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Virtual Presentation Skills
Workshop interattivo: le sfide nelle
Presentazioni Virtuali
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Ciao,
tu chi sei?

ARCESE - Story Telling

-2-
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Finalità
• Aumentare le nostre capacità e la nostra
confidenza nelle presentazioni virtuali
• Imparare e condividere tecniche che promuovano
l’interazione di gruppo e l’engagement

Session Outcomes

Obiettivi
•

Identificare i benefici e le sfide principali del
mondo virtuale

•

Progettare e mettere in atto presentazioni
virtuali utilizzando i 6 passi fondamentali

•

Sviluppare modi differenti di entrare in contatto
e di coinvolgere i nostri interlocutori
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Agenda

Di cosa ci occuperemo in questo percorso?

1.

Confronteremo le Presentazioni Vis-à-Vis con quelle
Virtuali

2. Presenteremo i Vantaggi offerti dalle Presentazioni
Virtuali
3. Ci confronteremo con le sfide poste dalle
Presentazioni Virtuali
4. Metteremo in luce le competenze tecniche
fondamentali
5. Esploreremo i modi per creare l’engagement con i
nostri interlocutori
6. Metteremo in pratica le skills delle Presentazioni
Virtuali
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“Non c’è una seconda occasione
per fare una buona prima
impressione”
Oscar Wilde
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Partiamo dagli errori?

Poca varietà
Pensare che sia
uguale
Non testare le
tecnologie

Troppe info
non leggibili

Poca energia
La tua BIO è
troppo lunga

Non
rispondere
alle domande
in modo
completo

Non conoscenza
della piattaforma

Linguaggio non
comprensibile
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I passi fondamentali delle
presentazioni Virtuali
•

Preparazione – Obiettivi, Contenuto e stile di
conduzione

•

Ottenere, mantenere e dirigere l’attenzione

•

Costruire il rapporto con l’interlocutore

•

Presentare il “prodotto” e costruire
l’engagement

•

Come stimolare le domande e il dialogo

•

Concludere la presentazione
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Presentazioni

Che tipo di canali utilizzi attualmente?

Meeting

Presentazioni

Audio Conference

Video Conference

Webinar
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Progettazione delle Presentazioni Virtuali
Domande guida

• Quali sono i miei obiettivi?
• Su cosa dovrei concentrarmi maggiormente?
• Come dovrei strutturare la presentazione?
• Come dovrei proporre i miei contenuti?
• Qual è il modo più efficace per comunicare con il
mio interlocutore?
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Preparazione: Obiettivi

Gli aspetti chiave delle presentazioni

•

Chi è la mia audience?

•

Cosa si aspetta dalla mia presentazione?

•

Cosa voglio ottenere?

PRESENTARE

EDUCARE

SPIEGARE

MOTIVARE

CONVINCERE

ISPIRARE
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Presentazioni Virtuali
Che tipo di canali utilizzi attualmente?

Meeting

Presentazioni

Audio Conference

Video Conference

Webinar

Quali sfide hai incontrato nelle Presentazioni
Virtuali?
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Confrontiamoci!
In gruppo:
• Quali sono i vantaggi delle
Presentazioni «vis à vis»?
• Quali sono i punti di attenzione delle
Presentazioni online?
• Ci sono anche dei vantaggi, online?

12
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Sfide e opportunità
Presentazioni Vis-à-Vis e Presentazioni Virtuali
I Vantaggi delle presentazioni Vis-à-Vis
• Il contatto visivo permette un contatto personale
• Comunicazione spontanea a due vie
• Interazione Inter-personale
• Possibilità di “leggere” le reazioni dell’altro
• Autonomia di comunicazione

*Tutti possono parlare quando vogliono
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Sfide e opportunità
Presentazioni Vis-à-Vis e Presentazioni Virtuali
Le sfide delle presentazioni virtuali
• Mancanza di contatto visivo
• Dificoltà nel “leggere” le reazioni dell’altro
• Comunicazione meno spontanea
• Minore capacità di controllo dell’attenzione
• Mantenere il coinvolgimento
• Minore capacità di controllo delle distrazioni
• Problemi tecnici
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Sfide e opportunità
Presentazioni Vis-à-Vis e Presentazioni Virtuali
I vantaggi delle presentazioni virtuali
• (Raccogliere informazioni sul proprio target)
• Mantenere l’attenzione dell’interlocutore sullo schermo
• Possibilità di controllare l’interazione audio/video
• Possibilità di registrare l’interazione
• Minori interruzioni da parte dell’interlocutore
• Maggiore privacy
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I passi fondamentali delle presentazioni Virtuali
• Preparazione – Obiettivi, Contenuto e stile di conduzione
• Ottenere, mantenere e dirigere l’attenzione
• Costruire il rapporto con l’interlocutore
• Presentare il prodotto e costruire l’engagement
• Come stimolare le domande e il dialogo
• Concludere la presentazione
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Contenuto: Informazioni e Media
L’uso efficace dei media nelle presentazioni virtuali

