Executive presence
on video calls
Italian version

Webcam a livello degli occhi

Se stai lavorando sul tavolo da pranzo, è probabile che la tua videocamera sia rivolta verso l'alto. Usa alcuni libri per alzare il tuo computer in modo che le persone ti vedano da una prospettiva migliore.
Una webcam posizionata troppo in alto ti impedisce anche di vedere
bene lo schermo del tuo PC.

La luce è fondamentale

La luce migliore è la luce naturale. Posizionati di fronte a una finestra,
se il sole arriva direttamente sul tuo viso, socchiudi le persiane per
ottenere comunque l’effetto della luce naturale. Fai in modo di non
avere finestre o fonti di luce alle tue spalle.

Qualità Audio nitida e chiara

Le interruzioni del tuo audio possono incidere sulla percezione della
tua professionalità. Metti alla prova la tua connessione in anticipo e
se non è stabile, prendi in considerazione l'utilizzo dell'opzione
dial-in sul telefono per l'audio, mentre il video viene acquisito dal tuo
PC.

Scegli il tuo sfondo

Lo sfondo migliore è naturale e pulito, come un muro. Se non riesci a
trovarne uno, usa la sfocatura dello sfondo o la funzionalità di sfondo
personalizzata sul tuo strumento di videoconferenza. Non indossare
mai abiti che si confondono con lo sfondo, come una camicia bianca
su uno sfondo bianco.

Assicurati che ci sia una persona che
prenda note durante la riunione
Chiedi ad un collega di prendere appunti durante la riunione, in
questo modo tutti potranno rivedere gli appunti in qualsiasi momento e i partecipanti daranno più importanza alla riunione.

Perfeziona il contatto visivo

Guarda la webcam quando parli e guarda gli altri partecipanti alla
riunione quando stanno parlando. Resisti alla tentazione di guardarti
nel riquadro più piccolo nell'angolo dello schermo.

Non avvicinarti troppo alla webcam
Posizionarsi un po’ più lontano dalla webcam consente alle persone
di vedere tutta la parte superiore del tuo corpo, compresi i gesti.

Comodità e professionalità

Lavorando da casa, è frequente vestirsi comodi, ad esempio con i
pantaloni della tuta. Tieni presente che è difficile trasmettere un'impressione professionale durante una videoconferenza. Quindi, cerca
di vestirti in modo professionale, con qualcosa che indosseresti per
andare in ufficio, almeno “in alto” ovvero fino a dove vieni inquadrato
dalla webcam.

Non perdere la concentrazione

Soprattutto nelle videoconferenze, è molto facile distrarsi . Assicurati
che i partecipanti non perdano la concentrazione. Ad esempio, puoi
sempre porre domande per coinvolgere il pubblico.

Leggi la versione in inglese qui:
https://www.linkedin.com/showcase/covid19-business-resource-center
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