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Ci siamo! Il 2017 è finito da un pezzo e bisogna fare i conti con quello che l’anno scorso ci ha portato.

Ma non preoccupatevi!
Se questo 2017 non è stato dei migliori non abbattetevi. Ogni nuovo anno porta con sé la consapevolezza che
possiamo sempre rimboccarci le maniche e iniziare una nuova vita se lo desideriamo. Nelle pagine che seguono,
troverete 9 strategie che le persone di successo utilizzano per definire, pianificare e raggiungere i loro obiettivi.
Questo libro non ha la pretesa di spiegare in maniera esaustiva le strategie e le tecniche illustrate in quanto ci
vorrebbe un volume a parte per ognuna (che troverete seguendo Modelli di Successo), tuttavia avrete la
possibilità di prendere degli spunti e delle idee utili al vostro percorso di crescita personale.
Mi auguro che questo libro possa darvi la giusta motivazione per iniziare un 2018 all'insegna del successo e del
raggiungimento di grandi risultati personali.
Buona lettura!
Max
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“Questo libro vi mette nelle mani il potere di cambiare
la vostra vita. Il vostro unico compito è questo:
mettere in pratica le strategie
Il premio sarà scoprire che esiste dentro di voi un
gigante, la persona di successo che meritate di essere.”

Max
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9 STRATEGIE CHE LE PERSONE DI SUCCESSO
UTILIZZANO PER RAGGIUNGERE I LORO TRAGUARDI
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Brian Tracy afferma che i risultati che avete ottenuto fino ad ora, e che otterrete in futuro, sono determinati in
larga misura, dalle vostre abitudini. Possiamo asserire, quindi, che per diventare uomini e donne di successo
occorre andare a lavorare proprio sulle nostre abitudini, cioè su quei comportamenti, quelle emozioni e quei
modi di pensare che si fondono per dar vita a quei modelli comportamentali che esprimiamo quotidianamente.
Sappiamo che le abitudini, siano esse buone o cattive, vengono apprese e, pertanto, possono essere installate nel
nostro sistema operativo mentale. Questa “installazione” può avvenire in maniera automatica, come risposta ad
un determinato stimolo o ad una esperienza significativa, oppure in maniera del tutto intenzionale. Per
descrivere come gli individui apprendono questi modelli, gli psicologi hanno coniato l’espressione
“condizionamento operante”. Questo processo si divide in 3 componenti: stimolo, comportamento e
conseguenze. Cioè,
vi accade qualcosa che stimola in voi una risposta (mentale ed emotiva)
a cui reagite in un certo modo (comportamento) sperimentando delle conseguenze.
Dato che le abitudini si acquisiscono con la ripetizione, ripetendo questo processo più e più volte, si acquisisce u
modello comportamentale specifico.
È possibile sviluppare una nuova abitudine? Quanto tempo occorre?
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Intanto sì, è possibile sviluppare nuovi modelli comportamentali in autonomia (Modelli di Successo studia
proprio questo). Riguardo al tempo, per sviluppare abitudini di media complessità ci vogliono, in teoria, dai 14 ai
21 giorni.
Qualche esempio? Sviluppare abitudini come:
• alzarsi presto,
• fare esercizio fisico,
• ascoltare i podcast di Modelli di Successo in macchina o mentre fate jogging,
• andare a letto presto,
• essere puntuali,
• pianificare la giornata in anticipo,
• portare a compimento gli obiettivi importanti del giorno,
• ecc.,
sono tutti comportamenti che possono essere appresi in breve tempo tramite la pratica e la ripetizione.
COME SVILUPPARE UNA NUOVA ABITUDINE?
Ecco un semplice ed efficace schema in 6 punti:
1. Decidete. Scegliete seriamente quale nuova abitudine volete acquisire.

2. Niente scuse. Se avete deciso la nuova abitudine, imponetevi di seguirla.
3. Visualizzate. Usate la visualizzazione per aumentare la velocità di acquisizione dell’abitudine:
visualizzatevi come già in possesso di quella abitudine vedendovi in azione mentre vi comportate o agite in
quel modo. Fatelo spesso.
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4. Riprogrammatevi (tramite le affermazioni). Se avete deciso di alzarvi presto la mattina, prima di andare a
dormire ripetete mentalmente: “Mi alzo alle 6 ogni mattina!”. Fatelo sempre!
5. Siate resilienti (la parte più importante). L’acquisizione di una nuova abitudine comporta uno sforzo da
parte della nostra mente. Dato che siamo programmati per evitare in tutti i modi il dolore (anche minimo,
come l’alzarsi presto la mattina) e ricercare continuamente il piacere, nel periodo subito precedente
all’acquisizione della nuova abitudine (cioè quando l’abitudine diventa un piacere e poi una necessità)
troverete delle resistenze. Non arrendetevi e ricordate che passati pochi giorni riuscirete a fare quello che
avete deciso (ad esempio alzarvi presto) in maniera del tutto piacevole ed automatica.
6. Utilizzate il rinforzo positivo. Ogni volta che riuscite a mettere in pratica il comportamento scelto,
premiatevi in qualche modo. Lodate voi stessi, mangiate un pezzo di cioccolata o una porzione del vostro
cibo preferito, fate un’attività piacevole, insomma gratificatevi e premiatevi in qualche modo. Con il
rinforzo positivo non fate altro che associare, a livello inconscio, il comportamento eseguito correttamente
(l’abitudine scelta) ad una ricompensa (il premio). Così facendo diminuirete drasticamente il tempo
necessario a sviluppare la nuova abitudine.
Ora che sapete come sviluppare nuove abitudini non vi resta che scegliere quelle vincenti. Come? Selezionate le
aree più importanti della vostra vita come Finanze, Salute e Forma Fisica, Famiglia, Produttività.
Per ognuna di queste aree decidete il nuovo comportamento che volete adottare e che vi consentirà di ottenere
nuovi e potenti risultati. Poi utilizzate le informazioni esposte in questa strategia per iniziare a sviluppare le
nuove abitudini scelte.
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Nota: se avete deciso di rivoluzionare la vostra personalità con molte abitudini nuove, iniziando quindi con tutti
i nuovi modelli comportamentali in una volta sola, correte il rischio di perdere la motivazione necessaria in
quanto le difficoltà e le resistenze iniziali potrebbero essere molte. Invece, iniziate con la prima e attendete di
averla assimilata e acquisita correttamente. Continuate, poi, con le successive fino a quando non le avrete
acquisite tutte.
E adesso, datevi da fare!
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Stephen R. Covey definisce la proattività come “l’iniziativa e il senso di responsabilità necessari per far sì che
le cose accadano”. Iniziamo col dire che esistono due tipologie di persone: quelle reattive e quelle proattive. La
differenza tra le due categorie è sottile ma sostanziale.
Quando si parla di proattività si parla sempre di responsabilizzarsi, cioè la nostra reazione dipende da noi e non
da una causa esterna. Possiamo decidere come reagire in ogni contesto, situazione, circostanza. Al contrario,
quando di parla di reattività si parla di deresponsabilizzarsi, cioè la nostra reazione non dipende da noi ma
dipende totalmente (o in larga parte) da una causa esterna. In pratica, dato che la nostra reazione dipende da
fattori esterni, non possiamo farci nulla.
I REATTIVI
Le persone reattive dipendono dalle circostanze e dalle situazioni; non hanno controllo sulle loro reazioni e sono
influenzate da fattori esterni quali ambiente, circostanze e persino il tempo metereologico. Sono spesso
influenzate dal comportamento delle altre persone siano esse parenti, amici, colleghi, mariti, mogli, ecc. In
definitiva le persone reattive addossano la responsabilità della loro felicità o della loro infelicità ad altre
persone e/o situazioni deresponsabilizzandosi completamente.
DERESPONSABILIZZARSI PER NON SOFFRIRE
Doversi assumere la responsabilità di scegliere di essere felici è, per i reattivi, motivo di disagio e paura. Avere

11

la possibilità (e responsabilità) di scelta conferirebbe loro un potere illimitato e tale potere, a sua volta, darebbe
loro una grande responsabilità: quella della propria vita. Ammettere che i responsabili della nostra felicità siamo
noi implica il fatto che, se attualmente non siamo felici, allora vuol dire che abbiamo commesso degli errori.
Quest’ammissione è terrorizzante per molte persone.
I PROATTIVI
Gli individui proattivi sono di tutt’altro avviso. Al contrario dei reattivi, i proattivi tendono a responsabilizzarsi.
Sono consapevoli che il loro umore, la qualità di ciò che fanno, come si sentono, quello che provano, come
agiscono e reagiscono agli eventi non dipende da un fattore esterno (sia esso ambiente, persone, tempo, ecc.) ma
dipende esclusivamente (o quasi) da loro. Sanno che, in qualunque situazione, possono fare sempre qualcosa,
possono agire in un certo modo e reagire nella maniera migliore. Non subiscono passivamente un evento ma
agiscono attivamente essendo consapevoli che, scegliendo la reazione giusta, possono influenzare la
circostanza che stanno vivendo. Non vivono la vita con inerzia ma scelgono di essere intraprendenti.
“Le persone reattive preferiscono scegliere l’illusoria sicurezza della deresponsabilizzazione della reattività
piuttosto che l’ardente rischio della proattività. Questo perché scegliere la proattività conferirebbe loro la
libertà di essere padroni del proprio destino. L’essere reattivi o proattivi è, quindi, una scelta totalmente
nostra.”
VALORI
La cosa in comune che le persone proattive hanno con le persone reattive è l’influenza degli stimoli esterni
(fisici, sociali, psicologici) ma ciò che differenzia in maniera sostanziale le persone proattive da quelle reattive è
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la risposta a questi stimoli. Le persone proattive sono mosse da ciò in cui credono e rispondono agli stimoli
esterni basandosi sui loro valori. Sanno che il loro modo di agire e reagire ad una determinata circostanza può
influenzare la stessa a loro vantaggio. Sanno di essere padroni del loro destino perché hanno il potere di
decidere come comportarsi e cosa provare in qualunque situazione.

Figura 1: Differenze tra il modello di risposta reattiva e il modello di risposta proattiva.
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Dall’analisi del modello reattivo e proattivo (Figura 1) possiamo affermare quanto segue:
Dato un evento/stimolo, la risposta reattiva (deresponsabilizzazione = responsabilità di qualcun altro o di
qualcos'altro ) conferisce potere ai fattori esterni (“è colpa tua”, “il destino”, “il mercato”, “le persone”, “non
posso farci nulla”, “è andata così”, ecc.). I fattori esterni, quindi, controllano la vita dei reattivi: tutto dipende
dall’esterno pertanto non agiscono.

Al contrario, il modello di risposta proattivo (responsabilizzazione = è una mia responsabilità) conferisce e
restituisce il potere all’individuo (“tutto dipende da me”, “io voglio”, “io posso”, “io agisco”, ecc.) togliendolo
ai fattori esterni e restituendoci la nostra vita.
- La proattività restituisce il potere alla nostra vita rendendoci padroni del nostro destino UNO DEI PILASTRI FONDAMENTALI
L’essenza dell’essere proattivi sta nel rispondere attivamente a quanto ci capita nella vita. La proattività è uno
dei pilastri che contraddistinguono tutte le persone di successo. Se, infatti, le strategie che costoro adottano
sono migliaia, e il progetto sui Modelli di Successo è la prova di ciò, le caratteristiche di base comuni a chi ha
successo nella vita possono essere ricondotte a non più di una decina.
La proattività è una di queste caratteristiche fondamentali. Da questa scaturiscono molte delle migliaia di
strategie che queste persone adottano per vincere nel lavoro e nella vita.
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Facciamo degli esempi di reattività e proattività:
Circostanza

Persona reattiva

Persona proattiva

Ho commesso un errore.

“È colpa tua”
“Son fatto così”
“E adesso?”

“Mi prendo tutta la responsabilità”
“Ho imparato la lezione”
“Sbagliando si impara”
“Come posso girare la cosa a mio vantaggio?

Il rapporto con mia moglie/ “È lei/lui che ha un caratteraccio”
marito va a rotoli.
“Non mi capisce”
“Si comporta male”
“Se solo fosse ...”

“Come posso modificare il mio comportamento?”
“Cosa posso fare per cercare di capirla/o?”
“Come posso renderla/o felice?”
“So che posso salvare il mio matrimonio e troverò il
modo”

Il mio lavoro mi rende “C’è crisi”
infelice/non ho un lavoro/non “Non ho le conoscenze giuste”
ho soldi/ecc.
“Se solo fossi più …”
“Se solo avessi più …”
“Ho paura di mettermi in proprio”
“Questa città/Paese non offre nulla…”

“Cosa posso inventarmi per guadagnare di più?”
“Come posso migliorare il mio lavoro per renderlo
più efficace ed efficiente?”
“Io intanto inizio a lavorare sulla mia idea… non si
sa mai dove si può arrivare...”

