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PROCEDURA



NOTA INIZIALE

STRUTTURA VIDEO nei primi 11 
secondi dire il BENEFICIO che avrà 
dall’altra parte nell'ascoltarti



1 - PROBLEMA

Parlando di te stesso, racconta la 
parte negativa della tua storia 



2 - ESALTAZIONE DEL PROBLEMA

cosa mi sarebbe successo se non 
avessi agito di conseguenza



3 - SOLUZIONE

il momento della rivelazione 



3 - SOLUZIONE

- il momento della rivelazione
- il momento EUREKA
- il punto di Svolta



4 - CHIUSURA

per avere informazioni su come….. 
CLICCA SUL LINK qui sotto e accedi 
al video che ti spiega tutto.



REGOLE DI BASE



LUNGHEZZA 

MASSIMO 2 MINUTI



POSIZIONE DEL CELLULARE

ORIZZONTALE



SPAZIO DA OCCUPARE
- LATERALE: occupare 1/3 dello schermo del video (dx o sx non 

importa), i restanti 2/3 sono di paesaggio
- FRONTALE: tu al centro 
- IN PIEDI
- SPAZI APERTI
- “ARIA” SOPRA LA TESTA RIDOTTA AL MASSIMO



TESTO

NON LEGGERE

IMPARARE A MEMORIA

(APP) https://bigvu.tv/

https://bigvu.tv/


COSA FARE

 guardare in telecamera - sorridere e viso sereno 
(ricordiamoci che abbiamo raggiunto un punto di 
svolta e quindi siamo felici di condividere questo 
momento)



COSA FARE

deve essere spontaneo 

girato in luoghi piacevoli all’aperto o comunque 
belli



COSA FARE

non devono esserci rumori di sottofondo 
disturbanti (vento, pioggia, mare, etc) - non 
indossare occhiali da sole - durante il video non 
toccarsi viso, occhi, capelli - parlare senza fare 
troppe pause o troppo velocemente



TIPO DI VIDEO

1 - tutto di 1 fiato (max 2 min)
2 - spezzettato (fare 1 video per ogni punto della traccia e 
poi assemblare insieme i vari video con i programmi che ci 
sono magari già installati sul proprio PC => Windows Live 
Movie Maker (Windows) 
https://filmora.wondershare.com/store.html

https://filmora.wondershare.com/store.html


MUSICA

mettere una musica leggera (volume molto basso) di 
sottofondo, usare una musica Royalty free altrimenti 
facebook blocca il video

https://filmora.wondershare.com/it/video-editing-tips/royalty
-free-music-sites.html

https://filmora.wondershare.com/it/video-editing-tips/royalty-free-music-sites.html
https://filmora.wondershare.com/it/video-editing-tips/royalty-free-music-sites.html

