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SELEZIONE DIRETTORE ARTISTICO  PER PRESTIGIOSA 
STRUTTURA TURISTICA IN VENETO 

4Fun – Società di Entertainment & Events -per Show e Varietà presso Prestigioso Resort in Veneto 
SELEZIONA: 

SUPERVISORE ARTISTICO PROFESSIONISTA  

per corpo di ballo di ballerini /cantanti professionisti 

Periodo  collaborazione:  

PRIMO PERIODO :Dal 10 febbraio al 15 maggio  (gettone per lavoro creazione ) 
SECONDO PERIODO :Dal 16 maggio al 15 settembre (stipendio mensile ) 

 
Benefit: Rimborso viaggio + vitto in pensione completa + alloggio + giorno libero 24h 
 Compenso mensile con contratto svizzero e contributi (da definire in sede di  
 colloquio) 
 

 JOB DESCERIPTION PRIMO PERIODO  : 
 Ideazione degli spettacoli in accordo con la sede 4fun e direzione struttura 

(con incontri in sede ogni 10 gg) 
 Incontri con tecnico video e lavori di taglio musiche e creazione loghi e 

visual  
  Definizione coreografo, audizioni e selezione artisti 
 Affiancamento tecnico video nella creazione dei master audio/video per gli 

spettacoli  
 Montaggio materiale video e audio show  
 Definizione copioni e prime registrazioni audio  
 Preparazione Ferragosto e giornate a tema  
 Montaggio sale prova con ballerini e cantanti  
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 JOB DESCRIPTION SECONDO PERIODO  
 Organizzazione e supervisione dei settori tecnici (Costumista, scenografo, 

tecnico video, dj, coreografo staff artistico, animatori coinvolti nelle 
 coreografie, Resp. miniclub  per coordinamento prove con bambini)  

 Meeting giornalieri e settimanali con Team Manager e Capi Settori 
  Resp. in Regia (aiuto settore luci suono e video)  
 Supervisione sala prove a Jesolo cantanti e ballerini  
 Resp. prove animazione e bambini Prove luci  
 Prove luci  
 Registrazione Playback Giugno/luglio/agosto/settembre 

 Gestione Cast Artistico  
 Resp. e supervisore di tutti gli eventi del Cast artistico extra show  
 Supervisione prove (corpo di ballo e animazione)  
 Prove brani con cantanti  
  Supervisione eventi e giornate a tema  
 Organizzazione e supervisione Chiusura  
 Supervisione qualità show ed eventi  
    

CARATTERISTICHE RICHIESTE 
- Conoscenza Messa in scena di spettacoli internazionali 
- Esperienza nel mondo dell'Intrattenimento (Teatro ,Navi da crociera,     
villaggi , Resort ) 
- Creatività e buona organizzazione 
- Gestione di tutti i settori tecnici nella messa in scena di uno spettacolo 
- Capacità nella gestione del corpo di ballo e dello staff  
- Capacità di problem solving , flessibilità e ottima gestione del tempo 
- Attitudine al lavoro intenso 
 
Inviare CV+ 1 foto figura intera + 1 primo piano (recente) + showreel specificando  nell “OGGETTO” il 
ruolo per il quale ci si candida ( NOME + SUPERVISORE ARTISTICO )  al seguente indirizzo: 
ilaria@ilove4fun.com  

I candidati ritenuti idonei verranno contattati per un colloquio privato. Per ulteriori informazioni 
scrivere a ilaria@ilove4fun.com 

4Fun SA via L.Lavizzari,6 (BloccoB),6830 Chiasso Tel. 0041916832623 www.4funenterteinment.com 