Tabella 1: Assunzione di responsabilità di un reattivo e di un proattivo.
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Come esseri senzienti ed unici in tutto l’universo, abbiamo la possibilità di scegliere la nostra risposta o la
nostra reazione ad una determinata circostanza. Le persone proattive prendono questa possibilità come una
responsabilità, cioè l’accolgono nel loro mondo e l’accettano come un qualcosa di estremamente vantaggioso.
Un’altra importantissima differenza è che le persone proattive sono consapevoli che con le loro azioni hanno
il potere non solo di cambiare ma anche di far accadere le cose. Molti, purtroppo, vivono la loro vita in
attesa: che qualcosa accada, che qualcuno li aiuti, che il lavoro giusto arrivi, che la persona giusta arrivi, che un
aiuto divino scenda su di loro per graziarli, e via dicendo. Quelli che vivono così, in attesa, si accontentano di
quello che arriva perché nel loro mondo, dove attribuiscono all’esterno tutte le colpe, tutti i problemi, tutti gli
eventi, tutte le cose brutte e soprattutto tutte le cose belle, non esiste libertà di scelta, non esiste libertà di
azione.
Non è un caso che coloro che finiscono per ottenere il lavoro più bello, la relazione più appagante, il conto in
banca più corposo, sono proprio i proattivi, cioè coloro che agiscono e prendono l’iniziativa di fare qualsiasi
cosa sia in loro potere (e ne hanno praticamente in maniera illimitata) per creare le condizioni necessarie a
vivere la vita che desiderano.
ABBIAMO UNA BACCHETTA MAGICA

Lo studio sui Modelli di Successo si basa su un assunto fondamentale: tutti, individui di successo o meno,
vengono creati uguali. Tutti, ricchi e poveri, felici e infelici, imprenditori e dipendenti, dottori e pazienti,
venditori e clienti, tutti ma proprio tutti, abbiamo un cervello strutturalmente simile. Ecco perché proprio i
Modelli di Successo ci dicono che il successo di una persona non deriva dall’ambiente in cui vive, dai soldi che
possiede, dalla famiglia di cui fa parte, dagli amici che frequenta, men che meno dalla fortuna (non essendo un
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parametro misurabile) ma solo ed esclusivamente da un unico fattore: da come usa la sua mente.
È come avere una bacchetta magica: non ci è permesso, alla nascita, scegliere l’ambiente, i soldi, la famiglia o
gli amici, e sicuramente non ci è permesso scegliere le situazioni da affrontare, ma ci è permesso di usare la
nostra mente, e la nostra mente è miliardi di volte più potente di qualunque bacchetta magica sia presente in
qualunque narrazione fantasy esistente.
È la proattività che ha consentito all’uomo di evolvere fino allo stadio attuale, di compiere progressi tecnologici
inimmaginabili solo 100 anni fa e di fare scoperte mediche e scientifiche ai limiti della fantascienza.
SIATE IL MEGLIO

L’approccio proattivo ha anche un’altra caratteristica interessante: ci consente di “essere” qualcosa che
attualmente non siamo ma che, in risposta ad uno stimolo esterno, possiamo diventare. A differenza del modello
reattivo, che si basa sulla mancanza di qualcosa (ad esempio, “se solo avessi…”, “sarò felice quando avrò…”,
“se fossi…”, “se potessi…”, ecc.) e quindi proietta all’esterno o su qualcos’altro le proprie mancanze, il modello
proattivo incentra su di noi il potere di cambiare l’esterno cambiando l’interno (noi stessi).
Voi potete essere più intraprendenti, più coraggiosi, più disciplinati, più perseveranti, ecc. E lo potete fare
installando nuovi modelli comportamentali semplicemente scegliendo di essere qualcosa che in quella situazione
vi serve. D’altronde l’unica cosa su cui potete lavorare e su cui avete controllo, in qualunque situazione, siete
voi.
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ERRORI, INSUCCESSI, FALLIMENTI
Ogni scelta ha delle conseguenze, positive o negative. Ognuno di noi ha preso delle decisioni che hanno portato
a delle conseguenze. Chiamiamo queste conseguenze “errori” nel momento in cui queste hanno danneggiato noi
stessi in qualche modo. Anche negli errori, insuccessi e fallimenti, l’approccio proattivo delle persone di
successo è fondamentale per andare avanti e continuare la scalata verso le più alte vette del miglioramento
personale. Infatti le persone di successo apprezzano il fallimento, apprezzano gli errori, apprezzano gli
insuccessi e questo perché ogni fallimento, errore ed insuccesso porta con sé il seme di un successo equivalente.
I proattivi imparano dai loro errori e fanno un uso consapevole delle informazioni che ricavano da quegli
insuccessi e fallimenti con lo scopo di non prendere più quelle decisioni che hanno portato a quelle
conseguenze.
È proprio grazie ad ognuno di quei fallimenti, errori ed insuccessi che i più grandi personaggi del mondo hanno
potuto raggiungere successi personali e di business stratosferici. Ogni errore, ogni insuccesso e ogni fallimento
rappresenta per loro un altro passo verso la meta, verso la vittoria e questo perché ciò che le persone di successo
imparano da quegli errori, insuccessi e fallimenti è impagabile sotto il profilo esperienziale.
Qualche esempio?  http://www.modellidisuccesso.com/fallimenti-famosi/

MANTENETE L’IMPEGNO
Se state leggendo questo libro vuol dire che avete già preso una decisione proattiva: volete migliorare voi stessi e
volete raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati per il 2018. Adesso dovete intraprendere anche un’azione
proattiva: mettere in pratica quello che leggete.
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Quello che leggete in questo libro e sul sito di Modelli di Successo (o anche sui podcast) è il frutto di anni e anni
di ricerche e indagini. È un’analisi scientifica atta a dimostrare che tutti (voi compresi) possono avere successo
con i comportamenti giusti.
L’essenza della proattività è mantenere le promesse che facciamo a noi stessi e agli altri. La fedeltà verso queste
promesse è il fulcro della proattività. Se avete deciso che questo 2018 sarà ricco di obiettivi raggiunti, vittorie e
duro lavoro per i traguardi prefissati, dovrete essere proattivi verso voi stessi.
Voi avete il controllo di tutti gli aspetti della vostra vita, della vostra mente e del vostro carattere. Se volete
essere più coraggiosi, decidete di esserlo e impegnatevi ad esserlo. Se volete essere più in forma, decidete di
mettervi in forma. Se volete essere più bravi in qualche attività, decidete di impegnarvi fino a raggiungere
l’eccellenza. Proattività significa decidere una certa cosa, prendere l’iniziativa e mantenere l’impegno
preso. Decidete di essere il meglio del meglio e promettete a voi stessi di farcela, costi quel che costi.
IL VOSTRO CREDO (DA RECITARE OGNI GIORNO DELLA VOSTRA VITA)
(da [PROFILING] Donald Trump: il mio segreto? Pensare in grande per vincere nel lavoro e nella vita)

“Io ho il pieno e totale controllo sulla mia vita e sugli eventi della mia vita. Io ho il pieno e totale controllo su
come agisco e su come reagisco a tali eventi. Io posso stabilire se una cosa è facile o difficile, se è raggiungibile
o irraggiungibile, se è possibile o è impossibile, e ho la possibilità di farlo in qualunque contesto, problema o
situazione della mia esistenza. Posso convertire, in qualunque momento della mia vita, un problema in una
soluzione e questo lo posso fare perché vivo in un mondo soggettivo dove è la mia mente a dettare l’esperienza,
quell’esperienza chiamata realtà, che io vivo”.
(Max)
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Albert Einstein in un’intervista dichiarò: “C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e
dell'energia atomica: la volontà”. Perché la volontà è una forza così potente? Semplicemente per il fatto che
tutta la nostra intera esistenza - che altro non è che una lotta continua contro forze che ci costringono a superare i
nostri limiti - è in continuo divenire proprio grazie a quella forza di volontà innata di tutte le creature del pianeta.
Lo dice la parola stessa: è una forza. Einstein la definisce motrice e questo perché va da qualche parte e
consente, a chi la usa, un certo grado di avanzamento. Tuttavia, definirla forza motrice non è sufficiente, perché
non è una forza che nasce dal nulla ma è il frutto di un qualcosa che parte da noi; si può definire allora come...
UNA FORZA MOTRICE “COSCIENTE”
In genere, usiamo la nostra forza di volontà per fare qualcosa che sappiamo di dover fare ma che, per un motivo
o per un altro, tendiamo a rimandare o non vogliamo affrontare. Abbiamo già detto che la nostra mente fa di tutto
per evitare il dolore e questo al fine di proteggerci. Il problema sorge dal fatto che la nostra mente non riesce a
distinguere tra gli svantaggi e i benefici che quel dolore, che tenta di evitare a tutti i costi, potrebbe apportare
alla nostra vita. Mettersi a dieta ne è un esempio. Sappiamo che è un percorso (che può sembrare) difficile e che
porta a sacrifici, privazioni e quant'altro ma sono assolutamente evidenti i benefici in termini di salute e
autostima che derivano dal mettersi a dieta: ci sentiamo meglio e, quando ci guardiamo allo specchio, siamo più
felici e sicuri di noi stessi. La forza di volontà è quel potere che tutti noi abbiamo a disposizione per contrastare
le forze che si oppongono a ciò che desideriamo e a ciò che intendiamo raggiungere. Che sia la forma fisica, il
lavoro o i nostri desideri e obiettivi, la forza di volontà ci consente di raggiungere praticamente tutto e quando
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dico tutto, intendo proprio qualunque cosa.
VOLONTÀ E PROATTIVITÀ: DUE LATI DELLA STESSA MEDAGLIA
La storia dell’uomo, dalla sua comparsa sulla Terra fino ad oggi, dimostra ciò che la forza di volontà può fare. La

Figura 2: La volontà e la proattività: due forze complementari

proattività, di cui abbiamo parlato in precedenza, è una forza complementare a quella della volontà. Anche se
sembrano simili, sono del tutto diverse. Metaforicamente parlando, la proattività è il cocchiere mentre la volontà
sono i cavalli. La proattività, infatti, tende a dare una direzione a ciò che vogliamo fare ma è la volontà quella
forza motrice che ci porta nella direzione scelta.

