COS’È CINEWEB.CLOUD
Ovvero: cosa aspettarsi e cosa non aspettarsi dal Portale…

COSA NON ASPETTARSI
ELIMINIAMO I PRIMI DUBBI

• CineWeb.Cloud non si occupa direttamente di Casting e non raccoglie Personale
figurante per suo conto

• Ovviamente, non raccogliendo Personale figurante, non è nemmeno in grado di
oﬀrirlo ai suoi Clienti

COSA ASPETTARSI
ECCO COSA OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI

CineWeb.Cloud è una piattaforma che permette, alle strutture che si occupano di raccolta e selezione di Personale figurante, di gestire in maniera
ottimale le loro risorse.
Per “gestione ottimale” intendiamo:

• Accesso al Portale da parte di un numero illimitato di collaboratori con livelli di accesso personalizzabili (sola lettura, modalità “riservata”,
aggiornamento, ecc.), anche su progetti diﬀerenti

• Archiviazione delle informazioni relative al Personale figurante in schede consultabili con strumenti di ricerca avanzati
• Creazione di insiemi di figure da sottoporre a selezioni (es. regie)
• Produzione di documenti per l’assunzione basata su template personalizzabili (anche forniti dalle Produzioni, l’importante è che siano in formato Word)
• Esportazione dati in vari formati con template completamente personalizzabili
• Generazione di liste in formato Excel completamente personalizzabili
• Acquisizione nuove figure tramite iscrizione in autonomia e/o possibilità di autogestione dell’aggiornamento della propria scheda da parte dell’Iscritto

COSA ASPETTARSI
LA SCHEDA DELL’ISCRITTO
La scheda Iscritto (qui ne è rappresentata una piccola parte) contiene tutte le
informazioni necessarie per qualunque attività si voglia promuovere la Persona:
Dati Base: I dati anagrafici
Caratteristiche: I dati che caratterizzano la Persona, sia dal punto di vista fisico
(altezza, peso, taglie, ecc.) sia dal punto di vista culturale (titolo di studio, lingue
conosciute, presenti esperienza, ecc.)
Permesso di soggiorno: I dati aggiuntivi per l’Iscritto extra UE
Iscritti minorenni: I dati relativi ai genitori dell’Iscritto
Foto: Tutte le foto necessarie, incluse le immagini degli eventuali documento
richiesti. Quattro immagini possono essere associate alla copertina dell’Iscritto
Curriculum: Possibilità di caricare un Curriculum in formato PDF
Tags: Possibilità di descrivere alcune caratteristiche non altrimenti previste
Mezzi di trasporto: I mezzi di trasporto di cui dispone l’Iscritto
Animali: Gli animali di cui dispone l’Iscritto
Strumenti: Gli strumenti musicali di cui dispone l’Iscritto
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COSA ASPETTARSI
LA RICERCA DELLE FIGURE

La scheda ricerche permette, grazie ad una serie di filtri (caratteristiche fisiche, età,
cultura, posizione geografica, ecc.), di selezionare dal database le figure
potenzialmente valide per ricoprire determinato ruoli.
L’operatore può selezionare dall’elenco delle figure estratte quelle d’interesse ed
inserirle in una lista.

COSA ASPETTARSI
LA GESTIONE DELLE LISTE

Le liste create con la funzione di ricerca possono essere utilizzate per le più svariate
necessità: preparazione documenti per il SET, esportazione dati anagrafici per
l’Amministrazione, invio SMS di convocazione, compilazione foglio firma, stampa
fogli casting per la Regia, con tanto di versioni riservate/anonime

COSA ASPETTARSI
SMS

La console SMS permette di inviare e ricevere (se previsto dal provider con il quale si
sottoscrive l’abbonamento al servizio SMS) messaggi ad intere liste così come
singole persone.
Attualmente CineWeb.Cloud è in grado di utilizzare come provider SMS sia Skebby
che Aruba (quest’ultimo provider sarà utilizzabile dopo l’aggiornamento software
schedulato per il periodo 25-27/12/2020).

COSA ASPETTARSI
STAMPA DOCUMENTI

Il modulo Gestione Stampe permette di utilizzare un Template di stampa
applicandolo ad una lista ottenendo i documenti (contratti, liberatorie, ecc.)
compilati con i dati delle figure presenti nella lista, pronti per la stampa e per
l’eventuale sottoscrizione da parte dell’Iscritto.

COSA ASPETTARSI
I TEMPLATE DI EXPORT

Realizzare un Template per l’esportazione dei dati è questione di pochi minuti. Una
volta realizzato, il Template resta a disposizione di tutti gli Operatori autorizzati ad
utilizzare le esportazioni dati.

COSA ASPETTARSI
GLI UTENTI

Ogni Utente dispone di una user-id ed una password personali, possibilità di abilitare
l’autenticazione a due fattori per migliorare la sicurezza (fortemente consigliato per
tutti gli account di tipo amministrativo) e livelli di accesso definiti sulla base di un
profilo. Qualora necessario è possibile anche impostare fasce temporali di accesso
al portale.

UTILIZZO DEL PORTALE
COSA SERVE PER POTER UTILIZZARE IL PORTALE

•
•
•
•
•

un computer con sistema operativo Windows (7 e successivi), macOS o Linux
una connessione ad Internet
un browser a scelta tra Edge (la nuova versione), Chrome o Safari (aggiornati a versioni recenti)
il software OpenOffice o LibreOffice (necessario per la generazione dei Template di stampa)
una stampante PDF (non necessaria ma comoda)

CONTATTI
PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, per richiedere una dimostrazione, per richiedere un account di prova valido 30 gg o per qualunque altra informazione è
possibile collegarsi al sito ufficiale https://cineweb.cloud e compilare il modulo “Informazioni commerciali” presente a piè di pagina così da poter
essere ricontattati a stretto giro.

