Perito, addetto gestione emergenze, addetto alle pulizie, custode

Custode, addetto gestione emergenze,
maschere teatrali, hostess

Stesura di protocolli anti-contagio COVID-19 per location di pubblico spettacolo
Progettazione e fornitura di materiali su misura per lʼattuazione dei protocolli Covid-19
Sanificazione locali e aree di pubblico spettacolo
Gestione strutture e aree di pubblico spettacolo con personale formato
predisposizione location, cartellonista, gestione degli accessi, misurazione temperatura, ect.

Responsabile area, responsabile amministrazione
Sopralluogo e raccolta informazioni
Aspetti tecnici, burocratici, di sicurezza, logistici
Documentazione fotografica
Progetto preliminare
Partner ring (tipografia, ingegneri, fornitori)
Fattore meteo (pianificazione di location alternative
e/o fornitura di coperture temporanee)
Capitolato
Preventivazione - Progetto esecutivo
Layout
Pianificazione (timing, gantt)
PSC

Portierato fiduciario e custodia
Accoglienza
Gestione emergenze
Security e sorveglianza notturna

Facchini, trasportatori, runner

Movimentazione merci
Trasporti merci e persone

Magazziniere

Attrezzatura audio
Attrezzatura illuminotecnica
Attrezzatura video
Palchi e strutture
Attrezzatura scenotecnica
Backline

Responsabile produzione, tour manager
Gestione e interfaccia con i fornitori
Coordinamento con committenza
Pratiche burocratiche (permessi, sicurezza, SIAE)
Monitoraggio costi
• Tecnico audio, fonico di sala, fonico di
palco, microfonista, traduttore
• Operatore luci, tecnico luci, elettricista,
dimmerista, light designer
• Video operatore, tecnico video, regista,
montatore
• Scaff, rigger, ingegnere

Audio
Amplificazioni live
Registrazioni live e studio
Presa diretta
Editing e postproduzione
Traduzione simultanea
Luci
Servizi illuminotecnici per eventi
Illuminazione architetturale (outdoor/indoor)
Video
Riprese video e fotografiche (mono e multicamera)
Riprese con drone
Regie live/streaming
Videoproiezioni (interattive e videomapping)
Ledwall, monitor, timer countdown, slide presenter
Video editing, postproduzione fotografica e green screen
Archiviazione
Motion graphics
Sottotitolazione
Authoring e duplicazione DVD (pratiche SIAE, packaging)
Palchi e strutture
Montaggio e smontaggio
Collaudo statico/corretto montaggio
Arredamento/attrezzeria/scenografia di palchi, sale e spazi espositivi

Catering
Progettazione grafica
Stampa tipografica
Comunicazione
Gestione social network
Gestione siti web
Booking
DJ/VJ
Affissione e distribuzione pubblicitaria
Casting: Attori/Presentatori/Musicisti
Accessibilità agli eventi
Sistemi per ipoudenti
Palchi per disabili
Rampe e sistemi di superamento barriere architettoniche
Comunicazione gestuale per non udenti (LIS)

SICUREZZA, ASSICURAZIONI E CERTIFICAZIONI
I nostri tecnici sono regolarmente iscritti allʼex Enpals e in possesso degli attestati previsti dal DLgs 81/08: addetti al servizio
antincendio alto rischio, lavori in altezza, addetti al primo soccorso, istruiti all'uso del defibrillatore e addetti ai lavori elettrici ai sensi delle
norme CEI 11-27, CEI EN50110-1 e 2. Inoltre la società CLAPS è assicurata per danni a terzi derivanti da incidenti sul luogo di lavoro
ed è presente nelle piattaforme di mercati elettronici MEPA ed E-Appalti FVG.
RISPETTO PER LʼAMBIENTE
Claps è particolarmente attenta alle tematiche ambientali, per questo ci impegniamo per garantire il massimo risparmio energetico,
investendo in impianti illuminotecnici e di video proiezione di ultima generazione. Nelle strutture e nel corso degli eventi da noi gestiti,
organizziamo la raccolta differenziata con la massima cura possibile.
SCONTISTICHE APPLICABILI
Per eventi infrasettimanali (escluso venerdì) è possibile operare scontistiche fino al 15% su alcuni servizi. Prezzo “a scalare” per il noleggio del
materiale per più giorni. Scontistiche per quantità e “programmazione intelligente”. Sconto del 5% per pagamento anticipato.

