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CO ME
RAG G I U NGE R E
IL TU O
P IEN O P OT EN Z IA L E
PER DA R E S EMP R E
IL M A S S I MO

Ogni persona è un work in progress.

esperienza, è che il punto di

Un progetto aperto, frutto di un

partenza di questo percorso siamo

lungo percorso fatto di obiettivi,

proprio noi stessi. Devi iniziare ad

decisioni e azioni. Raggiungere il

agire su di te per poter crescere e

tuo pieno potenziale è una vera

diventare chi vuoi realmente essere.

e propria conquista. Io stesso per

Per aiutarti a compiere i primi passi

arrivare dove sono oggi ho dovuto

nel tuo viaggio di trasformazione,

lavorare e imparare moltissimo. Ma

ho deciso di creare questo manuale

credimi, ne vale la pena. Perché

sintetico e pratico.

solo così potrai finalmente dare e
ottenere il massimo in ogni aspetto
della tua vita.
Quello che ho capito dalla mia
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S tep 1

Tro v a la Tu a
Mot i v az i o ne
Per sonal e

cambiare e trovare la motivazione
per vivere appieno e per sfruttare
tutte le opportunità. Ecco come ci
sono riuscito in 5 semplici passi.
1. Inizia da un obiettivo alla volta
Spesso mi accorgo che la mancanza
di motivazione è dovuta al numero

Soffri di mancanza di motivazione?

troppo alto di attività che mi sono

Capita a tutti. Non importa quanto

prefissato. Benché le intenzioni

ti sforzi , o quanti caffè bevi, a volte

siano nobilissime, è il caso di fare i

proprio è impossibile a scrollarsi di

conti con la realtà. Cercare di fare

dosso quella sensazione da lunedì

troppo può portare a una fuga

mattina.

di energia, voglia e risorse, con
risultati scarsissimi. Il mio consiglio

Che si tratti di motivazione al

è di scegliere un obiettivo unico

lavoro, motivazione per dimagrire

e chiaro. Inizia da lì. Concentra la

o motivazione allo studio, non è

tua attenzione e le tue forze su

facile mantenere lo schema mentale

quel singolo traguardo. Questo

necessario per raggiungere i tuoi

ti permetterà di eliminare l’apatia

obiettivi. Così accumuli impegni,

dalla tua vita, rimettendoti

attività ed esperienze da fare, senza

in carreggiata per essere più

mai portarli a termine. E intanto la

produttivo che mai.

vita ti scorre davanti e tu sprofondi
sempre più nell’apatia.

2. Trova la tua ispirazione

Ti capisco. Anch’io, come te, ho

Personalmente rinnovo la mia

attraversato periodi in cui non

motivazione personale ogni giorno

trovavo la voglia e le forze per fare

trovando diverse fonti di ispirazione.

niente. Poi ho capito che è possibile

In particolare, credo sia molto utile
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avere dei modelli a cui aspirare.

successo personale. Infatti, non

Ovvero cercare esempi di persone

c’è arma più efficace per ritrovare

che hanno raggiunto gli obiettivi

la motivazione perduta del dare

che vuoi raggiungere anche tu.

valore ai tuoi progressi. Riconoscili

Tuttavia, può essere qualcosa di

e prenditi il merito che ti spetta.

molto più semplice. Per esempio,

Man mano che spunti una casella

alle volte bastano anche delle frasi

dopo l’altra delle cose che devi

motivazionali per darti la carica di

fare per arrivare al traguardo, la tua

energia di cui hai bisogno.

autostima crescerà. E con essa la tua
motivazione personale.

3. Dai valore ai tuoi progressi
4. Visualizza il tuo successo
Raggiungere un obiettivo non è
qualcosa che succede dal giorno

La nostra mente è uno strumento

alla notte. Si tratta di un percorso

potentissimo. Così potente, che ti

fatto di tante tappe, ciascuna delle

permette di provare le sensazioni

quali devi riconoscere come un tuo

di una determinata situazione,
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ancora prima di viverla realmente.

