Grande novità da Spazioanimazione
www.spazioanimazione.it
Ciao ragazzi/e, come ormai è consuetudine, lo Staff di Spazioanimazione continua a rinnovarsi ed a restare
al passo con i tempi per cercare di dare il massimo dell’aiuto al Settore dell’Animazione.
Anche quest’anno c’è una Grande Novità sul Primo Portale d’Animazione in Italia.
Tenetevi forte …

E’ nato il primo Video Database di Animatori in Italia.
Cos’è???
E’ uno strumento che vi permetterà di farvi conoscere immediatamente dalle Agenzie, prima ancora della
selezione vera e propria. Vi permetterà di far apprezzare le vostre capacità e sarà il vostro biglietto da visita
che vi spalancherà le porte dell’Animazione.
Come funziona???
Inserisci il tuo video su Youtube cercando, in un minuto di tempo, di far vedere ciò che sai fare, di farti
conoscere, di colpire nel segno, di trasmettere tutto ciò che hai dentro.
Come inserire i video???
Dopo che hai inserito il video su Youtube, inviaci una mail con il link al video, il ruolo per il quale ti proponi
ed il tuo indirizzo e‐mail. Provvederemo poi noi ad inserirlo nel Portale.
Limitazioni del video
• Non deve contenere materiale osceno o frasi volgari
• Non deve contenere testi o audio con link ad altri siti
Caratteristiche del video
• Nei tag (parole chiave) e nella descrizione del video al momento dell’inserimento su youtube
dev’essere inserito il testo “Pubblicato su Spazioanimazione www.spazioanimazione.it”
• Deve contenere il nome e cognome del candidato ed il ruolo (opzionale).
Se il tuo video possiede già queste caratteristiche e vuoi che sia inserito nel database non aspettare oltre,
inviaci una mail con il link e valuteremo se inserirlo nel database.
Tutti i video prima di essere inseriti verranno valutati dallo Staff di Spazioanimazione e qualora non
venissero considerati idonei non verranno aggiunti al Video Database.
Non aspettare oltre apri la tua finestra sul mondo dell’Animazione ed entra a far parte del Primo Video
Database dell’Animazione online.
Per l’invio dei link info@spazioanimazione.it
In bocca al lupo
Lo Staff di Spazioanimazione
www.spazioanimazione.it

