
IL MIO STILE STRATEGICO

FOCUS
Impara a trasferire la preziosità della tua competenza atraverso la 
realizzazione di video promozionali e la loro divulgazione tramite i più 
moderni sistemi di posizionamento web e branding

Premessa
Le tecnologie atuali permetono ai potenziali client di verifcare e scegliere 
con atenzione il prodoto o il servizio che serve loro ancora prima di un 
eventuale contato direto. 
Le tecnologie atuali permetono anche di arrivare diretamente al potenziale 
cliente riuscendo in maniera molto efcace a risvegliare in lui bisogni latent 
che non ha ancora riconosciuto. 
Inoltre le tecnologie permetono che tuto ciò avvenga molto rapidamente e 
un video è quanto di più immediato ed efcace ci possa essere in questo 
momento. 
Saper essere interessant e generare fducia e consenso in pochissimi minut è 
fondamentale. La vera sfda sta nel caturare subito l’atenzione del 
potenziale cliente e far si che rimanga a guardarci fno alla fne, anziché 
cancellarci con un click dopo pochi secondi. 
Etca ed Empata senza rinunciare alla Rapidità e all’Efcacia.

Obietvi
 Imparare a padroneggiare i principali strument tecnologici necessari 

alla divulgazione del proprio video promozionale. 
 Individuare i principali punt di forza di ciò che si vuole proporre e 

quindi del messaggio che si vuole dare.
 Preparazione del testo dello speech.
 Imparare a essere spontanei di fronte ad una telecamera.



 Registrazione del video conservando la spontaneità che rende 
credibili.

Contenut
 Il processo di posizionamento web tramite video.
 La strumentazione necessaria per video “home made” da poter 

preparare anche dopo il corso.
 Punt di forza e parole chiave da usare. 
 Le tecniche per la stesura di un testo efcace
 Le tecniche di gestone dello stress e sblocco psico-fsico per essere 

spontanei mentre si registra.
 Il “fow” durante lo speech di registrazione. 

Metodologia
Durante il corso il partecipante riceverà informazioni teoriche e applicazioni  
pratche per imparare a gestre in autonomia la divulgazione dei propri video. 
Inoltre acquisirà competenze teoriche e pratche nella preparazione e 
realizzazione dei video personali e aziendali.
Riceverà altresì l’assistenza, nella realizzazione dei video, di un cameraman e 
un assistente regia. La realizzazione flmica avverrà in uno studio atguo alla 
sala di formazione. I video realizzat verranno consegnat a fne corso. Per 
tut coloro che desideranno perfezionare o realizzare ulteriori video verrà 
messo a disposizione il nostro personale il supporto per consulenze 
successive (sarà per esempio possibile aggiungere ulteriori immagini fornite 
eventualmente dal partecipante e otenere efet speciali e personalizzat 
adatabili alle registrazioni fate in aula). 

Destnatari
Tut

Durata
Due giornate 


