (Arezzo, Firenze e Roma), a
un Responsabile logistica e un
Capoturno per il centro di Quattordio (Alessandria) e a un Riordinatore per il centro distributivo di Desenzano del Garda
(BS), mansione per la quale è
richiesta preferibilmente la laurea in Scienze Economiche. Sono aperte le selezioni per reperire un impiegato area safety e
uno per il controllo qualità, oltre
ad un addetto all’ufficio legale.

ADDETTIALLE VENDITE
Il Gruppo Rewe cerca anche
addetti alle vendite a Sant’EgidioallaVibrata(Teramo),a Santa Croce sull’Arno (Pisa) e ad
Ascoli Piceno. Età 21/28 anni.
Assistenti direttori di negozio
con almeno un anno di esperienza sono selezionati aChianocco (TO), Varese, Avigliana
(TO), Novi Ligure (AL) e Busto
Arsizio (VA), mentre tre anni di
esperienza nel settore sono ri-

chiesti a chi si candida al ruolo
di direttore di negozio, vacante nei punti vendita di Frosinone, Palermo, Cervignano del
Friuli (UD) e Pioltello (MI). Età
preferibile: 20/35 anni. Tutte le
posizioni sono consultabili nel
dettaglio accedendo al sito
www.pennymarket.it nella sezione Lavora con Noi. Da qui è
possibile inviare lapropria candidatura.

AVIOSPACE

Ricerca
espazio
A

viospace è un’azienda di
ingegneria per lo spazio
che sta proponendo 10 assunzioni e sostiene con assegni di
ricerca i dottorati del Politecnico di Torino, oltre a collaborare
con l’Istituto Italiano di Tecnologia. Inoltre, l’appartenenza alla
big company Astrium, favorisce i training all’estero, presso
le sedi francesi e tedesche del
Gruppo. Thales Alenia Space
Italia, invece, ospita laureandi
durante la preparazione della
tesi, ai quali, spesso, offre un
periodo di stage retribuito.

RICERCA
Agenzia di Verona

✓

Agenzia di San Bonifacio

Agenzia di Legnago

1 PROGETTISTA MECCANICO in possesso di diploma di perito meccanico e con esperienza nel ruolo.
Richiesta conoscenza di SolidWorks. Assunzione c/o
azienda cliente. Zona: Verona.

✓ 1 CONSULENTE PREVIDENZIALE JUNIOR in possesso
di diploma o cultura equivalente. Richieste buone doti
commerciali e autonomia nella gestione del lavoro.
Durata contratto: contratto da agente Enasarco. Zona:
Verona.

✓ 1 STIRATRICE con esperienza nella mansione ed in

ambienti industriali. Durata contratto: 1 mese + proroghe.
Zona: Bussolengo - Afﬁ.

✓ 1 MONTATORE MECCANICO con esperienza nella

mansione. Buona conoscenza del disegno meccanico
e buon utilizzo dei principali strumenti meccanici. Durata contratto: 3 mesi + proroghe. Zona: Pescantina.

✓ 1 FUNZIONARIO COMMERCIALE SETTORE CARTO-

TECNICO con esperienza nel ruolo in azienda del settore cartotecnico. Richieste buone doti commerciali e
autonomia nella gestione del lavoro. Assunzione c/o
azienda cliente. Zona: Verona.

✓1

PROGRAMMATORE TORNIO/FRESA CNC con
esperienza nella mansione. Buona conoscenza del disegno meccanico. Durata contratto: 3 mesi + proroghe.
Zona: San Giovanni Lupatoto.

Via Porta Nuova, 87 - 37100 Verona
tel. 045/8036932 - fax 045/8036928
e-mail: verona.portanuova@gigroup.com

OPERAI SETTORE ELETTRICO con esperienza nell’as✓ 2semblaggio
di materiale elettrico e capacità nell’uso di
avvitatori. Gradita età apprendistato. Durata contratto: 1
mese + proroghe. Zona: Legnago.

✓

✓ 1 COMMERCIALE con consolidata esperienza nella

✓

✓ 1 PROGETTISTA MECCANICO con esperienza settore

✓

mansione. Richiesta ottima conoscenza lingua inglese e
disponibilità a trasferte sia in Italia che all’estero. Durata
contratto: 3 mesi + proroghe. Zona: Angiari.
metalmeccanico. Durata contratto: 1 mese + proroghe.
Zona: Legnago.

✓2

MONTATORI MECCANICI con esperienza nella
mansione. Durata contratto: 1 mese + proroghe. Zona:
Minerbe.