Apporta questi cambiamenti

È proprio questo il concetto alla

al tuo atteggiamento e noterai

base della visualizzazione, tecnica

sicuramente una crescita della tua

molto utilizzata nel coaching. In

motivazione.

cosa consiste? Semplice: chiudi
gli occhi e immagina di avere già
ottenuto quello che vuoi. Visualizza
la tua condizione in quel momento,
lo stato d’animo, la soddisfazione,
l’ammirazione delle persone a cui
tieni. Concentrati a fondo su queste
sensazioni, falle tue e usale come
motivazione.
5. Premia il tuo impegno
Un rinforzo positivo, per quanto
piccolo, può fare davvero molto.
Premiare il tuo impegno e i tuoi
sforzi è necessario per non perdere
la motivazione nella vita. In più, è un
ottimo modo per vedere non solo
l’aspetto del duro lavoro e della
fatica, ma anche il lato più dolce
e appagante. Attenzione. Non sto
parlando di premiarti solo quando
hai raggiunto il tuo obiettivo. Fallo
saltuariamente, quando ti rendi
conto di aver rispettato i tuoi
propositi e di avere ottenuto anche
un piccolo progresso.
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S tep 2

Aume nta
la Tu a
Aut os t i ma
Riuscire ad aumentare l’autostima
e la fiducia in sé stessi è come

Ecco perché ritengo che costruire

acquisire un superpotere. Dalle

l’autostima sia tra gli aspetti più

relazioni con le altre persone al

importanti per ognuno di noi.

successo sul lavoro, tutto diventa

Siamo ciò che crediamo di essere.

più facile e niente è più impossibile.

La capacità di credere in sé stessi

Per non parlare del miglioramento

abbatte ogni limite al nostro

della percezione di te, che permette

potenziale. Più hai fiducia in te, più

di vivere una vita più serena e

sono le opportunità che cogli e le

bilanciata.

cose che puoi fare. Peccato che
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spesso l’approccio che adottiamo

tuo vero io. Accettarti vuol dire

sia esattamente l’opposto. Ovvero

riconoscere la tua persona nella

pensare “è impossibile”, “non sono

sua interezza: pregi e difetti, punti

all’altezza” o “non ce la posso fare”.

di forza e di debolezza, capacità

Ma puoi cambiare. Applica queste

e difficoltà. Solo così puoi capire

cinque strategie per migliorare

(e accettare) quali cose non puoi

l’autostima.

cambiare e quali sì, in modo da
lavorare su queste ultime per

1. Implementa il tuo dialogo

migliorare la tua vita.

interiore positivo
3. Aumenta la tua capacità di
Puoi aumentare l’autostima

problem solving

attraverso il dialogo positivo con te
stesso. Sfrutta la tua voce interiore

Prendere coscienza della propria

per inviare messaggi positivi alla

capacità di risolvere i problemi

tua mente così da migliorare la tua

è utilissimo al fine di costruire

autopercezione. In altre parole,

l’autostima. Naturalmente non

inizia a essere di supporto a te

parlo dei problemi di matematica,

stesso riconoscendo il tuo valore

ma degli ostacoli e delle sfide che

e verbalizzandolo mentalmente.

affronti nella vita di ogni giorno.

Inoltre, individua i pensieri negativi

Mettiti alla prova più che puoi.

che si insinuano nel tuo cervello

Questo ti aiuterà a incrementare le

(“non sono capace”, “ho sbagliato”,

tue competenze di problem solving.

ecc.) e trasformali in pensieri
positivi.

4. Migliora la tua comunicazione e
assertività

2. Accetta chi sei: pregi e difetti
Hai mai la sensazione che
Come si può avere fiducia in sé

le persone non ti ascoltino?

stessi se non accettiamo chi siamo?

Quando le tue opinioni vengono

Non avere paura di guardare il

sistematicamente ignorate – o
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non sono proprio registrate – è
difficile credere in sé stessi. Ti senti
inadeguato e secondo agli altri. Al
contrario, quando vieni coinvolto
e ciò che hai da dire è preso in
considerazione, la tua autostima
cresce. Perché questo avvenga,
devi potenziare le tue abilità
comunicative ed essere più assertivo
quando parli.
5. Incrementa il tuo autocontrollo
Spesso questa strategia per
aumentare l’autostima viene
sottovalutata, ma io la trovo
importantissima e molto efficace.
Migliorare l’autocontrollo ti fa
sentire più forte e capace. Ma
non solo. Avere una vita e delle
abitudini più controllate, garantisce
un maggiore equilibrio e quindi
rende più naturale avere fiducia in
sé stessi.
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S tep 3

G est is c i
la Tu a
Ansi a

d’ostacolo nella vita di tutti i
giorni, impedendoti di operare
con serenità, di goderti i momenti
belli e di creare delle opportunità
importanti. Per fortuna diversi studi
dimostrano come sia possibile
gestire l’ansia con dei cambiamenti
semplici da apportare alla
quotidianità.

Soffrire di ansia non è un problema
da sottovalutare. Tutt’altro. Infatti,

Cos’è l’ansia: tutto quello che devi

se non trattata, questa condizione

sapere

può portare a patologie ben più
gravi. Ad esempio, la depressione.

