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Condizioni d’uso  

Questo prodotto (guida in formato .pdf) contiene dati criptati al fine di riconoscimento in caso di 

pirateria: la copia che hai acquistato contiene i tuoi dati criptati in modo tale che, in caso di copia 

e condivisione illegale del presente documento, tu possa venire rintracciato e perseguito a 

norma di legge.  

Tutti i diritti sono riservati: Copyright © 2017 stellalaurini.com. Nessuna parte di questo 

prodotto può essere riprodotta senza esplicita autorizzazione da parte dell’Autore. E’ vietato 

trasmettere ad altri il presente prodotto, sia in formato cartaceo che elettronico, sia 

gratuitamente che dietro corrispettivo in denaro.  

Le informazioni contenute in questo prodotto sono da considerarsi come semplici opinioni 

personali. L’autore declina ogni responsabilità riguardo ad azioni compiute seguendo ciò che è 

scritto in queste pagine. Usando questo prodotto l’utente accetta in pieno di essere il solo 

responsabile delle sue azioni. Data la diversità delle persone, non è garantito il raggiungimento 

dei risultati.  

Questo prodotto non intende sostituirsi a nessun tipo di trattamento medico o psicologico, se si 

sospetta o si è a conoscenza di eventuali disturbi fisici o psicologici si invita ad affidarsi ad un 

trattamento medico o psicologico specifico.  
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CAP.2 – Verifica la realtà: dove sei adesso? E dove vuoi arrivare? Il 2° STEP 

 

Introduzione 

Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, 

trascurano il presente, temono il futuro: giunti al momento estremo, tardi 

comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla. Seneca 

 

Nel capitolo precedente abbiamo scoperto il primo step per iniziare a smettere di fare un passo 

avanti e due indietro, diventando Coach di Te stesso: FISSARE l’OBIETTIVO rispetto a cosa vuoi 

smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro. 

 

In questo capitolo scopriamo il secondo step che ti permette di fare un importante passo avanti: 

VERIFICA LA REALTA’ (dove sei adesso, i dati di fatto). Mentre il precedente è il punto di 

partenza del “cuore”, quello emozionale/motivazionale, questo è il punto di partenza “razionale” 

della mente. Qui scopriamo insieme dove sei e dove vuoi arrivare. 

 

 

La Ruota della Vita del Presente: La RUOTA della VITA del PRESENTE 

Posso dire che la mia vita è cambiata quando ho scoperto lo strumento che sto per presentarti, 

quello che, a ragione, viene considerato lo strumento principe del Coaching: la “Ruota della 

Vita”. 

ATTENZIONE! NON sottovalutare la potenza e l’importanza di questo strumento per smettere 

di fare un passo avanti e due indietro! 

Perché capita a molte più persone di quante si creda di avere una visione confusa, parziale e a 

volte perfino distorta di quello che ci accade: ci lamentiamo che va tutto storto, quando, invece, 

abbiamo problemi “solo” nelle relazioni; oppure ci arrabbiamo perché ci sembra di non riuscire 

ad ottenere i risultati che vogliamo in nessun ambito della nostra vita, dimenticandoci invece di 

considerare tutto quello che funziona: ad esempio la salute o la famiglia. 



	

http://www.stellalaurini.com 
info@stellalaurini.com                                 Copyright © 2017 Stella Laurini 

5	

Senza uno strumento che ci aiuti a riflettere con chiarezza sui singoli aspetti della nostra vita, 

diventa molto difficile cambiare la situazione e quindi smettere di fare un passo avanti e due 

indietro. 

 

Ecco, la Ruota della Vita del Presente serve proprio a questo: ci permette di scattare 

un’istantanea che ti fa da guida, proprio come una mappa, e ci permette di verificare la “realtà”, i 

“dati di fatto”, per poter poi tracciare la rotta migliore verso il raggiungimento del tuo obiettivo. 

 

L’esercizio della Ruota della Vita consiste nell’autovalutazione degli ambiti più importanti della 

vita. Ogni spicchio del cerchio rappresenta un aspetto particolare della tua esistenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quello che ti chiederò di fare, tra qualche istante, è di dare un voto ad ogni area, su una scala da 

0 a 10, a seconda di quanto ti ritieni soddisfatto in quell’ambito e scrivine le ragioni. 

