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Hai bisogno di più tempo per la famiglia, per la tua carriera, per TE? 
Vorresti che tue giornate avessero più di 24 ore? Una settimana di 8 
giorni? 

Impossibile? Hai ragione, potresti avere una settimana addirittura più 
lunga  … Quando metterai in pratica alcuni suggerimenti sulla 
gestione del tempo, potrai stupirti dei risultati!!! 

Seguimi in questo piccolo ebook (meno di 30 pagine che puoi leggere 
in mezz’ora) e ti svelerò delle tecniche che ti consentiranno di toccare 
con mano le possibilità di gestire il tuo tempo attraverso modalità 
pratiche già a tua disposizione. 

 

CHI	  SONO?	  
	  

Mi chiamo Pina, ho 41 anni, vivo a 
Roma da oltre venti anni. 
Sono gratificata dal mio lavoro, 
sposata ad un uomo speciale, 
Alessandro, che sa sopportarmi 
pazientemente e amorevolmente da 

tantissimi anni, madre di due piccoli e teneri cuccioli, con una vita 
sociale intensa e stimolante e da qualche anno riesco addirittura a 
coltivare le mie passioni. 

 

Ma	  non	  è	  sempre	  stato	  così!	  
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Mi sono trovata in passato soffocata dal senso di responsabilità, dai 
numerosi impegni lavorativi e ad avere sempre la sensazione di non 
riuscire a portare a termine tutto. Questo mi aveva portato a lavorare 
fino a tarda ora, riprendendo il lavoro dopo cena e cercando di 
recuperare nei week end.  

Con la nascita del mio primo figlio ho dovuto fare i conti con un limite 
oggettivo: le 24 ore giornaliere che non c’era modo di espandere! 
ARARRARARR! Di qui la necessità di andare più a fondo su un tema 
che avevo approcciato in seminari aziendali e in alcune letture: la 
gestione efficace del tempo…o "time management" come direbbero 
quelli bravi…o stress management come direbbero quelli che hanno 
superato in abbondanza lo stato di crisi da insufficienza del tempo. 

 

La	  svolta!	  
	  

Mi sono iscritta a seminari, ho letto una moltitudine di articoli e libri 
sulla gestione del tempo, ho sperimentato tecniche e trucchi che ora 
fanno parte della mia quotidianità in modo naturale e sempre con una 
dose di divertimento. E come esordivo, oggi, incredibile ma vero, mi 
ritrovo a fare molte più cose e con responsabilità maggiori senza 
dover rinunciare al tempo in famiglia, con gli amici ed ai mie 
interessi…facendomi bastare le 24 ore! 

Come vedi nella foto in alto nella pagina precedente, come le mie 
mani con la sabbia (sì, sono proprio le mie immortalate e fuse da mio 
marito fotografo), anche io ho appreso a canalizzare ed indirizzare il 
tempo riducendone dispersione e spreco. 

Migliorare la nostra vita non deve essere necessariamente un 
processo lungo e frustrante. Esistono piccoli cambiamenti che 
possano incidere sulla qualità della tua vita in modo significativo. 

	  

Il	  perché	  di	  questa	  iniziativa	  
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La faccenda come avrai capito mi sta molto a cuore e vorrei poterti 
essere utile se stai vivendo il disagio che ho conosciuto molto bene e 
vissuto sulla mia pelle! 

E’ per questo che sto utilizzando parte del mio tempo libero per 
raccontare in modo semplice, pragmatico, diretto e spero efficace le 
tecniche di gestione del tempo (e non solo) che ho appreso e che ho 
sperimentato in prima persona con l’augurio che tu ne possa trarre un 
beneficio almeno pari al mio! 

Comincia dalle piccole cose, sperimentando tecniche che possono 
sembrare banali o addirittura ovvie. Si tratta nella maggior parte dei 
casi di regole di buon senso la cui efficacia deriva esclusivamente da 
te e dalla tua azione. La domanda che devi porti è se userai il “buon 
senso” nel metterle in pratica sul serio. 

Sei pronto per iniziare? 

 

Abbiamo ricevuto in dono 86.400 secondi al giorno per creare e 
vivere la nostra vita. Questo dovrebbe riempirci di gioia per le enormi 
possibilità che abbiamo ogni giorno, talvolta ce ne dimentichiamo e 
gli attribuiamo il significato opposto focalizzandoci sulla scarsità della 
risorsa tempo. 

Quindi perché non vivere al meglio la nostra vita utilizzando alla 
grande ogni singolo istante e mettendo da parte quello che non è 
necessario ed importante? 

