Per candidarti (o candidare i tuoi attori) alle cast list che ricevi attraverso RB Casting è necessario essere
iscritti al sito ed aver creato un profilo con materiale (cv, foto e video) aggiornato e professionale. Prima di
effettuare una nuova iscrizione è importante verificare se l’attore risulta già iscritto (in quanto il sistema
penalizza nelle ricerche e nelle candidature chi ha una doppia iscrizione), è possibile farlo inserendo nome e
cognome dell’attore nel campo “Search” in alto a destra, che trovi nella pagina che si apre cliccando su questo
link, e dopo cliccare sul tasto invio del computer. Nel caso l’attore sia già iscritto al sito, ma non abbia più le
credenziali di accesso per modificare i propri dati, può richiedere la password cliccando qui, inserendo la mail
con la quale aveva in precedenza effettuato l’iscrizione ad RB Casting.
Se non si riuscisse a recuperare la password si può richiede scrivendo a support@rbcasting.com e allegando
la copia di un documento d’identità valido ai fini d’identificare il richiedente e verificare che sia l’effettivo
titolare dell’account.
Se l’attore non risulta iscritto può effettuare una nuova iscrizione cliccando su questo link .
IMPORTANTE: inserire come foto principale del profilo un primo piano professionale.
FORM D’ISCRIZIONE:

Cliccare sul nome per aprire il menu:
•
•
•

“Il Mio Profilo” porta sul profilo pubblico dell’utente dove i dati vengono mostrati ma non possono essere modificati.
“La mia Dashboard” porta sul profilo privato dell’utente dove possono essere inseriti o modificati i dati che vengono
mostrati nel profilo pubblico (“Il Mio Profilo”).
“Il Mio Account” permette di modificare i dati inseriti in fase di iscrizione (mail, id, etc.) o inserire altri dati. Dalla voce
“Display Setting” è possibile modificare la lingua dell’account, esempio: da Inglese a Italiano

IL MIO PROFILO = profilo pubblico dell’utente visibile a tutti
Il profilo pubblico ha il seguente link personale: www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino attraverso il quale è visibile a
chiunque naviga su internet non solo agli iscritti ad rbcasting.
Il profilo pubblico dell’utente è integrato con: IMDB, Wikipedia, Google (news, video, immagini).
è possibile scaricare e stampare il proprio curriculum in pdf ed un biglietto da visita contenete il link da utilizzare al posto del book.

LA MIA DASHBOARD = profilo privato dell’utente visibile solo a lui.
In questa area è possibile inserire o modificare i dati del cv
I dati inseriti in questa area compariranno nel profilo pubblico dell’attore.

IL MIO ACCOUNT
Cliccando su “Il Mio Account” si apre un pop up che permette di inserire o modificare una serie di dati. Alcuni dati sono visibili sul
profilo pubblico a seconda del tipo di iscrizione come ad esempio i “siti Internet” (link a siti esterni esempio www.mariorossi.it ,
www.facebook.com/mariorossi , etc.).
IMPORTANTE: ogni volta che si inserisce o modifica un dato cliccare sempre sul pulsante salva in fondo alla pagina.

IN MY ACCOUNT è possibile modificare anche il nome utente che sarebbe il nome del link del profilo
esempio: www.rbcasting.com/rb/web/claudiagerini

MY AGENCIES – tutte le agenzie
(permette di sottoscrivere o modificare l’agenzia artistica di appartenenza)
“Tutte le agenzie” qui è possibile inviare la richiesta d’iscrizione alla propria agenzia e solo dopo che l’agenzia (dal proprio account
rb) accetta la richiesta d’iscrizione comparirà il logo e i contatti dell’agenzia scelta sul profilo pubblico dell’Attore. In caso di più
agenzie, esempio: un agenzia italiana e una straniera, è possibile sottoscrivere più di un agenzia.

MY AGENCIES – Le mie agenzie
(permette di visualizzare le proprie agenzie che hanno accettato la richiesta o di eliminare un agenzia nel caso si esca dalla stessa).
Tutte le agenzie presenti in questa area saranno visibili anche nel profilo pubblico dell’attore.
Se è stata effettuata la richiesta d’iscrizione ad un agenzia ma non compare in questa area significa che l’agenzia non ha ancora
accettato la richiesta. Nel momento che si effettua la richiesta d’iscrizione all’agenzia è consigliabile sollecitare anche
telefonicamente la propria agenzia sottoscritta ad accettare la richiesta.

MY AWARDS - (qui è possibile inserire o modificare i premi ricevuti)
I dati inseriti in questa area compariranno nel profilo pubblico dell’attore.

MY EDUCATIONS - (qui è possibile inserire o modificare le scuole o i corsi frequentati).
I dati inseriti in questa area compariranno nel profilo pubblico dell’attore.

MY WORKS - (qui è possibile inserire o modificare i lavori realizzati del proprio cv).
I dati inseriti in questa area compariranno nel profilo pubblico dell’attore.
Nella voce “seleziona” (vedi immagine di seguito) indicare l’ambito del lavoro (esempio: cinema, Film tv, etc.)

MY MEDIA - (qui è possibile inserire Foto e video sia file che tramite link youtube o vimeo).
Le foto e i video inseriti sono visibili nel profilo pubblico dell’attore.
Nel “Nome” è consigliabile inserire il nome dell’attore oppure relativo alla descrizione del file.
Cliccando sotto alla voce “Type” e selezionare il tipo di file da inserire e poi cliccare su “SALVA”.

MY PROFILE – (qui è possibile inserire i dati anagrafici e gli skills, sport dialetti etc.)
Tutti i dati inseriti sono visibili nel profilo pubblico dell’attore.
I dati presenti sono tutti ricercabili tramite i criteri del motore di ricerca.
Separare da una virgola le voci inserite in alcuni campi come: il campo “Etnia Specifica”, “Sport”,Lingue, etc.

CAST LIST - COME CANDIDARSI
Per candidarsi ai ruoli della cast list andare nella pagina “Cast list” del menu laterale a sinistra e cliccare su
“Candidati per un ruolo” nella cast list di riferimento e dopodiché cliccare sul ruolo di interesse visualizzare
la descrizione del personaggio e se si corrisponde ai criteri di ricerca cliccare su Candidati. In alcuni casi ci
potrebbe essere una scena allegata per il provino su parte (self tape) in questo caso realizzare prima il
provino video e dopo candidarsi al ruolo allegando il link del video, in quanto una volta candidati il sistema
non permette di effettuare una seconda candidatura per lo stesso ruolo. Se non c’è una scena allegata
candidarsi subito.

Il pulsante “Candidati” sul ruolo compare solo se si corrisponde al personaggio per sesso e fascia d’età.

