
CastBook



In ogni settore lavorativo le nuove tecnologia ormai sempre più tascabili stanno apportando modifiche e 
migliorie incredibili; dalla ristorazione all’edilizia le cosiddette App migliorano e aiutano a gestire le fasi 
lavorative; Ovviamente non poteva mancare anche l’app dedicata al mondo della moda e dello spettacolo. 
In particolare CastBook è un’applicazione smartphone realizzata da una startup Italiana per agevolare la gestione 
dei casting, rivoluzionando totalmente il concetto vigente, inserendo delle utili e rivoluzionarie funzioni. 
L’Applicazione ha come scopo principale quello di connettere domanda ed offerta relativi al mondo della moda e 
dello spettacolo reinventando appunto lo strumento del “Cast”. 

CastBook prevede la creazione di tre diversi tipi di profilo totalmente dedicati a rendere piacevole l’utilizzo 
dell’App:  
- Profilo UTENTE (Sarà il vero giudice dell’App prevedendo la possibilità di dare dei ai  
profili preferiti like e soprattutto di nominare i professionisti preferiti dentro i “cast” così da  
farli notare immediatamente) 

- Profilo PROFESSIONISTA (Profilo multimediale per presentarsi al meglio con foto, book, 
informazioni professionali, e soprattutto la possibilità di candidarsi come possibile  
vincitrore del cast aperto, aggiudicandosi il lavoro e la relativa paga) 

- Profilo AGENZIA(Vero gestionale dedicato alle persone fisiche o attività commerciali che  
necessitano di una figura professionale per promuovere prodotti o servizi; 
Il profilo agenzia permette di organizzare i cast aperti/chiusi e i contatti lavorativi, inoltre permette di 
guadagnare per ogni cast aperto)  

In CastBook quindi troverai uno strumento realizzato ad hoc per agevolare la logistica che gira attorno al mondo 
dei cast lasciandovi liberamente assaporare il gusto del BELLO. 

Mission



Cos’è CastBook
Castbook è una piattaforma 
per smartphone in cui i 
Talent Scout cercano 
aspiranti PROFESSIONISTI 
nel mondo della moda, della 
pubblicità, dello spettacolo e 
dell’intrattenimento. 

Con Castbook potrai 
iscriverti ai cast promossi da 
AGENZIE o da figure di 
spicco del settore che 
sceglieranno i candidati in 
base alle loro foto, ai dati 
pubblicati nel proprio book/
profilo e alle preferenze 
degli UTENTI.



Avere la possibilità di essere inseriti nella moda 
non è un compito facile, con Castbook questo 

sarà possibile e a portata di mano!



Cosa puoi fare con CastBook

Scegli i tuoi professionisti 
preferiti, assegnali un like 
per aumentare le loro 
possibilità di successo, e 
nominali all’interno dei cast 
per aumentare la loro 
visibilità.

Per gli utenti:



Iscriviti ai cast più adatti a te 
cercando tra le varie offerte 
messe a disposizione dalle 
agenzie. 
Ottieni più like e nomine 
possibili completando al 
meglio il tuo book/profilo, 
questo aiuterà le agenzie ad 
assumerti per un lavoro!

Per i professionisti:



Per le agenzie:
Se sei alla ricerca di professionisti, 
Castbook è la più completa piattaforma 
per organizzare e gestire i tuoi cast. 
Attraverso le sue funzioni innovative 
avrai la possibilità di scegliere tra una 
libreria sempre aggiornata di 
professionisti tenendo conto della 
popolarità e dell’ engagement che ti 
aiuterà a scegliere i migliori. 
Se ieri gestire un cast costava tempo e 
denaro, OGGI grazie a Castbook potrai 
risparmiare tempo e guadagnare denaro!



FAQ’S
Domande frequenti

Come funziona il profilo AGENZIA? 
Entrando in Castbook come agenzia avrete la possibilità di creare dei cast per trovare la figura professionale ricercata. Una volta creato il cast e fissata una durata, 
avreste la possibilità di guardare i profili dei modelli/modelle iscritti/iscritte con le loro foto, e soprattutto conoscere la loro popolarità sui social network. Alla 
chiusura del cast potrete contattare chi avete selezionato come vincitore/vincitori. 

Come funziona il profilo PROFESSIONISTA? 
Entrando in castbook come professionista avrete la possibilità di vedere i cast attivi, ovvero le agenzie che stanno cercando professionisti. Ognuno avrà un profilo 
personale in cui caricare le proprie foto in base alle quali verrà scelto dalle agenzie, e su cui gli altri utenti potranno mettervi i like necessari ad iscrivervi ai cast più 
importanti. 

Come funziona l'iscrizione ai CAST? 
Per iscriversi ai cast basterà semplicemente cliccare sul bottone "Iscriviti al cast" che troverai nella sezione di dettaglio specifica per ogni cast aperto. 
E possibile che chi ha aperto il cast abbia impostato dei livelli di scrematura che potrete verificare immediatamente dalla tabella cast. 
Il vincolo maggiore che un professionista possa riscontrare sarà "il numero di cast necessario", e cioè un numero minimo garantito di like sul profilo professionista 
come indice di popolarità ed affidabilità. 

Come funzionano i LIKE e le NOMINE? 
I like possono essere dati solo dagli utenti o dai professionisti.Questi servono per poter accedere ai cast in cui l'iscrizione richiede un numero minimo di like. 
Le nomine sono preferenze date dagli utenti dentro i cast aperti. Più un professionista ottiene nomine e prima viene visualizzato dall’agenzia. 

Come ci si aggiudica un CAST? 
Ci si può aggiudicare un cast  nel momento in cui l'agenzia sceglierà il vostro profilo tra i professionisti iscritti. Dopo aver vinto il cast l’agenzia vi contatterà sulla 
mail che avete inserito in Castbook. 

Cosa riguarda la sezione BRANDS? 
Nella sezione Brands troverete un'elenco di tutti i profili di chi ha aperto un cast. 

Cosa riguarda la sezione TITOLI? 
Nella sezione "Titoli" troverete una road map che vi guiderà passo passo al raggiungimento e all'affermazione della vostra figura professionale arrivando ad essere il 
TOP. 
I titoli da raggiungere sono:Base, Model Social, Fashion Shoot, Speack Out, TOP. 
Ogni titolo sbloccato vi permetterà di avere vantaggi nell'utilizzo di CastBook. 


