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Introduzione:

Riassunto:

Il cosplay è la pratica di travestirsi da

Questo caso di studio su come una giovane
cosplayer utilizza le C-MAP per migliorare il
modo in cui presenta il suo makeover e le
trasformazioni dei suoi costumi nei suoi
Vlogcast. Una delle cose che viene spesso
chiesto a Ellie è addestrare i seguaci a
dipingere il proprio viso come personaggi
come Ginch e Joker.

personaggio di un film, un libro o un
videogioco.
Ho iniziato a fare cosplay perché ho sempre
amato i costumi e ho pensato che sarebbe stato
un hobby divertente. Tuttavia, mi ha portato
molto di più: amici, fiducia e tanta felicità e
un'attività iniziale!
Il modello C-MAP mi ha aiutato a sviluppare la
mia sicurezza durante la pianificazione e le
riprese dei miei vlogcast. C-MAP è uno
strumento di pianificazione semplice ma
potente. Credo che i miei vlog siano migliorati e
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“Sono un influencer di cosplay. Ho un seguito
di 12K. Esamino i prodotti e condivido come
creare personaggi cosplay".
Ellie Moore, WeirdoEllieCosplay
https://www.instagram.com/weirdo_ellie_cosplay/.

so che raggiungerò presto il mio obiettivo 2021
di 20.000 follower ed è solo marzo!

Un quadro per risparmiare tempo:

Ellie è molto richiesta!

Il Modello C-MAP e i corsi di formazione sono
stati molto utili e mi hanno fornito indicazioni e
idee su come pianificare le mie sessioni di
coaching online. Mi ha fatto apprezzare quanto
impegno ci devo dedicare prima di accendere la
mia webcam. Ora ho un'idea migliore delle cose a
cui devo pensare e sviluppare, come il contenuto
e i passaggi da utilizzare quando si scompone
come realizzare un costume.

“Col passare del tempo, ora sto
incontrando un sacco di celebrità e mi
viene chiesto di registrare un podcast con
Tara Lyn Strong, l'attrice canadeseamericana che ha fornito doppiaggio,
animazioni e videogiochi”.

I C-MAP mi hanno fornito un "modo di lavorare"
quando pianifico i miei vlog. L'approccio graduale
mi aiuta a suddividere la sessione in semplici
passaggi. C-MAPs è stato un vero risparmio di
tempo per me. Penso anche che il mio vlogng sia
migliorato e spero di avere presto 20.000 follower
per la mia attività, il che sarà fantastico!

I video e i post di Ellie su Instagram,
Facebook, YouTube e TikTok includono
elementi come look per il trucco, vlogging
per convegni e recensioni di prodotti.

Coaching MAPs è un progetto finanziato dal programma Erasmus+. Il progetto si proponeva di sviluppare e
testare un nuovo modello di coaching chiamato Coaching MAPS. Oltre a una serie di C-MAP pre-preparati,
sono disponibili un manuale e un corso di formazione, tutti disponibili in inglese, bulgaro, italiano, olandese e
portoghese

Per maggiori informazioni è possible visitare:
www.coachingmaps.eu

Case Study: Weirdo Ellie Cosplay

Disclaimer: questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questo documento
riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che
potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute.
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