La risposta è dentro di te.... :-) 
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LA	  GESTIONE	  DEL	  TEMPO	  
 

La percezione comune è di non avere mai abbastanza tempo durante 
la giornata. E’ una delle prime cose che viene fuori alla macchinetta 
del caffè o quando ti ritrovi con gli amici. Siamo sempre di corsa, non 
riusciamo a fare tutto quello che avremmo voluto fare. 

Le tue giornate sono sicuramente zeppe di impegni e di innumerevoli 
piccoli compiti e di una moltitudine di interruzioni volontarie e non. 

La domanda che devi porti è: 

"Quanto parte del tuo tempo è stato speso per attività necessarie ed 
utili al raggiungimento dei tuoi obiettivi e quanto tempo hai invece 
speso a fare cose che probabilmente avresti  potuto rimandare, 
delegare ad altri  o non fare per niente?" 

Gli esperti di Gestione del Tempo sostengono che in media il 
comportamento adottato dalle persone rispetto all’uso del proprio 
tempo è privo di consapevolezza sull’entità spesa in cose che sono 
inutili ed evitabili." 

Di seguito alcuni semplici tecniche e strategie che potranno introdurre 
dei benefici immediati alle tue giornate portandoti a diluire il tempo a 
disposizione che potrai indirizzare per migliorare la qualità della tua 
vita in modo coerente ai tuoi valori ed alle tue ambizioni. 

Fatti il favore di concederti la possibilità di introdurre dei piccoli 
cambiamenti alle tue abitudini quotidiane e metti in pratica i 
suggerimenti che riterrai congeniali alle tue necessità e ricorda che la 
ripetizione è la più grande maestra del successo, vedrai che via via 
che ti impratichisci sarà un gioco da ragazzi. 
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Fatti	  un	  piano	  e	  seguilo!	  
	  

Un obiettivo senza un piano è un obiettivo che rischia di perdersi per 
strada.	  Buttandosi a capofitto sugli impegni è uno dei modi più veloci 
per essere sopraffatto.	  La costruzione di un piano d'attacco prima di 
affrontare un qualsiasi incarichi è fondamentale. 

Definisci un lasso di tempo nel quale dedicarti in modo esclusivo al 
tuo obiettivo e non consentire a niente e nessuno di interromperti. 
Entra nella tua “zona del focus”!  

Definisci ad esempio che giovedì pomeriggio dedicherai 1 ora al tuo 
progetto, spegni il cellulare (o metti la suoneria in modalità 
silenziosa), chiudi la porta del tuo ufficio, avverti i colleghi che in 
quell’ora non puoi essere interrotto.  

Questo vale anche per i tuoi progetti personali: pianifica il tempo da 
dedicare a te e metti in chiaro in famiglia che durante questo tempo 
non potrai essere interrotto. Credimi, a parte il disagio iniziale, la cosa 
funziona e non è neanche così complicata come pensiamo. 
 

 
Organizzati	  le	  tue	  giornate	  con	  la	  To	  Do	  List	  

	  

La prima cosa da fare è di redigere una to-dolist con un elenco di 
attività, classificate in base alla loro importanza e quando hanno 
bisogno di essere fatte.Ciò aiuterà a garantire che le attività vengano 
fatte entro la scadenza senza dimenticanze. 

Chi mi conosce sa che porto con me sempre la mia “to-dolist” per 
prendere nota di tutte le cose che devo fare e sa anche che la 
consiglio sempre in modo vigoroso e con convinzione per la sua 
efficacia.  

Ecco 7 semplici suggerimenti per costruire una to-dolist collaudata 
personalmente: 
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1. Metti nero su bianco le cose da fare! Ogni cosa da fare 
non completata causa stress ed il nostro cervello lo sa. 
Aiutiamo il nostro cervello che non vuole dover ricordare, 
preferisce dedicarsi al fare le cose e sentirsene gratificato 
dal risultato. 

2. Portala sempre con te! Potresti avere del tempo 
disponibile da dedicare alla tua lista (es. telefonate, mail, 
…). Inoltre, potresti dover aggiungere altre cose alla 

3. Cosa scrivo? L’azione da fare, il perché farlo indicando 
eventuali informazioni essenziali per l’attività. Ad esempio: 
Chiamare Dott. Rossi [azione] per prenotazione visita 
[motivo] al 348-###### [info utile]. 

4. La scelta del mezzo dipende da quello che per te risulta 
più immediato: dal foglio volante all’organizer più 
sofisticato…a te la scelta!:-) Non deve essere 
necessariamente una cosa supercomplicata e 
supercomputerizzata. Io preferisco quelle cartacee da 
riportare sul mio taccuino tascabile. 

5. Mettici solo le cose che hai veramente intenzione di fare! 
Evita di scrivere che imparerai il Giapponese se è 
semplicemente un  desiderio. Semmai creati una sezione 
“forseungiornolofarò“! 

