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CASTING x
Lavoro Attore
Lavoro Attrice
Lavoro Modelli
Lavoro Modelle
Lavoro Cantanti
Ballerini / Ballerine

[live_placement]

Lavoro Animatore
Lavoro Hair Models
Lavoro Hostess
Lavoro Steward
Lavoro Ragazzi
Lavoro Bambini
Lavoro Urgente

Sta per iniziare presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati
la premiazione dei 28 vincitori del Premio Moige 2016 per una tv
family friendly, riconoscimento per i prodotti televisivi adatti a tutta la
famiglia. Al contempo sarà presentato il volume Un anno di zapping
2015-2016, guida critica della tv italiana, che passa in rassegna 300
programmi (tra cui 50 spot).
Le + ricercate
casting bambini
casting provini
Provini Roma

Quest’anno sono previsti quattro premi speciali: “Polizia Stradale”,
“Polizia Postale e delle Comunicazioni”, “F.I.G.C. – Lega Nazionale
Dilettanti” e “F.I.C. – Federazione Italiana Cuochi”.
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Premi tv Moige 2016: Caduta libera e Reazione a catena ok, bocciati
Gf, Isola, Take me out e I Griffin pubblicato su TVBlog.it 20 giugno
2016 16:45.
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Altri Corti & Spot
Video Film / TV / Cinema

Moda
Promoter /
Host Teatro
& Musical

REAZIONE A CATENA 2016 – RAI 1 – Rai Casting… Siete tre famigliari, amici o
colleghi molto affiatati, con una ...
Serie tv, promossi e bocciati: rinnovati Grimm e School Of… La Nbc ha rinnovato
Grimm per una sesta stagione. "Adoriamo ...
Serie tv, promossi e bocciati: quarta stagione per… Amazon ha rinnovato
Transparent per una quarta stagione, prima ancora ...
Serie tv, promossi e bocciati: seconda stagione per Hap and… SundanceTv ha
rinnovato Hap & Leonard per una seconda stagione ...

ELENCO ULTIME AUDIZIONI

Archivi
Seleziona mese

casting di attori siciliani che vivono nord italia sud italia senza
agenzia
modelle e fotomodelle per grandi marchi di intimo cercasi
Cercasi ragazze/modelle per calendario 2017
agente di cinema, televisione, moda, canto e pubblicita’ seleziona
aspiranti attori, attrici, modelle, modelli, cantanti, fotomodelle e
fotomodelli
Cineporto di Lecce / “Filmstudio, mon amour” per Spaziocineforum
Il Pinocchio di Pommerat nell’ovatta del Festival
Il Macbeth di Bailey: l’infernale filiera del coltan
Quando venire in Italia era un’esperienza da fare almeno una volta
nella vita
offerte lavoro caserta – lavoro in night club offro figurante di sala
hostess ragaz
offerte lavoro piacenza – hostess ragazza per lavoro di figurante di
sala night club
La Grande Bellezza: il film di Sorrentino in versione integrale
Belen Rodriguez: su Instagram una dolce dedica al piccolo Santiago
PER IL NUOVO EVENTO DI LAURO VERSARI SI CERCANO
ATTORI
THE EXPERIMENT
Aperte le selezioni per il Corso Professionale di recitazione A.A.
2016/2017
Stage Bid&amp;Proposal (CO)_ing. autom/elettron/elettr
SEXXX – clip
Stage Contract Administrator (LU)_dipl/ing. gest..
Developer ios
Addetto/addetta servizi di marketing
Export area manager
National account manager
Manutentore elettromeccanico plc
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