✓ 1 IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO con ottima cono-

scenza lingua Inglese e disponibilità a fare trasferte all’estero.
Durata contratto: 1 mese + proroghe. Zona: Angiari.

✓ 1 PROGETTISTA STAMPI con esperienza nella mansio-

ne. Pianiﬁca e coordina tutte le attività di progettazione
e fabbricazione degli stampi avvalendosi dell’Ufﬁcio
Tecnico. Ricerca i fornitori per l’approvvigionamento dei
materiali necessari alla costruzione degli stampi e veriﬁca la fattibilità di prodotto in fase di preventivo. Inoltre
esegue/coordina le varie attività di disegno degli stampi.
Durata contratto: 3 mesi + proroghe. Zona: Angiari.

Via Marsala, 5/7 - 37045 Legnago (VR)
tel. 0442/602746 - fax 0442/22958
e-mail: legnago.marsala@gigroup.com

✓
✓

1 SALDATORE SU ACCIAIO/TIG è richiesta esperien-

za nella mansione - buona capacità di lettura del disegno meccanico e dei devesi strumenti di misurazione.
Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione
c/o azienda cliente. Zona: San Bonifacio.
1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI, buona conoscenza
della lingua inglese, diploma in ambito tecnico, esperienza nella gestione dei fornitori e nella lettura del disegno tecnico. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di
assunzione c/o azienda cliente. Zona: San Bonifacio.
1 ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE. Si richiede diploma o laurea in ambito economico, esperienza nella
mansione: gestione clienti - fornitori, inserimento ordini
ed organizzazione delle spedizioni. Buona conoscenza della lingua inglese e seconda lingua. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda
cliente. Zona: San Bonifacio.
2 OPERAIA TESSILI - ADDETTA ALLO STIRO con esperienza nell’uso dei diversi tipi di ferro da stiro, pressa
e topper su maglieria e capospalla, controllo qualità.
Durata contratto: 4 mesi con possibilità di assunzione
c/o azienda cliente. Zona: San Bonifacio.
1 TRASFERTISTA ELETTRICO, esperienza in programmazione, installazione ed effettuazione modiﬁche su
software Plc, oltre a mansioni più semplici relative ad
un tecnico elettronico, disponibile a trasferte medio
lunghe. ottima conoscenza Plc Siemens S5-S7 + Allen
Bradley buona conoscenza lingua inglese. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda
cliente. Zona: Colognola ai Colli e San Bonifacio.

Via Camporosolo 33 - 37047 San Bonifacio (VR)
tel. 045/6106063 - fax 045/6102135
e-mail: sanbonifacio.camporosolo@gigroup.com

Agenzia di Villafranca

✓

3 PERITO MECCANICO anche minima esperienza

✓

1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO ESPERTO

✓
✓
✓
✓

nell’uso torni/frese CNC. Durata contratto: 1 mese +
proroga. Zona: Villafranchese. Verrà data priorità ai
candidati iscritti alle liste di mobilità.

con esperienza nel settore cartotecnico/alimentare.
Durata contratto: 12 mese con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: Isola della Scala.
Verrà data priorità ai candidati iscritti alle liste di
mobilità.
2 ADDETTI INSERIMENTO DATI con esperienza nel
settore trasporti. È richiesta la predisposizione al contatto telefonico ed alla clientela. Disponibilità al turno
serale 16/24. Durata contratto: 6 mesi + proroghe.
Zona: Zona di Villafranca di Verona.
1 PROGRAMMATORE FRESA CNC con qualiﬁca o
diploma ad indirizzo meccanico, anche con minima
esperienza, Disponibilità immediata. Zona: Villafranca di Verona e zone limitrofe. Verrà data priorità ai
candidati iscritti alle liste di mobilità.

1 DISPONENTE TRAFFICO LINGUA INGLESE O
TEDESCA con esperienza. Disponibilità immediata.

Zona: Villafranca di Verona e limitroﬁ.
1 DISEGNATORE AUTOCAD 2D JR, cerchiamo candidati con conoscenza ed uso Autocad2d e Solidworks. Il ruolo prevede la progettazione di componenti
meccaniche. È richiesta la disponibilità immediata.
Durata contratto: 6 mesi con assunzione c/o azienda
cliente. Zona: Villafranca di Verona.

Via Quadrato 11 - 37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. 045/6305287 - fax 045/6333232
e-mail: villafranca.quadrato@gigroup.com

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – 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
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