Comunicato stampa

Hostess & Promoter: un sito mette in contatto domanda e offerta
Si chiama Prontohostess.it ed è un innovativo servizio online dedicato ai giovani desiderosi di lavorare nel
mondo delle pubbliche relazioni e alle aziende che investono in comunicazione. Obiettivo: fare incontrare
domanda e offerta all’insegna di velocità, semplicità e sicurezza.
Torino, febbraio 2011. Lavorare come hostess, modello, ragazza-immagine o promoter: per tantissimi giovani è il classico lavoretto per pagarsi gli studi, e per alcuni fortunati il primo passo di una carriera destinata
alla ribalta dei riflettori. Su tutti grava una domanda: da dove cominciare? In un ambiente in cui le aziende
serie sono costrette a convivere con imprenditori improvvisati, o addirittura in malafede, affacciarsi sul
mercato del lavoro è sempre un’incognita. E per le aziende che cercano validi professionisti il lavoro non è
meno impervio: selezionare i candidati richiede tempo e fortuna.
Almeno così era fino a oggi. A rendere le cose facili e sicure per tutti, infatti, ci ha pensato Internet. E
l’inventiva di Enterprise Communication – Gruppo EC, azienda torinese attiva nel settore degli eventi e della
comunicazione diretta che ha messo online un sito dal nome eloquente: Prontohostess.it.
Con un clic su Prontohostess.it le aziende e le agenzie di pubblicità possono “sfogliare” i book dei candidati,
confrontarne curriculum ed esperienze e comporre in pochi minuti i team perfetti per fiere, eventi, iniziative promozionali, lanci di prodotto, sfilate di moda, dimostrazioni e campagne di public relations. Il costo?
Zero, perché registrazione e consultazione della directory dei candidati sono al 100% gratuiti.
Sull’altro fronte, chi desidera lavorare come ragazzo/a immagine, promoter, hostess, modello/a dispone
finalmente di una risorsa sicura e affidabile per farsi conoscere ed entrare in contatto con offerte di lavoro
di provata serietà, provenienti da aziende selezionate e di prestigio. Anche per i candidati, Prontohostess.it
è completamente gratis: per sottoporre la propria candidatura basta compilare online il modulo di partecipazione disponibile sul sito, allegando un breve curriculum e almeno due immagini – una in primo piano e
l’altra a figura intera. E in più su Prontohostess.it si trovano preziosi consigli di esperti per valorizzare la
propria candidatura.
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