22

“IL POTERE È DENTRO DI NOI”. FRASE FATTA? IO NON CREDO
Tutti noi, ad un certo momento della nostra vita, ci siamo trovati in situazioni che richiedevano una grande
determinazione ed una grande forza di volontà. In quei momenti, ci siamo ritrovati a dover agire per qualcosa
che per noi era importante. Ed è proprio in quei momenti che abbiamo trovato dentro di noi risorse che neanche
pensavamo di possedere. Molti son coloro che, pensando a quei momenti in cui si sentivano così focalizzati e
sicuri, si sono chiesti: “Come ho fatto? Come sono riuscito/a ad avere quella forza in grado di affrontare tutto e
riuscire ad ottenere quello che volevo?”. Si chiedono questo perché pensano a quella forza come ad un qualcosa
che non gli appartiene, quasi fosse un aiuto divino sceso per aiutarli. Sicuramente la forza di volontà ha qualità
divine ma non viene da fuori, non viene dal cielo e neanche dal mare ma solo e soltanto da dentro di noi.
UN DONO PREZIOSO, UNO STRUMENTO INDISPENSABILE
Essendo un nostro potere innato, la volontà aspetta di essere utilizzata per le piccole e le grandi cose della
nostra esistenza. È un dono preziosissimo ed è nostro dovere imparare ad usarlo nel migliore dei modi. L’uso
della forza di volontà, inoltre, ha una serie di effetti trasversali tra cui, ad esempio, lo sviluppo della resilienza.
La resilienza viene definita come la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un
periodo di difficoltà. Già, ma cosa consente all’individuo di affrontare, non mollare e quindi superare
quell’evento traumatico se non una grande forza di volontà? La resilienza non è altro che il risultato della
resistenza tra due forze contrapposte: la forza di volontà e la forza scaturita sulla psiche dell’individuo da
quell’evento traumatico. Chi resiste e supera questo scontro sviluppa resilienza e (anche) forza di volontà. Ecco
quindi che sviluppare la forza di volontà ha numerosi vantaggi, anche collaterali. Proprio come un muscolo,
quindi, anche la forza di volontà può essere sviluppata consapevolmente. Ci sono tante strategie e tecniche per
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migliorare la propria forza di volontà, a noi tuttavia, serve qualcosa che possa farci agire subito, un catalizzatore
potente che sia in grado di farci accedere alla nostra forza di volontà praticamente a comando.
LA NOSTRA SCINTILLA
Phil Stutz (psichiatra) insieme a Barry Michels (psicoterapeuta) hanno ideato un metodo per sviluppare la forza
di volontà e costringerci ad agire per le cose che sappiamo di dover fare ma che, per vari motivi, tendiamo a
rimandare o ad evitare. Infatti, proprio come affermano queste due autorevoli professionisti,
“Ci piace pensare di avere un controllo razionale su noi stessi e
di essere in grado di agire, un volta deciso che dobbiamo farlo”.
Inutile dire che non sempre è così. Basti pensare a tutti i nostri buoni propositi annuali: all’inizio ci sentiamo
carichi, energici e pronti (razionalmente) a fare l’impossibile per raggiungere il nostro obiettivo. Poi, non appena
si inizia (alcuni a metà strada neanche ci arrivano) la motivazione - intesa come azione motivata da qualcosa sfuma col passare del tempo. Spesso si evince che la motivazione è inversamente proporzionale al passare del
tempo; più il tempo passa, meno motivazione abbiamo.
Ecco, quindi, individuato il vero problema: non è la forza di volontà quella che ci manca ma è la scintilla, quella
spinta che ci costringe a usarla costantemente nel tempo per raggiungere tutto ciò che desideriamo. Come detto
in precedenza, la forza di volontà è un qualcosa che si contrappone ad un evento che dobbiamo affrontare:
risolvere un problema, trovare lavoro, alzarci presto la mattina (se dobbiamo andare a fare qualcosa che non ci
piace), mangiare meno, fare esercizio, e via dicendo.
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ABBIAMO UN TEMPO LIMITATO: QUESTA LA CHIAVE PER PASSARE ALL’AZIONE!
Tutto quello che dobbiamo fare è trovare un modulo per generare questa scintilla, che altro non è che quel senso
di urgenza che ci costringe ad agire. Pensateci un attimo: qual è la cosa in assoluto su cui non abbiamo nessun
controllo? Già, proprio quella: la morte. La morte è l’unica cosa che ci spaventa davvero e che è senza ritorno.
Perché ci fa così tanta paura? Semplicemente perché la morte nell’immaginario collettivo indica la fine del
nostro percorso. Con la nostra morte tutto finisce: la nostra storia, i nostri sogni e i nostri desideri non realizzati.
Già, ma - continuate nella riflessione - non è la morte in sé che ci spaventa ma è la fine del nostro tempo qui
sulla Terra che ci terrorizza. Fine del nostro tempo per lavorare a tutti i nostri sogni, progetti e obiettivi; fine nel
fare tutte quelle cose che abbiamo sempre desiderato ma che per paura o pigrizia non abbiamo mai fatto; fine
del tempo da passare con la nostra famiglia o con i nostri amici; fine di tutte le nostre aspirazioni e ambizioni
su cui non abbiamo mai lavorato. Fine di tutto.
Nella cultura occidentale, la morte non viene mai affrontata nella maniera corretta. Si tende sempre a
nasconderla, a non parlarne e ad evitarla come la peste. Non appena arriva l’argomento tendiamo a distrarci con
altro oppure a sopprimere il discorso. Sono sicuro che i più che leggeranno questo paragrafo diranno: “Max di
che stai a parlando? Che è sta roba sulla morte?”. Beh, se siete tra quelli, sappiate che questo libro e questo
paragrafo possono cambiarvi la vita e sinceramente preferisco dirvi la verità piuttosto che vendervi fumo. Il fatto
è che il porsi in questo modo nei confronti della morte ha come risultato il fatto di non essere mai preparati ad
essa, sia per quella dei nostri cari che per la nostra. Se accettassimo e riflettessimo ogni giorno sul fatto che la
morte è una cosa assolutamente naturale come il mangiare o il dormire, staremmo molto (ma molto) più attenti al
tempo che passa. Ci renderemmo conto che il tempo vola e quindi agiremmo con più determinazione nel
realizzare i nostri desideri.
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“RICORDATI CHE DEVI MORIRE”
Non è uno scherzo: ricordalo davvero, sempre, fino alla fine della vostra esistenza. Accettando la morte per
quella che è davvero, cambiamo i nostri paradigmi mentali e quindi tutti i risultati che otteniamo dalla nostra
esistenza. Cosa succede quando iniziamo a pensare alla morte nella maniera corretta? Prima di tutto sviluppiamo
gratitudine, uno dei sentimenti più utili a tutta la nostra vita. Ogni giorno diventa un qualcosa di unico e di cui
gioire ed essere felici. Dalla gratitudine scaturisce un senso di tranquillità che contrasta le ansie e lo stress della
vita e questo ci fa diventare anche più ottimisti nei confronti del futuro e più forti nell’affrontarlo. Questo senso
di ottimismo e di forza ci porta ad agire in maniera differente e, quindi, ad ottenere risultati migliori. Non male
per un semplice modo di pensare.

Figura 3: Tratto dal film “Non ci resta che piangere” con Massimo Troisi
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I RIMPIANTI: IL CATALIZZATORE DELL’AZIONE
Abbiamo detto che non è la morte a spaventarci ma è la fine del nostro tempo. Su Modelli di Successo ho scritto
un articolo relativo a Bronnie Ware sui 5 rimpianti più grandi di chi sta per morire (e come evitarli). Ebbene,
Bronnie è stata a contatto con decine e decine di malati terminali ed ha potuto toccare con mano le sensazioni
che provavano queste persone sul loro letto di morte: tutti, indistintamente, rimpiangevano di aver sprecato il
loro tempo in cose di poco conto o cose che non volevano. Leggiamo insieme uno spezzone dell’articolo:
“Perché le persone in punto di morte hanno questi rimpianti? La questione è che la società odierna, specie
quella occidentale, non è preparata alla morte. Questo volerla ignorare costantemente ci illude di avere tempo
per tutto e tutti ma non è così. Ecco perché la maggior parte delle persone che si ritrovano in un letto, pronte
per passar a miglior vita, hanno dei rimpianti. Ignorando la morte, infatti, si hanno delle priorità che ci fanno
distogliere dalle cose davvero importanti per noi. Riconoscere che in un tempo relativamente breve il nostro
corpo cesserà di funzionare e che non esisteremo più su questa terra ci dà l’opportunità di concentrarci sulle
cose davvero importanti, come ad esempio trovare il nostro scopo di vita, e quindi farci provare un maggior
appagamento nel tempo che ci rimane. La società ci ha insegnato la paura della morte e, come risultato di
questo insegnamento, non ci poniamo le domande giuste quando siamo in vita. Cerchiamo di evitare
l’argomento in tutti i modi possibili ma questo modo di fare non è quello giusto. Non ci prepara
psicologicamente all’inevitabile dipartita di chi amiamo di più, ci fa cogliere alla sprovvista e ci fa soffrire
amaramente. Se avessimo più consapevolezza della morte e capissimo che è un passaggio assolutamente
naturale e necessario (nonché obbligatorio) affronteremmo la nostra vita in maniera diversa e con un diverso
set di priorità. Arriveremmo, così, a essere più felici e con meno rimpianti ed è questa l’unica cosa che davvero
conta: vivere una vita felice… perché non c’è altro modo di vivere la nostra vita.”
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Sono convinto che nessuno voglia morire con dei rimpianti e che l’obiettivo di ognuno di noi dovrebbe essere
vivere una vita cercando di realizzare in tutti i modi possibili i nostri sogni, desideri e obiettivi. Tradotto significa
avere uno scopo e adempiere a quello scopo. Senza uno scopo nella vita siamo alla mercé del caos e soprattutto
siamo senza una direzione. Avete due possibilità: spendere il vostro tempo o investirlo in voi stessi e nei vostri
sogni. Vedete, se provate a realizzare i vostri sogni e fallite non avrete rimpianti perché ci avete almeno provato.
Se non ci provate nemmeno allora è quello il vero rimpianto.
LA TECNICA PER SVILUPPARE UNA FORZA DI VOLONTÀ DI FERRO
Phil Stutz e Barry Michels definiscono questo strumento “Il Rischio”. Si basa essenzialmente su quel senso di
urgenza scaturito dal pericolo di perdere il vostro futuro (cioè il vostro tempo). Riporto le esatte parole degli
autori:

“Immaginate di poter vedere molto in là nel vostro avvenire. Vedetevi distesi sul letto di morte. Quel
vostro sé futuro sa quanto sia cruciale l’attimo presente, essendone ormai a corto. Vedetelo alzarsi dal
letto e gridarvi di non sprecarlo. Sentite dentro di voi la profonda, inconfessata paura di stare gettando
via la vostra vita”.
Questa visualizzazione creerà in voi quel senso di urgenza che vi costringerà ad agire. Una piccola nota: cercate
di avere una mente aperta. Molti rimangono sconcertati dal fatto di doversi immaginare sul letto di morte. Alcuni
rimangono sgomenti, altri tendono ad evitare anche il solo pensarci. Ma è proprio in questa visione la potenza
della tecnica. Immaginarsi morenti e privi della cosa più preziosa che abbiamo, il tempo, ci concede di
focalizzarci sulle cose davvero importanti, ridimensionare i problemi per quelli che realmente sono e soprattutto
ci da la possibilità di agire subito per le cose che desideriamo.
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EFFICACE ANCHE NEL GESTIRE LA PRESSIONE DEGLI EVENTI NEGATIVI
Una tecnica davvero singolare che sprigiona una forza potente: quella di agire! Molte persone di successo usano
la fragilità della vita come elemento catalizzatore. Prendiamo Donald Trump ad esempio. Usa
questa fragilità come spinta motivazionale per reggere alla pressione delle fasi negative della sua vita. Leggiamo
una spezzone dell’articolo [PROFILING] Donald Trump: pensare in grande per vincere nel lavoro e nella vita:
“Davvero singolare il modo di Trump di gestire la pressione. Usa la fragilità della vita come spinta
motivazionale per reggere alle fasi negative. La vita è breve, lo sappiamo tutti ma quanti davvero fanno un
ragionamento simile ogni giorno? Ricordare la fragilità della vita e la sua brevità consente di oltrepassare quelle
barriere mentali che si incontrano quando si decide di superare la propria zona di comfort, di superare un proprio
limite. Quando si è assaliti dalla paura di qualcosa, bisogna ricordare che abbiamo un tempo limitato su questo
pianeta e dobbiamo cercare di sfruttare questo tempo al meglio. Se si presenta un problema e può essere risolto,
è inutile preoccuparsi dato che si può risolvere. Stessa cosa se non si può risolvere. È inutile preoccuparsi data
l’impossibilità di risolverlo. In entrambi i casi, preoccuparsi non serve a nulla, solo ad accentuare la mancanza di
concentrazione sulle eventuali soluzioni.”
Non vi resta che sprigionare il potere che è in voi!

29

30

È stato chiesto a Tenzin Gyatso, il quattordicesimo e attuale Dalai Lama, quale sia il giusto metodo per vincere i
comportamenti negativi e realizzare cambiamenti positivi nella vita. Il Dalai Lama ha risposto così:
“[...] per produrre cambiamenti interiori positivi, l’apprendimento rappresenta solo il primo passo.
A esso si aggiungono altri fattori: la convinzione, la determinazione, l’azione e lo sforzo”.
Nelle strategie precedenti abbiamo ampiamente dimostrato come sia di fondamentale importanza un certo tipo di
atteggiamento nei confronti della vita: abbiamo parlato di abitudini vincenti, proattività e forza di volontà. Tutte
queste cose, tuttavia, sono vane se ci ritroviamo in uno stato mentale di disagio, quindi in uno stato mentale
negativo che porta a comportamenti deleteri per noi.
Il poter operare cambiamenti nel nostro modo di vivere e di vedere la realtà e la vita in generale è di importanza
estrema se vogliamo ottenere nuovi e migliori risultati e raggiungere l’obiettivo ultimo e più importante di tutti:
la felicità.
UNO SCHEMA IN 5 FASI

Nella sua affermazione sul cambiamento, il Dalai Lama ci offre uno schema in 5 fasi per poter operare
cambiamenti drastici e duraturi. Infatti si parla di:
1.
2.
3.

