
La Ruota della Vita
Il Tempo Non ha Prezzo

http://iltempononhaprezzo.it
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Disegna un cerchio e  
dividilo in 10 spicchi

Disegna 10 cerchi concentrici  
per ogni spicchio

Attribuisci ad ogni spicchio un settore della vita o, se preferisci, 
stampa la pagina successiva con la ruota già pronta
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Procurati dei pennarelli colorati e…
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 …riempi la ruota per ciascuno 
spicchio in base al tuo attuale 

livello di soddisfazione 
(uno=minimo; dieci=massimo)

 

Di seguito ti suggerisco alcune 
domande utili per mettere a 

fuoco il livello di soddisfazione 
per ciascuno spicchio, spero 

possa agevolarti!



1. Fisico/Salute/Vitalità 
Ti senti in forma? 
Sei soddisfatto del tuo peso e della taglia che indossi? 
Ti piace quello che vedi allo specchio? 
Dormi bene e in quantità giusta? 
Hai delle abitudine poco sane? 
Ti alimenti in modo sano? 
Fai sport? Ti alleni? 
Prendi abitualmente medicine? 
Ti senti stanco, a corto di energie o il tuo livello di 
energia è di solito alto? 
Il tuo corpo è tonico? 

2. Emozioni/Vita Sentimentale 
Vivi una relazione appagante?  
Dedichi tempo a sufficienza alla tua relazione? 
Sai vivere con serenità le emozioni? 
Di che umore sei, di solito? 

3. Ambiente/Beni Materiali 
Sei soddisfatto delle cose che possiedi? 
Ti piace la tua tua casa? E la tua auto? 
Desideri cose che attualmente non hai? 
Hai il guardaroba che desideri? 
Sei soddisfatto dei luoghi dove trascorri la maggior 
parte del tuo tempo? 

4. Crescita Personale 
Sei soddisfatto del tempo che dedichi alla lettura? 
Hai a piano corsi o altre attività utili alla tua crescita? 
Sei soddisfatto del tuo attuale livello di apprendimento 
di cose nuove? 
Sei soddisfatto delle cose nuove che impari? 
Sei soddisfatto della frequenza con cui esci dalla tua 
zona di comfort? 

5. Hobby/Divertimento 
Sei soddisfatto del tempo e della qualità del tempo 
destinato allo svago? 
Riesci a ritagliarti tempo per le vacanze che desideri? 
Coltivi un hobby/una passione che ti nutre?
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6. Famiglia 
Sei soddisfatto del tempo che dedichi alla famiglia? 
Hai un buon rapporto con la tua famiglia di origine, i tuo 
genitori, in tuoi fratelli/sorelle? 
Hai un buon rapporto con i tuoi figli? Dedichi loro 
tempo di qualità? 

7. Vita Sociale 
Sei soddisfatto del tempo che dedichi alla tua vita 
sociale? 
Sei soddisfatto della qualità delle amicizie? 
Quanto spesso incontri i tuoi amici? 
Vorresti avere nuovi amici? Vorresti rinforzare qualche 
amicizia? 

8. Lavoro/Carriera 
Ti piace il tuo lavoro? Ti senti valorizzato e appagato 
dalla tua vita professionale? 
Sei soddisfatto del tuo inquadramento/posizionamento 
professionale? 
Sei soddisfatto di quanto guadagni? 

Hai un buon rapporto con i colleghi? Con il Capo? E 
con i collaboratori? 
Sei soddisfatto del livello di responsabilità che ti sono 
affidate? 
Se sei uno studente, sei soddisfatto di come procede il 
tuo piano di studi? 

9. Finanze e  Risparmi 
Sei soddisfatto dei tuoi risparmi e della tua capacità di 
risparmio? 
Hai soldi a sufficienza per finanziare i tuoi obiettivi futuri 
o il tuo stile di vita ideale? 
Gestisci in modo oculato i tuoi soldi e spendi in modo 
misurato in base alle tue possibilità? 
Hai un buon rapporto con il denaro? 

10. Spiritualità e Contributo al 
mondo 
Dedichi tempo alla spiritualità? 
Hai identificato la tua missione di vita? 
Trovi tempo per contribuire aiutando gli altri?  
Sei soddisfatto del modo in cui ti rendi utile nel mondo?
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Ora stabilisci dove vuoi trovarti tra 5 anni
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 …Scegli un colore differente e 
traccia l’area da colmare per ciascuno 
spicchio per raggiungere il livello per 
te soddisfacente da raggiungere nei 

prossimi 5 anni 

Per ogni settore della tua vita per il 
quale hai identificato un gap, stabilisci 
in modo chiaro gli obiettivi che ti poni 

per colmarlo.

Per una buona definizione di obiettivo ti suggerisco di dare un’occhiata  
qui >> http://iltempononhaprezzo.it/definire-obiettivi/


