


Benvenuto a Video Training Bootacmp 
di VIDEOCOACH™ 

 Sono Riccardo Scrocca e sono un multimedia designer 
ed imprenditore digitale. 

Sono il creatore del brand VIDEOCOACH™  
il cui obiettivo è quello di aiutare professionisti, formatori, 

ed imprenditori a creare contenuti video di qualità per 
sviluppare il proprio brand o il proprio business online



Ho creato questa training esclusivo per darti 
veramente tutti gli strumenti di cui hai bisogno 
per creare dei video di grande impatto e 
conquistare il tuo pubblico



Migliora la qualità dei tuoi 
video e conquistai il tuo 
pubblico

5 Step per trasformare la qualità dei tuoi video e 
conquistare il tuo mercato



E’ sempre più importante per professionisti 
ed esperti di qualsiasi argomento essere in grado di 
creare dei contenuti video interessanti. 

Perché la domanda è sempre più alta, ed in questo 
momento ci sono grandissime possibilità di costruire 
un business online che possa davvero diventare 
profittevole. 

Questo Training ti permetterà di scoprire i 5 step 
fondamentali per migliorare la qualità dei tuoi video 
e riuscire così a creare autorevolezza e reputazione 
online



Questi 5 step sono pensati per guidarti nel 
complesso percorso che è alla base della creazione di 
un video efficace, in cui tu parli al tuo pubblico e 
condividi informazioni ed emozioni, creando quindi 
una relazione. 

Questo processo è fondamentale per costruire 
autorevolezza e reputazione online, ed il modello che 
vedremo in questo percorso è valido in qualsiasi 
contesto. 

Che tu voglia registrare dei video da condividere sui 
tuoi canali, o che tu stia preparando una diretta o un 
webinar, quello che andremo a sviluppare insieme in 
questo percorso è il setup ottimale per sfruttare al 
meglio la comunicazione video.



Tale struttura in 5 step deve essere adattata al tipo 
di contenuto che vuoi creare, considerandola un 
schema flessibile da tenere come riferimento. 

La parte di progettazione è pensata per la creazione  
di video efficaci in grado di conquistare il tuo 
pubblico; la parte tecnica (aspetti audio / video, setup 
e scenografia) è alla base di qualsiasi tipo di 
comunicazione video. 

Non hai bisogno di attrezzatura video professionale, 
può bastarti anche solo il tuo Smartphone, ma se vuoi 
davvero comunicare in modo efficace dovrai investire 
un minimo di budget in microfono e luci per poter 
avere un ritorno in termini di autorevolezza e 
considerazione.



STEP 1: PREPARA IL CONTENUTO

Soprattutto se stai creando dei video che devono comunicare il tuo valore, è una buona 
norma, prima di iniziare a girare i tuoi video che il contenuto sia studiato, progettando in 
modo dettagliato la struttura del tuo video e preparando tutto ciò di cui hai bisogno. 

Perchè indipendentemente dal modo in cui girerai il tuo video, è fondamentale che tu 
trasmetta in modo chiaro ed efficace il tuo messaggio. 

E’ inutile creare dei video se non hai chiaro a chi stai parlando, cosa vuoi dire, e quale è 
l’obiettivo dei tuoi video. 

Prima di passare all’azione, è fondamentale avere le idee chiare e mettere nero su bianco 
tutto quello di cui vorrai parlare nel tuo video.



I 4 elementi di un video efficace 

1) Why? 

1) What? 

1) How? 

1) So What? 



Why?

E’ l’inizio del tuo video, il tuo perchè. 

Nei primissimi istanti di ogni tuo video è fondamentale fa capire chi sei e perchè stai 
facendo questo video. 

E’ un passaggio chiave per creare dei video efficaci, ed in questa fase hai due cose da 
inserire: la content elevation e la brand elevation 

Content Elevation: Introduzione all’argomento del video, quello di cui parlerai e 
l’importanza che ha l’argomento di cui parlerai 

Brand Elevation: Introduce chi sei, il tuo brand e permette di entrare nella testa delle 
persone



What?

In questa parte del tuo video parli dell’argomento che hai scelto come contenuto di valore. 

E’ fondamentale inserire in questa parte le informazioni rilevanti che riguardano 
l’argomento scelto (per esempio come risolvere un determinato problema che riguarda la 
tua nicchia) 

Cerca di essere molto chiaro nella esposizione di quello che è il problema gettando le 
premesse per incuriosire lo spettatore che vorrà cosi conoscere la tua soluzione al 
problema. 