6. Mettici un indicatore di priorità! Le liste di solito vengono 
lette in modo sequenziale, se ci sono attività più urgenti 
marcale con un asterisco (* per urgenti; ** per 
superurgenti) o evidenziale con un colore diverso. In 
questo modo ne avrai evidenza anche se sono alla 
25esima riga della tua lista. 

7. Sii specifico! Non riportare attività generiche e riporta le 
azioni concrete da fare.Ad esempio: “Cercare nuovo 
idraulico” meglio “Chiamare Mario al 335-765xxx e 
chiedergli i riferimenti del suo idraulico”. 
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Trova un sistema per gratificarti! Concediti ad esempio un premio 
ogni 10 attività depennate dalla tua lista. 

Se pensi che sia difficile da ricordare, ho pensato di farti cosa gradita 
di una scheda stampabile che riepiloga i 7 suggerimenti per la tua 
lista di “Cose da fare!”.  

Guarda in appendice a questo documento, stampa la scheda, portala 
con te all’inizio di questa avventura. 

 

Raccogli	  e	  svolgi	  compiti	  simili	  
	  

Mantieni gli elenchi di attività simili, come fare telefonate, la lettura di 
documenti/contratti, lettura delle mail, commissioni di vario genere, ... 
L’applicazione di questo consiglio può farti beneficiare da mezz’ora 
ad oltre un’ora al giorno. Provare per credere!  

 

La	  tecnica	  del	  Pomodoro	  
	  

Soffri della comunissima sindrome da “Ansia da Tempo“! Esserne 
consapevoli è già un passo avanti! Un altro passo avanti è 
sperimentare la soluzione ideata da Francesco Cirillo assai singolare: 
la tecnica del pomodoro concepita per aumentare la concentrazione 
e migliorare la gestione del tempo. 

Occorrente: 

• Un timer tipo quelli da cucina (l’autore usa con uno a forma di 
pomodoro, da qui il nome della tecnica) 

• Carta e penna per segnare le “cose da fare” della tua TO DO List. 

5 semplici passi: 

• Scegli una delle cose da fare 
• Imposta il  pomodoro a 25 minuti (il Pomodoro è il timer) 
• Lavora senza distrazioni o interruzioni fino a che il Pomodoro non 

suona, dopo metti una spunta nel tuo foglio delle cose da fare 
• Prenditi un piccolo break (5 minuti vanno bene) 
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• Ogni 4 pomodori prenditi una pausa un po’ più lunga 

Lo so, è’ tremendamente semplice tanto da non farti avvertire 
immediatamente l’efficacia. PROVA e vedrai che risultati sorprendenti!!! 
Scoprirai come è possibile esaurire in 25 minuti cose che normalmente 
richiedono più tempo. Il trucco è: “focus” e “zero interruzioni”! 

Quindi stop per 25 minuti a distrazioni e interruzioni (telefonate, letture 
di mail, rapida occhiata su facebook, caffè, visite di colleghi che ci 
chiedono un parere, …) e a tutto ciò che non è funzionale al nostro 
task. 

Se la tecnica ti ha incuriosito e ne vuoi sapere di più visita il sito 
www.pomodorotechnique.com. 

	  

Stop	  alle	  interruzioni	  
	  

Difenditi dalle tentazioni non necessarie ed isolati. Mentre sei 
focalizzato sul tuo obiettivo tieniti alla lontana dalla TV, dal cibo, dal 
tuo cellulare, dalla musica. Potrai dedicartici dopo con maggiore 
gusto e senza la frustrazione derivante dall’aver perso tempo … sarà 
il tuo tempo libero che ti sei guadagnato lavorando in modo più 
produttivo e veloce. 

Prima di isolarti parla in modo schietto e diretto con le persone che 
potrebbero interromperti. Comunica alla tua famiglia che potrai 
dedicarti a loro subito dopo. Dì al tuo amico del cuore che lo 
richiamerai in serata. 

Ovviamente usando tatto e sensibilità! Vedrai capirà. Esplicita che 
stai lavorando a qualcosa per te molto importante ed hai bisogno di 
concentrazione. 

Se te la senti di attivare un’azione drastica ma più che efficace, allora 
disintegra il tuo televisore! La TV ha in ostaggio parte del tuo tempo! 
Se vuoi veramente che ti venga restituito del tempo per cose più 
importanti, stacca la spina del televisore, regalalo alla nonnina del 
piano di sopra o mettila a riposo nello scantinato. 
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Scegli	  le	  cose	  da	  fare	  in	  ordine	  decrescente	  di	  difficoltà	  
	  

Se inizi la giornata con messaggi alla tua social-comunità di amici su 
facebook per informarli su cosa hai mangiato a colazione questo non 
ti porta molto lontano. 

