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Perché il 
Time Management?



Perché ci interessa il Time Management

Perché viviamo nell’epoca del capitalismo cognitivo:

Non stiamo più vendendo 
tempo-lavoro…

…ma idee e risultati. La 
gestione del nostro tempo 
dipende da noi



• Dobbiamo districarci in un 
mare di informazioni non 
sempre attendibili e non 
sempre utili

Perché siamo sempre più sotto pressione:

• Siamo bombardati dalle 
richieste e dalle 
sollecitazioni

Perché ci interessa il Time Management



• Tutto ci viene presentato 
come urgente

Perché abbiamo la sensazione di aver perso il controllo:

• Navighiamo a vista, senza 
conoscere la destinazione 
e la rotta

Perché ci interessa il Time Management



Cosa significa 
«gestire» il tempo?



Cosa significa «gestire» il tempo
• «Gestione del tempo» è 

un’espressione fuorviante
• Il tempo: non può essere 

immagazzinato, scambiato o 
recuperato.
• In realtà non si gestisce il 

tempo, ma il proprio 
comportamento e il 
comportamento delle 
persone che lavorano con noi



Cosa significa «gestire» il tempo

Il tempo è denaro?

Anche, ma il tempo è molto 
di più: il tempo è vita



Cosa significa «gestire» il tempo

«La cattiva notizia è 
che il tempo vola.

Quella buona è che tu 
sei il pilota.»

Michael Altshuler



Gestire il nostro tempo dipende da noi: 
ridiamo vita al tempo e tempo alla vita.

Cosa significa «gestire» il tempo



Da cosa dipendono i nostri risultati? 

Ambiente 

Persona 

Comportamenti Risultati 
FATTORI 
SITUAZIONALI

FATTORI 
DISPOSIZIONALI 

FATTORI 
COMPORTAMENTALI



Fattori comportamentali 

• Definire le priorità
• Ladri di tempo, fattori di disturbo e interruzioni  
• Comunicazione efficace
• Gestione delle riunioni 
• Programmare 



La gestione del tempo diventa realtà se sono presenti 
queste tre componenti: cosa fare (conoscenza), come
farlo (capacità) e perché farlo (intenzione).

Conoscenza

CapacitàVolontà

Cosa significa «gestire» il tempo



Lavorare per 
Priorità



Il tempo: una risorsa 
finita

Il vaso è pieno ?

Se non si mettono per primi i sassi più grossi, in seguito 
non ci si potrà mettere il resto.



1. Capire la differenza  tra IMPORTANTE e URGENTE

E’ urgente l’attività in cui è indispensabile essere veloci 
nella risposta o nella reazione, 
Esempio:
E’ urgente sostituire una gomma quando è a terra.

E’ importante ciò che dà un ritorno e che è vitale 
concretizzare. 
Fare o non fare cose importanti implica sempre 
conseguenze. 

Spesso le cose importanti non devono essere 
completate nell’immediato. 
Esempio:
E’ importante controllare la pressione delle gomme a intervalli 
regolari.

Per riuscire a stabilire le priorità dobbiamo:
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2. Non sempre ciò che è urgente è anche importante

E’ necessario lavorare per ridurre al massimo le
urgenze e dedicare così più tempo alle priorità.

L’urgenza nasce da eventi imprevedibili o da ritardi
accumulati su attività previste.

Spesso rischia di farci rimandare le attività
importanti.
I compiti urgenti hanno conseguenze a breve
termine, mentre i compiti importanti influiscono sui
nostri obiettivi di fondo.
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Matrice di Covey (Eisenhower): 
come e dove spendiamo il tempo
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Quadrante 1

Attività più importanti e più urgenti. 

Questo è il fulcro operativo su cui si 
deve investire la propria attenzione e 
su cui ci si deve concentrare per 
un'immediata risoluzione

Attività relative all’obiettivo o agli obiettivi principali che sono in ritardo 
o impreviste e che bisogna realizzare subito. 

