
 

 

HiRevo Mechanics 4.0 Toscana 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. 

Oggi ti proponiamo l’opportunità di partecipare alla nostra 

                

ACADEMY per TECNICI di MACCHINE MOVIMENTO TERRA  

 

Il progetto rientra all’interno dell’iniziativa Academy 100% Employability di Gi Group, volta a rendere il lavoro sostenibile e 

a promuovere l’occupabilità delle persone.  

Dopo un iter di valutazione e selezione, potrai essere inserito in un percorso formativo, professionale e gratuito per 

apprendere i principi della manutenzione delle macchine impiegate nella movimentazione terra.  

Cosa imparerai durante il corso? 

-         Principali elementi di oleodinamica, elettrotecnica ed elettronica 

-         Architettura motore endotermico e macchine movimento terra 

-         Lettura schemi elettrici ed oleodinamici 

-         Manutenzione ordinaria 

-         Troubleshooting 

Cosa prevede l’Academy? 

-         4 settimane di corso, a partire dal 16 Maggio 2022 

-         Lezioni frontali e attività di laboratorio 

-         Sede del corso: Bologna, Arezzo e Padova 

    Requisiti preferenziali 

-         Diploma o Qualifica triennale in ambito tecnico oppure precedente esperienza in ambito produttivo       

-         Passione per il settore meccanico 

-         Propensione al problem solving 

-         Buone capacità relazionali e comunicative. 

Completano il profilo disponibilità a lavorare su giornata, precisione, proattività e predisposizione all’apprendimento 

Inviata la candidatura, accederai al processo di selezione per la partecipazione all’academy 

Per superare il percorso di academy dovrai aver frequentato almeno il 90% del percorso e affrontato con successo i 

seguenti steps: valutazione del docente, colloquio finale, test  

Superato positivamente il percorso di academy, sarai assunto da Gi Group con un contratto a tempo indeterminato in 

somministrazione (per scoprire di più Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Gi Group, agenzia per il 

https://www.gigroup.it/lavoro/somministrazione-a-tempo-indeterminato/


 

 
 

         
 

 

lavoro) con possibilità di svolgere la missione lavorativa all’interno delle officine CGT ovvero presso altre 

interessanti realtà produttive del settore metalmeccanico. 

L'obiettivo finale del percorso è l’assunzione in Gi Group con contratto di somministrazione e missione presso l’azienda 

CGT spa ovvero presso altre interessanti realtà produttive del settore metalmeccanico 

  

 

https://www.gigroup.it/lavoro/somministrazione-a-tempo-indeterminato/