Facciamo un piccolo passo indietro.

Per non parlare di quanto sia

Perché se vuoi controllare l’ansia,
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prima devi sapere di cosa si

Sintomi fisici

tratta. Stando al Trattato Italiano

• Tachicardia

di Psichiatria, l’ansia è “uno stato

• Dolori al petto

emotivo a contenuto spiacevole,

• Vampate di calore

associato ad una condizione di

• Sensazione di soffocamento

allarme e di paura che insorge

• Iper sudorazione

in assenza di un pericolo reale e

• Brividi e tremolii

che, comunque, è sproporzionata

• Vertigini

rispetto ad eventuali stimoli
scatenanti.”

Gestire l’ansia in modo semplice

Sintomi ansia: come riconoscerli

Ecco, secondo gli esperti, come
puoi gestire l’ansia ogni volta che

Gli attacchi di ansia sono

sei assalito da uno dei sintomi di cui

accompagnati da sentimenti

ti ho appena parlato.

di disforia o da sintomi fisici di
tensione. (fonte American Psichiatric

1. Pensiero positivo

Association) In altre parole, si tratta
di una condizione psicofisica, con

Studi dimostrano che il pensiero

sintomi sia emotivi che fisici. I più

positivo aumenta il benessere psico-

comuni sono:

fisico e diminuisce l’ansia. Pensare
positivamente è un’abilità che

Sintomi psicologici

richiede esercizio, ma con il tempo

• Difficoltà a concentrarsi

diventerà parte integrante del tuo

• Forte preoccupazione prolungata

approccio alla vita quotidiana.

• Pensieri negativi

Quando senti salire l’ansia, sforzati a

• Difficoltà ad addormentarsi

scacciare ogni sensazione negativa

• Scarsa memoria

e concentrati solo su pensieri

• Tendenza a perdere la pazienza

positivi. Ad esempio, immaginati in

con facilità

un luogo che ami, o in compagnia
delle persone a cui vuoi bene,
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oppure ripensa a ciò che hai provato

quindi tornano utili alimenti che

quando hai ottenuto un successo in

ne sono ricchi, come i mirtilli. Allo

passato.

stesso tempo, esistono dei cibi che
hanno addirittura un effetto positivo

2. Tecniche di respirazione

sul morale (controllato dai livelli di
serotonina, melatonina e dopamina

Io trovo che la respirazione sia una

del cervello). Tra questi rientrano

tecnica efficacissima per gestire

l’avocado, il pesce e le uova, in

l’ansia. Ne esistono di tante

quanto fonti di vitamina B6. Questi

tipologie, ma la mia preferita è la

sono consigli che puoi fare rientrare

seguente.

con semplicità tra le tue abitudini
per vivere più serenamente.

1. Sdraiati o siediti comodamente.
2. Metti una mano sul petto e una
sul ventre.
3. Inspira per qualche secondo, e
poi espira lentamente.
4. Mentre lo fai, concentrati sul
movimento delle mani che si
alzano e abbassano con il respiro.
5. Continua per 5 o 10 minuti.
3. Controllare l’ansia con
l’alimentazione
Quando soffri di ansia e stress, il
tuo corpo ha bisogno di specifici
nutrienti che lo aiutino a gestire
l’ansia e ad attutirne gli effetti. Per
esempio, la vitamina C permette
di proteggere e riparare le cellule,
10

S tep 4

Ap p l ic a l e
3 re go l e
de l s el f-tal k

di noi e il modo con il quale
comunichiamo con noi stessi è
importante per essere completi e
soddisfatti. Sì, perché la famosa
vocina può essere la tua migliore
amica o la tua peggior nemica.
Tutto dipende da quanto la sai
controllare.

Sai parlare con te stesso?

Il self-talk è tra le strategie che mi

Può sembrare una domanda

hanno portato più risultati in ambito

banale, ma ognuno di noi dovrebbe

lavorativo e privato. Ho capito che,

porsela. Parliamo con noi stessi in

se non sai parlare a te stesso, rischi

ogni momento, quando avvertiamo

di mettere in atto un autentico auto

quella vocina insistente nella testa

sabotaggio. L’errore più comune

che non riesci a zittire!