Esempio: scadenza di un bando e documenti mancanti. 

Impatto psicologico: stress, frustrazione. 

Risultato: scarsa qualità, approssimazione; spesso far diventare 
Urgenti Importanti altri compiti successivi.
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Quadrante 2

Le attività vitali al raggiungimento dell’obiettivo o degli obiettivi 
principali. Esempio: Realizzare un accurato piano marketing nei tempi 
giusti per realizzarlo con efficacia. 

Impatto psicologico: entusiasmo, soddisfazione, voglia di continuare 
così. 

Risultato: di buona qualità; inoltre c’è tempo per cambiare delle cose 
che non funzionano e gestire gli imprevisti inevitabili.

Attività più importanti e meno urgenti. 

Sono attività che non hanno bisogno 
di essere svolte in un tempo breve e si 
possono quindi pianificare rispetto agli 
obiettivi.
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Quadrante 4
Attività meno importanti e meno urgenti. 
Sono attività che possono essere
temporaneamente tralasciate e che
spesso tendono a "morire da sole".

Quadrante 3
Attività meno importanti e più urgenti.
Sono tipologie di attività che spesso si presentano in modo imprevisto, 
che necessitano di essere eseguite ma non hanno una rilevanza in 
termini di obiettivi a lungo termine. Per queste attività l'ideale sarebbe 
la delega verso collaboratori che possano gestirle e riportare il risultato. 
Esempio: burocrazia, controlli e verifiche di routine, rendicontazione. 

Impatto psicologico: (se non programmate) stress, dispersione.

Risultato: errori, accumulo di stanchezza.
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CRISI Attività 
urgenti 
ma non 

importanti
Attività né urgenti 
né importanti

CRISI

Attività 
importanti

LA GESTIONE DEL 
TEMPO MEDIOCRE

LA GESTIONE DEL
TEMPO EFFICACE

Fattori comportamentali: le priorità



Limiti della matrice di Eisenhower 

• Non tiene in considerazione gli imprevisti
• Nel calcolo delle durate dobbiamo tener conto degli 

scenari pessimistici

• Non tiene in considerazione le interruzioni 
• Possiamo utilizzarla per programmare solo un parte 

delle nostre attività 

• Presuppone una totale discrezionalità nella definizione 
delle priorità
• Se non è così, dobbiamo imparare a negoziare le priorità 

con chi ce le impone

Fattori comportamentali: le priorità



Un caso 
Sei il capo di uno stabilimento e inizi la tua giornata controllando i dati del
report mensile sulla produzione dopo averli inseriti, si tratta di riportare i
dati che ti vengono forniti dal caposquadra di ogni reparto.
Quindi passi all’ufficio tecnico a parlare di due nuovi progetti ritenendo di
poter dare qualche suggerimento, avendo lavorato nel settore tecnico. A
questo punto ti ricordi che uno dei tuoi collaboratori ti ha chiesto di fare
pressione sull’ufficio acquisti per accelerare la consegna di determinate
componenti. Ricevi poi una telefonata dall’azienda telefonica a proposito di
un problema con una delle linee dirette.
Appena riappeso il ricevitore, vai nel laboratorio aziendale a valutare quale
materiale plastico sia meglio utilizzare per un nuovo prodotto, dopodiché
puoi finalmente sederti in poltrona a soppesare i pro e i contro di un
ampliamento del magazzino. Non passano dieci minuti che devi precipitarti a
una riunione sulla visita del vice presidente aziendale prevista per la
settimana prossima.



