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LA SCALA PER IL PUNTEGGIO SI BASA SU QUANTO SEI D'ACCORDO CON LA 
DICHIARAZIONE:

0 = Sei fortemente in disaccordo con questa affermazione che NON si applica al tuo stato 
attuale
1 = sono in disaccordo
2 = sono in lieve disaccordo
3 = sono favorevole
4 = sono ben favorevole
5 = fortemente favorevole
6 = Sei assolutamente d'accordo con questa affermazione e si applica perfettamente al tuo 
stato.

QUIZ
Su un taccuino o in un file scrivi in verticale i numeri da 1 a 18 (le domande). Di fianco ad ogni 
domanda corrispondente scrivi il punteggio da 0 a 6.

1. I miei obiettivi sono allineati ai miei principi, ai valori e allo scopo della mia vita.
(0 no, sono separati)   0__1__2__3__4__5__6   (6 sì sono io e quando non lo vedo cerco un 
po' di allineamento).

2. Ho definito obiettivi per la salute, la carriera, le relazioni, la ricchezza e la spiritualità 
(filosofia, religione, credo).
(0 no, i miei obiettivi sono fissati solo per un'area)   0__1__2__3__4__5__6   (6 sì e ho capito 
che c'è interdipendenza non conflitto tra loro).

3. So quando, come motivarmi e cosa fare.
(0 no, non ne ho bisogno)   0__1__2__3__4__5__6   (6 sì, conosco tanti strumenti).

4. Conosco le priorità per i miei obiettivi.
(0 no, Dio di cosa stai parlando?)   0__1__2__3__4__5__6   (6 sì e aiutano).

5. Unisco i miei obiettivi quando possibile per massimizzare il loro impatto.
(0 no, è anche possibile?)   0__1__2__3__4__5__6   (6 sì la sinergia è un segreto nascosto per
il successo).

6. Conosco le mie attuali prestazioni e lo stato di ciascun obiettivo.
(0 no, misuro solo il risultato finale)   0__1__2__3__4__5__6   (6 sì e conosco anche i progressi
che sto facendo).

7. Esiste un processo di responsabilità stabilito per i miei obiettivi.
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(0 no, non lo voglio)   0__1__2__3__4__5__6    (6 sì ed è fatto regolarmente).

8. Condivido la gratitudine verso gli altri e celebro i miei progressi.
(0 no, non finché non avrò finito con il mio obiettivo)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì, lo so che 
la maggior parte degli obiettivi è ancora un risultato di squadra).

9. Capisco la differenza tra la definizione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine.
(0 no, tutti i miei obiettivi sono simili)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì, conosco le fasi chiave e i
cicli di vita per i diversi tipi di obiettivi).

10. I miei metodi di misurazione dei progressi sono stabiliti, verificati e solidi.
(0 no, lo so solo quando arrivo in fondo)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì questo è 
fondamentale per me).

11. Cerco periodicamente migliori pratiche per accelerare i miei progressi.
(0 no, non mi preoccupo, faccio a modo mio)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì e questo include 
anche avere un Coach!).

12. Quando non ho un obiettivo dettagliato, conosco il metodo e ci lavoro per definirlo 
meglio.
(0 no, sto bene con obiettivi vaghi)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì e periodicamente lo 
ottimizzo per massimizzare i risultati possibili).

13. Le battute d'arresto sono un evento normale con la maggior parte degli obiettivi.
(0 no, tutto ciò che rallenta il progresso è un disastro)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì ma è 
anche dove imparo di più perché faccio tesoro dei miei errori).

14. Rimango flessibile e, se necessario modifico e adatto i miei obiettivi alla situazione 
contingente. 
(0 no, i miei obiettivi sono fissi, fine della discussione)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì, ma sto 
anche attento a non perseguire soluzioni insostenibili).

15. Sono onesto con me stesso riguardo ai miei punti di forza e di debolezza, sia 
fisicamente che mentalmente.
(0 no, non ci ho mai lavorato)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì e ci lavoro regolarmente).