è quello di parlare al proprio sé

Controllare quello che pensiamo

in maniera errata o negativa. Dirsi
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“Fallirò sicuramente” o “Non devo

2. Usa il tu: una ricerca condotta

commettere errori” bombarda il

dall’Università del Michigan ha

cervello di impulsi negativi e farà sì

analizzato l’utilità della seconda

che tutto vada, esattamente, come

persona singolare, anziché della

non volevi che andasse.

prima, mentre parliamo con noi
stessi. Quando parli con te stesso,

Da buon coach di te stesso, per

dunque, ricordati sempre di darti

migliorare la tua vita, devi imparare

del tu per un self-talk più funzionale.

a formulare frasi che possano
mandare solo impulsi positivi e

3. Incoraggiati: sei il coach di te

corretti al cervello e alla tua mente.

stesso, per questo motivo devi darti

Allo stesso tempo, devi impedire

la giusta carica e sostenerti al fine

immediatamente ai pensieri negativi

di migliorarti ed essere più sicuro

di agire sulla tua determinazione.

di te. Vuoi il tuo meglio: ricordatelo
sempre.

Il self-talk consiste in tre regole
principali, che puoi applicare in
ogni situazione. Questo ti aiuterà a
essere più positivo e determinato,
in grado di massimizzare il tuo
potenziale e raggiungere i tuoi
obiettivi.
1. Parla in positivo: bandisci le
frasi negative, parla con te stesso
solo utilizzando la positività. Se
ti dico non pensare al prossimo
appuntamento di lavoro, a cosa
pensi? Evita di farlo, evita di parlare
con te stesso utilizzando negazioni.
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S tep 5

Tro va i l tuo
eq uil ib ri o tra
lav oro e v i ta
pr iv at a

Una delle più grandi sfide di ogni
adulto è trovare l’equilibrio tra la
vita professionale e quella privata.
Troppo spesso infatti tendi a
perderti in quello che fai, come se
il sacrificio di una parte di te fosse
una condizione necessaria dell’avere
successo. Una regola del gioco, che
accetti implicitamente quando entri
nel mondo del lavoro.
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Io sono qui per dirti che non deve

marcia. Questo significa che non

essere così! Trovare l’equilibrio tra

devi mai rimandare a domani quello

lavoro e vita privata è possibile

che puoi fare oggi. Niente scuse!

grazie a queste 8 semplici regole.
#3 Dai delle priorità nella tua vita
#1 Organizza tutto il tuo tempo

privata

Quando dico tutto, intendo

Cosa intendi tu con vita privata?

proprio TUTTO. Impara a inserire a

Il tempo passato con la famiglia e

calendario ogni impegno lavorativo,

gli amici più cari? Hobby e sport?

stabilendo in modo preciso quando

Oppure andare in giro a fare

devi concluderlo. Nel farlo devi

commissioni? Te lo chiedo perché

essere realistico e obiettivo. Se

tra le regole per bilanciare lavoro e

un’attività è urgente devi farla

vita privata è necessario dare delle

subito, ma se non serve prima di

priorità.

qualche settimana o mese, allora
segnala più avanti.

Dal momento che non avrai mai
il tempo di fare tutto, meglio

Ma non finisce qui. Devi fare lo

dedicarsi a ciò che conta davvero.

stesso anche con la tua vita privata.

Per esempio, non riempire il tuo

Proprio così, segnati sull’agenda

fine settimana di impegni secondari

anche i momenti che vuoi passare

come andare per negozi, fare la

con la famiglia o con gli amici, o con

spesa o stare ore e ore davanti alla

te stesso.

TV.

#2 Rispetta la tua tabella di marcia

#4 Circondati di persone su cui
puoi contare

Faccio seguito alla regola n.1. Una
volta inserite a calendario, queste

Come recita la poesia di John

attività sono scritte nella pietra.

Donne: No man is an island.

Devi sempre rispettare la tabella di

Nessun uomo è un’isola. Abbiamo
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tutti bisogno di qualcuno. E quel

pause

qualcuno in questo caso sono delle
persone su cui sai di poter contare.

Ritagliarsi del tempo libero qua e
là durante la giornata lavorativa

#5 Delega delle attività chiave

è un ottimo modo per trovare un
equilibrio tra vita professionale e

Per bilanciare lavoro e vita privata

privata. Incastra delle brevi pause

è importante imparare a delegare

ogni volta che ne hai la possibilità.

le attività che consumano tanto

Per esempio un’ora da passare in

tempo e che non devi per forza fare

palestra o per fare una corsetta.

tu. Affidare alcune attività ad altri ti

Oppure quella mezz’ora per andare

dà la possibilità di avere molto più

a prendere i tuoi figli a scuola e

tempo libero senza compromettere

accompagnarli alla lezione di piano.

in alcun modo la tua produttività.

Insomma, piccoli momenti, che però
hanno un grande valore. In questo

#6 Sii presente

modo non dovrai rimandare tutto al
weekend.