Apprendimento
Convinzione
Determinazione
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4. Azione
5. Sforzo
Tutti questi elementi si mantengono indipendenti e nello stesso tempo dipendenti. Partiamo dall’Apprendimento.
In questo contento il Dalai Lama intende il comprendere che
“le emozioni e i comportamenti negativi sono dannosi e che, invece,

le emozioni positive sono utili al conseguimento della felicità”.
A questo primo passo seguono poi quelli citati: in primis maturare una profonda convinzione (il secondo passo)
di voler cambiare. Come sempre tutto parte dal nostro potere decisionale. Se scegliamo di voler cambiare e ci
convinciamo di ciò, allora saremo più determinati (il terzo passo: la determinazione) nell’affrontare le prove che
questo comporta. A questo punto la forte determinazione che proviamo si trasformerà in azione (il quarto passo)
e la forza di volontà, di cui abbiamo parlato in precedenza, consentirà di produrre uno sforzo cosciente e
prolungato (il quinto e ultimo passo) che produrrà il cambiamento.
SOLO CHI HA LA CAPACITÀ DI CAMBIARE SI EVOLVE
Perché è importante la capacità di cambiare? Nell’arco degli anni, tendiamo ad accumulare modelli
comportamentali ed abitudini che, il più delle volte, remano contro ciò che desideriamo raggiungere oppure
sono semplicemente dei comportamenti che sono poco salutari per noi. Padre Pio diceva “Bisogna tollerare le
nostre imperfezioni, non già amarle o accarezzarle”. Tollerare significa averle presenti ed essere consapevoli che
ci sono, non significa una mera e passiva accettazione delle nostre imperfezioni. L’essere consapevoli che si può
cambiare, e che anzi si deve cambiare se si vogliono raggiungere nuovi risultati, è il primo passo per affrontare
un cambiamento costante e duraturo nel tempo.
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IL CATALIZZATORE SUPREMO: LA NOSTRA IMPERMANENZA SU QUESTO MONDO
Ancora??? Sì, ancora!!! Per realizzare i vostri obiettivi più importanti avete bisogno di avvertire la necessità di
un’azione immediata. L’unico modo per far scaturire tale tipologia di azione è avvertire (come per l’uso della
forza di volontà) un certo senso di urgenza, che spesso ci manca ed è causa proprio della nostra passività nei
confronti del cambiamento. E indovinate un po’, proprio come per la strategia sulla forza di volontà, quale può
essere secondo voi il pensiero da cui far scaturire quel senso di urgenza? Esatto! La morte. È incredibile come da
un concetto apparentemente negativo come la morte possano scaturire così tanti elementi positivi. Guardate
come il Dalai Lama usa questo concetto con i suoi praticanti; egli afferma:
“[Nel praticante buddhista] Per stimolare l’urgenza, la necessità di impegnarsi in pratiche spirituali, ricordiamo
loro la nostra impermanenza, la morte. [...] Ricordiamo ai partecipanti che un giorno potrebbero non essere più
qui: una nozione molto semplice. La consapevolezza della impermanenza viene incoraggiata perché,
coniugandosi con la comprensione dell’enorme potenziale umano, imprime nell’animo un senso di urgenza,
l’idea che si debba usare ogni prezioso momento della vita”.
Una nozione molto semplice, sì, ma anche molto potente. È una vera e propria tecnica meditativa e risulta assai
utile a motivare le persone facendo scaturire l’urgente desiderio di realizzare cambiamenti positivi.

PIGRIZIA, APATIA, PROCRASTINAZIONE? SE LE CONOSCI LE EVITI
Per poter convertire un comportamento negativo in qualcosa di positivo occorre prima di tutto comprendere gli
effetti devastanti e a lungo termine di tali comportamenti e ricordarli continuamente a se stessi. Così facendo, ci
ritroviamo nella fase di apprendimento descritta in precedenza: stiamo conoscendo il nostro nemico. Se il nostro
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nemico è la Pigrizia dobbiamo iniziare a comprendere quali sono gli effetti che la nostra pigrizia di oggi ha sul
domani. Ad esempio: “Dieta? Inizio Lunedì”; “Esercizio? Inizio la settimana prossima”. Poi passano i giorni, le
settimane e i mesi e gli anni. Infine ci si guarda allo specchio e si rimane con quel senso di frustrazione che ci
dice che potevamo/dovevamo agire subito invece di essere pigri e rimandare in continuazione.
Ecco quali sono alcuni dei gravi danni di nemici chiamati Pigrizia, Procrastinazione, Apatia… Danni enormi alla
nostra autostima e al nostro amor proprio. Ognuno di questi nemici, però, ha un punto debole. Infatti la pigrizia,
la procrastinazione, e persino l’apatia, sono abitudini e, come tali, possono essere modificate con abitudini
diverse.
COME SI SCONFIGGE UNA CATTIVA ABITUDINE? LA SI SOSTITUISCE CON UNA BUONA
Il metodo per eccellenza per acquisire nuove e più produttivi comportamenti è quello di creare nuove abitudini.
Abbiamo parlato di abitudini nella prima strategia. Qui affrontiamo il tema da un’ottica diversa. Sì, perché le
abitudini non sono solo l’alzarsi presto la mattina o il magiare sano, ma anche cose come l’uso della forza di
volontà o la proattività.
Con le abitudini possiamo sconfiggere (con le giuste tecniche descritte in precedenza) anche i nostri stati mentali
negativi o quei comportamenti che ci portano ad essere pigri e apatici.

Come fare? Intanto dobbiamo essere consapevoli che un cambiamento reale non avviene da un giorno all’altro
ma ci vuole un certo periodo di incubazione del nuovo modello comportamentale.
Come detto in precedenza questo periodo è assolutamente variabile e dipende dalla tipologia di abitudine che
vogliamo installare nella nostra mente. Tuttavia, con uno sforzo costante e prolungato nel tempo, possiamo
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Figura 4: L’acquisizione di nuove abitudini tramite uno sforzo cosciente.

combattere e distruggere qualsiasi tipo di comportamento negativo e cambiare in meglio la nostra esistenza.
NON ACCONTENTATEVI MAI E NON ACCETTATE MAI DI ESSERE MENO DI QUELLO CHE POTETE
ESSERE

Gli stati mentali negativi sono un cancro per la nostra esistenza. Ci limitano fortemente e ci fanno credere che la
realtà sia quello che vediamo quando siamo in loro compagnia ma non è così. Non dovete mai accontentarvi di
quello che siete e dovete ricordarvi di ciò che, invece, potete essere: la parte migliore di voi stessi.
Ognuno di noi ha comportamenti e stati mentali negativi ma questo non vuol dire nulla fintantoché avremo il
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desiderio di cambiare e di migliorare costantemente. Dobbiamo ricordare sempre a noi stessi che non sono
questi stati mentali deleteri che comandano noi ma siamo noi a comandare la nostra mente, siamo noi i padroni
del nostro destino, siamo noi i capitani della nostra anima.
Quando non accetteremo più i compromessi negativi della nostra mente, quanto non accetteremo più di essere
meno di quello che possiamo essere, quando non accetteremo più che pigrizia, procrastinazione e apatia ci
tengano lontani dai nostri sogni, diverremo padroni della nostra vita e liberi di forgiare il nostro destino!
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Domandatevi: “Cosa fanno le persone di successo che gli altri non fanno?”. È questa domanda la chiave di
tutto. Quando sarete in grado di trovare una risposta a questa domanda, avrete in mano il segreto del successo.
Appare chiaro ed evidente che queste persone, a differenza di altre, fanno qualcosa di diverso, altrimenti non si
spiegherebbe perché su 1000 persone che svolgono una determinata disciplina (una qualsiasi) una piccolissima
percentuale riesce ad avere successo nel suo campo di appartenenza.
Il progetto Modelli di Successo analizza proprio quei modelli comportamentali che hanno fatto il successo di
quelle persone e da quest’analisi emerge un indizio importante: quei comportamenti che si sono rivelati vincenti
nella vita di questi soggetti non sono delle azioni specifiche ma il risultato di un atteggiamento che costoro
hanno nei confronti della vita. Jim Rohn, definito come il più grande business philosopher d’America, ha detto:
“L’atteggiamento determina la scelta, e la scelta determina i risultati”. Quindi, se i risultati sono i figli delle
azioni, le azioni, a loro volta, nascono dall’atteggiamento.
Abbiamo parlato, in altre strategie di questo libro, di capacità come la proattività e la forza di volontà, quindi di
qualità che possono essere sviluppate. In questa strategia analizzeremo come poter sviluppare il problem
solving, ossia la capacità di risoluzione dei problemi. Quanto è importante sviluppare questa capacità?
Tantissimo. John C. Maxwell, uno dei massimi esperti di leadership a livello mondiale, ci conferma che in uno
studio effettuato su trecento persone di grandissimo successo (personaggi come Mahatma Gandhi, Albert
Einstein, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt), un quarto aveva gravi handicap fisici (come cecità,
sordità o arti menomati) e tre quarti provenivano da famiglie povere e/o disgregate o comunque da situazioni di
estremo disagio. Maxwell continua dicendo: “Perché le persone di successo hanno superato i loro problemi,
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mentre migliaia di individui sono sopraffatti da loro? Esse si sono rifiutate di restare aggrappate alle
giustificazioni comuni per il fallimento. Hanno trasformato ostacoli in trampolini. Hanno capito di non poter
determinare ogni circostanza nella vita, ma di poter determinare la scelta del loro atteggiamento verso ogni
circostanza.”
I PROBLEMI SONO ALLEATI
Per poter sviluppare la nostra capacità di problem solving la prima cosa da fare è comprendere queste 3 cose:
1.

Tutti hanno dei problemi;

2.

I problemi ci costringono a trovare soluzioni e quindi ci migliorano;

3.

È il nostro atteggiamento che determina l’entità e la risoluzione del problema.

La prima cosa da fare, quindi, è comprendere che tutti hanno dei problemi. Da Jeff Bezos (attualmente l’uomo
più ricco del mondo) all’ultimo individuo sulla Terra, tutti noi, ma proprio tutti indistintamente, abbiamo dei
problemi da superare. Questo, se non altro, ci fa sentire meno soli. La seconda cosa da comprendere è che i
problemi sono nostri amici perché ci consentono di sviluppare capacità che altrimenti non avremmo potuto mai
pensare di sviluppare. Ecco perché bisogna prendere l’abitudine di convertire i problemi in sfide. Prendere i
problemi come sfide vi consente di sviluppare una spinta motivazionale extra per affrontare nel migliore dei
modi il problema e risolverlo. Infine, la cosa più importante di tutte: l’atteggiamento. Avere un atteggiamento
rassegnato e apatico come pensate che vi possa aiutare nei confronti di quel problema? Sicuramente non bene o,
peggio, non vi aiuterà affatto (magari non facendovi agire per nulla). Un atteggiamento vincente, proattivo, di chi
vuole risolvere il problema ed è sicuro di poterlo fare, come pensate che vi farà agire invece? Proprio così, in
maniera vincente, proattiva e determinata.
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LA RELATIVITÀ APPLICATA AI PROBLEMI
Un problema che ci si presenta davanti può essere definito come un evento squilibrante della nostra calma
interiore. È, quindi, una situazione che produce un certo quantitativo di stress (suggerisco un’integrazione di
magnesio per combattere lo stress) e quindi ha un certo impatto emozionale su di noi. Tale impatto (negativo), ha
un effetto destabilizzante sulla nostra mente che ci induce a creare delle proiezioni mentali che fanno uso della

Figura 5: Il problema si nutre delle nostre ansie e paure, della nostra collera e del nostro odio.

nostra immaginazione. Questi “film mentali” provocano altre emozioni che tendono ad amplificare l’emozione
originaria che le ha generate. In pratica: stiamo ingigantendo il problema. I problemi si nutrono delle nostre
paure, delle nostre ansie e delle nostre insicurezze. Alimentando il problema con queste emozioni non faremo
altro che farlo diventare un qualcosa di enorme e ingestibile. Questo è un problema con un potere relativo, un
potere che gli abbiamo attribuito noi. Una volta ingrassato il problema, il nostro atteggiamento si adatterà ad
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esso: diventeremo più ansiosi, irascibili, insicuri e incapaci di gestire la nostra vita in modo sano e ponderato.
Ecco che si entra quindi nel labirinto, un circolo vizioso da quale è difficile uscire e che alimenta ansia, paura,
collera, dolore, odio. In definitiva, quelle stesse emozioni negative generate dal problema, e a cui noi stessi
abbiamo dato il potere di controllarci, diventano il cibo naturale del problema stesso facendolo diventare un
qualcosa di assolutamente e totalmente fuori dalla nostra portata, anche se si tratta di una cosa di poco conto. In
questo caso, la nostra mente ha conferito al problema un potere. Tuttavia, dobbiamo ricordarci che la nostra
mente esagera! Non può conoscere la reale portata di quel problema e, il più delle volte, il problema è
infinitamente più piccolo di quel che lei crede. Come possiamo invertire/cambiare il significato che la nostra
mente attribuisce a quel problema? Snudando il problema del suo potere.
UNA DOPPIA AZIONE PER RISOLVERE I PROBLEMI
Come si snuda questo potere? Con una doppia azione.
1. Si comprende la natura della realtà delle cose, la si sviscera e la si accetta. In questo modo ansie e paure
svaniscono eliminando così il nutrimento del problema (il problema non cresce e rimane quello che è);
2. Si innalza il valore della nostra vita, della nostra serenità e del nostro tempo; così facendo si rimpicciolisce il
problema e questo perché siamo noi che ci stiamo ingigantendo aumentando il nostro potere personale.
Comprendendo il valore inestimabile della nostra vita e del nostro tempo e avendo la consapevolezza che la
nostra esistenza è troppo preziosa per avere paura (di affrontare qualsiasi cosa) si sviluppano sentimenti come
coraggio, felicità, ottimismo, entusiasmo, perseveranza. Con queste emozioni si sostituiscono le proiezioni
mentali negative di cui abbiamo parlato in precedenza, con proiezioni positive. A questo punto, l’atteggiamento
nei confronti del problema cambia e, cambiando quello, cambia anche il modo di affrontare il problema e quindi
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i risultati che otteniamo. Il problema, infine, diventa ciò che realmente è: un qualcosa di piccolo e facilmente
gestibile.
Il bello è che questo metodo è valido per tutti i tipi di problemi e per tutte le dimensioni. Sapete perché?

