
 

The GoToWebinar
Organizer and Presenter

Checklist
Calling all webinar organizers and speakers!

your next webinar using GoToWebinar.

 

di GoToWebinar 
per organizzatori e presentatori 

La Checklist

prima del tuo webinar

1 mese 3 settimane
prima del tuo webinar

2 settimane
prima del tuo webinar

1 settimana
prima del tuo webinar

Poniti obiettivi misurabili da raggiun-

gere con il tuo webinar. Per farlo, cerca 

di rispondere alla domanda: “Perchè 

sto organizzando questo webinar?”

Comincia a promuovere il tuo evento 

creando un post sui tuoi social network 

e inserendo il tuo hashtag.

Incontra il tuo team per un check 

tecnico mirato a far familiarizzare tutti 

con l’interfaccia e le impostazioni di 

GoToWebinar.

Riguarda i tuoi contenuti per assicurar-

ti che siano mirati a soddisfare gli 

obiettivi del tuo pubblico.

Organizza la simulazione del tuo 

evento online con i presentatori e il 

moderatore.

Assicurati che il moderatore impari 

nome e cognome di chiunque dovrà 

presentare durante il webinar.

Assicurati che webcam e microfono dei 

presentatori e del moderatore 

funzionino correttamente, migliora 

l’illuminazione e lo sfondo della loro 

webcam in modo da avere tutto già 

pronto per il giorno del webinar.

Fornisci le slide del webinar ai presen-

tatori per fargliele studiare e prova a 

farle scorrere su GoToWebinar.

Concludi la tua presentazione. 

Assicurati di aggiungere una slide 

introduttiva ai contenuti, una slide di 

presentazione di tutti gli speaker e una 

slide con la bibliografia. 

Ottimizza la grafica delle tue presenta-

zioni utilizzando GoToWebinar 

Audiance View Panel.

Pianifica una simulazione uno o due 
giorni prima del webinar per sistemare 

tutti i dettagli dell’ultimo minuto.

Crea post interattivi sui tuoi social 

network per creare curiosità intorno al 

tuo evento e raccogliere i feedback dei 

tuoi utenti. Cosa vuole imparare il tuo 

pubblico più di ogni altra cosa dal tuo 

webinar?

Crea sondaggi e questionari per 

coinvolgere il tuo pubblico. 

Usa il tool Tracciamento delle Registra-

zioni di GoToWebinar per valutare 

l’efficacia avuta finora con le tue azioni 
promozionali. Pianifica le modifiche, se 
necessarie.

Individua gli obiettivi del tuo pubblico. 

Per farlo, domandati: “Cosa imparerà il 

mio pubblico dopo l’evento che non 

conosceva prima di partecipare?” 

Riunisciti con il tuo team per discutere 

gli argomenti principali, i contenuti e la 

scaletta del tuo evento online.

Costruisci i tuoi contenuti: slide, 

checklist o demo dei tuoi prodotti.

Individua alcuni membri del tuo team 

che ti potranno aiutare ad organizzare 

l’evento e a decidere data ed orario. 

Prima del webinar

Crea un hashtag del tuo evento per 

inserirlo nei tuoi materiali promoziona-

li e sui social network.

Pianifica il tuo evento su GoToWebinar 
e, se ce l'hai, aggiungi un'opzione audio 

integrata (ad esempio OpenVoice).

Decidi quali documenti e materiali 

regalerai ai tuoi partecipanti, ad 

esempio le slide della tua presentazio-

ne o checklist riassuntive. Crea il 

contenuto. Scrivi e pianifica fino a tre 
e-mail di reminder per ricordare ai tuoi 

iscritti di partecipare al tuo webinar.

Usa tutti gli spunti raccolti dai tuoi 

social network per adattare i contenuti 

del tuo webinar al tuo pubblico. 

webinarppro
fa la differenza

Organizzi o presenti webinar?

Segui questa timeline per pianificare perfettamente il tuo prossimo webinar su GoToWebinar. 



Qualche minuto
prima del tuo webinar

Durante 
il tuo webinar, il moderatore deve la diretta del tuo webinar

Il giorno dopo

Il giorno del tuo webinar Dopo il tuo webinar

webinarppro
fa la differenza

Inizia il tuo webinar con anticipo 

utilizzando la modalità esercitazione di 

GoToWebinar in modo da dare tempo 

al moderatore e ai presentatori di 

organizzare gli ultimi dettagli mentre i 

tuoi partecipanti si collegano al 

webinar.

Chiudi tutte le applicazioni e i 

programmi che non sono necessari sul 

tuo computer e sul computer di chi 

dovrà presentare.

Informare gli spettatori che possono 

solamente ascoltare e che quindi il loro 

microfono sarà spento.

Utilizza i commenti e le domande del 

tuo pubblico riportate nei report di 

GoToWebinar per progettare le tue 

tattiche di follow up verso il tuo 

pubblico.

Manda un’e-mail di ringraziamento a 

tutti i tuoi partecipanti nel caso tu in 

precedenza non ne abbia pianificata 
una.

Valuta la tua performance confrontan-

do gli obiettivi del tuo webinar con i 

dati contenuti nei report di GoToWebi-

nar.

Controlla sui social network tutti i post 

contenenti l’hashtag del tuo evento e 

rispondi a tutte le conversazioni.

Utilizza la lista degli iscritti al tuo 

evento per invitare il pubblico ai tuoi 

prossimi webinar. 

Monitorare il livello di attenzione del 

tuo pubblico attraverso la Dashboard 

di GoToWebinar e coinvolgere il 

pubblico a partecipare utilizzando il 

pannello delle domande. Deve inoltre 

raccogliere e porre le domande del 

pubblico ai presentatori monitorando il 

pannello delle domande e i post sui 

social network con l’hashtag del tuo 

evento. 

Assicurarsi che il presentatore rimanga 

nei tempi previsti e, nel caso, interveni-

re o col microfono o scrivendogli 

privatamente in chat. 

Ringraziare i presentatori ed il 

pubblico e lanciare la survey post 

webinar prima di chiudere l’evento.  

Informa i partecipanti collegati 

telefonicamente di selezionare 

l’opzione Telefono e digitare il loro PIN 

nel pannello audio per eliminare l’eco e 

darti il controllo del microfono.

Informa il moderatore di aspettare dai 

tre ai cinque secondi prima di parlare 

dopo l’inizio della diretta.

Inizia la diretta e avvia la registrazione.

Fai un sound check con il tuo modera-

tore e i presentatori e controlla che 

abbiano selezionato “Telephone” nel 

pannello audio per eliminare l’eco.

Fai accendere webcam e microfono al 

moderatore e ai presentatori per farli 

subito familiarizzare col pubblico. 

Riorganizza e metti in evidenza sul tuo 

schermo gli strumenti di GoToWebinar 

a cui farai maggior riferimento durante 

la diretta (ad esempio il pannello della 

chat, le domande dei tuoi partecipanti, 

il livello di attenzione dei partecipanti).

Invia un messaggio di benvenuto 

attraverso la chat di GoToWebinar per 

avvisare il tuo pubblico che il webinar 

inizierà a breve. 

Annunciare il titolo del webinar e 

introdurre gli speaker per far sapere 

alle persone che sono nel posto giusto.

Distribuisci o carica online la registra-

zione del tuo webinar e nella tua e-mail 

di ringraziamento includi un link per 

visualizzarla.

di GoToWebinar 

per organizzatori e presentatori 

La Checklist
Per altri consigli sui tuoi webinar, visita gotowebinar.com