Inizia con il compito più difficile e fallo per primo. Togliti subito il 
pensiero. La maggior parte delle persone inizia aprendo le mail. 
Rispondere alle e-mail è facile, ed è qualcosa che dobbiamo fare, 
quindi perché non lasciarlo ai momenti in cui siamo in riserva di 
energie? 

Affronta il tuo compito più difficile prima possibile e sarai 
ricompensato con compiti più facili da fare. Provare per credere. 

 

Impara	  a	  dire	  di	  "no"	  
	  

Conoscerai anche tu qualcuno abilissimo nel dire di "no" o qualcuno 
che bruscamente risponde: "Per carità, mi faccio torturare piuttosto 
che fare questa cosa!". 

Non ti chiedo di emulare queste tue conoscenze e ti suggerisco 
piuttosto di adottare delle varianti cortesi per dire di "no" a quelle 
situazioni che non ci piacciono o che finirebbero per mandarti in 
affanno. 

Ti do un esempio di risposta "Ho altri impegni per quel giorno, mi 
spiace non poterlo farlo. Se ci sono cambi di programma ti richiamo 
senz'altro". 

Come vedi si tratta di consigli di buon senso, attuabili da subito, e per 
subito intendo proprio ora.  Affidati al tuo buonsenso e concediti 
l'opportunità di provare, conviene sul serio. 

 

 



http://iltempononhaprezzo.it/	   12	  

Semplifica	  la	  tua	  vita	  e	  inizia	  dalle	  piccole	  cose	  
	  

Libera i tuoi armadi di tutto ciò che non hai indossato nell'ultimo anno. 

Prenditi un paio di ore nel week-end, prendi quei vestiti che non hai 
indossato da tempo e mettili in uno scatolone. Quando hai finito 
pensa alla lezione che hai appena imparato e applicalo alla tua vita 
anche in altri contesti (es. persone, contatti su facebook, lavoro e altri 
cose che non ami). Ti sentirai più leggero, con una vita priva di 
ingombri e pronta per essere subito riempita con cose e persone 
significative :-) 

	  

E’	  Importante	  o	  Urgente?	  
 

Ti invito a fermare il tran tran quotidiano per qualche minuto al giorno, 
meglio se allo stesso orario, e riportare su carta la lista delle attività 
della giornata distinguendole tra importanti (quelle che rappresentano 
un investimento per la nostra crescita e per il nostro futuro) e quelle 
urgenti (quelle che non puoi rimandare).  

Distinguere tra urgente e importante è una questione essenziale. 
Come Stephen Covey spiega molto bene nel suo libro "Le 7 Regole 
per Avere Successo" (che ti consiglio di leggere se non l'hai ancora 
fatto), la sfida non è quella di gestire il tempo, bensì gestire noi stessi 
imparando ad organizzarsi ed agire in base alle priorità. 
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Prendi un foglio, disegna un quadrato e dividilo in quattro parti. 

Il primo quadrante lo chiameremo URGENTE/IMPORTANTE e ci 
riporterai quelle attività che richiedono la tua attenzione immediata. Si 
tratta di attività importanti non pianificate con anticipo che sono ormai 
diventate urgenti. Si tratta di scadenze, riunioni non rimandabili, 
telefonate, problemi urgenti, progetti in scadenza, incontri. Queste 
attività ti provocano stress, stanchezza, scarsa qualità e fanno 
diventare urgenti altri compiti importanti che avresti fatto 
successivamente ;-) Ti fanno vivere una vita da pompiere: sempre 
impegnati nello spegnimento del fuoco! 

II secondo quadrante lo chiameremo IMPORTANTE e ci riporterai le 
attività che abbiamo in programma a lungo termine, nelle quali 
abbiamo investito in ascolto e nei nostri rapporti con gli altri, che ci 
permette di aumentare le nostre capacità ed i risultati. Pensa a tutte 
quelle azioni che puoi fare per migliorare in modo significativo la tua 
vita. Questo è il quadrante della crescita personale sotto diverse 
dimensioni. 

Il terzo quadrante lo chiameremo URGENTE e ci riporterai le attività-
inganno. Qui potresti passarci la maggior parte del tempo (a volte 
ritenendo erroneamente che si tratti di attività del Quadrante I), sono 
di solito le attività che servono per rispondere alle priorità e le 
aspettative degli altri. Qui ci sono le chiamate, interruzioni, riunioni, e-
mail, relazioni,...Prova a pensare: sei presissimo nel fare qualcosa di 
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importante e squilla il telefono. Cosa fai? Ti precipiti a rispondere? Se 
la risposta è "sì" hai qualcosa su cui riflettere :-) 

Il quarto quadrante lo chiameremo NON 
URGENTE/NONIMPORTANTE e ci riporterai tutte le forme di spreco 
di tempo: cazzeggiare, fare gossip, parlare di calcio, pause caffè, 
chattare su facebook, ... 