In questa fase del tuo video stai catturando l’attenzione del pubblico e costruendo la base 
per far si che il tuo pubblico percepisca la tua competenza



How?

E’ la parte più importante del tuo video. 

Qui dai il tuo contenuto di valore, spieghi quella che è la tua soluzione al problema e 
quindi aiuti la persona che sta guardando il tuo video. 

Questa è la parte fondamentale del tuo video, dove ti posizioni nella testa delle 
persone che guardano il tuo video come il loro punto di riferimento. 

Qui generi autorevolezza e competenza, mostrando davvero quanto sei competente 
nel tuo settore. 

Se risolvi un problema alla persona che guarda i tuoi video, allora quella persona 
sicuramente ti terrà in considerazione, si ricorderà di te.



So what?

Siamo arrivati alla fine. 

Ora hai l’attenzione totale dei tuoi spettatori che avranno trovato la risposta che 
stavano cercando. 

E’ il momento di chiudere il tuo video in modo da rimanere nella testa delle persone, il 
momento in cui puoi chiedere loro di fare qualcosa. 

Inserisci la tua CALL TO ACTION in questo momento del video, spingendo i tuoi 
spettatori a guardare altri contenuti, seguire i tuoi canali social, contattarti, o 
visualizzare il tuo sito. 

E’ qui che devi colpire il tuo pubblico e far si che si ricordino di te e del tuo brand.



STEP 2: SCEGLI L’ATTREZZATURA VIDEO

Per girare il tuo video naturalmente la prima cosa di cui hai bisogno è una camera. 

Maggiore sarà la qualità di questa, migliore sarà la qualità estetica del tuo video, elemento da 
tenere in considerazione perchè è la chiave per farti ottenere i risultati che meriti. 

Perché un’immagine “bella” trasmette autorevolezza, cattura l’attenzione del pubblico, 
permette di valorizzare il messaggio e dare credibilità maggiore alle tue parole. 

Mostrare un video che faccia pensare di essere fatto in modo amatoriale di sicuro non aiuta ad 
avere la giusta considerazione da parte di chi deve guardare il tuo video. 

E soprattutto migliore è la qualità dei tuoi contenuti e maggiore sarà il valore percepito da chi lo 
guarderà. 

Che considerazione avresti della persona che ha creato quel video?



ATTREZZATURA PER VIDEO

Webcam  

Smartphone 

Video Camera 

Reflex / Mirrorless 

La webcam è la soluzione più semplice ma anche quella con la peggiore 
qualità a livello di immagine, la maggior parte dei computer possiede una 
webcam ma per avere una qualità decente è necessario acquistare una 
webcam esterna che almeno abbia una risoluzione HD 

Gli Smartphone, se di ultima generazione, permettono di ottenere delle 
immagini di buona qualità ma è importante che ci sia una illuminazione 
omogenea abbondante per avere una qualità di immagine ottimale. E’ 
possibile creare video efficaci con lo smartphone, anche se comunque è 
bene utilizzare il computer per finalizzare i video con dei semplici 
software di montaggio 

Le Video Camere permettono di avere una buona qualità di immagine, 
a seconda del modello permettono di essere collegate direttamente al 
computer ed utilizzate al posto delle webcam, ma in generale l’immagine 
è comunque un’immagine piatta molto poco emozionante 

Reflex / Mirrorless sono il miglior strumento in assoluto per ottenere 
un’immagine di alta qualità, tridimensionale (il primo piano è staccato 
dallo sfondo, che è sfocato) abbinate ad obiettivi con un diaframma 
aperto che permetta di ottenere delle immagini di grande impatto. Sono 
costose e più difficili da utilizzare ma permettono di avere davvero il 
risultato migliore



Se vuoi trasformare la qualità delle tue dirette, dei tuoi webinar o delle tue call di lavoro allora 
la soluzione migliore è quella di utilizzare una reflex / mirrorless collegata al tuo computer 

Per poter utilizzare la tua reflex per fare le dirette, devi verificare che essa abbia l’uscita HDMI (è 
l’uscita standard attraverso cui passa il segnale digitale video e audio) e che questa uscita HDMI sia 
CLEAN. 

Il segnale che deve passare attraverso il cavo HDMI deve essere pulito, non deve presentate tutte le 
altre informazioni che trovi sul display della tua camera quando la utilizzi in modalità LIVE VIEW 
(ovvero tutte le indicazioni delle funzionalità.) 

