
CERCHIAMO RECLUTATORI 

 

Linee guida 

Il metodo più semplice per trovare delle ragazze disposte a pubblicare le 

loro foto su siti come il mio è quello di cercarle tra coloro che già lo fanno 

su altri siti. Ecco quindi una breve lista di alcuni portali italiani in cui 

ragazze e coppie postano gratuitamente i loro scatti, all’interno di 

annunci o discussioni di forum: 
 

SITI DI ANNUNCI SCAMBISTI: 

- Annunci69.it 

- Sexycommunity.it 

 

FORUM E SITI DI SCAMBIO FOTO TRA ESIBIZIONISTI: 

- Lamoglieofferta.com  

 

Se ve la cavate con l’inglese vi consiglio di trovare i corrispettivi stranieri 

dei siti sopracitati. Non avendo mai fatto una ricerca di questo tipo non 

posso indicarvi degli indirizzi specifici, vi posso però segnalare un paio di 

sezioni all’interno del portale Theporndude.com 

Le sezioni in questione sono: SEX DATING SITES e SEX CHAT SITES 

Altri siti nei quali poter effettuare la vostra ricerca sono quelli di Live Cam. 

Anche in questo caso potreste ottenere maggiore successo rivolgendovi a 

ragazze o coppie straniere, specificandogli che i siti nei quali verranno 

pubblicate le loro foto sono italiani. Naturalmente basta fare una rapida 

ricerca su Google per trovare i migliori siti dedicati alle camgirls, oppure 



scorrere la sezione LIVE SEX CAM SITES su Theporndude. Personalmente 

vi consiglio Chaturbate.com 

 

Cosa proporre alle modelle 

Tutte le informazioni concernenti il lavoro delle modelle le trovate qui:  

https://dioporno.com/download/MODELLE.pdf 

Leggete e studiate bene il bando, in modo da avere un’idea precisa 

dell’offerta che andrete a fare alle ragazze che contatterete. Nel caso in 

cui le aspiranti modelle vi rivolgessero delle domande alle quali non 

sapete cosa rispondere, o vi facessero delle controproposte economiche 

non esitate a contattarmi. 

 

Pagamenti 

Riceverete il 20% del compenso della modella per il primo set e il 10% per 

i set successivi. 

ATTENZIONE: voi riceverete il 20% (o il 10%) del compenso pattuito per il 

set e la modella ne percepirà il 100%, non l’80% (o il 90%). Se quindi per 

un set si stabilisce la cifra di 100€, voi guadagnerete 20€, mentre la 

modella guadagnerà 100€. 

Per quanto riguarda la modalità pagamento, vi invito a leggere con 

attenzione il paragrafo apposito presente nel bando di assunzione delle 

modelle, poiché sarà la stessa. Per il primo set riceverete quindi il 20% 

dell’anticipo alla consegna della documentazione e delle foto di 

presentazione, mentre il 20% della rimanenza (riferita al compenso della 

modella) vi verrà versata una volta consegnate le prime 15 foto. 

 

Reclutatori e manager 



Una volta che la ragazza avrà accettato la vostra proposta avete due modi 

di procedere: 

- Consegnarmi il contatto della modella, ricevere i proventi generati 

dal suo lavoro e dedicarsi completamente, di volta in volta, alla 

ricerca di nuove ragazze. 

- Diventare i manager delle modelle. In questo caso non è necessario 

che mi forniate il loro contatto, sarete voi a fare da tramite tra me e 

loro. 

 

Se siete interessati a questo tipo di lavoro non esitate a contattarmi:  

e-mail: admin@hentai-ita.net 

whatsapp: 349 745 4248 

telegram: @JackAdminHI 

 

A presto! 

Jacopo 

 

 

 

 

 