 

Vita di coppia/sessualità 
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Il centro del cerchio corrisponde a 0 [ZERO], la circonferenza invece al punteggio massimo, 10. 

Così, ad esempio, se sei abbastanza soddisfatto del tuo aspetto fisico, della tua salute e della tua 

vitalità con la matita riempirai i primi 6 settori dello spicchio relativo. 

  

Prima di procedere con la valutazione, ti consiglio di leggere con attenzione le descrizioni che ho 

preparato, di rispondere mentalmente alle domande e quindi di colorare la ruota con le tue 

valutazioni. 

 

Fisico/Salute/Vitalità 

Quest’area include la salute fisica, intesa sia come “assenza di malattia”, sia in termini di energia 

e vitalità di cui senti di disporre. Devi considerare anche quel che fai abitualmente per 

mantenerti in forma, come ad esempio le abitudini alimentari, l’esercizio fisico, la qualità del 

sonno, ecc. 

Quanto sei soddisfatta del tuo corpo? 

Quanto ti piace la tua immagine allo specchio? 

Godi di buona salute? 

Provi spesso dei malesseri fisici o sei quasi sempre in forma? 

 

 

Emozioni 

Con questo intendo la consapevolezza delle emozioni e la capacità di gestirle al meglio, ossia la 

capacità di saperle controllare ed esprimere nella maniera più proficua. 

Di che umore sei, di solito? 

Con quale spirito cominci la giornata? 

Sei capace di modificare il tuo stato d’animo in relazione alla situazione che stai vivendo? 

Sei in grado di gestire le emozioni o ne sei spesso sopraffatto? 

Hai difficoltà a comunicare agli altri i tuoi stati d’animo? 

 

 

Ambiente/Beni materiali 
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Con “ambiente”, intendo farti pensare agli spazi in cui vivi: la casa, il luogo di lavoro e tutti gli 

altri eventuali ambienti nei quali di solito trascorri il tuo tempo. Considera anche i beni materiali 

che possiedi, dall’auto ai vestiti, all’arredamento della tua casa ecc 

Sei soddisfatto della tua casa? 

Ci sono altri luoghi nei quali trascorri molta parte del tuo tempo? Anche in questo caso, quali 

emozioni ti trasmettono? 

Sei contento delle cose che hai? Ci sono oggetti che vorresti assolutamente possedere? 

Le cose che utilizzi ogni giorno, dal computer al televisore agli elettrodomestici in genere, 

rispondono alle tue esigenze? 

 

Crescita personale 

Considera il tempo che dedichi esclusivamente al tuo miglioramento, alle attività che svolgi per 

crescere e rigenerarti, a tutto ciò che fai per arricchirti interiormente: può trattarsi di qualsiasi 

cosa, dal frequentare un corso al leggere un libro.  

Dedichi un tempo sufficiente alla tua crescita personale? 

Dedichi tempo alla lettura? Che genere di libri e di riviste preferisci? 

Quali argomenti approfondisci, per lavoro o per piacere personale? 

Sei soddisfatto delle cose nuove che impari? 

 

Vita di Coppia/relazione/sessualità 

Per “Vita di coppia/relazione/sessualità” intendo la relazione che hai con il tuo partner, marito, 

fidanzato (se sei in coppia). E quindi il tuo grado di soddisfazione mentale, emozionale, fisico 

della relazione che hai con lui: 

Ti senti in sintonia con il tuo partner?  

Ti senti libero/libera di dire quello che pensi, di condividere i tuoi pensieri, emozioni, sentimenti? 

Sei innamorato/a del tuo partner? 

Dal punto di vista sessuale sei soddisfatto/a del vostro rapporto? 

Trascorrete abbastanza tempo insieme? 

Se invece NON sei in una relazione di coppia, se sei single, valuta il tuo grado di soddisfazione 

nell’essere single: 



	

http://www.stellalaurini.com 
info@stellalaurini.com                                 Copyright © 2017 Stella Laurini 

8	

Sei soddisfatto della tua situazione di persona sigle o vorresti avere qualcuno accanto? 

Quanto la mancanza di un partner influisce sulla tua vita, sul tuo benessere psico-fisico emozionale? 

 

Famiglia 

Per valutare questo aspetto prendi in considerazione la tua vita di coppia, i rapporti con figli, 

genitori, fratelli e sorelle, parenti, amici del cuore. 

