Die Ligen
Die Ligen è una delle società più importanti nell’ambito della

to società sportive.Qualsiasi associazione calcistica sa che per

produzione video di eventi calcistici, che si occupa prevalente-

assicurarsi un successo sportivo, l’analisi delle partite registra-

mente di media alternativi alla tv. L’obiettivo di Die Ligen è di

te è fondamentale. Die Ligen è in grado di produrre, elaborare

ricoprire totalmente tutte le categorie, le aree di scouting e le

e distribuire qualsiasi contenuto multimediale in ogni parte del

partite più importanti.Tutto questo si fonda su una fitta rete di

mondo in tempo reale fornendo del materiale anche per altri

cameraman.

scopi. Nel mercato tedesco Die Ligen è leader in questo set-

Oltre ad agenzie pubblicitarie e case editrici, i nostri principali

tore, essendo l’unico produttore strutturato, con l’intento dich-

clienti sono agenzie di eventmarketing, sponsoring e soprattut-

iarato di allargare il proprio campo d’azione a livello europeo.

Cercasi cameraman
Die Ligen GmbH cerca cameraman per l’inserimento immediato in tutta Italia. Il lavoro consiste nel filmare partite di calcio con
una videocamera da una posizione elevata sull’altezza di metà campo. Le partite sono sopratutto a fine settimana, a volte anche
in settimana. Per filmare le partite sono necessari una videocamera e un treppiedi, che saranno forniti da noi.
L’incarico:

Requisiti generali:

· recarsi allo stadio nel quale si terrà la partita di calcio

· affinità al calcio ed alla produzione di video

· trovare il posto migliore per la registrazione e montare

· residenza nei dintorni dei luoghi delle partite

l’attrezzatura

· disponibilità per i fine settimana

· filmare la partita da un punto alto sulla linea di metà

· disponibilità a partecipare ad uno o più corsi di formazione

campo

· responsabilità e flessibilità

· caricare il video sul nostro server immediatamente dopo

· competenze comunicative

la fine della partita (è necessaria una buona connessione

· preferibilmente: conoscenze basilari nel maneggio di una

internet)

videocamera e patente di guida con vettura propria

Cosa offriamo?
· pagamento: 10€ lordi all’ora col sistema voucher (buoni) + le spese di viaggio (per una partita calcoliamo 5 ore di lavoro)
· ingresso allo stadio delle rispettive partite a nostro carico
· corsi di introduzione e rodaggio del lavoro con le nostre software
· far parte della nostra rete di cameraman in Italia
Chi fosse interessato può inviare il suo curriculum vitae allegando ad esso una breve lettera di presentazione all’indirizzo e-mail:
jobs-it@die-ligen.de
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