Per organizzare al meglio il tuo tempo prendi la tua agenda settimanale 
e inserisci le attività mappate con la seguente precedenza 

 Urgente /Importante; 
 Importante; 
 Urgente 
 Non Urgente e Non Importante. 

le ultime due, con un po' di pratica e di allenamento, dovranno via via 
sparire dalla tua agenda. Per poter dire di "sì" ad attività importanti 
(urgenti e non) dobbiamo imparare a  dire "no" a noi stessi e agli altri, 
ovviamente con dovuto tatto :-) 

 

A questo punto prenditi l'impegno al mattino di: 

• definire quelle due, tre, massimo quattro attività importanti alle 
quali dedicarti, almeno una delle quali del quadrante II. 

• delegare le attività meno importanti (attività del quadrante III) 
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• cambiare qualche vecchia routine che ti fa sprecare del tempo 
(attività del quadrante IV) 

A metà giornata fai un punto e definisci come procedere per il resto 
della giornata. 

	  

L’importanza	  del	  focus	  
	  

Certo, focus sugli obiettivi! Ti sarà anche capitato di mettere in atto 
consuetudini quotidiane che fanno proprio a cazzotti con questo 
concetto banale. Mi spiego meglio con un racconto molto esplicativo 
:-)che mi ha subito colpito per la sua illuminante chiarezza. 

Una sera a cena un contadino disse a sua moglie: "domani andrò al 
campo e lo arerò". 

Il mattino successivo uscì sul presto per lubrificare il trattore ma si 
rese conto che non aveva olio a sufficienza. Andò quindi al negozio 
per comprarne un po'. Camminando vide che ai maiali non era stato 
dato da mangiare. 

Si recò quindi in magazzino a prendere un po' di mais. Vide le patate 
e si ricordò di farle germogliare. 

Si avviò verso la buca delle patate e si ricordò che doveva portare la 
legna a casa. Prima però doveva tagliarla e aveva messo l’accetta 
nel pollaio. 

Andando a cercare l’accetta incontrò sua moglie che stava stendendo 
i panni e, sorpresa,  gli chiese: “Hai già finito di arare?” 

“Finito?” gridò l’agricoltore “Non ho nemmeno cominciato!" 

 

Riflettiamo sulle attività svolte durante il giorno e domandiamoci 
quante di queste sono funzionali ai nostri obiettivi per una gestione 
del tempo ottimale.  
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Facciamo in modo che gli obiettivi definiscano le nostre priorità e 
perseguiamole con focus, tenacia e autodisciplina per arrivare a 
destinazione non cedendo a tentazioni.  

Si tratta dell'illusione di fare tanto che spesso ci gratifica molto ma 
non ci concede di arrivare a destinazione. 

 

Non	  rimandare!	  
	  

Se puoi fare qualcosa in meno di 2 minuti, falla subito! Non 
rimandare! Questo consiglio apparentemente banale l'ho trovato da 
sempre di una potenza incredibile.  

Ci sono molte cose da fare che richiedono meno di 2 minuti, come ad 
prenotare una visita medica via telefono.  

Togliti subito il pensiero di una telefonata importante. Sarai sorpreso 
dal sollievo che proverai, avrai meno cose da ricordare e di cui 
preoccuparti. 

 

Focus	  sul	  20%	  
	  

Secondo il principio di Paretodell'80/20 occorre focalizzarsi sul 20% 
degli obiettivi per raggiungere l'80% dei risultati. 

Occorre stare alla larga dalle attività non importanti ai fini dei risultati, 
evitando come la peste di curare il minimo dettaglio insignificante o 
sprecando un sacco di tempo su quelle cose che producono piccoli 
risultati. 

Il Perfezionismo è la forma più estrema del focus sul 20%. E’ un 
atteggiamento molto diffuso e soprattutto dannoso. 

Si può sempre fare un documento un po' più bello con revisioni e 
modifiche all'infinito, il problema è che, mentre insegui la perfezione, 
il lavoro che stai facendo diventa sempre più insignificante.  
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Così il perfezionismo diventa un modo per giustificare il focus sul 
20%, di cui abbiamo già speso tempo a parlarne.  

Siamo essere umani!! Accettiamo che quando iniziamo qualcosa 
possiamo commettere degli errori. 

