
Quando hai un messaggio da comunicare e non puoi

farlo in persona di fronte al tuo pubblico, il video è il

mezzo migliore. Durante Impressive Videos imparerai

ad usare questo strumento in maniera efficace ed

economica. Arrivi con qualcosa da dire, esci con degli

ottimi video che ti aiuteranno a diffondere le tue idee.

Perché farlo?
Comunicare oggi è di fondamentale importanza per prosperare in tempo di crisi, bisogna farlo di 
più, meglio e spendendo meno. Il video è la soluzione. Realizzare video efficaci, che trasmettano 
davvero il messaggio che vogliamo, non richiede grandi budget, produzioni televisive o un talento 
artistico. Chiunque può farlo con successo abbracciando semplici ma importanti linee guida che 
vengono mostrate e messe in pratica durante Impressive Videos.

Chi dovrebbe partecipare?
Chiunque voglia riuscire a comunicare più efficacemente e risparmiando. Chi ha un messaggio da 
diffondere e vuole farlo ad un pubblico interno (colleghi, dipendenti, ...ecc), esterno (partner, 
clienti, ...ecc) o più ampio (potenziali clienti, on-line).

Cosa si apprende?
Come comunicare in video oggi ∑ I 5 macro-tipi di video ∑ Il modello di lavoro 3x5 ∑ Mettere una 
idea in video ∑ Comunicazione visiva ∑ Uso di supporti visivi e multimediali ∑ Come evitare gli 
errori più comuni ∑ Usare i video per ottenere risultati concreti ∑ Misurare l'efficacia di un video ∑ 
Distribuzione di video ∑ Marketing, social & viral applicato ai video ∑ Realizzazione di un video 
efficace senza costi

Cosa portare?
Un'idea da comunicare e se possibile esempi di comunicazione non video della stessa (stampati, 
email, pdf, ...ecc). Entusiasmo. Un sorriso (per le riprese). 

Cosa non portare?
Controfigure.

Dove?
Nella vostra sala corsi o in un altro luogo di vostro gradimento. Veniamo da voi con tutto il 
necessario per uno straordinario seminario per un numero di partecipanti da 3 a 15. Logistica e 
preparazione richiedono una prenotazione con almeno un mese di anticipo. 
Per i corsi pubblici controllate le date e i luoghi su www.paolopelloni.it/iv.

Come organizzarlo o iscriversi?
Manda una mail iv@paolopelloni.it o chiama il 335 7104412 o ancora www.paolopelloni.it/iv e 
compila la richiesta sul sito.