Esercitazione

Aiutiamo il capo reparto 
a definire le priorità



Errori comuni

• Applicare il metodo LIFO (Last in First 
OUT)  invece del FIFO (First in First 
OUT)
• Non saper dire di NO (bisogna avere 
un “SI" più grande che ci appassiona);
• Dare Priorità a lavori che ci piacciono, 
che ci divertono ma che non sono 
importanti
• Dare priorità a lavori facili
• Essere multitasking 



Strategie efficaci

• Fare un quadro delle attività della 
settimana/giorno
• Posizionare le attività nella matrice
• Seguire la sequenza
• Valutare il tempo necessario
• Se le attività del quadrante 4 non 
vengono fatte è un buon segno!
• Prevedere tempo specifico per il 
quadrante 1 e 2 (strategico!)



Procrastinazione

Perfezionismo

Non saper «dire di no»

Incapacità di 
programmare

Difendersi dai «ladri di tempo»:

Cosa significa «gestire» il tempo



Tre modi per migliorare il nostro impiego del tempo:

Smettere di svolgere 
attività non prioritarie

Trovare qualcuno che possa 
svolgere parte del nostro lavoro

Essere più efficienti 
in ciò che facciamo

Cosa significa «gestire» il tempo



Persona
Fattori disposizionali

Comportamenti
Fattori comportamentali

Ambiente
Fattori situazionali

Risultati

Cambiare le abitudini
Metodi che ci aiutano

Acquisire conoscenze e
capacità: tecniche

Imparare a difendersi

Da cosa dipendono i nostri risultati?
I fattori che impattano sulla gestione del tempo:

Cosa significa «gestire» il tempo





IL TEMPO SPRECATO

Rilavorazioni

Tempo speso a rifare le cose 
fatte male da noi o dagli altri

Lavori inutili

Tempo sprecato in attività superflue 
e senza valore aggiunto

Doppi lavori

Tempo impiegato in attività che
stanno già facendo altre persone

La legge di Fraisse: 

il tempo è una variabile soggettiva, ciò che ci piace passa 
velocemente, ciò che non ci piace diventa quasi eterno.

(Paul Fraisse- Psicologo)
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I CRONIVORI 
Organizzativi
• No priorità
• Riunioni inutili

Umani
• Perditempo
• Gossip
• Lamentela 
(vampiri energetici)

Disfunzionali 
• dipendenze

Strategie di gestione
• Creazione di coprifuoco 
• Spazi «concentrazione»
• Prevedere spazi vuoti 
• Spazi creativi «cassetto delle idee»
• Prevedere spazi di «ricarica»



Fattori di disturbo

Fattori di disturbo
INTERNI

Fattori di disturbo
ESTERNI



Causati da persone:
• visite di superiori, colleghi, 

clienti
• telefonate inattese
• e-mail / messaggi / chat
• Riunioni troppo lunghe
• normali contatti sociali se 

richiedono troppo tempo

Causati dall’ambiente:
• scarsa ventilazione, correnti
• temperatura non 

confortevole
• disordine
• rumori, suoni, sottofondo 

musicale
• luce: troppa o poca
• stimoli visivi
• odori
• abbigliamento non comodo

Fattori di disturbo esterni Fattori di disturbo
ESTERNI



Fattori di disturbo interni

Cause psicologiche:
• disinteresse, apatia, 

indifferenza
• stanchezza eccessiva
• timori, preoccupazioni
• eccessiva loquacità

Cause personali:
• disordine sul posto di lavoro
• inefficace distribuzione del 

tempo
• lentezza, lavoricchiare
• conoscenze/competenze 

inadeguate per l’attività

Fattori di disturbo
INTERNI



Fattori di disturbo

• Ridurre le interruzioni
• Proteggere le prestazioni

Fattori di disturbo
INTERNI

Fattori di disturbo
ESTERNI

• Limitare le distrazioni
• Governare le relazioni



Il coraggio di decidere:
• Un imprevisto non è 

per forza urgente 
• Un imprevisto non è

per forza importante 

Vanno affrontati solo gli imprevisti che: 
- Non possono essere ignorati
- Non possono essere delegati
- Non possono essere posticipati

Gestire i fattori di disturbo esterni
Fattori di disturbo

ESTERNI



Imparare a «dire di no» 

Nessuno può avere su di noi più potere di 
quanto gliene vogliamo concedere.