• Il 65% delle persone predilige
l’apprendimento visivo
• Le piattaforme virtuali ci permettono di
controllare il focus visivo del nostro
interlocutore
Chi gestisce la presentazione virtuale, ha a
disposizione diverse risorse che lo aiutano a
massimizzare l’attenzione dell’interlocutore sullo
schermo.

• Non esagerare con I contenuti usa più immagini
• Usa slides e video
• Varia gli oggetti visivi e il layout
• Crea animazioni invece di immagini statiche
• Utilizza gli strumenti “puntatore” per direzionare l’attenzione
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Contenuto: Informazioni e Media
L’uso efficace dei Content Tools nelle
Virtual Platforms
• Condividi il tuo schermo con gli altri
Le piattaforme virtuali offrono una serie di
strumenti che possono aiutare il presentatore a
condividere i contenuti con il suo interlocutore
Investire del tempo nell'apprendimento
dell’utilizzo di Condivisione Schermo, Lavagna,
e Breakout Rooms (Sale Gruppi) ti aiuterà a
migliorare i tuoi strumenti di engagement.

• Utilizza le finestre di condivisione per i link e i media
• Crea Power Point animati
• Utilizza delle lavagne interattive per focalizzare
l’attenzione
• Permetti agli altri di esplorare i contenuti in
autonomia nelle breakout rooms.
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I passi fondamentali delle presentazioni Virtuali
• Preparazione – Obiettivi, Contenuto e stile di conduzione
• Ottenere, mantenere e dirigere l’attenzione
• Costruire il rapporto con l’interlocutore
• Presentare il prodotto e costruire l’engagement
• Come stimolare le domande e il dialogo
• Concludere la presentazione
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1. Content - Mind

1. COMMUNICATION BLUEPRINT
1. Outcome - Risultato

Al termine della conversazione/ presentazione, l’interlocutore …

1.

KNOW ………………………………………………………………………………………………………………
FEEL

………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………
BELIEVE
DO/DECIDE……………………………………………………………………………………………………………

2. Relevance
- Rilevanza
3.

Perché all’interlocutore dovrebbe interessare la tua comunicazione?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Point – Essenza e refrain

Distilla la tua comunicazione in una breve, memorabile frase, da ripetere:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
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1. Content - Mind

2. COMMUNICATION ARCHITECTURE
1.

2.

3.
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1.

È difficilissimo parlare molto senza dire qualcosa di troppo.
Luigi XIV
2.

Il modo migliore per diventare noiosi è dire tutto.

3.

Voltaire
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I passi fondamentali delle presentazioni Virtuali
• Preparazione – Obiettivi, Contenuto e stile di conduzione
• Ottenere, mantenere e dirigere l’attenzione
• Costruire il rapporto con l’interlocutore
• Presentare il prodotto e costruire l’engagement
• Come stimolare le domande e il dialogo
• Concludere la presentazione
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Engagement : Costruire il rapporto
Comportamenti che facilitano la
collaborazione e il consenso
dell’interlocutore

È difficile trasferire lo stesso livello di connessione
e rapporto delle presentazioni di persona, in
quelle virtuali...

• Cosa possiamo fare per aumentare il livello di

connessione in virtual?

… per questo è essenziale strutturare e
focalizzare i nostri sforzi e le nostre azioni per
riuscire a mantenere la relazione in modo
efficace
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Engagement : Costruire il rapporto
Comportamenti che facilitano la
collaborazione e il consenso
dell’interlocutore
• Incoraggia i partecipanti a usare la webcam
• Mostra la tua personalità in modo discreto con
piccoli dettagli
• Mostra energia ed entusiasmo - Sorridi : )
• Guarda la webcam (davvero!)
• Usa spesso i nomi e ringrazia della partecipazione
• Invita all’interazione e ricapitola i commenti degli
interlocutori (usa le loro parole!)
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Engagement : Costruire il rapporto
Comportamenti che facilitano la
collaborazione e il consenso
dell’interlocutore
Chi si sente coinvolto con il seller si sente
coinvolto anche con il prodotto.