Che rapporto hai con i tuoi parenti? 

Ti dà gioia e serenità stare con loro? 

C’è un’atmosfera piacevole in casa tua? 

Se sei un genitore, come valuti il rapporto con i tuoi figli? 

Riesci a trascorrere abbastanza tempo con la famiglia? 

 

Vita sociale 

Include le relazioni con le persone che frequenti più spesso al di fuori della famiglia, o con le quali 

svolgi attività diverse da quella lavorativa (vicini di casa, membri di associazioni, squadre 

sportive, club, circoli e così via). 

Quante e quali persone frequenti con una certa regolarità al di fuori dell’ambito professionale? 

Ti tieni in contatto con le persone che conosci o aspetti sempre che lo facciano loro per prime?  

Come valuti la qualità di queste relazioni? 

La tua vita sociale ti soddisfa? 

 

Lavoro/Carriera 

Questo spicchio riguarda la tua posizione professionale, il livello di soddisfazione per le attività e 

le mansioni che svolgi, il grado di responsabilità assunto, la tua retribuzione.  

Qual è il tuo grado di soddisfazione in rapporto al lavoro? 

Fai qualcosa che ti piace o, invece, avverti una forte distanza tra quel che fai e quel che vorresti fare 

davvero? 

Sei contento quando vai a lavorare o non vedi l’ora di tornare a casa? 

Hai un buon rapporto con i tuoi colleghi? 

Vivi il tuo lavoro con stress e apprensione o ne sei stimolata positivamente? 
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Senti di essere in continua crescita professionale o hai, invece, l’impressione di non riuscire a 

procedere? 

 

Finanze/Risparmi/Investimenti 

In questo caso, ai fini dell’autovalutazione, devi considerare quanti soldi hai messo da parte, il 

tuo rapporto con il denaro, la tua capacità di amministrarlo, risparmiarlo, investirlo.  

Sei soddisfatto dei tuoi risparmi? 

Quello che guadagni ti consente di avere lo stile di vita che desideri? 

Hai abbastanza soldi da parte per far fronte a eventuali imprevisti? 

Il tuo rapporto con il denaro è sereno o ti provoca ansia? 

 

Spirito/Missione personale/Contributo al mondo  

Valuta quello che è il tuo rapporto con la religione, se sei credente. Altrimenti, rifletti sulla 

coerenza con la quale vivi i tuoi principi, le cose in cui credi, i tuoi valori profondi. 

Inoltre, tieni in considerazione anche il desiderio che provi di fare qualcosa per gli altri e per il 

mondo e, infine, l’armonia interiore che provi rispetto ai grandi misteri della Vita. 

Hai individuato uno scopo superiore capace di guidare le tue azioni? 

Hai trovato un modo per fare la differenza nella vita degli altri? 

 

Ora puoi compilare la tua ruota. Per farlo puoi disegnare a mano il tuo modello o usare quello 

che trovi qui. Rileggi attentamente le domande e assegna a ciascuna area un punteggio da 0 a 

10, a seconda di quanto ti ritieni soddisfatta in quell’ambito e scrivine le ragioni. 

Il centro del cerchio corrisponde a 0, la circonferenza invece al punteggio massimo, 10.  

 

Così, ad esempio, se sei abbastanza soddisfatta del tuo lavoro, e ti dai voto 6, con la matita 

riempirai i primi 6 settori dello spicchio corrispondente. 

 

Prendi in considerazione ciascun aspetto della tua vita e colora ogni spicchio in base al tuo grado 

di soddisfazione. L’immagine che risulterà ti mostrerà la ruota sopra la quale è appoggiata la tua 

vita in questo momento, la tua “Ruota del Presente”. 
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E per ogni spicchio scrivi i motivi per cui ti sei assegnato quel punteggio.  

 

 

***************************************** ESEMPIO ************************************* 

 

AREA FISICO/SALUTE/VITALITA’ = 5  -  Ho dato la valutazione 5 perché: 

• il fisico è da migliorare e imperfetto 

• ho una buona salute 

• sono in sovrappeso 

 

AREA EMOZIONI = 3  - Ho scritto questo voto perché: 

• mi tengo la rabbia per me 

• difficile che dimostro la rabbia 

• non riesco ad esprimere le emozioni che provo 

 

E così via per tutte le aree. 