Figura 6: Il problema reale, snudato del potere che le nostre ansie e paure conferiscono al problema stesso.

Perché siamo noi a ridimensionare il problema e lo dimensioniamo a nostro piacimento. Più innalzeremo noi
stessi, la nostra vita e i nostri valori più avremo la capacità di rimpicciolire i problemi. Ci sono milioni di
persone nel mondo che riescono a gestire problematiche complesse che a noi sembrano insormontabili (debiti,
problemi familiari, problemi lavorativi, ecc…). Costoro hanno sviluppato capacità e sentimenti in grado di farlo
e che gli hanno conferito il giusto atteggiamento. Tutti lo possono fare, anche voi!
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DEFINIRE, PIANIFICARE E RISOLVERE IL PROBLEMA
Per sviluppare una buona capacità di risoluzione dei problemi dobbiamo seguire una strategia adeguata alla
situazione che vogliamo risolvere. Io chiamo questa strategia “Definisci, Pianifica e Risolvi”.

Figura 7: Il processo di risoluzione dei problemi

Infatti proprio come la definizione degli obietti consente di definire gli obiettivi da raggiungere, anche nella
risoluzione dei problemi la fase di definizione del problema è essenziale per identificare quali sono gli elementi
da analizzare e quindi le problematiche da risolvere. La chiarezza è fondamentale anche nella risoluzione dei
problemi: più avrete chiari i dettagli del problema, più sarà semplice escogitare delle soluzioni creative per
risolverlo. Ricordate una cosa fondamentale: nella risoluzione dei problemi spesso vince il ragionamento
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controintuitivo. Spesso, infatti, nel problem solving si tende a ragionare erroneamente come i dottori:
identificano il sintomo e ci prescrivono un farmaco per far passare il sintomo; la questione è che il problema
rimane. Il vostro obiettivo è quello di guardare oltre i sintomi per identificare ciò che si nasconde dietro di essi (i
problemi veri e propri). Una strategia vincente per una definizione efficace consiste, in primo luogo, nel porsi le
domande giuste, domande che non sono cose del tipo “Qual è il problema?” ma quesiti molto più specifici che
riguardano aree specifiche della problematica. Successivamente occorre esaminare i fatti. Albert Einstein diceva:
“Se vuoi capire una persona, non ascoltare le sue parole, osserva il suo comportamento”. Anche nella
risoluzione dei problemi vale la stessa regola: indagate personalmente sui fatti non su ciò che le persone vi
dicono. È dello stesso avviso anche Richard Branson quando afferma: “Ho imparato che bisogna sempre
controllare di persona le anomalie evidenti. Una volta individuato il problema possiamo risolverlo subito con
metodi alternativi prima che assuma dimensioni preoccupanti”.
Una volta definito il problema occorre pianificare la soluzione. Anche in questo caso, occorre seguire una linea
strategica che ci consenta di risolvere il problema nel migliore dei modi. Un possibile primo passo potrebbe
essere quello di escogitare una serie di soluzioni per la risoluzione del problema. Infatti, anche in matematica,
per risolvere un quesito ci sono più soluzioni. Ad esempio, 3 + 2 = 5, ma anche 4 + 1 = 5, e così via. Anche per i
problemi esistono soluzioni diverse più o meno valide. Questo metodo di trovare più soluzioni vi consente di
sviluppare la vostra creatività e trovare soluzioni anche innovative a problemi che richiedono un certo tipo di
approccio.
Bene, avete definito il problema e pianificato una soluzione. Adesso non vi resta che mettere in atto la soluzione
e risolvere il problema. La prima cosa da fare è prendere una delle soluzioni che avete ideato, possibilmente
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quella che secondo voi ha una maggiore probabilità di risoluzione del problema, e metterla in atto subito.
Quando metterete sul campo la soluzione adottata, inizierete a ricevere dei feedback sulla soluzione stessa.
Analizzateli e monitorate l’andamento della vostra soluzione. Chiedetevi: “Sta funzionando?” oppure “Il
problema è stato risolto?” e infine “È la soluzione giusta?”. Monitorare la soluzione vi permette di verificare che
tutto stia procedendo per il meglio e, in caso contrario, fare delle modifiche alla soluzione o, in alternativa,
adottare le altre soluzioni che avete escogitato. Nella fase finale di risoluzione del problema dovete compiere un
ultimo passo: assicurarvi che il problema non si ripresenti più. Dovete, cioè, prendere quelle contromisure in
grado di contrastare questo eventuale problema anche in futuro.
Come avete visto, il problem solving è una vera e propria scienza che potete sviluppare con lavoro e dedizione.
Le aziende di oggi richiedono skills sempre più complesse e spesso dimenticano che qualità come la
perseveranza, la proattività, la forza di volontà e la capacità di problem solving sono altrettanto importanti (se
non più importanti) delle sole competenze tecniche.
Fate della risoluzione dei problemi il vostro pane quotidiano e non avrete più problemi.
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Susan Jeffers (1938-2012), affermata psicologa e autrice di successo, ha constatato che per vincere le proprie
paure e apprezzare il vero senso della vita occorre avere un approccio possibilista e “acconsentire” a ciò che la
vita vi mette davanti. Tradotto significa dire “Sì”. A cosa? A qualsiasi cosa vi accade.
Normalmente, tendiamo ad avere un atteggiamento di contrasto (e quindi di negazione) alle problematiche che
tutti noi affrontiamo quotidianamente. Non appena ci capita qualcosa che non vogliamo, dalla più banale e
insignificante alla più difficile e drammatica, ci poniamo con un atteggiamento di rifiuto che complica parecchio
le cose. Infatti, questo tipo di risposta emotiva (il “No”, la negazione, il rifiuto di una data situazione) crea una
resistenza emozionale che blocca il nostro flusso di energia creativa. In questi casi diventiamo come un sasso
che tenta di contrastare lo scorrere di un fiume. Il sasso è il problema o la situazione negativa mentre lo scorrere
del fiume siamo noi, ossia il flusso della nostra vita. Quando permettiamo ai sassi (gli inevitabili eventi negativi
della vita) di bloccare l’immenso potere sprigionato dal fiume (cioè noi), ci blocchiamo emotivamente
contrastando proprio quel potere in grado di aiutarci. Al contrario, esprimere un senso di profonda accettazione
nei confronti dei piccoli grandi problemi della vita, ci consente lasciar andare la resistenza e ci offre la possibilità
di vedere le cose in un modo del tutto nuovo.
UN’ACCETTAZIONE PROATTIVA
Abbiamo parlato, in una strategia precedente, di proattività. Quello del dire sì al vostro universo è un principio
molto simile. Quando dite no e pronunciate frasi del tipo “solo a me poteva capitare”, esprimete al vostro
universo un senso di resistenza, contrasto e lotta che bloccano enormi possibilità di crescita personale. Vi
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deresponsabilizzate e quindi perdete tutto il potere che vi è stato donato all’atto di nascita. Perdete il controllo di
voi stessi e della situazione credendo di non possedere nessun potere per cambiare le cose. Il dire no è così
deleterio che provoca ripercussioni anche a livello fisico. Molte problematiche come apatia, procrastinazione,
depressione, sono dovute a pensieri che si focalizzano sul no, cioè sulla non accettazione di una determinata
situazione. Quando si convertono i no in sì, invece, ecco che ci apriamo alla vita e alle numerose opportunità che
essa ci offre.
NELLA SALUTE E NELLA MALATTIA
Molte delle personalità di successo del progetto Modelli di Successo la pensano così e soprattutto vivono la vita
nella profonda accettazione degli eventi negativi. Un esempio è Nick Vujicic. Nick è uno speaker motivazionale
australiano di grande successo. È nato con una rara malattia genetica che lo ha costretto a vivere senza braccia e
senza gambe: è geneticamente privo di arti. Ebbene, la vita di questo predicatore australiano è un esempio di
quello che può succedere quando invece di dire no, si dice sì. Nick, invece di abbattersi, lamentarsi e vivere nella
depressione (e chi avrebbe potuto biasimarlo), ha scelto di convertire il suo punto debole, la malattia, in un punto
di forza. Questa conversione lo ha portato ad essere uno dei più famosi autori motivazionali del mondo. Ecco
cosa dice Wikipedia sulle difficoltà affrontate da Nick:
“Preso di mira dai bulli della scuola, Nick diventò estremamente depresso, ed all'età di otto anni, cominciò a pensare al suicidio.
Dopo aver supplicato Dio di fargli crescere braccia e gambe, Nick comprese che le sue condizioni erano di ispirazione per molte
persone, e cominciò a ringraziare Dio di essere vivo. Un punto chiave della sua vita fu quando sua madre gli mostrò un articolo
di giornale che parlava di un uomo che viveva con grandi difficoltà dovute ai suoi handicap. Questo gli fece capire di non essere
il solo a vivere con grandi difficoltà. Quando aveva diciassette anni, cominciò a parlare con il suo gruppo di preghiera, e
finalmente cominciò la sua organizzazione non-profit, Life Without Limbs. Nick uscì dal college all'età di 21 anni con un double
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major in Ragioneria e Promozione finanziaria. Cominciò a viaggiare come uno speaker motivazionale, concentrandosi
sull'argomento dei giovani di oggi. Tenne discorsi anche nel settore aziendale, in quanto il suo scopo era quello di diventare uno
speaker ispiratore internazionale, in luoghi cristiani e non. Regolarmente viaggia di paese in paese per parlare a congregazioni
cristiane, scuole, meetings aziendali. Ha tenuto discorsi a più di due milioni di persone fino ad ora, in dodici paesi di quattro
continenti. (Africa, Europa, Asia, Oceania e America Settentrionale).”

ACCETTATE OGNI DOLORE E INCOMPRESIONE NEL MODO GIUSTO
La questione è la seguente: quando dite sì alla vita, la vita “magicamente” dice sì a voi. Accettare attivamente
(leggi proattivamente), e non con rassegnazione, le cose che non possiamo cambiare o le situazioni che
dobbiamo affrontare ci offre la possibilità di essere persone forti, migliori e affrontare con successo le nostre più
profonde e oscure paure. Ecco quindi che avete due possibilità che produrranno due conseguenze estremamente
differenti: potete affrontare il dolore con un si o con un no. In entrambi i casi non potrete evitare il dolore, ma
affrontando il dolore con il sì e accettando serenamente che il dolore fa e farà sempre parte della vostra vita,
potrete vincere la battaglia senza combattere. Diverrete non solo proattivi come mai lo siete stati ma apprezzerete
molto di più le piccole e grandi gioie della vita e toglierete potere ai piccoli grandi problemi della vita stessa.
Diverrete più tranquilli, sereni e responsabili comprendendo che siete sempre voi con i vostri no a conferire
potere al dolore e ai problemi. Se potete conferire potere ai problemi e al dolore allora siete in grado anche di
toglierlo. L’unico modo è far entrare il sì nella vostra vita.
CIÒ SU CUI VI CONCENTRATE SI ESPANDE
Susan Jeffers afferma che “una persona che resiste ai cambiamenti, perde le opportunità che le si aprono
dinnanzi”. Pensateci: è sempre una questione di focus. Uno dei più grandi dolori che affrontiamo nella nostra
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vita è la perdita di qualcuno; che sia un parente, una moglie o un marito, un amico/a, la morte di qualcuno che
amiamo è uno shock emozionale senza eguali. Anche in questo caso è evidente la forza sprigionata da un
approccio di serena accettazione (il sì) piuttosto che il prendere il tutto come una disgrazia (il no). Possiamo
vedere la morte di quella persona come una cosa ingiusta e che non doveva capitare oppure considerarci fortunati
perché quella persona l’abbiamo avuta accanto e abbiamo potuto apprezzarne i doni. Per quanto difficile possa
sembrare, coloro che dicono sì alla vita vincono sempre.
LA SCELTA È SOLO NOSTRA
Un altro grandissimo esempio del potere di dire sì al proprio universo ce lo offre Viktor Frankl (1905-1997), uno
psichiatra viennese deportato in un campo di concentramento. Nonostante la drammaticità della situazione,
Frankl è riuscito a trovare un significato che dava valore a quell’esperienza come lui stesso afferma:
“Le esperienze di vita nel campo mostrano che l'uomo ha sempre una qualche scelta di azione. Vi sono stati molti esempi, spesso
di natura eroica, che provano che l'apatia può essere vinta e la rabbia eliminata. L'uomo può mantenere una traccia di libertà
spirituale, di indipendenza mentale, anche in quelle tremende condizioni di stress psichico e fisico. Noi che abbiamo vissuto in
un campo di concentramento possiamo ricordare uomini che andavano in giro fra le baracche a confortare gli altri, regalando
l'ultimo pezzo di pane. Forse erano in pochi, ma offrivano una prova sufficiente che ad un essere umano può essere tolta ogni
cosa salvo una: l'ultima delle libertà dell'uomo, quella di scegliere la propria attitudine verso un dato insieme di circostanze,
quella di scegliere la propria strada. Il modo in cui un uomo accetta il proprio destino e tutte le sofferenze che ne conseguono, il
modo in cui porta la sua croce, dà ampia opportunità di aggiungere un significato profondo alla propria vita.”