• Interagisci con il tuo interlocutore anche
prima dell’inizio vero e proprio della
presentazione
• Chiedi al tuo interlocutore di parlare di sé e
ascolta attentamente le risposte (restituisci
utilizzando le sue parole!)
• Fai sentire l’altro a suo agio - ringrazialo per
la sua partecipazione

• Rimani accogliente e paziente (anche quando c’è
poco tempo!)
• Fai complimenti ed apprezzamenti spontanei
• Condividi esperienze personali in linea con i tuoi
contenuti
• Sii a tuo agio e rilassato

• ASCOLTA – sii pronto a ripetere e riformulare
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I passi fondamentali delle presentazioni Virtuali
• Preparazione – Obiettivi, Contenuto e stile di conduzione
• Ottenere, mantenere e dirigere l’attenzione
• Costruire il rapporto con l’interlocutore
• Presentare il prodotto e costruire l’engagement
• Come stimolare le domande e il dialogo
• Concludere la presentazione
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Lo stile di conduzione: Strumenti per l’engagement
Usare le tue parole per coinvolgere l’interlocutore

• Vocabolario

“LE PAROLE”

• Grammatica
• Brevità
• Chiarezza
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Lo stile di conduzione: Strumenti per l’engagement
Usa la tua voce per coinvolgere l’interlocutore

• Volume
• Intonazione
• Enfasi
• Pause

“LA MELODIA”

• Emozioni
• Ritmo
• Tono
• Energia
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Lo stile di conduzione: Strumenti per l’engagement
Usa il tuo corpo per coinvolgere l’interlocutore

• Contatto visivo

“LA DANZA”

•

Entusiasmo

•

Movimento

•

Espressività

•

Gesti
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Lo stile di conduzione: Strumenti per l’engagement
Usa la drammatizzazione per coinvolgere l’interlocutore

• Immaginario
• Storytelling

“IL DRAMA”

• Emozioni
• Sorpresa
• Passione
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Delivery Style : Tools of Engagement
Maximizing Use of Our Communication Tools

Ritmo

Contatto visivo

Gestualità

Drama

Volume

Espressione facciali

Energia

Credibilità

Intonazione

SORRISO

Entusiasmo

Passione

PAUSE

Equilibrio

Emozione

Sicurezza
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I passi fondamentali delle presentazioni Virtuali
• Preparazione – Obiettivi, Contenuto e stile di conduzione
• Ottenere, mantenere e dirigere l’attenzione
• Costruire il rapporto con l’interlocutore
• Presentare il prodotto e costruire l’engagement
• Come stimolare le domande e il dialogo
• Concludere la presentazione
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Come stimolare le domande
Sfruttare al Massimo i vantaggi offerti da D&R nel contesto virtuale

Nel mondo virtuale D&R sono un mezzo fondamentale per
coinvolgere l’interlocutore, superare le sue resistenze e mettere
in luce le soluzioni proposte.
Alcune tips essenziali:
•

L’interlocutore deve poter intervenire in qualunque momento

•

Attiviamo subito il microfono dei partecipanti che ”alzano la mano” per
intervenire

•

Utilizziamo la chat comune per le domande nei gruppi allargati

•

Riformuliamo le domande raccolte per metterle a disposizione del Gruppo

•

D&R possono essere uno strumento di comunicazione a 2 vie.

34
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I passi fondamentali delle presentazioni Virtuali
• Preparazione – Obiettivi, Contenuto e stile di conduzione
• Ottenere, mantenere e dirigere l’attenzione
• Costruire il rapporto con l’interlocutore
• Presentare il prodotto e costruire l’engagement
• Come stimolare le domande e il dialogo
• Concludere la presentazione
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Concludere la presentazione
Come sfruttare al meglio il termine della nostra presentazione

È importante non trascurare il termine della nostra
presentazione, inquanto ciò che diciamo alla fine determina
l’impressione che lasciamo al nostro interlocutore!
Alcune tips:

•

Tieni da parte un tempo sufficente alla parte finale

•

Cerca di fare una chiusura d’effetto

•

Verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti

•

Chiedi un feedback all’interlocutore

•

Se disponibili, utilizza i Polls per tenere traccia delle opinioni
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WE BELIEVE IN YOU
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