Gli sbagli non diminuiscono il nostro valore anzi accrescono la nostra 
esperienza. 
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IL	  GIUSTO	  ATTEGGIAMENTO	  MENTALE	  
	  

Il	  Pensiero	  Positivo	  
	  

A scanso di equivoci vorrei precisarti che non credo che il pensiero 
positivo di per sé ti porterà da solo a raggiungere tutti i tuoi traguardi 
senza faticare.  

Concentrarsi ed immaginarsi su una spiaggia tropicale con un milione 
di euro, o immaginarsi con 2 taglie di meno lo definirei piuttosto un 
"pensiero illusorio" che da solo non cambierà nulla. 

Tuttavia il pensiero negativo di per sé è un limite e può convincerti 
che le cose sono impossibili prima di avere mai iniziato a lavorarci su. 
Quindi giungiamo ad un compromesso, okay? Non ho intenzione di 
chiederti di diventare irrimediabilmente positivo.  

Non è una mia missione cambiare il tuo modo di vedere il mondo. Ci 
sono un sacco di pessimisti là fuori, quindi perché non distinguersi ;-)  

Smettiamola di pensare a pensieri limitanti. Mettiamo a riposo la frase 
"non posso" e cominciamo a sillabare la frase "ce la pos-so fa-re". 
Con tempo e allenamento potremo fare qualsiasi cosa. 

 

Non	  ossessionarti	  sul	  risultato!	  
	  

Cosa succede se siamo focalizzati solo sul risultato e non sul 
percorso da intraprendere? Se siamo a dieta ed il nostro obiettivo è 
"perdere 4 Kg in 3 settimane per indossare l'abito per il matrimonio di 
mio cugino", è naturale che il nostro focus vada sul risultato finale: 
indossare l'abito per il matrimonio di mio cugino. Nel brevissimo 
termine, ossessionarsi sui risultati è deprimente e frustrante. 
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Anche se il risultato finale è la ragione per la quale stiamo facendo 
tutto il nostro lavoro, abbiamo bisogno di guardare non al risultato ma 
ai passi da fare per raggiungerlo.  

Del resto "Un viaggio di 1000 km inizia con un singolo passo". Il 
pensiero di correre per 1000 miglia è il modo migliore per non 
iniziare.  

Ma pensare al primo passo, poi al successivo, ... alla fine si arriva al 
traguardo e molto più velocemente di quanto si pensi. 

 

 

Prima	  spara,	  poi	  prendi	  la	  mira!	  
	  

Quante volte ti sei trovato a rinviare qualcosa in attesa del momento 
giusto, di quel momento perfetto per ottenere il massimo risultato 
sperato? 

Conosco bene quella vocina che ti suggerisce di aspettare il 
momento giusto per poter fare meglio quando si saranno presentate 
tutte le condizioni. Questo vale in tutti i campi della nostra vita, per le 
decisioni più diverse: cambiare lavoro, comprare casa, avviare 
un'iniziativa, acquisire una nuova conoscenza, dedicarsi ai propri 
hobby,... 

La mia vocina, per esempio, mi ha accompagnato per anni per farmi 
desistere dall'idea di avere figli subito e di attendere una situazione 
più consolidata. Sono riuscita a metterla a tacere a 37 anni, che 
tempestività!!! ;-) ed ho scoperto che non erano necessarie tutte 
quelle condizioni che mi ero posta per vivere questo evento 
bellissimo. 

Cosa ti dice la tua vocina? 

...quando starò meglio finanziariamente 

...una volta passata la crisi 

...quando avrò perso qualche chilo 
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...quando avrò terminato questo progetto 

Lo sai qual è il risultato certo dell'attesa del momento perfetto? 
Passare il tuo tempo in attesa di qualcosa o di qualcuno invece che 
passare del tempo a lavorare per il tuo obiettivo. Converrai che stai 
sprecando il tuo preziosissimo tempo. 

 

Per fortuna nella storia ci sono stati uomini e donne che non hanno 
dato retta alla vocina e si sono avventurati subito nella loro idea 
lasciandoci in eredità scoperte, innovazioni e grandi idee.  

Grazie alla forza dell'azione l'uomo è stato sulla luna, le nostre case 
sono dotate di energia elettrica e le nostre vite sono ricche di risorse. 

Il momento perfetto è un mito, lasciamolo a chi ha voglia di sprecare 
il proprio tempo. 

Per noi lasciamoci la forza dell'azione malgrado le condizioni 
imperfette ed i momenti non maturi. Iniziando subito possiamo 
sempre aggiustare il tiro, fare aggiustamenti su strategia e su 
traiettoria. 