**************************************************************************************** 

 

E adesso guarda la TUA ruota 

• Che impressione ti fa? Cosa provi? 

• Ha una forma di “ruota gonfia” o sembra più una “ruota ammaccata e bucata”? 

• Ti fideresti a guidare una macchina con ruote simili o cercheresti il gommista più vicino per 

cambiarle immediatamente? 

 

Voglio comunque tranquillizzarti: quasi per tutti, la prima volta che viene fatta la ruota è 

sbilanciata. Senza un’adeguata pianificazione, la tendenza naturale delle persone è proprio 

quella di privilegiare un aspetto della vita piuttosto che un altro, producendo così squilibri di cui 

spesso non è facile rendersi conto e che possono causare forte malessere o insoddisfazione. 
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Lo scopo di questo esercizio è quello di aiutarti a raggiungere una visione più organica e 

stimolarti a riflettere sulla tua vita attuale. Guardando la tua ruota ti sarà più facile capire cosa 

stai trascurando e a quali aree dedicare maggiore attenzione per ritrovare il tuo equilibrio. 
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Facciamo un salto nel Futuro: un nuovo strumento di Coaching 

Ora passiamo a un’altra domanda importantissima:  

Come vuoi che sia la tua vita tra 1 anno, 3 anni, 5 anni? 

 

È questo il momento di lavorare sulla tua Ruota del Futuro. Da un certo punto di vista questa 

Ruota è la più importante.  

È quella che ti indica la direzione da seguire per giungere alla meta, per vivere il tuo progetto di 

vita, serve a creare una vision, degli scopi motivanti e ti permette di definire il livello di 

soddisfazione a cui puntare in ciascuna area della tua vita.  

È una proiezione degli obiettivi che desideri raggiungere e che ti proponi di realizzare nel 

prossimo futuro. Ciò su cui ti impegnerai senza più fare un passo avanti e due indietro.  

Adesso che hai una maggior consapevolezza grazie alla Ruota del Presente, puoi decidere dove 

vuoi essere tra 1 anno, 3 anni e 5 anni [noi lo faremo a 1 anno]. 

 

Ripeti lo stesso esercizio: compila la ruota, fai una valutazione e scrivine le motivazioni. All’inizio 

potrebbe sembrarti difficile sapere come e dove vuoi essere, decidere cosa vuoi creare per il tuo 

futuro. 

Questo è un lavoro di immaginazione: pensa alla direzione in cui vorresti muoverti, ascolta il tuo 

cuore, la tua testa e il tuo istinto. 

 

Immagina te stesso tra 1 anno e chiediti: Come voglio che sia il mio livello di soddisfazione in 

ciascuna di queste aree? 

 

• Fisico/salute/vitalità • Famiglia 

• Emozioni • Vita Sociale 

• Ambiente/Beni materiali • Lavoro/Carriera 

• Crescita personale • Finanze/Risparmi/Investimenti  

• Vita di coppia • Spirito/Missione personale 

Chiediti:  
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• Come voglio che sia la mia vita tra 1 anno? 

• Che cosa voglio realizzare? 

• Dove voglio essere? 

 

Rivolgi a te stesso tutte le domande che ti vengono in mente, a seconda dell’area specifica su cui 

stai concentrando la tua attenzione, compila la ruota, fai una valutazione e scrivine le 

motivazioni. 

**************************************** ESEMPIO ************************************** 

AREA FISICO/SALUTE/VITALITA’ = 7 

Ho messo 7 (nella ruota del presente era 5) perché ho perso 10 kg  in un anno, sono in salute, ho 

meno grasso sulla pancia, sono più soddisfatto di me 

 

AREA AMBIENTE/BENI MATERIALI = 8 

Ho messo 8 (nella ruota del presente era 8) perché voglio mantenere la soddisfazione che avevo. 

 

AREA EMOZIONI = 4 

Ho messo 4 (nella ruota del presente era 3) perché ho iniziato ad imparare a riconoscere le mie 

emozioni e a lasciarmi andare. 

**************************************************************************************** 

 

IMPORTANTE: evita di elencare mille progetti e attività da realizzare. Si rischia di andare in 

sovraccarico o arrivare al punto di non avere più tempo materiale per fare nulla. 