16. La gestione dei processi e la pianificazione del tempo aiutano a creare progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi.
(0 no, raggiungo i miei obiettivi quando posso)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì, è corretto e ho
i file che lo dimostrano).

17. Mi pongo i miei obiettivi, ma riconosco e aiuto anche gli altri con la definizione dei 
loro.
(0 no, ho tempo solo per una serie di obiettivi)    0__1__2__3__4__5__6    (6 sì, lo faccio 
regolarmente).

18. Il progresso è importante, ma lo è anche il divertimento.
(0 no, non c'è tempo per il divertimento finché non raggiungo l'obiettivo) 0__1__2__3__4__5__6
(6 sì, il divertimento è una parte importante del gioco).
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GUIDA AI PUNTEGGI

Risultato tra 0 e 25 = C'è da lavorare!
Probabilmente hai una visione ampia, ma un approccio al successo vario e non strutturato. Il 
tuo successo può sembrare casuale e sei contento quando le cose magicamente vanno in base
ai tuoi piani.

La motivazione e l'ispirazione per te non sono importanti, ritieni che dovrebbero esserlo solo per
gli atleti più performanti e per gli Amministratori di grandi società. Non hai tempo per "queste 
sciocchezze" e preferisci andare avanti con le cose come stanno.

I tuoi piani futuri sono vaghi e puoi distrarti facilmente con nuovi eventi interessanti, informazioni
o influenze esterne.

Il tuo obiettivo precedente ti ha deluso. Sai che le persone che realizzano grandi cose sono 
poche e a te non interessa. Hai visto i loro sacrifici e il prezzo che hanno pagato, che si è 
riversato anche su coloro che li circondavano. A volte ci sono stati sogni infranti, rottura di 
relazioni e battute d'arresto nella carriera.

Può essere che gli obiettivi che ti sono stati dati sono anche legati a principi che non hai 
abbracciato o che non avresti voluto. Non sei particolarmente interessato a come i tuoi obiettivi 
personali possano collaborare con quelli aziendali.

"La grande notizia è che puoi migliorare significativamente e fare passi da gigante,
concentrandoti e facendo alcuni piccoli aggiustamenti nella tua mentalità."

Risultato tra 26 e 44 = Controlla i tuoi obiettivi
I tuoi risultati, con la definizione degli obiettivi, finora sembrano essere sporadici. Ci sono state 
occasioni in cui hai raggiunto gli obiettivi con passione e altre volte che la motivazione o altre 
circostanze sono arrivate come ostacoli troppo grandi per essere superati.

Le richieste che hai, nella tua vita quotidiana, ti impongo di dedicare loro parecchio tempo. Per 
raggiungere i tuoi obiettivi lavori sodo e sei impegnato, tutto sommato sei contento delle tue 
performance.

Conosci alcune persone che hanno raggiunto alti livelli, ma non conosci completamente il loro 
metodo o come riuscirci anche tu. Sai anche che ci sono molti modi per conseguire il successo 
e stai aspettando il modo migliore per raggiungerli immediatamente.

"Leggi e agisci in base ai suggerimenti chiave che ti propongo per il raggiungimento dei tuoi
obiettivi. Sai cosa è il successo e posso aiutarti a sperimentarlo più spesso. Leggi i miei articoli

su base periodica così da sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie per un miglioramento
continuo e sostenibile delle prestazioni."

Risultato tra 45 e 79 = Da buon tattico a stratega
Comprendi la differenza e la necessità di impostare obiettivi raggiungibili, ma anche flessibili per
aumentare i risultati finali ("alzare sempre l'asticella"). Hai un modello di lavoro o una serie di 
metodologie che ti aiutano a sistemare il tuo approccio a progetti e obiettivi differenti.
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La tua reputazione di persona di successo ti colloca spesso in ruoli di leadership o di 
esperto/mentore nel portare a termine i progetti.