Meglio agire e imparare dagli errori! L'alternativa è non agire mai in 
attesa delle condizioni perfette. Quindi SPARA subito e dopo 
PRENDI LA MIRA per aggiustare il tiro. 

 

Motivazione	  ed	  Energia!	  
	  

Ricorda che le tecniche di gestione del tempo da sole non ti 
aiuteranno ad intraprendere la strada verso i tuoi obiettivi e a 
mantenere la rotta.  

Assicurati di  gestire al meglio tua motivazione e la tua giusta dose di 
energie.  

Ecco 7 strategie facili e veloci per rinvigorire la carica motivazionale, 
testate e validate: 
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1. Comincia con qualcosa di piccolo, molto piccolo!Dopo un 
periodo complicato che ti ha ridotto energie e motivazione per 
iniziare sarebbe meglio iniziare con dei piccoli passi e 
riprendere il ritmo per traguardi più ambiziosi.  
Costruisci dei piccoli successi ed utilizzali come solide basi per i 
successi più grandi che non tarderanno ad arrivare.  
Prova a pensare al lancio di un barattolo con un calcio e farlo 
arrivare a 300 metri in un punto esatto della strada. Ci vuole 
allenamento, fortuna e maestria? Complicato, vero? 
Ora prova a pensare ad un bel po' di piccoli calci allo stesso 
barattolo nella direzione del nostro traguardo in fondo alla 
strada. Quante possibilità abbiamo di arrivare al traguardo? Ci 
vorrà tempo e pazienza ma potremo contare su un successo 
certo senza sperare nella buona sorte, nel vento a favore, 
ecc.... durante un seminario ho ascoltato Keith Cunningham 
utilizzare questa metafora che evidenzia la potenza dei piccoli 
passi a dispetto di grandi exploit ed effetti speciali che non 
garantiscono nessun successo. Poche semplici parole con un 
grande significato e saggezza! 

2. Goditi il percorso che stai intraprendendo per i tuoi 
obiettivi.Non ingolfare la mente con pensieri volti solo a quello 
che devi ancora fare. Celebra sempre i traguardi raggiunti, 
piccoli o grandi che siano.  
Cerca di richiamare alla mente solamente i vantaggi che otterrai 
dal raggiungimento dell'obiettivo e smetti di pensare alle 
difficoltà del percorso. 

3. Impegnati pubblicamente!Sono sicura che non ami fare 
marcia indietro quando hai raccontato a tutti il traguardo che 
stai perseguendo.  
Sfrutta questa repulsione naturale alle brutte figure a tuo 
vantaggio: dichiara a colleghi, amici e parenti il tuo obiettivo e 
crea negli altri l'aspettativa di un tuo aggiornamento sui tuoi 
progressi.... vedrai che spinta motivante :-) 

4. Datti meno obiettivi!Stai redigendo la tua lista interminabile di 
traguardi da conseguire? Assicurati di non commettere MAI 
l'errore di ingolfarti di obiettivi!  
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Focalizzati su un obiettivo per volta, non è umano mantenere 
un livello di energia elevato su più obiettivi 
contemporaneamente né tantomeno il giusto focus...rischi di 
diventare strabico :-) 

5. Scegliti un modello di riferimento!Individua qualcuno da 
osservare attentamente, cogliendo nei suoi comportamenti 
quegli elementi utili che fanno di questo modello una persona 
da prendere ad esempio per conseguire il tuo obiettivo.  
Fatti ispirare da storie di successo e cogli quelle esperienze che 
puoi replicare a tuo beneficio. 

6. Leggi ogni giorno! Bastano poche pagine, la lettura aiuta a 
motivarsi e a concentrarsi sul proprio obiettivo.  
Coltiva i tuoi interessi e sii aperto a recepire informazioni utili ed 
esperienze che possono darti una chiave di lettura differente 
per la situazione che stai vivendo. 

7. Chiedi aiuto!E 'difficile realizzare qualcosa da solo, affidati ad 
esperti e cerca sostegno, creati una tua rete di supporto. 
Quando sei in difficoltà contatta qualcuno ed il solo fatto di 
confrontarti sarà di grande aiuto. Funziona sul serio. 
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IMPARANDO	  DAI	  MIGLIORI	  

Quando mi sono posta la domanda “come gestire il mio tempo in modo 
più efficace” mi sono detta: 
 

“perché non chiederlo a coloro che si sono già posti questo 
quesito da tempo ed hanno già trovato risposte che molti hanno 
sperimentato con successo?”. 

Mi sono quindi messa alla ricerca di materiale di valore. Come me avrai 
già sperimentato che talvolta ci basta la lettura di un articolo, una frase, 
un aneddoto che ci fa fare click e ci attiva un cambiamento nella 
direzione giusta…talvolta non basta.  
Ci serve qualcosa di più, magari la lettura di un libro, l’ascolto di un 
audiolibro per coloro come me che passano del tempo in viaggio o la 
partecipazione ad un seminario. 
 