Ognuno ha il diritto 
di chiedere, di 
rifiutare e di fare 
delle scelte

Gestire i fattori di disturbo esterni
Fattori di disturbo

ESTERNI



Imparare a dire di «no» 
Nessuno può avere su di noi più potere di quanto gliene vogliamo concedere.

Ognuno però ha il diritto di chiedere, di rifiutare e di fare delle scelte



• Mantenere la concentrazione evitando le distrazioni
• Intercettare “dovrei, potrei, vorrei” in una inbox. Organizzare e 

svuotare l’inbox periodicamente
• Disattivare le comunicazioni fino a completamento del compito
• No al multitasking
• Suddividere le attività in sotto-compiti 
• Attivare un sistema di ricompense 

Fattori disposizionali: strategie 
individuali

Fattori di disturbo
INTERNI



• Non procrastinare: “mangiare la rana”, prendere un 
appuntamento con noi stessi
• Non cedere al perfezionismo: imparare ad accontentarsi di ciò 

che funziona, il meglio è nemico del bene
• Fondare la stima del tempo sull’esperienza passata 

considerando l’insieme dei probabili imprevisti 
• Raffigurarsi mentalmente l’esecuzione del compito da un punto 

di vista esterno (osservatore e non attore)
• Se il tempo ci «sfugge», usare un sistema di allarmi
• Ricordare che la gestione dei comportamenti dipende da noi

Fattori disposizionali: strategie 
individuali

Fattori di disturbo
INTERNI



Programmare bene

• Prendi un compito e «fallo a fette» e stimola la compulsione alla chiusura. 
• Definisci per ogni fetta un segmento di tempo dedicato (max 1 ora e 30 

minuti) 
• Incasella nella agenda tutte le attività quotidiane anche quelle personali. 
• Affronta il compito più oneroso e importante per primo
• Fallo bene per l’80%, e poi farai le necessarie correzioni
• Individua le ore di silenzio, un tempo condensato in cui svolgere le attività 

in modo fluido ed efficace
• Non smettere mai di imparare.  «La tua vita sarà migliore quando tu sarai 

migliore»

Fattori di disturbo
INTERNI



Imparare a dire di «no»
Sii cortese: stai rifiutando la richiesta, non la persona.
Prendi subito un appunto e poi ricordati di contattare la 
persona appena puoi.
È meglio dedicare agli altri il 100% della nostra attenzione 
quando è possibile, piuttosto che dire sempre di sì e ascoltarli 
con un orecchio solo cercando di liquidarli alla svelta con 
malcelata irritazione.



Il comportamento passivo
La "persona anassertiva/passiva" si distingue per una serie di 

comportamenti ed atteggiamenti interiori 
che lo portano a subire gli altri provando disagio.

Subire gli altri può significare tanto il non essere in grado di rifiutare un 
favore ad un amico quanto il dover subire costantemente soprusi ed 

umiliazioni sul lavoro. Vi sono diversi livelli di passività e diversi livelli di 
disagio, ma le dinamiche sono sempre le stesse



TENDENZA PASSIVA

Il suo obiettivo è:
• Essere accettato 

dagli altri o dal 
gruppo;

• Evitare il contrasto e 
il conflitto;

Avviene:
• Per paura delle 

conseguenze;
• Per una sensazione di 

inadeguatezza;
• Per paura di 

sembrare aggressivo.

Si caratterizza per:
• Grande attenzione 

agli altri;
• Tendenza al 

conformismo;
• Condizionamento 

esterno.



Il comportamento aggressivo
La "persona aggressiva" si distingue per una serie di comportamenti ed 
atteggiamenti interiori che lo portano a dominare gli altri per superare i 

propri limiti.