Questo ti sembrerà un consiglio
semplice, ma applicarlo alla vita

#8 Impara a dire no

di tutti i giorni è meno banale di
quanto tu possa pensare. Ricordati

Due lettere, una parola molto

sempre di godere dei momenti

efficace. N-O: no! C’è una riunione

senza pensare ad altro: devi

che puoi tranquillamente evitare?

essere presente lì e lasciarti ogni

No. Ti hanno invitato a un aperitivo

altra preoccupazione alle spalle.

con persone di cui non ti frega

Niente telefonate di lavoro, niente

niente? No! Nel tuo calendario non

“controllo un attimo la mail” ogni

c’è spazio per quello che puoi non

cinque minuti. Una cosa alla volta,

fare: impara a dire no al superfluo.

con la tua piena attenzione.
#7 Impara a concederti delle
15

S tep 6

Imp ar a d ai
tuoi e rro ri

Una cosa che dico sempre a mia

lo stesso sbaglio. Perché questo

figlia è che non deve avere paura

accada, però, è necessario sapere

di sbagliare, ma di imparare dai

riconoscere i propri errori, studiarli e

propri errori. L’insuccesso è parte

imparare da essi.

fondamentale del percorso di
ogni persona. E quando dico

Ogni avversità o imprevisto ti

fondamentale, intendo proprio che

lancia uno stimolo a cui seguirà

senza di esso non ci può essere

una tua reazione. Puoi redimerti o

progresso.

puoi peggiorare la tua situazione.
Questo sta solo a te a al modo in

Ogni errore è una sfida. Un

cui impieghi quell’intervallo tra

esercizio nato per farci crescere

l’errore (stimolo) e la tua prossima

come professionisti e come

mossa (risposta). Se vuoi essere

persone. Come compiere uno

felice e realizzarti, devi usare quel

sforzo fisico aumenta la tua massa

momento per imparare dai tuoi

muscolare, affrontare un fallimento

errori. Come? Innanzitutto, cerca di

allena e rende forte la tua mente.

individuare l’errore in modo chiaro

Cosa ancora più importante, la

e obiettivo. Il ché non vuol dire

prepara a non commettere più

trovare un colpevole e metterlo
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alla gogna, ma capire esattamente

che si ripete e che ti impedisce

dove sono andate storte le cose.

di crescere. Al contrario, se hai

Poi devi analizzare come e perché

appreso la tua lezione, sarai in

hai sbagliato. È stato un problema

grado di riconoscere le circostanze e

organizzativo? Allora devi rivedere

le cause che ti hanno fatto sbagliare

la tua struttura. È dipeso da una

la prima volta, e sarà istintivo agire

mancanza di preparazione? Allora

in modo diverso. Ovvero sfruttare in

devi acquisire delle conoscenze

modo efficace lo spazio tra stimolo

specifiche o delegare a qualcuno

e risposta.

che le possegga già. E così
via. Si tratta di un’operazione

Capita a tutti di prendere una

importantissima e per questo

decisione sbagliata, ma questo non

ti consiglio di prenderti tutto il

definisce il successo o il fallimento

tempo di cui hai bisogno. Rifletti,

in via definitiva. Basta ascoltare la

rivivi, seziona: spremi questa

propria esperienza e calibrare il

esperienza fino all’ultima goccia di

futuro in base a quanto imparato.

consapevolezza. Il tuo obiettivo è

Questo è quello che io chiamo

imparare tutto quello che puoi.

progresso.

Ripetere gli stessi errori: quello sì
che fa male.
Imparare dagli errori è importante
perché è l’unico modo per non

Ricorda che le informazioni

ripeterli una seconda volta. Sì,

contenute in questo manuale

perché c’è una grande differenza

hanno esclusivamente scopo

tra commettere un errore

formativo e non costituiscono

(perfettamente sano e necessario

alcun trattamento medico o

alla crescita) e ripetere lo stesso.

psicologico. Se pensi di soffrire

Inciampare ancora e ancora sullo

di problemi di natura mentale o

stesso ostacolo significa che non

fisica, ti consiglio di rivolgerti a

stai andando avanti. È un loop

uno specialista.
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Questo manuale ti è stato utile e vuoi approfondire il percorso di
valorizzazione di te stesso? Credi sia arrivato il momento di lavorare
per raggiungere i tuoi obiettivi e cambiare la tua vita in meglio? Io
posso aiutarti!
Prenota il tuo percorso di Coaching o il tuo webinar su
www.ilfuturochevuoi.it.
Visita subito la mia pagina e scrivimi per ricevere maggiori informazioni.
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