Quindi, una volta che hai colorato le aree e definito come vuoi che sia la tua vita tra 1 anno, 

seleziona un’area rispetto alla quale vuoi smettere di fare un passo avanti e due indietro, 

chiedendoti: 

Rispetto a cosa voglio smettere di fare un passo avanti e due indietro? In quale area/settore 

della mia vita? 
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Coaching e come definire un obiettivo affinché sia realizzabile e sostenibile  

Adesso che sai dove sei e dove vuoi andare, l’ultimo passo in avanti per questo secondo step 

[VERIFICA LA REALTA’: dove sei adesso? E dove vuoi arrivare?] riguarda la definizione 

dell’obiettivo affinché sia realizzabile e sostenibile nel tempo.  

 

Se ti ricordi, nel capitolo precedente abbiamo parlato della differenza tra sogno e obiettivo 

(come diceva Walt Disney è semplicemente una data). Abbiamo detto che il sogno è qualcosa 

verso cui puntare e può comprendere le tue aspirazioni, i tuoi ideali, il chi vuoi diventare, quello 

che ti rende pienamente realizzato. Tutti i grandi progetti nascono prima come una vision, un 

sogno.  

 

Mentre l’obiettivo è qualcosa di più concreto. È un progetto chiaro e logico che una persona 

tende a raggiungere. Gli obiettivi sono “punti d’arrivo” concreti, reali,  misurabili e, per essere 

tali, devono obbedire a regole e soddisfare condizioni precise e specifiche.  

 

Mentre un “desiderio” molto spesso rimane “un pio desiderio”, un obiettivo è qualcosa in grado 

di mobilitare risorse consce e inconsce perché nasce come esigenza di soddisfare un valore 

personale profondo.  

 

Come primo step hai iniziato a pensare a un obiettivo senza mettere un limite alle tue 

possibilità. L’hai scritto così, come ti è venuto, senza tener conto della sua fattibilità o 

sostenibilità. 

 

Adesso, come Coach di Te stesso, dobbiamo andare a determinare e verificare le condizioni che 

fanno di un obiettivo, del tuo obiettivo una meta raggiungibile. Per diventare Coach di Te stesso 

e quindi smettere di fare un passo avanti e due indietro, una fra le più importanti abilità da 

conseguire è la capacità di definire e raggiungere i propri obiettivi.  
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Vediamo insieme quindi alcuni suggerimenti che ti permettono di formulare il tuo obiettivo in 

modo che sia realizzabile e sostenibile nel tempo. Per farlo utilizzeremo un acronimo molto 

utilizzato nel mondo del Coaching e molto efficace. L’acronimo è: 

PURESMART 

 

P U R E 

POSITIVO YOU REALIZZABILE e  ECOLOGICO 

 

      S  M A            R T 

SPECIFICO MISURABILE AZIONI 

RISORSE 

      RAGIONI 

MOTIVAZIONI 

TEMPO 

 

Quindi, riprendi il tuo obiettivo, così come l0 avevi formulato prima, ad esempio: 

“Voglio smettere di fare un passo avanti e due indietro rispetto al mio peso e quindi voglio 

dimagrire” 

 

Adesso osserviamo la prima regola: “L’obiettivo deve essere espresso 

in positivo e al tempo presente”.  

Nel caso in cui il tuo obiettivo è espresso in negativo, ad esempio: “Non 

voglio più arrabbiarmi…” o “Non voglio più essere una persona indecisa”, 

e via dicendo, trasformalo in positivo scrivendo ciò che vuoi. 

 

Questo perché il formulare il tuo obiettivo dicendo ciò che non vuoi, fa sì che la mente si focalizzi 

proprio su ciò a cui non vuoi pensare. 

 

Facciamo un esperimento: chiudi gli occhi e ripeti “Non voglio più fumare” o “Smetterò di fumare” 

(anche se non fumi va bene lo stesso J )  
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Cosa succede nella tua mente? Molto probabilmente chiudendo gli occhi hai immaginato te 

stesso con una sigaretta tra le dita, o ti è venuta in mente la sensazione e/o la voglia di fumare 

(se fumi), insomma, proprio quello che NON volevi. 

  

Adesso chiudi gli occhi e ripeti: “Smetterò di fumare quando sarà finito questo periodo di stress” o 

se preferisci: “Smetterò di mangiare dolci dopo pranzo quando sarà finito questo periodo di stress”. 