Essere aggressivi non vuol dire necessariamente esercitare violenza 
fisica sugli altri: fanno parte dell’aggressività tutta una serie di 

atteggiamenti e modi di pensare che hanno in comune la violazione dei 
diritti altrui e la non curanza per i loro stati d’animo



Si caratterizza per:
• Grande attenzione a 

sé;
• Tendenza a prevalere 

sull’altro;
• Tendenza a 

condizionare l’altro.

Il suo obiettivo è:
• Acquisire potere 

personale;
• Apparire forte;
• Mettere in 

soggezione.

Viene attuato :
• Quando si è a disagio;
• Per prevenire 

attacchi;
• Evitare di 

comprendere l’altro

TENDENZA AGGRESSIVA



Il comportamento assertivo
La "persona assertiva" si distingue per una serie di comportamenti ed 

atteggiamenti interiori che lo portano a relazionarsi con gli altri sapendo 
che le limitazioni possono essere superate ed il disagio vinto.

La persona Assertiva si colloca tra il Passivo e l’Aggressivo: rispetta se 
stessa e rispetta l’altro. È la capacità di esprimere le proprie emozioni ed 

opinioni in modo chiaro aperto, rispettando quelle dell’altro



Si caratterizza per:
• Dare attenzione a sé 

e agli altri;
• Essere cooperativo e 

propositivo;
• Essere attento agli 

aspetti emotivi  e 
razionali.

Il suo obiettivo è:
• Manifestare stima 

dell’altro senza 
sminuire l’autostima

• Ottiene il successo di 
sé assieme all’altro.

Viene attuato :
• Per lavorare bene 

assieme agli altri;
• Per esprimere il 

proprio punto di vista 
senza penalizzare 
quello altrui;

COMUNICAZIONE ASSERTIVA



Governare il tempo relazionale 

1,95 x 365 = 711,75 ore = 30 giorni = 42 gg di veglia
2 gg in più del 2019    



Governare il tempo relazionale: email

Secondo uno studio di Forbes
• In media i professionisti controllano la propria casella di posta ben 15 volte al 

giorno, cioè ogni 37 minuti.
• Se controllassimo la casella di posta ogni ora ridurremmo i controlli da 15 a 9. 
• Tra il controllare la posta 6 volte in più del necessario e le micro-interruzioni 

dovute alle notifiche si stima che il tempo perso è di 21 minuti = 1 gg al mese 
sprecato.  

Fai si che la tecnologia sia al tuo servizio. Brian Tracy  



Le riunioni 
Le riunioni sprecano tempo: negli 
USA, 25 milioni di meeting al 
giorno, 15% del tempo collettivo 
delle aziende
Le riunioni sprecano denaro: 
negli, USA 37 miliardi di dollari 
all’anno
Il 67% delle riunioni è considerato 
inutile dai partecipanti



Governare le relazioni: riunioni 



Le riunioni 
• Alcune delle più grandi perdite di tempo a lavoro sono le 

numerose riunioni, a volte non necessarie.
• Gli stessi errori si ripetono più e più volte: persone 

sbagliate o mal preparate siedono in una riunione che si 
trascina all'infinito
e porta a risultati 
insoddisfacenti.



Le riunioni 
Tipologie di riunioni: 

• Decisionali
• Risolutive
• Informative 
• Operative 



Le riunioni 
• Ho delle ragioni valide per organizzare la riunione? 
• Cosa voglio ottenere? Posso ottenere lo stesso risultato in 

altro modo?
• Con quali criteri valuterò

se il risultato è stato
raggiunto?



1. Preparazione

2. Implementazione

3. Sintesi/Call to action

Riunioni: un processo in tre fasi



Riunioni: preparazione

• Chiedersi se la riunione
è veramente necessaria

• Chiedersi quali persone
è davvero importante 
che ci siano

• Chiarire l’obiettivo (non troppi simultaneamente!)