Frankl ci ha dimostrato che anche nella più drammatica delle vicende, da un’accettazione proattiva delle
situazioni si può ricavare una forza e uno sviluppo spirituale senza limiti. Comprendendo che tutto dipende da
noi, possiamo scoprire che esiste un significato più profondo della vita.
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Date un’occhiata al vostro elenco di obiettivi. Cosa? Non avete un elenco di obiettivi? Se non avete un elenco di
obiettivi da perseguire non sarà difficile prevedere come sarà la vostra vita da qui a 5-10 anni. Probabilmente
uguale a come è adesso.
Spesso, sia sul sito di Modelli di Successo, che nell’ebook precedente Definisci, pianifica e raggiungi i tuoi
obiettivi per il 2017 (scaricabile da questa pagina), ho ripetuto che la definizione degli obiettivi è fondamentale in
quanto vi consente di dare una direzione alla vostra vita.
PARTIAMO DAL PRINCIPIO

Da cosa scaturisce un obiettivo? Generalmente definire un obiettivo rappresenta un po’ la fase finale di un
processo che è iniziato sotto forma di sogno o desiderio che si è fatto spazio nella nostra mente.
Tutti hanno la capacità di sognare ed è proprio questa capacità che ci consente di immaginare le cose che
vorremmo ottenere dalla nostra vita.
Più un sogno è vivido e chiaro nella nostra mente più abbiamo la possibilità di poterlo tramutare in qualcosa di
concreto.
La concretizzazione di questo sogno, avviene tramite la conversione di ciò che desideriamo in qualcosa di più
tangibile, chiaro e definito. Questa conversione è la fase in cui un sogno viene definito come obiettivo. Il
collegamento tra sogni e obiettivi è perennemente presente. Per poter anticipare il futuro dobbiamo prima
immaginarlo, dobbiamo prima sognarlo.
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MOTIVAZIONE = AZIONE MOTIVATA
Ora che abbiamo il nostro sogno e lo abbiamo convertito in obiettivo dobbiamo definirlo al meglio. È questa la
chiave del successo del goal-setting: una chiara definizione. Più i vostri obiettivi sono chiaramente definiti più
essi avranno il potere di trascinarvi nel tortuoso sentiero da seguire per raggiungerli. Se pensate che raggiungere
ciò che per voi è importante sia facile sappiate che non è così. È quasi una legge naturale:
più qualcosa è importante per noi più troveremo difficoltà nel realizzarla.
Ciò non significa che sia impossibile realizzare le cose importanti per noi, anzi, ma è come se la vita vi mettesse
davanti degli ostacoli per verificare se effettivamente l’obiettivo da voi scelto (il sogno) sia realmente importante
per voi oppure no. Ecco perché è di fondamentale importanza che gli obiettivi che decidete di perseguire abbiano
una base solida e provengano da un sogno/desiderio che per voi è necessario a tutti i costi far diventare realtà.

Obiettivi così ben definiti vi consentono di restare focalizzati e, soprattutto,
motivati nel raggiungimento degli stessi.
L’OBIETTIVO È IL RE, LA MOTIVAZIONE LA REGINA
Molti di voi probabilmente avranno fissato degli obiettivi in passato, magari i cosiddetti “buoni propositi per il
nuovo anno” che, puntualmente, non avete raggiunto. Anno dopo anno si ripete sempre lo stesso schema:
iniziate un certo percorso per raggiungere i vostri obiettivi ma poi, strada facendo, perdete la motivazione e il
tutto si traduce in un nulla di fatto.
Vi siete mai chiesti da cosa dipende questa costante mancanza di successo nel raggiungimento dei vostri
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propositi annuali? Una possibile risposta è che non avete reali motivazioni per adoperarvi a raggiungerli.
Vi faccio un esempio. Poniamo il caso che il vostro obiettivo sia dimagrire perché volete arrivare quest’estate in
spiaggia sfoggiando un bel fisico asciutto. Magari vi mettete a dieta per qualche giorno o per qualche settimana.
Dopodiché iniziate a sgarrare, prima un giorno, poi un altro, fino a quando non ritornate a mangiare come
facevate prima di mettervi a dieta, con tutte le conseguenze del caso. Restate dello stesso peso e magari
ingrassate pure per via della compensazione psico-fisiologica dovuta al deficit calorico mantenuto
precedentemente per qualche settimana (non è raro che chi si mette a dieta per un certo periodo poi riprenda i
chili persi con gli interessi). Situazioni del genere si verificano ogni giorno.
Vi faccio un altro esempio. Supponiamo che la vita di una persona che amate (ad esempio vostra madre o vostro
padre, vostra moglie o vostro marito, ecc...) dipenda esclusivamente dal vostro mettervi a dieta e dal fare
esercizio fisico tutti i giorni fino a quando non raggiungete un fisico magro e in forma. Cosa fareste? Ve lo dico
io: vi mettereste a dieta e fareste esercizio senza neanche pensarci e, cosa più importante, raggiungereste
l’obiettivo con il 100% di probabilità di riuscita.
Riuscite a scorgere l’approccio totalmente differente? Cosa vi impedisce, quindi, di raggiungere i vostri
obiettivi? Il fatto che non avete le motivazioni giuste oppure che non possedete sufficienti motivazioni! Uno dei
segreti per raggiungere gli obiettivi e avere le ragioni giuste (e numericamente sufficienti) per fare le cose che
dovete fare e andare avanti lungo cammino.
OK, DA DOVE COMINCIARE?
Adesso che sapete come la nostra mente si comporta quando si parla di obiettivi, avete in mano una strategia
preziosa. Non siete più impreparati ma, essendo consapevoli di queste dinamiche mentali, avete enormi
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possibilità di definire e raggiungere al meglio i vostri obiettivi. Iniziamo la parte pratica!
COME FISSARE GLI OBIETTIVI (PIÙ IMPORTANTI) CON LA “TECNICA DELLE MANI”
In questa strategia ci concentreremo sul definire gli obiettivi davvero importanti per voi. In particolare, useremo
la tecnica delle mani. Scriverò in futuro su questa tecnica; per il momento iniziate guardando la seguente
immagine:

Figura 8: La definizione degli obiettivi con la tecnica delle mani
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Nella tecnica delle mani, ad ogni dito corrisponde un obiettivo con una certa importanza. L’importanza di ogni
obiettivo è data dalla lunghezza del dito stesso. Se ci pensate è un sistema perfetto: con la tecnica delle mani
dovremo definire due obiettivi molto importanti per noi, quattro obiettivi mediamente importanti e quattro
obiettivi - relativamente - poco importanti.
Nell’immagine vedete usare il termine priorità che qui viene inteso non come urgenza ma solo ed
esclusivamente come importanza. Alla fine avremo dieci obiettivi. Dieci è il numero perfetto per la definizione
degli obiettivi importanti. Non sono troppi e neanche troppo pochi. Vi consentono una pianificazione corretta e
un lavoro ben distribuito. Ricordate che per quanto riguarda i due con alta priorità, si tratta delle cose davvero,
davvero, DAVVERO importanti per voi.

Sul vostro quaderno degli appunti oppure su un foglio di carta, scrivete il titolo “Obiettivi a lungo termine”. In
questa fase dovete rispondere alla seguente domanda: “Che cosa voglio realizzare nella mia vita tra tot anni?”
Essendo obiettivi a lungo termine dovete pensare che si tratta di obiettivi che volete realizzare entro una certa
scadenza temporale che può essere da 1 a 10 anni o anche di più (dipende dall’entità del vostro obiettivo).
Ricordatevi una cosa fondamentale:
siate dettagliati!
Dovete descrivere in maniera chiara e dettagliata cosa volete ottenere. Ad esempio, se volete un certo lavoro,
descrivete il tipo di lavoro, le mansioni che vorreste svolgere, lo stipendio che vorreste ricevere, le
responsabilità, quanti collaboratori vorreste gestire e via dicendo. Lo scopo è quello di comprendere esattamente
cosa volete.
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Nota: ci potrebbe volere del tempo oppure potrebbero sopraggiungere dei dettagli anche nei giorni a venire.
Integrate o modificate il vostro obiettivo con le nuove informazioni, se necessario.
Una volta terminata questa fase dovete passare alla successiva: le motivazioni. Perché volete raggiungere propri
quell’obiettivo? Quali sono le motivazioni forti che vi spingerebbero a lavorare sodo per raggiungerlo? Questo
passo è fondamentale in quanto, analizzando le ragioni alla base del vostro desiderio di realizzazione, potreste
scoprire che non è poi così importante per voi raggiungere quell’obiettivo specifico. Ciò vi spingerebbe quindi a
rivedere l’obiettivo o a trovarne uno nuovo. Al contrario, invece, potreste scoprire che le motivazioni che vi
spingono a realizzare proprio quell’obiettivo sono per voi di vitale importanza.
La questione è che se avete dei validi motivi per realizzare il vostro obiettivo avrete più possibilità di
raggiungerlo. Al contrario, frivoli motivi, potrebbero farvi fallire. Ricordate che più l’obiettivo è importante e
grande più dovete avere valide e vitali ragioni per raggiungerlo.
IL PIANO D’AZIONE
Ok, avete chiarito i vostri obiettivi e le motivazioni. Adesso dovete avere un piano d’azione. In questo piano
scriverete i passi necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Dovreste scriverli secondo una priorità (prima le
cose più importanti da fare) e una sequenza (cosa fare prima di cosa) ben precisi. Ogni punto del vostro piano
d’azione rappresenta un passo in avanti nel raggiungimento del vostro obiettivo.
Questa è una fase importantissima: state creando la strategia che vi guiderà nel processo di realizzazione del
vostro obiettivo. Dedicategli tutto il tempo necessario, rivedetela, correggetela, aggiornatela, insomma curatela al
meglio e soprattutto seguitela. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, agite per completare ogni punto della lista,
dal primo all’ultimo. Solo così realizzerete il vostro obiettivo.
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Monitorate, monitorate e ancora monitorate! Per migliorare la vostra produttività e aumentare il valore del
vostro tempo dovete, per prima cosa, sapere dove lo spendete.
Abbiamo già parlato su Modelli di Successo del mio esperimento di time management. In quell’articolo
analizzavo la strategia che avevo utilizzato per monitorare il mio tempo e parlavo anche della metodologia usata
da Sam Shank per fare lo stesso.
Molte sono le personalità di successo che hanno compreso l’importanza del tempo da investire nei loro obiettivi
e molti sono coloro che hanno fatto qualcosa in proposito per migliorare il loro time management. Perché?
Perché dal tempo dipende tutto!
È come e dove investiamo il nostro tempo che ci dice la direzione che sta prendendo la nostra vita. Avete due
possibilità:
•

Spendere il vostro tempo restando, ad esempio, sul divano a guardare la TV

•

Investire il vostro tempo in qualcosa che produca un valore di ritorno (ROI)

La prima buona abitudine da acquisire è quella di chiedersi in qualunque momento della vostra giornata la
seguente domanda:
Sto spendendo o investendo il mio tempo?
Dovete tenere a mente sempre la differenza tra spendere o investire. Non è poi così diverso dalla gestione del
denaro. Quando usate il vostro denaro per cose che non vi procurano denaro di ritorno state spendendo il vostro
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denaro (ad esempio la vostra auto è solo ed unicamente una spesa) mentre quando investite il vostro denaro in
qualcosa che genera un valore di ritorno (ad esempio un libro di crescita personale come questo) allora state
usando il vostro denaro saggiamente.
Lo stesso concetto si può applicare al tempo. State spendendo la gran parte del vostro tempo o lo state
investendo saggiamente? Per rispondere accuratamente a questa domanda dovete prima conoscere dove va a
finire il vostro tempo. Come?
Dovete costruire il vostro Personal Time Recorder!
IL VOSTRO PERSONAL TIME RECORDER (PTR)
Un Personal Time Recorder (o PTR) è un qualcosa che vi consente di monitorare il vostro tempo personale e
quindi la vostra performance quotidiana in una certa area della vostra vita. È uno strumento di analisi che ha lo
scopo di evidenziare quali sono gli errori che pregiudicano un utilizzo corretto del vostro tempo.
All’epoca del mio esperimento di time management usai un software ed un’app per smartphone. Sono strumenti
utili ma non saranno mai utili quanto il classico sistema a penna e foglio di carta.
Sicuramente bisogna dare una struttura ben definita allo strumento. In questa strategia vi mostrerò uno dei miei
primi strumenti “analogici” che ho usato come PRT. Si tratta di un modello stampabile e compilabile al bisogno.