Puoi verificare a questo link se il tuo modello di camera ha l’uscita HDMI CLEAN, o comunque 
verificare sul libretto di istruzioni.

https://www.elgato.com/en/gaming/cam-link/camera-check


Se la tua camera ha questa caratteristica, allora quello di cui hai bisogno è 
una scheda di acquisizione o convertitore stick hdmi/usb per poter 
collegare la camera al tuo computer e farla riconoscere come webcam. 

Infatti se colleghi direttamente il cavo hdmi al tuo computer, o utilizzi il cavo 
di connessione usb della camera, il tuo computer non la riconoscerà come 
webcam e quindi non potrai utilizzarla. 

La scheda che ti consiglio è la CAMLINK, che è veramente molto molto bella e 
comoda. 
  
In pratica ad essa devi collegare il cavo HDMI con l’uscita dalla camera, e poi 
semplicemente collegarla alla porta USB del tuo computer ed il gioco è fatto. 
  
Non ha bisogno di alimentazione esterna, ed una volta collegata non hai 
bisogno di fare nulla, i software di streaming riconosceranno 
automaticamente la scheda e quindi potrai utilizzare la tua reflex / mirrorless. 

E’ esattamente l’attrezzatura che stiamo utilizzando per dirette streaming, 
webinar e call di lavoro.

https://amzn.to/2zULB3R
https://amzn.to/2zULB3R
https://amzn.to/2zULB3R


STEP 3: SCEGLI L’ATTREZZATURA AUDIO

E’ fondamentale che si senta bene il tuo video, e spesso l’audio che viene catturato dal 
microfono della webcam o del telefono non è ottimale perchè presenta disturbi, riverberi, 
eco, rumori. 

Per fare un buon video avrai bisogno di un microfono esterno da collegare alla tua 
camera per catturare la tua voce nel migliore dei modi possibili e trasmettere così in 
modo efficace il tuo audio. 

Un video in cui le immagini non sono perfette ma si sente bene potrà comunque 
catturare l’attenzione delle persone e ti permetterà di comunicare nel giusto modo con il 
tuo pubblico. 

Un video che non si sente bene il 99,9% delle volte viene abbandonato prima della 
fine del video.



Se hai intenzione di salire di livello e creare il tuo video in modo professionale, è importante 
investire in un microfono di qualità che ti permetta davvero di trasmettere il tuo messaggio nel 
migliore dei modi possibili. 

Le due soluzioni più semplici che ti consiglio sono le seguenti: 

1) Se i tuoi video saranno principalmente delle registrazioni di slide o presentazioni (e quindi ci 
sarà un voice over della tua voce sulle immagini) allora ti consiglio un microfono da studio 
come il RODE NT-USB Mini, perfetto per streaming, dirette, webinar, podcast, videocall. 

Acquista su Amazon >>> RODE NT-USB Mini  

1) Se invece vuoi fare delle riprese in cui parli, stile intervista, la soluzione più comoda è il RODE 
WIRELESS GO, un radio microfono Lavalier che ti permetterà di avere un audio di qualità 
senza limitazioni di movimento in quanto appunto senza fili.  Il microfono va posizionato 
vicino alla bocca e cattura perfettamente la voce di chi parla. 

Acquista su Amazon >>>  RODE WIRELESS GO 

Clicca per acquistare la lampada su Amazon >>>  Ring Led

https://amzn.to/35xPU0V
https://amzn.to/35xPU0V
https://amzn.to/2WcBFtY
https://amzn.to/2WcBFtY
https://amzn.to/2WcBFtY
https://amzn.to/2WurbaV


STEP 4: COSTRUISCI IL TUO SETUP / HOME 
STUDIO

In un video tutto è importante e comunica con chi guarda. 

E’ importante quindi creare il giusto setup per i video: devi costruire lo spazio all’interno 
del quale girerai i tuoi video in modo che lavori per te, ti aiuti ad amplificare il senso di 
serietà, professionalità, autorevolezza che vuoi che sia comunicato nel tuo video. 

Tutto quello che entra nell’inquadratura è importante, trasmette sensazioni ed 
emozioni al pubblico, e può anche guidare l’attenzione. 

Quindi è fondamentale che tu curi la “scenografia” del tuo setting, facendo attenzione 
che non ci siano cose che possono danneggiare la tua immagine o distrarre il tuo 
pubblico



1) Posizionati in modo da creare una profondità nell’immagine 

1) Evita di stare troppo vicino ad una parete che potrebbe essere percepita 
come oppressiva 

1) Fai attenzione che non ci siano oggetti troppo personali nell’inquadratura 

1) Inserisci qualcosa che parla di te, della tua esperienza, della tua 
professione 

1) Fai attenzione che non ci siano elementi di disturbo nell’immagine, come 
colori troppo accesi o oggetti dalle forme particolari che potrebbero 
attirare lo sguardo delle persone 

1) Utilizza lo spazio, se ci sono linee di fuga sfruttale in modo che spingano lo 
sguardo dello spettatore verso di te 

1) Posizionati al centro dell’inquadratura, con il giusto spazio sopra la testa: 
non lasciare troppo spazio sopra per non avere un’immagine sbilanciata. 