• Prepararsi accuratamente

• Stabilire delle regole (durata, ruoli…)

• Inviare la convocazione con buon anticipo, 
comprensiva di ordine del giorno

• Mandare i materiali in anticipo



Riunioni: implementazione

• Iniziare puntualmente

• Ricordare le regole
(es. spegnere i cellulari)

• Attribuire ruoli
(responsabile della
riunione, moderatore,
segretario)

• Attenersi al programma

• Ricordare gli obiettivi, restare focalizzati

• Evitare i monologhi, incoraggiare la partecipazione
• Interrompere ogni discussione sterile o controproducente



Riunioni: sintesi

• Terminare puntualmente (se necessario pianificare una 
nuova riunione)

• Riassumere le decisioni e i risultati (per iscritto)

• Riportare gli argomenti 
non conclusi nell’o.d.g
della riunione successiva

• Divulgare il verbale entro
24/48 ore 



Riunioni: il partecipante

• Richiedi tutte le 
informazioni necessarie 
all’organizzatore

• Chiedi un ordine 
del giorno

• Lavora sulle tue argomentazioni o materiali

• Arriva in orario

• Evita discussioni secondarie

• Sii breve con i tuoi contributi

• Gestisci le attività a te delegate in modo tempestivo.



Uno Stand Up Meeting è una piccola 
riunione che si fa in piedi davanti 
alla pianificazione e con un caffè! 
• Dura 15 minuti.
• Cosa si fa: ci si aggiorna su quello

che si è fatto ieri, quello che si farà
nella giornata, quello che rallenta
o blocca il lavoro.

• Cosa non si fa: andare nel dettaglio. Se avete bisogno di approfondimenti 
fateli successivamente.

• Il project manager ha un ruolo di osservatore e lascia al team la guida.
• Ricordatevi di divertirvi e prendetevi sempre all’inizio un paio di minuti 

per le chiacchiere.

Stand-up Meeting



Programmazione 
e monitoraggio

Fattori comportamentali



Programmare  
Un signore stava camminando in  un bosco quando incontrò un boscaiolo che 
con molto affanno e fatica si adoprava per tagliare a pezzi un tronco appena 
abbattuto.

Il signore si avvicinò per vedere perché il boscaiolo si 

affaticasse tanto, poi disse: "Scusate signore , mi sono 

accorto che la vostra ascia è completamente senza filo, 

non volete affilarla?" 

Ed il boscaiolo sospirando rispose: "Purtroppo non ho tempo per farlo - devo 
tagliare!"

«Fermarsi a riflettere e pianificare fa perdere tempo» 



Pianificate quello che è difficile 
quando è ancora facile, 
fate quello che è grande quando 
è ancora piccolo.

Sun Tzu

Programmazione



La programmazione è un processo che traduce gli 
obiettivi desiderati in realtà, tenendo conto delle 
priorità e delle risorse a disposizione.

Una volta definito il cosa fare (obiettivi & priorità) mi 
permette di:
• Scegliere come farlo e quando farlo 
• Agire velocemente 

Programmazione



• Esistono molti strumenti come 
calendari, agende e app o 
programmi per smartphone o 
computer che ti aiutano a gestire il 
tuo tempo.

• Scegli i tuoi strumenti di gestione 
del tempo in base alle tue esigenze 
e alle tue preferenze.

• Quando inizi, probabilmente avrai 
bisogno di un po' di tempo per 
testare vari strumenti.

Programmazione



Principi generali:

• Fai una lista delle attività
e dei compiti da svolgere

• Assegna a ogni attività una
priorità, privilegiando
l’importanza: le cose urgenti 
non sono necessariamente importanti e le cose importanti 
non sono necessariamente urgenti. Non tutto ciò che è 
urgente deve essere eseguito, concentrarsi sull'importanza 
aumenta la tua efficacia

• Attribuisci a ogni attività un tempo di esecuzione. Sii 
realistico

Programmazione



• Ogni giorno, lavora a 
un'attività del II quadrante, a
lungo termine.