Ecco quindi una sezione dove potrai trovare le risorse che io ho 
trovato utili, di valore e che mi hanno insegnato molto. Sono certa 
che troverai lo stesso beneficio. Sarà mia cura tenere aggiornata 
questa sezione con le scoperte che farò nel mio percorso di crescita. 
_____________________________________ 

Più che un libro "Le 7 regole per Avere Successo" di 
Stephen Covey costituisce un percorso per  imparare a 
gestire la propria vita in modo veramente 
efficace allineando l’agire quotidiano ai propri valori più 
profondi. Troverai dei validissimi consigli su come 

ottenere risultati, in linea con i propri obiettivi. Molti spunti sono 
indirizzati a come gestire al meglio il tuo tempo e troverai molto altro 
ancora. DA NON PERDERE!!!! 
_____________________________________ 
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Ecco un ottimo audiolibro di Claudio Belotti della 
serie Self Help che in 60 minuti fornisce un valido 
allenamento mentale per "Imaprare a Gestire al 
Meglio il Tuo Tempo ed Essere più felice". Della 
medesima collana: 

 
• Impara a Raggiungere i Tuoi Obiettivi con l’Impegno e 

l’Autodisciplina; 
• Impara ad Essere più Motivato in ogni Situazione; 
• Come Ottenere più Risultati Positivi. 

 

Li consiglio tutti e suggerisco di ascoltarli più volte per cogliere aspetti 
diversi. 

_____________________________________ 

Ne parlo  nell’articolo “ZenToDone (ztd: il tempo che vuoi“, si tratta di 
un bignami molto pratico ricco di spunti e di suggerimenti di ordine 
pratico applicabili da subito. L’autore è Leo Babauta, la versione in 
Italiano è stata curata da Viviana e Leonardo 

 

_____________________________________ 

Nel sito troverai altri riferimenti. 
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RIFLESSIONI	  
	  

Ecco la mia raccolta di citazioni sul tempo e sulla gestione del tempo. 
Talvolta il potere di un aforisma o di una citazione sa essere molto 
potente e motivante, in modo del tutto inaspettato. Te ne riporto alcune 
affinché tu possa trovare quella giusta per te che ti possa ispirare o 
semplicemente far riflettere.	  
 
Il tempo è gratis ma è senza prezzo. 
Non puoi possederlo ma puoi usarlo. 
Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo. 
Una volta che l’hai perso non puoi più averlo indietro. 
[Harvey MacKay] 
Prestazioni costantemente elevate derivano da un equilibrio tra lavoro e 
svago. 
[Dale Carnegie] 
Non aspettare il momento opportuno: crealo 
[G. Bernard Shaw] 
Colui che è maestro nell’arte della vita, non distingue tra il suo lavoro ed 
il suo tempo libero, ma semplicemente persegue la sua visione 
d’eccellenza, qualsiasi cosa stia facendo. Lasciando agli altri decidere, 
se sta lavorando, o semplicemente giocando[Massima Zen] 
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo 
[Lao Tzu] 
Il tempo è la moneta della tua vita. E’ l’unica che possiedi e che puoi 
decidere come spendere. Stai attento non permettere ad altri di usarla 
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al tuo posto 
[Carl Sandburg] 
Lo scopo del lavoro è guadagnarsi il tempo libero 
[Aristotele] 
Se perdi un’ora al mattino, la cercherai tutto il giorno 
[Lord Chesterfield] 
Sogniamo tutti giardini incantati al di là dell’orizzonte, invece di goderci 
la vista delle aiuole in fiore sotto le nostre finestre 
[Orazio] 
	  

	  

****	  

	  

Torna	  sul	  sito	  http://iltempononhaprezzo.it/	  per	  altre	  strategie	  sulla	  
gestione	  del	  tuo	  tempo.	  

Il	  tempo	  non	  ha	  prezzo	  è	  su	  Facebook.	  Diventa	  fan	  di	  questa	  pagina!	  

Siamo	  anche	  su	  twitter	  “GetMysolution”	  e	  Scoop.it	  “Gestione	  del	  tempo”.	  

Per	  comunicazioni	  via	  mail:	  get1000solutions@gmail.com	  

	  

****	  

Al pari del sito, questo ebook non è protetto da copyright, il suo 
contenuto è pubblico per scelta consapevole. Non è richiesta nessuna 
autorizzazione per distribuire quanto contenuto in questo ebook, è 
gradita in questo caso la citazione della fonte iltempononhaprezzo.it. 
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