
REGOLE VIDEOCONFERENZA: LINEE GUIDA

1) Per evitare disturbi di sottofondo è opportuno che il microfono venga
attivato solo nel momento in cui si inizia a parlare ed è buona educazione
staccarlo subito dopo.
A differenza delle riunioni in presenza nelle riunioni in videoconferenza, il
parlare  in  contemporanea  rischia  di  innescare  una  serie  di  disturbi  che
possono rendere difficile la comunicazione.

2) Può essere utile posizionare la webcam all’altezza degli occhi, evitando
possibilmente  inquadrature  che  vanno  dal  basso  in  alto.  Per  ottenere
immagini nitide e stabili, suggeriamo di non muoversi troppo nella stanza
rimanere il più possibile seduti nella posizione che ci permetta una buona
inquadratura dei volti. Inoltre mentre parlate guardate la webcam in modo
che chi vi guarda abbia l’impressione che lo stiate guardando negli occhi. 
Questo è  importante soprattutto  quando si  utilizza  una webcam esterna
posizionata in posizione decentrata dal monitor.

3) Comportamento del partecipante.
Soprattutto  se  state  usando  lo  smartphone  o  la  webcam  del  portatile
potrebbe essere utile, soprattutto mentre parlate, evitare di muovervi o 
ondeggiare, oltre a risentirne la qualità di ripresa video e audio, potrebbe
non essere del tutto gradito da parte degli altri partecipanti.

4) Audio.
Evitare  rumori  di  sottofondo,  così  come  è  opportuno  non  mettere  il
microfono vicino agli altoparlanti.  
È  anche  utile  parlare  non  troppo  velocemente  e  con  voce  non  troppo
debole.  
Un altro aspetto da prendere in considerazione e quello di disabilitare le
notifiche sonore provenienti dai vari dispositivi smartphone, Pc o altro

5) Microfono.
Se  possibile  preferire  un  microfono  esterno  a  quello  incorporato  nel
portatile (ad esempio) in modo da posizionarlo abbastanza vicino (ma non 
troppo) a se stessi. L’ideale sarebbe usare una cuffia con microfono.

6) Energia a sufficienza.
Se usate lo  smartphone o il  portatile  e pensate che la  videoconferenza
possa  durare  parecchio,  assicuratevi  di  avere  sufficiente  carica  o  un
collegamento alla rete elettrica.

7) Sono preferibili interventi sintetici!



8) Evitare distrazioni.
Anche nel caso in cui hai un ruolo prevalentemente da ascoltatore, ricorda
che potresti  essere chiamato  in  qualsiasi  momento a  rispondere  ad una
domanda  oppure  ad  esprimere  un  parere.  Cerca  quindi  di  non  distrarti
facendo altre cose come leggere mail o chattare perché se vieni chiamato 
improvvisamente  potresti  trovarti  in  imbarazzo  per  non  aver  prestato
attenzione alla discussione.

9) Non fare commenti.
Si potrebbe scrivere un libro sui commenti imbarazzanti fatti durante o alla
fine di una Conference Call da persone convinte che il loro microfono fosse
spento. Se non vuoi correre rischi, evita di fare qualsiasi commento anche
se  sei  convinto  che  il  tuo  microfono  è  silenziato  e  anche  quando
l’organizzatore ha dichiarato chiusa la conferenza. 