• Per le cose importanti, 
pianifica periodi di lavoro 
indisturbato (appuntamento con SE STESSI) 

• Pianifica solo una quota del tempo disponibile, lascia spazio 
per gli imprevisti

• Non essere troppo dettagliato, questo crea pressione

Programmazione



• Tieni conto della tua “Curva 
di Performance”: colloca le 
attività importanti negli orari 
in cui le tue prestazioni sono 
migliori

• Raggruppa compiti simili

• Pianifica per iscritto: è un contratto che fai con te stesso

• Considera anche le pause, dopo 60/90 minuti la concentrazione 
crolla

Programmazione



• Termina ogni giornata 
lavorativa pianificando quella
successiva, o inizia ogni 
giornata con la pianificazione

• Trasferisci i compiti incompleti
e riconsidera se queste 
attività devono davvero essere svolti

Programmazione



Sto rispettando i miei programmi?

Quali (sotto) obiettivi ho raggiunto?

Cos’è incompleto? Perché?

Devo modificare la mia 
programmazione?

Devo modificare il mio metodo di 
programmazione?

I miei strumenti sono adeguati?

Monitoraggio



Principi generali:

• Solo la definizione scritta
dei tuoi obiettivi, delle 
priorità e dei programmi
consente la sorveglianza e 
il controllo del tuo utilizzo del tempo

• Il controllo e il monitoraggio di te stesso possono sembrare 
scomodi e persino un po' irritanti, ma è l’unico modo per 
apportare per migliorare continuamente la tua competenza 
di pianificazione

• Usa il monitoraggio per aumentare la tua motivazione e 
migliorare la tua autodisciplina

Monitoraggio



• Stabilisci delle scadenze di 
monitoraggio con te stesso 
che includano anche una 
riflessione a lungo termine.

• Verifica regolarmente se le 
tue priorità sono ancora 
attuali. Questo ti permetterà di concentrarti sulle cose 
importanti, pur rimanendo flessibile nella tua pianificazione 
quotidiana

• Trasforma il monitoraggio in un'abitudine quotidiana e 
chiediti: "Sto rispettando il mio piano?, "La mia 
pianificazione ha funzionato?"

Monitoraggio



• Inizia il monitoraggio 
concentrandoti sugli obiettivi
o sotto-obiettivi che hai 
raggiunto, questo ti aiuta a
mantenere un atteggiamento 
positivo

• Premiati per il raggiungimento degli obiettivi

• Esaminando le attività non completate nei tempi, chiediti 
perché. Questo ti permetterà di fare piani più realistici in 
futuro

Monitoraggio



Monitorare le 
programmazioni

valutare gli scostamenti tra quanto 
pianificato e quanto avvenuto 

realmente

• Cause frequenti di scostamento:
• mancanza di autodisciplina nel rispettare 

il piano scritto
• Sottostimare/sovrastimare il tempo
• eccedere il n° di attività
• eccesso di interruzioni non gestite
• “altri” che tendono a prevaricarci
• eccesso di eventi imprevedibili (ma lo 

erano veramente ?)
• scarsa leadership verso i ns. impegni



Vantaggi della
Programmazione

• Permette l’anticipazione mentale
• Evita le distrazioni
• Stimola l’Eustress
• Permette di rimanere sul Quadrante 2 ed 
impedisce di “cadere” sul Quadrante 1
• Scarica l’ Inconscio,  libera risorse per 
Conscio e Subconscio
• Genera controllo, quindi sicurezza e 
tranquillità
• Focalizza il tempo a disposizione



1. Identificare la vecchia abitudine

2. Definire la nuova abitudine (come obiettivo)

3. Iniziare SUBITO con energia

4. Continuare in quella direzione (non deviare)

5. Chiedere sostegno e/o...

6. ...difendere la propria posizione come
guerrieri!

Il Goal-setting: stabilire nuove abitudini


