
Videoconferenza AiFOS

Benvenuti! 

Webinar gratuito



Convegno

Relatore: Lucio Fattori

Mercoledì 1 luglio 2020

tra lezioni web, consulenze online e personal branding

Essere un webtrainer efficace: trucchi e suggerimenti



CONOSCETE Il «GRANDE SLAM»?

Nel tennis il termine Grande Slam indica la vittoria dei quattro tornei di tennis 

più importanti e premiati disputati annualmente.

I quattro tornei sono: 

• Australian Open

• Open di Francia (Roland Garros)

• Torneo di Wimbledon 

• U.S. Open

Cosa differenzia questi tornei?

Il terreno di gioco:

• Australian Open - cemento

• Open di Francia (Roland Garros) - terra battuta

• Torneo di Wimbledon - erba

• U.S. Open - polimero sintetico



COSA CAMBIA NELLA TECNICA DI GIOCO?

Sui campi in terra rossa il rimbalzo della 
palla è medio-alto, lento e irregolare, a 

causa delle sconnessioni che si creano 

col passare del tempo di gioco.

L’atleta può compiere movimenti più 

sciolti: è possibile anche la scivolata. 

Giocatori favoriti sono quelli di fondo 

campo.

Sui campi in erba naturale, come quello 
di Wimbledon, la palla tende a 

rimbalzare bassa e sembra che acceleri, 

specialmente se è stata colpita con 

“underspin” (di rovescio e tagliata).

Giocatori favoriti sono quelli con servizio 

veloce e gioco sotto rete.



LA FORMAZIONE È DIVENTATA COME IL TENNIS!

È cambiato il terreno di gioco! Non sono cambiati:

- Pubblico

- Obiettivi

- Entusiasmo



ORGANIZZAZIONE



ORGANIZZAZIONE

«Tips & tricks»

Per tenere sotto controllo cosa sta accadendo ed evitare «Mi 

vedete?/Cosa vedete?/Si vede bene?» possiamo utilizzare un device 

muto di supporto (per esempio altro PC, tablet o cellulare).

Monitor principale, siamo i relatori

Device secondario, 

siamo «partecipanti»



POSTAZIONE



POSTAZIONE

«Tips & tricks»

Come scegliere sfondo 

per la postazione video 

«domestica»?

Scusate se esisto! è un film del 2014 diretto da 
Riccardo Milani, con protagonisti Paola 

Cortellesi e Raoul Bova.

- No porte: possibili ingressi improvvisi!

- No finestre: luce riflette, effetto «angelico»

- No vie di passaggio: distrazione, interferenza



PRESENTAZIONE



PRESENTAZIONE

«Tips & tricks»

Attenzione al «post-pranzo»…

• Pasto leggero

• Ricambio d’aria

• Variazioni di rimo



PRESENTAZIONE

«Tips & tricks»

• Ri-progettiamo il timing in base alle difficoltà delle «tappe»

• I corsi di una giornata (8 ore) è opportuno dividerli

• Teniamo conto dell’alfabetizzazione informatica dei discenti

• Attendiamoci/prepariamoci a minor partecipazione (materiale 

«sacrificabile»)

• Il corso in videoconferenza è più stancante anche per il docente!



PRESENTAZIONE

«Tips & tricks»

Molti software permettono la 

creazione di stanze (o rooms o 

gruppi, a seconda del tipo) per 

far lavorare insieme piccoli gruppi

Progettare in anticipo esercitazioni 

da far svolgere in stanze

Coordinarsi con tutor sulla 

creazione delle stanze in anticipo, 

così da lanciare senza intoppi.

Attenzione: abbiamo piano B???



DI COSA ABBIAMO PARLATO:

• Organizzazione

• Postazione

• Presentazione
• Concentrazione

• Persuasione

• Soddisfazione

CAMBIAMENTO!



Grazie per l’attenzione