Sei consapevole delle motivazioni delle altre persone e comprendi l'importanza di sviluppare 
una forte mentalità nel gruppo. Le tue relazioni con gli altri in ruoli sociali od organizzativi di 
rilievo ti portano ad essere talvolta scelto per "rimettere a posto la situazione".

"Sei molto abile nella conoscenza della definizione e del raggiungimento degli obiettivi di
successo. Puoi fare molto di più grazie al miglioramento delle capacità di tutoraggio e sviluppo

delle risorse. Assicurati di definire obiettivi in tutte le tue aree della vita."

Risultato tra 80 e 100 = Sei un grande!
"Complimenti per il lavoro che stai facendo. Disponi di sistemi solidi, motivatori sufficienti e

strutture di responsabilità per assicurarti di poter ispirare gli altri oltre a te stesso. Sii
d'esempio."

Risultato tra 101 e 108 = Sei un predestinato
"Considera l'idea di essere un leader o un Coach in alcune delle tue aree di esperienza. Cerca
nuove abilità e meccanismi di apprendimento per accelerare le prestazioni, tue e degli altri. Sii

aperto e preparato. Partecipa a ricerche ed esperimenti per imparare a personalizzare il
servizio agli altri, per aiutarli a raggiungere il successo nelle loro vite."

COME PREPARARSI A FISSARE OBIETTIVI

(Domande 1, 2, 5, 9, 12)
Il primo obiettivo è comprendere le basi del tuo carattere, i principi, i valori e il tuo sistema di 
pensiero (filosofico, spirituale o metafisico). Questi fungono da quadro guida per la tua 
motivazione, il tuo scopo nella vita e hanno un grande impatto sull'approccio agli obiettivi 
personali.

Ad esempio, un bodybuilder altamente motivato può presentarsi come vegano da un lato 
oppure come un atleta che si inietta steroidi dall'altro. L'impatto del tuo approccio alla vita 
(sistema di credenze) determinerà i tuoi obiettivi, i progressi e la sostenibilità nel tempo.

Comprendere il divario tra il sistema di motivazione intrinseco ed estrinseco (dettato 
dall'ambiente e dall'organizzazione) ti aiuta a cercare nuove prospettive quando confronti valori 
e obiettivi diversi.

Se stai lottando per comprendere e definire i tuoi valori, prendi in considerazione la lettura di 
accettare la nostra sfida di 11 giorni.

DALLA TEORIA DEL GOAL SETTING AL SUCCESSO PERSONALE

(Domande 4, 6, 7, 10, 11, 16)
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La comprensione del processo, la definizione di obiettivi ben formati e la risposta alle 
aspettative sono 3 passaggi chiave verso un successo solido e duraturo.

Potresti già avere esperienza con gli obiettivi S.M.A.R.T. di Locke, C.L.E.A.R., O.K.R. o altri 
sistemi di prestazioni.

Esamina gli aspetti in comune utilizzati nelle varie teorie di definizione degli obiettivi per 
familiarizzare con la gamma di potenziali metodi e iniziare a considerare le loro applicazioni 
nelle tue sfide personali. 
Parte della definizione degli obiettivi include lo sviluppo di capacità di pensiero critico che 
comprendono la motivazione attraverso ricompense, giochi e uno scopo più ampio. Leggi di più 
su GAMIFICATION e su come è importante stare attenti alla paura del successo e del 
fallimento.
Impara dalla potenza e dal valore del benchmarking, della revisione e della revisione delle 
migliori pratiche. Questo vale per i tuoi successi personali l'uno rispetto all'altro, oltre a quelli 
raggiunti dai migliori al mondo.

LA MOTIVAZIONE

(Domande 1, 3, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18)
Con tante abilità, ma poca volontà, le tue possibilità di successo rimangono basse. L'impatto 
della mentalità e del modo in cui potenziare la tua motivazione e l'ispirazione, è vitale per 
aiutare a visualizzare le possibilità e aumentare la fiducia in se stessi.

