
 

 
 

EDIZIONE 2020 
Checklist per un Evento Memorabile 

 
 

È tutto pronto per il tuo evento? 
Rispondi a queste domande per controllare se hai coperto ogni aspetto 
dell’organizzazione del tuo evento. 

    SI  NO 

1.  Hai fatto il check delle tue competenze?  ⃞  ⃞ 

2.  Hai collegato le tue competenze alle neuroscienze?  ⃞  ⃞ 

3.  Hai collegato le tue competenze a uno specifico problema che 
possono avere le persone? 

⃞  ⃞ 

4.  Hai collegato le tue competenze a degli specifici benefici che 
possono apprezzare le persone? 

⃞  ⃞ 

5.  Hai pensato a un titolo dell'evento dove è chiaro, per chi lo 
legge, il PROBLEMA che verrà affrontato? 

⃞  ⃞ 

6.  Hai pensato a un titolo dell'evento dove è chiaro per chi lo 
legge la SOLUZIONE che verrà proposta? 

⃞  ⃞ 

7.  Hai pensato a un testo di approfondimento dove stimoli 
l'interesse e l'entusiasmo per il tuo evento? 

⃞  ⃞ 

8.  Hai trovato un luogo adatto e su misura per i tuoi 
partecipanti? 

⃞  ⃞ 

9.  Hai pensato all'idea di scrivere un comunicato stampa ai 
giornali? 

⃞  ⃞ 

10.  Hai pensato come organizzare l'aula?  ⃞  ⃞ 

11.  Hai pensato come rompere il ghiaccio all'inizio del tuo 
incontro? 

⃞  ⃞ 

12.  Hai pensato come introdurti al meglio?  ⃞  ⃞ 

13.  Hai pensato come introdurre l'argomento?  ⃞  ⃞ 

14.  Hai pensato come valorizzare i tuoi partecipanti?  ⃞  ⃞ 

       

*Questa checklist è un estratto gratuito del corso “Eventi Memorabili” disponibile a partire dal piano 
Professional. Per informazioni, visita www.settimanadelcervello.it/aderisci-alla-settimana-del-cervello. 
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    SI  NO 

15.  Sai come gestire i disturbatori?  ⃞  ⃞ 

16.  Hai pensato a come concludere in modo emozionale il tuo 
evento, così da renderlo memorabile? 

⃞  ⃞ 

17.  Hai pensato come invogliare i tuoi partecipanti a rimanere in 
contatto con te dopo l'incontro? 

⃞  ⃞ 

18.  Hai pensato a come aumentare le possibilità di conversione 
dei tuoi partecipanti? 

⃞  ⃞ 

19  Hai pensato a come monitorare l'andamento dell'evento?  ⃞  ⃞ 
 

 

  Totale  …...  …... 
 

 

Sei pronto a partire o ti manca ancora 
qualcosa? 
Se vuoi saperne di più su come convertire i tuoi partecipanti e rendere il 
tuo evento davvero memorabile, scegli i piani Professional o Premium e 
segui con noi il video corso “Eventi Memorabili”. 

 

SCOPRI DI PIÙ 

 
Hai già scelto il piano Classic? Non preoccuparti, sei sempre in tempo per fare l’upgrade e 
ottenere l’accesso al corso. Scrivici a info@settimanadelcervello.it. 

*Questa checklist è un estratto gratuito del corso “Eventi Memorabili” disponibile a partire dal piano 
Professional. Per informazioni, visita www.settimanadelcervello.it/aderisci-alla-settimana-del-cervello. 
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