 

Riesci a vedere te stesso mentre non fumi o non mangi dolci dopo pranzo? Probabilmente no, 

perché l’uso del tempo futuro non ti permette di ricostruire al presente l’immagine che vorresti. 

Rispettando invece la prima regola, potresti porti questo obiettivo: “Voglio essere in salute e 

respirare aria pura”. 

 

Quindi, riprendi il tuo obiettivo, così come l0 avevi formulato prima e trasformalo in positivo, 

scrivendo ciò che vuoi, al presente. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ora entra in gioco un fattore di estrema importanza: l’obiettivo deve 

essere sotto la tua responsabilità (è la “U” che sta per YOU, cioè 

dipende da te).  

Verifica quindi che l’obiettiv0 che hai formulato sia sotto la tua 

responsabilità e dipenda da te. Un obiettivo come: “Voglio sposare 

quella modella” NON dipende solo da te e quindi NON è ben formato. 

Le seguenti domande consentono di capire se l’obiettivo dipende da te, se è sotto la tua 

responsabilità:  

1. La realizzazione dell’obiettivo dipende interamente da te e dalle persone coinvolte nella sua 

realizzazione?   

2. Che cosa è sotto il mio controllo in merito a questo obiettivo?   

3. Che cosa, invece, non posso controllare?  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È essenziale non sprecare energie e risorse per tentare di modificare aspetti della realtà sui quali 

è impossibile esercitare un’azione di controllo.  

 

Scrivi qui sotto le risposte alle domande: 

1. La realizzazione dell’obiettivo dipende interamente da me e dalle persone coinvolte nella sua 

realizzazione?   

Se la risposta è SI procedi con la seconda domanda, altrimenti riformula l’obiettivo in modo che 

dipenda da te. 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Che cosa è sotto il mio controllo in merito a questo obiettivo? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Che cosa, invece, non posso controllare?   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Affinché l’obiettivo possa essere concretamente realizzabile, deve 

essere congruente con i tuoi valori e la tua identità. È per questo che 

occorre lavorare con particolare cura su questo aspetto. La domanda 

seguente ti costringe a riflettere sulla compatibilità dell’obiettivo che ti 

sei posto con la tua vera natura:  

“Questo obiettivo è congruente con le mie convinzioni, i mie valori e la mia identità?”  

Prenditi quindi il tempo necessario per rispondere a questa domanda e poi vai avanti con i passi 

successivi. 

************************ 
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Continuiamo con la sessione di Self Coaching. Oltre a essere realizzabile, l’obiettivo deve 

essere motivante.   

• Quali sono le conseguenze del tuo obiettivo?   

• Che cosa ti darà aver ottenuto questo risultato?   

 

Fermati a riflettere su cosa effettivamente ti darà l’aver raggiunto il risultato desiderato. È 

effettivamente ciò desideri oppure maschera qualche altro desiderio? Perché lo vuoi? Ciò che 

desideri può essere ottenuto in un altro modo?  

 

Le risposte a queste domande ti portano a riflettere sulle reali motivazioni e portano alla luce i 

tuoi veri bisogni. Continua a chiederti: “Che cosa mi darà l’aver raggiunto...?” e “Perché lo 

voglio?” fino a che o trovi confermato l’obiettivo iniziale o scopri l’obiettivo “mascherato” da 

quello iniziale.  

Ad esempio, se il tuo obiettivo era:  

“Voglio smettere di fare un passo avanti e due indietro rispetto al mio peso e quindi voglio 

dimagrire” 

 

E poi lo hai trasformato in:  

“Voglio fare i passi avanti necessari per dimagrire” 

 

A questo punto ti chiedi: 

• Perché voglio dimagrire?  

Voglio dimagrire perché così mi sento meglio fisicamente, mi piaccio di più, posso indossare i 

vestiti che voglio senza vergognarmi, ecc. ecc. 

• Che cosa mi darà l’essere dimagrito? 

Mi darà maggior sicurezza in me, maggior autostima, più fiducia in quello che sono e faccio, 

ecc. ecc. 