Potete investire il vostro tempo studiando, andando in palestra, leggendo, ascoltando i podcast di Modelli di
Successo, insomma in tutte quelle attività che producono, come detto, un certo valore di ritorno per voi.
Vediamo un possibile Personal Time Recorder:
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IL TEMPO TI DA LA POSSIBILITÀ DI DIVENTARE CIÒ CHE VUOI DIVENTARE. RICORDA DI INVESTIRE OGNI SINGOLO MINUTO DEL TUO TEMPO.
PERSONAL TIME RECORDER
(PAGINA 1)

Nome

Giorno

Data

REGISTRAZIONI
NOME ATTIVITÀ

ORA DI INIZIO

ORA DI FINE

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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ANALIZZATE METODICAMENTE IL VOSTRO TEMPO E CHIEDETEVI A DOVE PUÒ PORTARE QUELLO CHE STATE O NON STATE FACENDO
PERSONAL TIME RECORDER
(PAGINA 2)

RESOCONTO DEL GIORNO
CATEGORIE

TOT. ORE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MIGLIORAMENTI NECESSARI
COSE DA FARE PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE IN UNA CERTA CATEGORIA

OBIETTIVO (ORE)
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COME SI USA?
Nella pagina 1, la prima cosa da fare è inserire il vostro nome, il giorno della settimana corrente (Lun-Sab) e la
data odierna.
Nel riquadro “REGISTRAZIONI” dovete inserire le attività che svolgete durante tutta la giornata. Io inserirei attività
maggiori di 15 minuti in quanto inserire attività di pochissimi minuti potrebbe creare confusione nella
registrazione e quindi farvi perdere del tempo inutilmente.
Alla pagina successiva trovate il “RESOCONTO DEL GIORNO”. Questa pagina serve per fare una review della giornata.
Da questo momento in poi parte la vera analisi del vostro tempo. La prima cosa da fare è categorizzare le attività
inserite nella pagina precedente alla voce registrazioni. Magari avete fatto determinate attività (anche diverse)
che rientrano nella stessa categoria (ad esempio una categoria “Pasti” dovrebbe contenere il tempo che
impiegante per la colazione, il pranzo, la cena e gli spuntini). La categorizzazione vi aiuta a leggere meglio i dati
e ad avere una visione più ampia della situazione. Una volta scelte le categorie, le andrete a inserire nella relativa
tabella. Per ogni categoria inserita dovrete anche inserire il tempo totale impiegato per le attività di quella
categoria. Effettuate la somma del tempo e inserite il valore nella relativa cella.
Ora che avete dei dati ben precisi, inizia il processo decisionale che vi consentirà di migliorare la gestione del
vostro tempo. Cosa dovete fare? Dovete iniziare ad analizzare le ore che impiegate per le varie categorie e a
stabilire dove spendete troppo tempo.
Se ad esempio per la categoria “Pasti” impiegate in totale 5 ore, decidete di impiegarne 4 o 3. Se per la categoria
“Tempo libero” vi rendete conto che spendete troppo tempo a guardare la TV senza essere produttivi, decidete di
decurtare il valore di qualche ora. Lo scopo di questo esercizio è farvi comprendere se il vostro tempo sta
andando nella direzione dei vostri progetti o meno.
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Una cosa importante: si presume che abbiate una categoria “Progetti” o “Obiettivi”. Questa è, per voi, la
categoria più importante! La creazione del vostro PTR serve per direzionare il vostro tempo verso i vostri
obiettivi.
Se state lavorando ad un progetto specifico, che vi sta molto a cuore e che rappresenta un obiettivo importante
per voi, e vi rendete conto che gli dedicate giornalmente appena 2 ore mentre, magari, dedicate 4-5-6 ore ad
oziare (TV, social, divano, ecc…) dovete subito intervenire per cambiare le vostre abitudini e la gestione del
vostro tempo prendendo quelle 4-5-6 ore improduttive e convertendole in ore di lavoro per i vostri progetti,
obiettivi e sogni.
Ecco a cosa serve il Personal Time Recorder: vi costringe a focalizzarvi sulle cose davvero importanti per voi e a
prendere consapevolezza delle falle presenti nel vostro time management affinché possiate fare tutti gli
aggiustamenti del caso.
È un esercizio quotidiano che, se fatto costantemente, porta a enormi risultati e questo ve lo dico per esperienza
diretta. Inoltre più utilizzerete il vostro PTR (che ricordo potete modificare o creare a vostro piacimento), più
avrete dati precisi su cui lavorare.
Ricapitolando: il Personal Time Recorder presente nelle pagine precedenti può essere stampato ed usato
direttamente oppure potete crearne uno totalmente nuovo basato sulle vostre esigenze e competenze.
Lo scopo è di farvi vedere come sia possibile creare un registro per poter segnare il vostro tempo e,
successivamente, analizzarlo per evidenziare eventuali falle.
Di seguito un esempio semplice di PTR compilato:
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IL TEMPO TI DA LA POSSIBILITÀ DI DIVENTARE CIÒ CHE VUOI DIVENTARE. RICORDA DI INVESTIRE OGNI SINGOLO MINUTO DEL TUO TEMPO.
PERSONAL TIME RECORDER
(PAGINA 1)

Nome

MAX

Giorno

LUNEDÌ

Data

05/03/2018

REGISTRAZIONI
NOME ATTIVITÀ

ORA DI INIZIO

ORA DI FINE

1. Risveglio

06:00

07:00

2. Colazione

07:00

07:15

3. Docciarsi e vestirsi

07:15

07:45

4. Accompagna Katie a lavoro

07:45

08:15

5. Corso Digital Marketing

08:15

13:00

6. Pausa Pranzo

13:00

14:00

7. Corso Digital Marketing

14:00

18:00

8. Prove con la Band

18:00

20:00

9. Review giornata e pianificazione giornata di domani

20:00

20:30

10. Relax

20:30

21:00

11. Cena

21:00

22:00

12. TV, Relax

22:00

23:30

13. Nanna

23:30

06:00

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

63

ANALIZZATE METODICAMENTE IL VOSTRO TEMPO E CHIEDETEVI A DOVE PUÒ PORTARE QUELLO CHE STATE O NON STATE FACENDO
PERSONAL TIME RECORDER
(PAGINA 2)

RESOCONTO DEL GIORNO
CATEGORIE

TOT. ORE

1. Pasti

2:15

2. Bagno

0:30

3. Servizi (accompagnamento, ecc.…)

0:30

4. Corsi/Obiettivi

7:45

5. Tempo libero

2:00

6. Produttività

0:30

7. Relax/Ozio

2:00

8.
9.
10.

MIGLIORAMENTI NECESSARI
COSE DA FARE PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE IN UNA CERTA CATEGORIA

OBIETTIVO (ORE)

Nota: Eliminare 1 ora dalle attività della categoria “Relax/Ozio” e dedicare quell’ora al miglioramento della produttività, magari leggendo un libro di crescita personale
- Nuovi valori da ottenereProduttività

1:30

Relax/Ozio

1:00
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AVVERTENZA: I consigli e le indicazioni qui riportate rivestono carattere esclusivamente divulgativo e
informativo e non devono in alcun modo intendersi come sostitutivi di pareri medici e/o professionali. In nessun
caso l’autore potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni sia diretti che indiretti, o dei problemi, causati
dall’utilizzo delle informazioni o consigli qui presenti. L’eventuale utilizzo di queste informazioni è da ritenersi
sotto la unica ed esclusiva responsabilità del lettore.
Vi voglio in forma… Stop. Voi vi volete in forma. Non è un caso che uno dei propositi più gettonati sia questo:
“Voglio dimagrire e rimettermi in forma”

Ogni nuovo anno iniziamo così i nostri buoni propositi. Dopo qualche giorno o qualche mese, però, la
motivazione inizia a scemare e ci ritroviamo con il cioccolato in mano (o peggio con la pizza e il panzerotto,
spesso contemporaneamente) meno in forma di prima (leggi più in sovrappeso).
Questa era la cattiva notizia… ma per nostra fortuna c’è anche una buona notizia: anche adesso, a marzo
inoltrato, abbiamo la possibilità di rimetterci in forma. Ricordate che la connessione mente-corpo è
fondamentale. Quando siete in forma siete più energici e produttivi, ecco anche perché è così importante!
COSA INTENDO PER FORMA?
Dimagrire e tonificare. Lo so che questa è una materia difficile da digerire (per rimanere in tema) ma bisogna
assumersi la responsabilità della propria vita per poter operare quei cambiamenti necessari alla nostra felicità.
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Dobbiamo assumerci la responsabilità anche della nostra forma fisica. Abbiamo ripetuto 1000 volte in questo
libro che
“TUTTO DIPENDE DA NOI”
Quindi anche la nostra forma fisica non fa eccezioni. Rimettersi in forma può sembrare per alcuni (me
compreso) una battaglia ardua eppure vi dico (per esperienza) che è una battaglia che potete vincere. Il bello è
che per vincere non avete bisogno di armi particolari, anzi, non avete neanche bisogno di lottare.
IL SEGRETO PER TENERE UN COMPORTAMENTO NEL TEMPO
Prima di svelarvi il programma di dimagrimento usato in questa strategia, voglio fare una piccola premessa e
rendervi partecipi di un episodio che è accaduto qualche tempo fa. Ho avuto una rivelazione sconvolgente in
fatto di abitudini. Ho notato una cosa particolare che mi ha fatto riflettere non poco:
“Quando usiamo la forza di volontà per fare una certa cosa (come ad esempio una dieta), troviamo mille
difficoltà e resistenze, che alla fine ci fanno cedere. Quando invece siamo costretti, per una qualsiasi ragione, a
dover tenere un certo comportamento (alzarsi presto, evitare di mangiare, lavorare continuativamente per 15 ore
filate, ecc...) e quindi siamo impossibilitati a usare la forza di volontà, ci rassegniamo”.
Ed ecco l’illuminazione: “Con la rassegnazione crollano tutte le barriere e le resistenze e facciamo le cose che
dobbiamo fare senza nessuna difficoltà”.
Ragioniamo un attimo su questo aspetto. Sappiamo che un’abitudine è un comportamento che abbiamo ripetuto
centinaia e centinaia di volte fino a farlo diventare una parte di noi.
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Il problema infatti non è tanto creare un’abitudine quanto adottare proprio quel comportamento.
Quando usiamo la forza di volontà, la resistenza al cambiamento assume proporzioni gigantesche, fino a
superare, spesso, la nostra forza di volontà. In questa modalità la nostra motivazione è inversamente
proporzionale al tempo.
Il grafico alla pagina successiva rende un’idea di quello che succede quando ci mettiamo in testa di fare una dieta
con la forza di volontà.
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Con l’uso della forza di volontà, quindi, più passa il tempo e meno forti siamo nei nostri propositi.
Attenzione, il nemico non è la forza di volontà, che anzi ci aiuta in tutti gli aspetti della nostra vita, ma è la
resistenza al cambiamento della nostra mente che vuole proteggerci da qualsiasi cosa lei pensi ci possa procurare
dolore, seppur minimo.
Guardate adesso che succede quando siamo “costretti” dalle circostanze esterne a dover tenere un certo
atteggiamento.
In questo esempio prendiamo il fatto di doverci alzare molto presto per fare un corso o andare a lavoro.
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La differenza è abissale considerando che 100 è il valore massimo attribuito all’alzarci presto (cioè lo facciamo
sempre durante tutto il periodo in cui siamo costretti a farlo). Per molti di noi, questo è un comportamento che
adottiamo quotidianamente e in maniera del tutto naturale per anni, anche se non ci piace! Queste tipologie di
comportamenti sono abitudini acquisite senza forza di volontà ma solo grazie alle circostanze esterne che ci
hanno costretto a tenere questo dato comportamento.
Cosa voglio dimostrare:
“Quando siamo costretti, facciamo quello che dobbiamo fare senza fare storie e
teniamo tutti quei comportamenti che ci sono richiesti dall’esterno anche se questi non ci piacciono”.
È come se la nostra mente entrasse in una sorta di modalità stand-by e ci dicesse: “Beh, lo devi fare per forza, sei
costretto a farlo. È inutile che resisto…”. La resistenza termina e noi facciamo quello che va fatto senza batter
ciglio.
In questa tesi potrebbe esserci il segreto per sviluppare abitudini produttive (diete, alzarsi presto, andare in
palestra, fare le cose che odiamo ma che dobbiamo fare...) in meno di un minuto.
IL PROGRAMMA CHE VI RIMETTERÀ IN FORMA IN TRE MESI
Ho voluto farvi quella premessa per farvi comprendere che chiunque e in qualunque momento può adottare
comportamenti utili al miglioramento personale. In questa strategia vi esporrò un programma che vi consentirà di
raggiungere una forma fisica migliore in appena tre mesi. Fantascienza? No, anzi, è tutto vero ma, come tutte le
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cose importanti, bisogna lavorarci... e voi ci lavorerete e otterrete la forma fisica che avete in mente. Un
avvertimento: dovendo migliorare la vostra composizione corporea in tre mesi le direttive che leggerete di
seguito hanno un approccio aggressivo. Vuol dire che dovrete agire su più fronti per avere