1) Cerca di trovare uno spazio dove non passino persone o ci sia movimento 
sullo sfondo per non distrarre le persone che guardano il video



STEP 5: ILLUMINA IL TUO SET

La qualità dell’immagine è strettamente collegata alla luce: cura il modo in cui è illuminato il tuo set e 
vedrai che la qualità del risultato migliorerà tantissimo. 

Scegli con cura la tua posizione quando vai a girare i tuoi video, in modo da poter sfruttare le fonti di luce che hai a 
disposizione per creare un’illuminazione interessante. 

Puoi utilizzare la luce naturale, se hai modo di posizionarti vicino ad una finestra luminosa, cercando però di evitare la luce 
diretta del sole, che è molto dura; meglio se è filtrata da una tenda o se è riflessa, in modo da diventare più morbida. 

Puoi inserire delle luci nello sfondo del tuo set per dare un maggiore senso di profondità e tridimensionalità all’immagine. 

E’ fondamentale che tu sia illuminato nel modo corretto: la luce del lampadario non è il massimo in quanto viene 
sparata dall’alto, la soluzione ideale sarebbe utilizzare una luce morbida o una lampada con una temperatura colore 
tendenzialmente bianca (meglio evitare luci troppo calde, tendenti al giallo o all’arancio) per avere la giusta esposizione sul 
tuo viso.



Se hai intenzione di salire di livello e creare un’immagine efficace, 
ti consiglio di investire e comprare una Ring Led, una lampada 
perfetta per girare dei  video, grazie alla sua luce morbida e 
potente. 

Sperimentando con questa lampada potrai davvero salire di 
livello nella qualità dell’immagine. 

E’ la stessa lampada che utilizzo io per i miei video e permette di 
creare un’immagine di grande impatto. 

Devi posizionarla non frontalmente a te ma su un lato, e 
leggermente più in alto della tua testa, inclinata in avanti. 
In questo modo avrai una luce molto interessante che da 
tridimensionalità al tuo viso e crea un particolare effetto sull’iride 
dell’occhio che sembra sbrilluccicare di vita 

Acquistare su Amazon >>>  Ring Led

https://amzn.to/2WurbaV
https://amzn.to/2WurbaV
https://amzn.to/2WurbaV


Bonus: FAI TANTA PRATICA

Fare video non è semplice, e soprattutto all’inizio vedrai che sarà quasi uno shock mettersi davanti ad una camera e raccontare qualcosa. 
E’ chiaro che facendo tanta pratica potrai migliorare giorno dopo giorno, e superare quei blocchi mentali, quelle paure che non ti 
permettono di riuscire a parlare di qualcosa di cui sei esperto senza errori, pause, vuoti di memoria improvvisi. 

E’ normale, ti assicuro che tutti quelli che iniziano a creare dei video si trovano davanti a questi stessi problemi, che tuttavia possono 
essere facilmente superati con alcuni consigli: 

- Non essere spaventato dalla camera, pensa che dall’altro lato ci sono persone a cui puoi essere davvero utile; persone che 
vogliono ascoltare quello che hai da dire, perchè sei una persona esperta di un argomento, e puoi davvero rendere la loro vita 
migliore. 

- Se stai facendo dei video è perchè sei un esperto di quell’argomento, e per questo puoi veramente avere un impatto positivo 
sulle altre persone. 

- I primi video sono i più brutti, e soprattutto sono i più difficili >> con la pratica vedrai che ti verrà sempre più semplice e naturale 

- Nessuno ti giudicherà male se fai degli sbagli, puoi sempre ricominciare, e non hai limitazioni in questo, se non il tempo che puoi 
dedicare ai tuoi video 

- Revisiona i tuoi video, analizzali e trova quello che puoi migliorare, in modo da attuare un percorso di auto-analisi che ti porterà 
in breve tempo a creare dei contenuti video interessanti ed efficaci



Se vuoi approfondire il discorso e 
migliorare la qualità dei tuoi video 

ti invito a visitare il link 

>>> bit.ly/videocoach_consulenza<<<

https://bit.ly/videocoach_consulenza


GRAZIE!



www.videocoach.it