 

Scrivi qui sotto le risposte alle domande: 
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• Perché voglio [_________________________________________SCRIVI IL TUO OBIETTIVO]?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• Che cosa mi darà [______________________________________SCRIVI IL TUO OBIETTIVO]?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ora dobbiamo preoccuparci della bontà del risultato atteso rispetto 

all’ambiente e alle persone che a diverso titolo ne saranno influenzate. 

Questo significa che l’obiettivo deve essere ecologico.  

Ecco le domande per verificare che il tuo obiettivo sia effettivamente 

ecologico:  

 

• Chi/che cosa, oltre te, può essere influenzato dal raggiungimento di questo obiettivo?  

• In che modo?   

• A quali condizioni vuoi che questo obiettivo venga raggiunto?   

• A quali condizioni NON vuoi che questo obiettivo venga raggiunto?   

• Ne vale la pena?   

• Cosa c’è di positivo nella situazione attuale che vuoi  mantenere una volta raggiunto 

l’obiettivo?   

• Quali sono i cambiamenti fondamentali positivi e negativi  della tua vita prodotti dal 

raggiungimento di questo obiettivo?  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Il risultato per essere ecologico, e quindi accettabile e sostenibile, deve essere vantaggioso per 

tutti coloro che ne sono direttamente o indirettamente influenzati. Questo significa che non 

posso ottenere un mio vantaggio producendo un danno morale o materiale a qualcun altro.  

 

Qualche esempio di obiettivo NON ecologico:  

• inseguire una carriera professionale trascurando moglie e  figli;   

• arricchirsi a danno degli altri;   

• badare eccessivamente alla forma fisica anche a costo di  danni alla salute.   

 

Prenditi il tempo necessario per rispondere alle domande: 

• Chi/che cosa, oltre te, può essere influenzato dal raggiungimento di questo obiettivo?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• In che modo?   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• A quali condizioni vuoi che questo obiettivo venga raggiunto? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• A quali condizioni NON vuoi che questo obiettivo venga raggiunto?   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• Ne vale la pena?   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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• Cosa c’è di positivo nella situazione attuale che vuoi  mantenere una volta raggiunto l’obiettivo? 

  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• Quali sono i cambiamenti fondamentali positivi e negativi  della tua vita prodotti dal 

raggiungimento di questo obiettivo?   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

A questo punto dobbiamo far sì che l’obiettivo sia specifico, altrimenti 

se è vago o non definito rischiamo di non raggiungerlo mai. 

Gli obiettivi non devono fare riferimento a qualcosa di molto generico e 

lasciare spazio ad ambiguità, ma devono essere definiti molto 

precisamente. 

 

Un obiettivo come “voglio perdere peso” o “voglio dimagrire” è troppo generico, per definizione. 

Come fai a perdere peso? Ci sono molti fattori che dovrai analizzare: smetterla di mangiare 

dolci, fare più attività sportiva, regolare meglio il metabolismo, ecc. 

 

Riprendi quindi il tuo obiettivo e riformulalo in modo tale che sia specifico, ad esempio:  

 

“Voglio fare i passi avanti necessari per dimagrire” 

 

Diventa:                             “Voglio fare i passi avanti necessari per dimagrire 5 kg” 

 

Scrivi qui sotto il tuo obiettivo riformulato in modo tale che sia specifico: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Il passo successivo riguarda il rendere l’obiettivo misurabile e 

sensorialmente basato.  

Cioè, deve essere facile capire se l’obiettivo è stato raggiunto o quanto 

manca al suo raggiungimento. La misurazione deve poter avvenire 

senza equivoci. 

 

Porsi come obiettivo “essere felice”, per quanto bello e auspicabile possa essere, non è molto 

misurabile. Come fai a misurare oggettivamente quanto ti manca per raggiungere la felicità?  

 

È importante quindi capire più concretamente cosa può renderti soddisfatto della tua vita e 

misurarlo. Ad es., se ciò che ti rende felice è riuscire a vedere più spesso il tuo partner, ecco che 

definire nel tuo obiettivo quante volte lo vuoi vedere in un mese lo rende misurabile, e così via. 

 

Riprendi quindi il tuo obiettivo e riformulalo in modo tale che sia misurabile, ad esempio:  

 

“Voglio fare i passi avanti necessari per dimagrire 5 kg” 

 

Diventa:  

“Voglio seguire la dieta XYZ per dimagrire 5 kg” 

 

Formulato in questo modo l’obiettivo è anche fisicamente percettibile attraverso i sensi e quindi 

concreto, tangibile.  

