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Distanzia le call

Cerca di programmare le call e le video conference in modo che non siano troppo vicine tra loro. 
Concediti una pausa di 15 minuti tra una e l’altra per ritrovare la concentrazione e l’energia.

Virtual Meeting

Crea le condizioni ottimali

Cerca di posizionarti in uno spazio illuminato, usando un background neutro e assicurandoti di silenziare il microfono 
quando non devi parlare per evitare fastidiosi rumori in sottofondo.

Avvisa le persone che vivono con te

Mentre si lavora da casa è facile venire disturbati durante la giornata dalle altre persone presenti in casa. 
Avvisa chi vive con te degli appuntamenti che avrai durante la giornata così da organizzare gli spazi. 

Rispetta il tempo degli altri

Anche se i meeting sono virtuali, sono sempre un impegno di lavoro. Cerca di non fissare meeting prima delle 9 
e dopo le 19 così che le persone possano riposare, dedicarsi ai loro interessi e stare con la famiglia.
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Smart Tips | Come svolgerlo al meglio

Virtual Meeting

Prevedi break di 5 minuti

A volte le call e le video conference possono essere lunghe. Se durano 1h e 30’ o più, all’inizio del meeting chiedi 
di fare tutti una pausa ogni 45 minuti: muovetevi, bevete un bicchiere d’acqua e fate qualche respiro profondo. 

Cammina!

Non è sempre necessario rimanere seduti al pc mentre si è in un meeting virtuale. Puoi camminare per la stanza oppure, 
se hai bisogno del computer, creare una postazione che ti permetta di lavorare in piedi. 

Evita il multi-tasking

Durante un meeting virtuale evita di fare altro, come mandare email o continuare a lavorare. Un virtual meeting 
richiede più concentrazione: per evitare di distrarti, può essere utile prendere degli appunti.

Non saltare i pasti

Rispetta le tue necessità e le esigenze dei colleghi, non programmare dei virtual meeting durante gli orari dei pasti. 
Saltare i pasti fa male alla salute e danneggia la produttività.

Comunica l’utilizzo della webcam

Avvisa in anticipo i partecipanti al meeting se sarà necessario attivare anche la videocamera così che possano prepararsi e 
trovare una posizione silenziosa e illuminata. 
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