
Accendi la tua videocamera
I partecipanti alla tua videochiamata saranno più coinvolti e sia il tuo discorso 
che la tua presentazione saranno più efficaci: oltre il 90% di come 
comunichiamo è attraverso segnali non verbali, come gesti ed espressioni 
facciali.

Sii un personaggio televisivo
Stai in piedi o siediti ben eretto ed in una posizione frontale.
Guarda direttamente nella tua videocamera, non sullo schermo.
Indossa vestiti di colore neutro (senza pattern o strisce).
Controlla ci sia una buona luce. Fai attenzione a ciò che appare dietro di te
nello sfondo ed usa gli effetti di sfondo se qualcosa può distrarre il tuo pubblico.

Sfrutta la tua voce
Durante una presentazione online non ci sono tanti componenti fisici come 
quando presentiamo di persona, quindi la tua voce avrà un’importanza ancor più 
grande. Inizia con un po' di riscaldamento vocale prima della chiamata e 
assicurati di aver fatto pratica con il tuo discorso per sapere dove porre enfasi. 
Mantieni un ritmo avvincente. Non correre, ma non andare così lentamente da 
far distrarre i tuoi ascoltatori.

Pianifica per l'interazione
Potresti pensare che tenere una video call, che utilizza video, testo e 
contenuti audio, sia un modo infallibile per mantenere un alto livello di 
attenzione. Tuttavia, è anche utile assicurarsi che gli interlocutori siano coinvolti, 
incoraggiandoli a partecipare attivamente, per verificare che stiano seguendo.

Sii preparato

Esercitati a presentare il tuo contenuto insieme alla tecnologia coinvolta,
prima del tuo intervento. Assicurati che tutte le funzionalità, i collegamenti,
e le apparecchiature funzionino.

Sii in anticipo
Preparati pochi minuti prima dell'inizio e suggerisci al tuo pubblico di accedere 
alla tua chiamata in anticipo rispetto all'ora di 
inizio, in modo da poter risolvere in anticipo 
eventuali problemi tecnici e poter 
familiarizzare con la tecnologia.

Copri le basi
Prima della conversazione, imposta degli 
obiettivi chiari e invia una pre-lettura, se utile.
Durante la sessione, utilizza un ordine del 
giorno, imposta le regole di base della riunione, 
fai delle pause e delinea chiaramente
i passi successivi dopo ogni sezione e alla
fine della riunione.
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