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Massimizzare i tuoi risultati 

Come massimizzare i tuoi risultati 
Con 3 pratiche strategie 

Ci sono persone che con le stesse 24 ore di altre riescono a fare molte 

più cose, riescono ad ottenere risultati molto migliori 

di altri: come fanno? 

Ecco tre strategie per massimizzare i tuoi risultati. 

Di quanti 10 minuti è fatta una 

giornata? Se non lo hai mai calcolato sono ben 120! 

Ok, dirai, adesso che lo so che me ne faccio? Prova 

a pensare a quante cose puoi fare in 10 minuti, prova a pensare a tutte 

quelle che stai rimandando da tempo e che non costano più di 10 mi-

nuti. Per esempio sistemare i vestiti accumulati sulla sedia della came-

ra da letto, aggiustare quella piccola cosa che non funziona da una vita, 

gettare quegli oggetti che ingombrano e non ti piacciono, ecc.  
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Sono tutti esempi di attività che si fanno in pochissimo tempo, ma sic-

come continuiamo a rimandarle continuano a girare nella nostra testa. 

Sono i primi 10 minuti in cui fai qualcosa a dare l’imprinting per quello 

che farai domani, a creare un’abitudine che ti permette di liberare la 

testa per altre cose. 

 

CONSIGLIO#1: Fai subito un foglio con tutte le cose che puoi fare in 10 

minuti e innanzi tutto libera la mente da queste attività. Poi segna 

quelle che farai oggi, domani e dopo domani ed usa parte dei 120 slot 

che hai a tua disposizione! 

 

Cosa faccio? Mi alzo 

dal divano o non mi alzo? Vado fare quella cosa oppure è meglio che 

faccia quell’altra? Non ho tanta voglia ma 

forse dovrei… sono tutte domande che gi-

rano nella nostra testa e che non ci porta-

no a nulla di buono, di fatto, solitamente 

rimaniamo sul divano, il tempo passa e 

non ci siamo neppure rilassati perché ab-

biamo pensato tutto il tempo! Rimanere 

nell’incertezza di fare o non fare una cosa è la peggiore situazione che 

tu possa vivere. 

2 - Fare o non fare, l’importante è non pensarci più 

Non hai bisogno di vedere 

l’intera scalinata. Inizia 

semplicemente a salire il pri-

mo scalino...  

– Martin Luther King  
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CONSIGLIO#2: Quando hai il pensiero di fare una cosa datti un limite di 

tempo per decidere, per esempio un minuto. Entro quel tempo dovrai 

aver deciso se fare o non fare quella cosa. Se la decisione è non la fac-

cio, non pensarci più: hai già deciso! 

 

Per avere la spinta giusta 

devi sapere cosa vuoi, altrimenti continui a 

vagare tra decisioni non prese e progetti la-

sciati a metà. Serve un obiettivo ed un pia-

no per portarlo a termine. 

 

CONSIGLIO#3: pianifica quello che vuoi fare domani, in questa settima-

na o entro il prossimo mese. Spingiti al massimo ai prossimi tre mesi 

altrimenti non riuscirai a fare un piano ma ti troverai solamente a fan-

tasticare su quello potresti fare. Se il tuo obiettivo è molto lungo dividi-

lo in parti più piccole. 

3 - Cosa farai domani? “C’è solo una cosa che rende 

un sogno impossibile da rea-

lizzare: la paura di fallire.” 

– David Deida  
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