Un dimagrimento il più sano e veloce possibile



Una tonificazione reale e visibile



Un miglioramento generale di salute

IL PROGRAMMA DI DIMAGRIMENTO “BRUTE FORCE” (FORZA BRUTA)
Il programma di dimagrimento “Brute Force” (l’ho chiamato così proprio per l’approccio aggressivo) contiene
gli ultimi ritrovati in fatto di alimentazione a allenamento, ergo, non mi sono inventato nulla. Considerando che
il fattore principale e più importante è proprio l’alimentazione, mi sono concentrato maggiormente su quello.
Ci sono solo alcune regole da seguire per i prossimi tre mesi. La “figata” di questo programma è che NON ci
sono:
•

Alimenti da pesare

•

Cose strane da comprare

•

Piatti con micro-porzioni da guardare

Ve lo dico perché bisogna essere onesti: non sarà una passeggiata, specie per chi ha delle abitudini alimentari
tipiche della dieta mediterranea. Inoltre, per quegli avventurieri che decideranno di seguire il mio programma,
sappiate che ci sarà un periodo di assestamento dovuto al cambio di abitudini. Potreste avvertire mal di testa,
stanchezza, irritabilità e situazioni analoghe, ma solo per i primi giorni o settimane. Successivamente il corpo si
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adeguerà alle nuove abitudini e non vi sentirete più spossati o stanchi ma avrete metabolizzato correttamente il
nuovo stile di vita.
IL PROGRAMMA ALIMENTARE: COSA MANGIARE
Non è un vero e proprio programma ma un set di regole da seguire per tutto il periodo dei tre mesi. È un
programma intensivo che trasformerà il vostro corpo in poco tempo.
Già dopo il primo mese vedrete dei cambiamenti enormi. L’unica cosa che dovete fare è seguire le regole. In
genere, per ottenere la forma fisica che desideriamo abbiamo bisogno di anni, ma noi non li abbiamo. Abbiamo
solo tre mesi per poterci rimettere in forma e andare al mare con una buona forma fisica.
Iniziamo col definire cosa mangiare (i macronutrienti):
Fonti proteiche: carni magre e pesce (anche grasso come il salmone)
Carboidrati: verdure di tutti i tipi e a volontà (sì, le verdure sono carboidrati)
Altri tipi di carboidrati*: riso basmati (max 50 grammi), gallette di riso integrali (3/4 nel pasto principale)
Grassi: Olio extravergine di oliva oppure olio di cocco (max un cucchiaio al giorno per entrambi), nocciole,
mandorle, noci
*Questi carboidrati andrebbero presi come ultima risorsa in quanto non sono propriamente contemplati in questo
programma.
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IL PROGRAMMA ALIMENTARE: COME MANGIARE
Iniziamo a vedere come mangiare, cioè le regole vere e proprie del programma intensivo di dimagrimento “Brute
Force”.
#1 SIATE CACCIATORI-RACCOGLITORI
Carne, pesce, verdura, frutta secca, frutta. Questa è la regola aurea. Dovete mangiare solo queste tipologie di
cibi. Ciò presuppone l’eliminazione completa, per i prossimi tre mesi, di tutto ciò che contiene farina bianca e
zucchero pertanto dovete:
•
•
•
•

Eliminare totalmente i cibi spazzatura
Eliminare gli alimenti contenenti fruttosio e sciroppi (ad eccezione di – non troppa – frutta)
Eliminare i prodotti contenenti dolcificanti industriali. (Usate la stevia)
Eliminare i cibi industrializzati (pasta di farina bianca, pane bianco, zucchero bianco e riso bianco)

#2 UN PASTO COMPLETO AL GIORNO
In questo programma la giornata si divide in una fase di sottoalimentazione (che va dalla mattina alla sera) ed
una di sovralimentazione (nella cena). Il concetto espresso in questo programma è preso dalla Warrior Diet di
Ori Hofmekler. Effettuerete, quindi, un pasto completo al giorno formato dalla seguente progressione:
1) Inizierete mangiando prima le verdure crude (mangiatele sempre, specie quella a foglia larga)
2) Continuerete mangiando le verdure cotte insieme alle proteine (carne o pesce)
3) Se avete ancora fame potrete preparavi il riso basmati (max 50 gr) o mangiare 3/4 gallette
[Per i primi due punti] Non dovete pesare nulla. Mangiate a sazietà! Dovete solo mantenere questo schema.
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NOTA REGOLA #2
Sì, mangerete una volta al giorno per tre mesi. Niente colazione e pranzo completo. Qui sta tutto il segreto di
questo programma. Nella fase di sottoalimentazione si bruciano più grassi e più velocemente. Una tale approccio
vi consente di dimagrire costantemente e in maniera salutare senza pregiudicare la forma fisica.
#3 NELLA FASE DI SOTTOALIMENTAZIONE MANGIATE UNA PICCOLA PORZIONE DI PROTEINE E
GRASSI
Nella fase di sottoalimentazione che va, in genere, dalla mattina appena alzati fino all’ora di cena, a pranzo
potrete mangiare una piccola porzione di proteine (ad esempio un uovo sodo) e una manciata di noci o mandorle
o nocciole (per manciata si intende 5-6 pezzi).
#4 EFFETTUATE UN RICARICO DI CARBOIDRATI (ANCHE FARINACEI) OGNI 3 SETTIMANE
Un giorno ad alto consumo calorico, una volta ogni 3 settimane, a base di carboidrati come pizza, pasta, pane,
ecc...
I carboidrati hanno la maggiore influenza sulla ormone tiroideo, che sarà notevolmente in grado di accelerare il
metabolismo, ottenendo così i risultati che cercate.
I grassi devono essere ridotti al minimo, semplicemente perché quando combinati con un elevato apporto di
carboidrati diventerà molto facile mangiare troppe calorie e aumentare di peso come risultato.
Consumando meno grassi, potrete massimizzare il vostro metabolismo, potrete rifornire i muscoli di glicogeno e
potrete ottenere i migliori risultati.
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#5 STIMOLATE IL DIMAGRIMENTO AL MASSIMO
Oltre all’alimentazione potete usare degli stimolanti del dimagrimento e degli integratori che vi aiutino in questo
percorso. Vediamo la lista:
Caffeina: un caffè al posto di un pasto (ad esempio la colazione o il pranzo) aiuta a non avvertire la fame e
stimola il dimagrimento. Personalmente prendo un doppio caffè al mattino, uno a pranzo e uno verso le quattro
di pomeriggio.
Magnesio: aiuta a combattere lo stress e il recupero psico-fisico. Si può prendere al mattino o alla sera prima di
andare a dormire. Nei giorni particolarmente stressanti anche al mattino e alla sera.
Tè verde: ha un effetto simile alla caffeina.
Omega 3: stimola il dimagrimento e protegge il cuore (oltre ad avere tantissimi altri effetti benefici).
Melatonina: concilia il sonno ed ha un effetto benefico su tutto l’organismo.
Acqua! Tanta Acqua: regola fondamentale. Bevete tanta acqua, sempre, dalla mattina alla sera. Aiuta a
eliminare tossine e a restare idratati. Bevete acqua prima, durante e dopo i vostri allenamenti.
IL PROGRAMMA DI ALLENAMENTO
Anche in questo caso ci sono delle regole da seguire. Abbiamo specificato in precedenza che dobbiamo avere un
approccio “aggressive” al dimagrimento se vogliamo arrivare a quest’estate con una buona forma.
Anche se, in proporzione all’alimentazione l’allenamento rappresenta una parte meno importante, è comunque
un fattore fondamentale per riconfigurare e migliorare la nostra composizione corporea. Vediamo le regole da
seguire.
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#1 SCHEDA DI ALLENAMENTO IN MULTIFREQUENZA E A CIRCUITO
Crearvi una scheda di allenamento esula dall’obiettivo di questo libro. Il consiglio è quello di iscrivervi in
palestra e farvi fare una scheda da un personal trainer qualificato. La cosa importante, tuttavia, non sono gli
esercizi ma la modalità con cui vengono svolti. Dovete dire al vostro istruttore di farvi una scheda con le
seguenti caratteristiche: 1) In multifrequenza e 2) A circuito.
Cosa vuol dire? In multifrequenza, il programma prevede di allenare ogni distretto muscolare più volte durante la
settimana mentre allenarsi a circuito significa l'esecuzione di diversi esercizi cercando di mantenere sempre la
massima velocita di esecuzione. Entrambe queste modalità hanno un impatto benefico sul dimagrimento e sono
proprio le due tipologie di allenamento che consentono un dimagrimento efficace in un programma come questo.
#2 ALLENARSI SEMPRE A DIGIUNO ALMENO 3 VOLTE A SETTIMANA
Per alcuni questa potrebbe sembrare addirittura un’eresia ma resta il fatto che sempre più studi stanno
confermando che allenarsi a digiuno consente di bruciare in maniera più efficiente il tessuto adiposo presente
nel nostro corpo.
Non è facile iniziare a ad allenarsi a digiuno ma è assolutamente possibile. Iniziate con qualcosa di leggero come
aerobica, una passeggiata, jogging e una volta abituati, passate ai pesi e a esercizi a corpo libero più impegnativi.
Allenatevi almeno 3 volte a settimana.
#3 PRE E POST WORKOUT
Prima di iniziare l’allenamento concedetevi un caffè o del tè verde. Questa integrazione prima di allenarvi vi
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aiuta a bruciare i grassi più velocemente. Subito dopo l’allenamento iniziate la vostra cena a base di proteine.
Dovete pianificare l’allenamento in modo tale da farlo subito (o quasi) prima della cena cosi da arrivare a casa e
cenare senza sgarrare con pasti e snack trovati in giro per casa.
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In questo libro avete 9 strategie che le persone di successo utilizzano per raggiungere i
loro traguardi. Ognuna delle strategie presenti, infatti, è stata adottata dalle grandi
personalità del nostro tempo, siano esse passate o presenti.
Questi comportamenti si sono rivelati vincenti in queste persone e lo possono essere anche
con voi. Studiate le strategie presenti in questo libro, assimilatele, vedete quali funzionano
per voi, leggetele e rileggetele finché non faranno parte di voi.
Modelli di Successo studia i modelli comportamentali delle persone di successo, modelli
vincenti che hanno fatto di quelle persone, persone di enorme successo in ogni campo
della vita.
Ora tocca a voi diventare le persone di successo che meritate di essere! Mi auguro con
tutto il cuore di aver contribuito, con questo lavoro, a quel successo a cui aspirate.

PS: Ricordatevi di me quando sarete al vertice!
Max
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NOTA: alcune delle strategie e delle idee presenti in

questo libro sono prese dal seminario
DEFINISCI, PIANIFICA E RAGGIUNGI
I TUOI OBIETTIVI
Per maggiori informazioni sul seminario e su
eventuali collaborazioni è possibile scrivere
all’indirizzo email:
max@modellidisuccesso.it
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"Ogni nuovo anno ci offre la possibilità di voltare pagina, di creare un
nuovo inizio della nostra storia e pianificare un futuro alternativo.
Rendete la vostra vita un capolavoro."
(Max)
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