Approfondisci la tua conoscenza riguardo alle tecniche per aumentare l'abilità di migliorare il 
mindset: dalle affermazioni alle visualizzazioni, alla meditazione o alla mindfulness. 

Impara i principi della costruzione delle abitudini e crea alcuni strumenti motivazionali specifici 
per ogni circostanza. 

La soddisfazione e la gratitudine dovrebbero essere condivise verso l'alto il basso a livello 
organizzativo. Considera come i tuoi progressi possono fungere da ispirazione, guida o 
riferimento per gli altri, che vengono pertanto coinvolti e incoraggiati ad emulare.

CONLCUSIONE

Avere grandi prestazioni e successo duraturo, nella vita e negli affari, dipende da qualcosa di 
più della fortuna o di un semplice escamotage ("raccomandazione"). Comprendere la necessità 
di unire principi e valori aiuterà ad aumentare la motivazione nei momenti difficili e aiuterà ad 
aumentare il senso di auto-determinazione nei momenti buoni.

Usa il questionario come punto di riferimento periodico per scoprire il tuo tasso di progresso 
nelle capacità e nel potenziale di definizione degli obiettivi.

Buon lavoro e buona vita!
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BIBLIOGRAFIA SUGGERITA GESTIONE DEL TEMPO (TIME
MANAGEMENT)

• Bernabei, Mindset e Time Management: Prendi in mano il tuo tempo , 2020

• Venturini, Dianin, Time Management: La gestione del tempo, Pianificazione, Metodi e Soluzioni , 2020

• Besana, Personal time management. Un metodo per lavorare (e vivere) meglio 2019

• Del Piano, Zulian, TIME HACKING: L’importanza delle emozioni per trasformare il tuo tempo 2021

• Duhigg, Il potere delle abitudini. Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle , 2014

• Allen, 6 passi per eliminare qualsiasi cattiva abitudine e adottare abitudini positive: Sistema usato 

dalle persone di maggior successo al mondo per … e adottare abitudini intelligenti e positive , 2016

• Paoli, Abitudini: Liberarsi dalle cattive abitudini, creare abitudini positive e prepararsi al 

cambiamento , 2020

• Cristina Bari, Mente Potente: Il primo Action Book con Tutor Individuale per iniziare a cambiare la 

tua vita in 21 giorni , 2020

• Barbara Easy Life, 2021 Agenda Multimediale: Ben-Essere Organizzato , 2020

• Luca Mazzucchelli, Fattore 1%: Piccole abitudini per grandi risultati , 2019

• Galli, Salvo, Pianifica organizza agisci. Il metodo per gestire al meglio tempo e risorse , 2018

• Crabbe, Organizza al meglio la tua vita. Come ottenere migliori risultati nella gestione degli impegni 

quotidiani , 2016

• Borelli, Il pensiero positivo: Come raggiungere i tuoi obiettivi e condurre una vita positiva attraverso

il potere del pensiero , 2020

• Marchesi, Disciplina e forza di volontà: Raggiungi i tuoi obiettivi e realizza i tuoi sogni grazie a più 

disciplina e forza di volontà , 2019

• Keller, Una cosa sola. L’unico metodo per fissare le priorità e ottenere risultati eccezionali , 2016

• Brian Tracy, Gestione del tempo , 2015

• Martinez, PENSIERO POSITIVO: Intelligenza Emotiva, Gestione del Tempo, Psicologia Vincente. 

Come Raggiungere il Successo col Potere del Perdono , 2021

• Potito, Pianificazione e controllo di gestione. Principi e strumenti , 2019

• Arcari, Programmazione e controllo. Con connect , 2019

• Al Ries, Focus, Il futuro della tua azienda dipende dalla focalizzazione , 2015

• Halvorson, Higgins, Romagnoli, FOCUS. Come guardare il mondo per avere successo , 2021

• Wallace, La rivoluzione dell’attenzione. Liberare il potere della mente concentrata , 2008

• Stablum, L’attenzione , 2002

• Green, 100 tecniche di concentrazione , 2014
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