
SCHEDA PROGETTO AUDIOFORM
ATTENZIONE: Questo file pdf costituisce una guida per facilitare la compilazione della scheda 
presente online all’indirizzo: http://www.compagniadeitalenti.com/scheda/ 

Informazioni AudioFormatore
La prima parte della Scheda Progetto è riservata alla raccolta dei tuoi dati personali.
Si tratta dei dati essenziali che ci consentiranno di mantenerci in contatto con Te. 
Ti preghiamo, pertanto, di inserire i recapiti che utilizzi più spesso e di verificare di averli 
correttamente digitati.

Nome:                                                                       Email:  

Cognome:                                     Skype:                                      

Cellulare:

Informazioni sul progetto
La seconda parte è riservata ai dati sul Tuo AudioForm e rappresenta di fatto il cuore della 
Scheda Progetto.
Ti raccomandiamo di compilare con il massimo dettaglio questa scheda, rispondendo a tutte 
le domande, in quanto le informazioni che ci fornirai ci saranno due volte utili:

•	 in primo luogo ci consentiranno di valutare adeguatamente il Tuo progetto, 
considerando	le	caratteristiche	del	Tuo	prodotto,	i	benefici	che	offre	all’ascoltatore	e	le	sue	
potenzialità commerciali. 

•	 in secondo luogo, in caso di approvazione del progetto, ci consentiranno di realizzare 
un’efficace	scheda	di	presentazione	del	Tuo	AudioForm	che	invogli	l’utente	all’acquisto.



Ecco nel dettaglio, i dati che Ti chiediamo di inserire:

Nome AudioForm :  

Indica il titolo che proponi per il Tuo AudioForm

Sottotitolo :  

Indica un sottotitolo per il Tuo AudioForm. 
Attenzione!!	E’	importante	che	il	sottotitolo	esprima	il	beneficio	che	l’utente	ricaverà	dall’ascolto	
dell’AudioForm!	(es.	“Come	ottenere…”,	“5	Modi	per...”,	ecc…)

Tempo di realizzazione : 

Indica	entro	quando,	a	partire	da	oggi,	prevedi	di	riuscire	a	realizzare	l’AudioForm	completo	(es.	
entro	il	30/11/10).

Categoria.	Indica	l’area	di	interesse	in	cui	rientra	il	Tuo	AudioForm,	scegliendo	tra:

•	 Apprendimento
•	 Autostima
•	 Benessere
•	 Business
•	 Coaching
•	 Comunicazione
•	 Creatività
•	 Crescita	personale
•	 Internet
•	 Leadership
•	 Marketing
•	 Mettersi	in	proprio
•	 PNL
•	 Psicologia
•	 Ricchezza
•	 Vendita

Se ritieni opportuno, indica più di una categoria.
Qualora	il	Tuo	AudioForm	non	rientrasse	in	nessuna	delle	aree	indicate,	proponi	un’altra	
categoria.

Altra categoria :  



Sommario Contenuti
Inserisci	un	indice	degli	argomenti	che	tratterai	nell’AudioForm.

Numero di tracce :       

Titolo, durata e breve descrizione di gni singola traccia : 
Esempio 
1	-	Titolo	traccia	-	(durata	in	minuti	e	secondi)	-	Descrizione	della	traccia 
2	-	Titolo	traccia	-	(durata	in	minuti	e	secondi)	-	Descrizione	della	traccia	 
ecc ecc.

Quale ritieni sia il cuore del Tuo AudioForm, la traccia (o le tracce) che potrebbe 
determinarne l’acquisto?



Grafica e design cover
Cover. Indica come immagini la cover per il Tuo AudioForm.

Cosa ci vedi Raffigurato?

In quali colori?

Pubblico Target
Indica qual è il pubblico a cui si rivolge il Tuo AudioForm:

Chi può trarre beneficio dall’ascolto del Tuo AudioForm?

Quali sono i suoi bisogni?

Quali sono le sue difficoltà?

Come cerca normalmente di superarle e perché questi metodi non funzionano?

In che modo il Tuo AudioForm può rivelarsi utile da  
questo punto di vista?



Benefici
Indica	quali	sono	i	benefici	che	si	possono	ricavare	dall’ascolto	del	Tuo	AudioForm,	sia	sul	
piano	funzionale	(conoscenze,	competenze,	abilità)	sia	sul	piano		emozionale.

Prodotti sostitutivi
Fai	un’analisi	dei	punti	di	forza	del	Tuo	AudioForm	rispetto	ad	eventuali	prodotti	concorrenti.

Esistono prodotti che trattano lo stesso argomento del Tuo AudioForm?  SÌ      NO

In	che	forma	(e-book,	audiocorsi,	audiolibri,	corsi	dal	vivo,	risorse	video,	riviste	specializzate,	
libri,	altro)?

Perché il Tuo AudioForm dovrebbe essere preferito ad essi? 

Valore stimato
Indica quanto vale, a tuo parere, il Tuo AudioForm.

Bonus
Indica	se	hai	intenzione	di	inserire	dei	bonus	omaggio	che	arricchiscano	l’offerta	del	Tuo	
AudioForm e quali sono.

Altre informazioni utili
Indica	tutto	quello	che	ritieni	possa	essere	utile	a	Compagnia	dei	Talenti	per	valutare	
adeguatamente il Tuo progetto di AudioForm e tutte le informazioni che potrebbero essere utili 
agli	utenti	per	decidere	in	merito	all’acquisto	dello	stesso.



Informazioni sull’Autore

Di cosa Ti occupi?

Di cosa sei appassionato?

Quali sono stati i Tuoi studi nell’area di interesse del Tuo AudioForm.

Ha già realizzato altri prodotti?

Gestisci un sito o un blog?

Hai già accesso ad una nicchia di persone interessata all’argomento del Tuo AudioForm (es. 
membri di una Tua mailing-lista o utenti di un forum, ecc.)?

La scheda progetto AudioForm va compilata 
direttamente online all’indirizzo: http://www.

compagniadeitalenti.com/scheda/

Per ulteriori informazioni scrivici a: francesca@compagniadeitalenti.com