 

Scrivi qui sotto il tuo obiettivo riformulato in modo tale che sia misurabile: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Una volta verificata l’efficacia dell’obiettivo, si passa a stabilire il piano 

d’azione e le Rirsorse necessarie. Si tratta cioè di definire la strategia e 
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quindi gli obiettivi intermedi, le azioni che ci permetteranno di raggiungere ciascuno di questi 

obiettivi e i criteri di controllo per stabilire a che punto siamo arrivati nell’esecuzione del piano.  

 

Le domande sono: 

• Quali sono, nello specifico, le azioni da compiere?  

• Qual è la sequenza delle azioni che hai stabilito?   

• Puoi prevedere degli obiettivi a medio termine? Se sì, quali?   

 

E 

 

• Di quali risorse hai bisogno? Possiamo suddividerle in 5 categorie:   

o persone (soci, amici, colleghi, familiari);   

o oggetti (strumenti di lavoro, mezzi di trasporto, uffici); 

o nuove competenze e conoscenze;  

o risorse interne  

o risorse economiche (disponibili o da procurare).   

 

Mentre per le domande precedenti ti ho chiesto di dare la risposta subito, prima di andare 

avanti, per rispondere a queste domande ASPETTIAMO. 

Cosa, ti starai chiedendo! 

 

Queste domande le riprendiamo successivamente (allo step 4) dopo aver messo qualche altro 

tassello al nostro puzzle. Sai che c’è anche questa fase nella definizione di un obiettivo ben 

formato e che la riprendiamo successivamente. 

 

 

La R sta per RAGIONI. Si tratta di individuare le ragioni, le motivazioni, 

il perché vuoi raggiongere questo obiettivo. Uno step 

FONDAMENTALE.  
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Scrivi quindi tutte le motivazioni che ti vengono in mente, anche quelle che possono sembrarti 

banali o “stupide”. Più motivazioni trovi e più riuscirai a superare i momenti di difficoltà con 

facilità  

 

Ogni obiettivo è legato a una scadenza e prevede tutta una serie di step 

di verifica. È importante ricordare di darsi il tempo necessario, non si 

può pensare di raggiungere obiettivi ambiziosi in tempi ristrettissimi. 

D’altra parte, occorre anche definire un limite massimo oltre il quale 

non andare, sennò si rischia di cadere nella procrastinazione. 

 

Ad esempio, se ti mancano 7 esami alla laurea, definire una scadenza entro la quale sostenere 

tutti gli esami è fondamentale. Bisogna ricordarsi però, durante la definizione della scadenza, di 

non andare in contrasto con il criterio della realizzabilità e della realtà. Prevedere di darli tutti in 

una sessione è piuttosto irrealistico e ha come conseguenza quella di portare delusione e 

demoralizzazione quando realizzerai di non riuscirci. 

 

Quindi stabilisci adesso una “scadenza” per il tuo obiettivo, cioè una data entro la quale vuoi 

raggiungerlo. Mi raccomando, che sia realistica! J 
 

DATA: ___________________________________ 
 

Ottimo lavoro! Adesso hai definito il tuo obiettivo in modo che sia realizzabile e sostenibile.  

 

Fai la Tua Check-list del 2° step 

Siamo arrivati al termine di questo secondo capitolo. Anche in questo caso, per essere sicuri di 

non perderci nulla ti ho preparato una bella mappa mentale che riassume le informazioni chiave 

di questa prima sezione: puoi utilizzarla per fissare i concetti più importanti!  
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E qui sotto trovi la check list di fine capitolo che ti permette di avere sott’occhio la lista di cose da 

fare/che hai fatto “passo dopo passo”, così da essere sicuro di aver seguito tutti i passi (in 

AVANTI!) fondamentali.  

 

Se hai già fatto completato il secondo step, metti una crocetta accanto al relativo punto qui 

sotto (ti riporto anche il primo step, così alla fine hai tutti i passi in ordine): 

 

STEP 1 – Ho definito rispetto a cosa voglio smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro 

 

      STEP 2 – Ho verificato la “realtà”: dove sono adesso e dove voglio arrivare 

La ruota del presente  

La ruota del futuro 

Il mio obiettivo 

 
 


