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Se vogliamo riassumerlo in una frase, il mio metodo consiste nell'avere 
una visione molto ampia dei miei obiettivi e fare almeno un piccolo 
passo ogni giorno per procedere verso la realizzazione di quella 
visione. Questa è la teoria, ma vediamo come si può passare dalla 
teoria alla pratica.

La prima tecnica è quella di non muovermi mai a caso, ma di avere 
sempre davanti agli occhi una sorta di mappa, quello che definisco il 
mio Libro Guida, che mi mostri: dove sono, dove ero e dove voglio 
andare. Il Libro Guida è il posto dove scrivo, conservo ed esamino 
periodicamente tutte queste informazioni che devono sempre essere 
scritte e a portata di mano.

Come è stato più volte dimostrato, scrivere i propri obiettivi aumenta 
incredibilmente le probabilità di raggiungerli e, inoltre, ci aiuta a:

- mantenere alta la motivazione perché sappiamo che ogni passo 
(anche quelli che ci piacciono meno) ha uno scopo ben preciso,

- non dimenticare da dove siamo partite e quindi partire da una 
situazione di soddisfazione per quello che abbiamo già fatto e 
realizzato (fosse anche solo prendere la decisione di portare un 
cambiamento nelle nostre vite e iniziare a metterlo in atto attraverso la 
definizione delle nostre priorità),

- non farci distrarre da quello che non è indispensabile, se non 
addirittura superfluo.

 

1. Introduzione
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Il mio Libro Guida è formato da una serie di fascicoli in cui inserisco 
periodicamente i fogli con le priorità mensili, annuali ecc. Le priorità 
settimanali e giornaliere, invece, le scrivo direttamente sulla mia 
agenda e sul Google Calendar.

Ripeto tutto il processo una volta all'anno, di solito in estate, talvolta 
attorno a Capodanno.

Cosa, inoltre, non trascurabile è l'aspetto estetico: tutto è molto 
colorato, allegro e ispirante per sostenere e alimentare quanto più 
possibile la mia motivazione.

2. Come è fatto il mio
Libro Guida
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La definizione delle mie priorità giornaliere parte da un quadro molto 
più ampio, e questo in 2 sensi:

Il processo consiste nel pormi una serie di domande (a cui rispondere 
per iscritto) che partono dal generale e vanno nel particolare. La 
domanda di partenza è: Cosa voglio ottenere nella mia vita nei 
seguenti ambiti?

3. Come creo e uso il Libro 
Guida

1- in senso temporale – cosa faccio 
oggi, lo decido partendo dagli 
obiettivi che ho per la mia vita;

2- in senso tematico – prendo in 
considerazione non solo il lavoro, ma 
tutti gli aspetti della mia vita.

lavoro, 

finanze e benessere materiale, 

sviluppo personale e spiritualità, 

benessere fisico e salute, 

relazioni sociali e sentimentali, 

divertimento, 

volontariato/cause, 

casa e ambiente dove vivo
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Cosa devo ottenere tra 5 anni per raggiungere questi obiettivi?

Di nuovo, rispondo facendo riferimento agli stessi ambiti: lavoro, 
finanze e benessere materiale, sviluppo personale e spiritualità, 
benessere fisico e salute, relazioni sociali e sentimentali, divertimento, 
volontariato/cause, casa e ambiente dove vivo.

Cosa devo ottenere tra 1 anno per raggiungere questi obiettivi?

Rispondo sempre con riferimento gli stessi ambiti.

A questo punto, tra tutto ciò  che ho scritto per l'anno a venire, scelgo 
da 1 a 3 risultati prioritari e li contrassegno con un asterisco: quest'anno 
mi concentrerò su quelli. Ad esempio, potrei scegliere di focalizzarmi 
su un aspetto relativo al lavoro, uno relativo al benessere fisico alla 
salute e uno relativo alla casa; oppure potrei concentrarmi su tre 
aspetti relativi al lavoro (nel caso in cui, per questo ambito, abbia 
scritto più obiettivi) e così via.

Ma non è finita qui: ora con riferimento ai 3 obiettivi prioritari, 
considero un limite temporale ancora più a breve termine e vado nel 
dettaglio, chiedendomi:

Cosa devo ottenere tra 3 mesi per raggiungere i 3 obiettivi prioritari di 
quest'anno?

Dall'elenco delle risposte, scelgo 3 risultati prioritari e procedo 
avvicinando di nuovo l'orizzonte temporale. Mi domando quindi: 

Cosa devo ottenere tra 1 mese per raggiungere i 3 obiettivi prioritari di 
questo mese?

Arrivata all'intervallo temporale di 1 mese, la definizione degli obiettivi 
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diventa una vera e propria programmazione delle attività, ma il 
meccanismo non cambia. Di nuovo mi chiedo:

Cosa devo FARE questa settimana per raggiungere i 3 obiettivi 
principali del mese?

Dall'elenco che stilo, scelgo sempre un massimo di 3 azioni per non 
sovraccaricarmi ed evitare di non riuscire a seguire i miei programmi 
(frustrandomi). A questo punto inizieranno a comparire attività urgenti, 
tuttavia almeno 1 delle 3 azioni scelte per quella settimana deve 
essere collegata ad un obiettivo a lungo termine.

Infine, mi chiedo:

Cosa devo FARE oggi per raggiungere i 3 obiettivi della settimana?

Scelgo di nuovo al massimo 3 cose. In questo modo, mi costringo a 
capire esattamente quello che è prioritario e a metterlo al primo 
posto. Se le attività scelte sono rapide da portare a termine, aggiungo 
altre voci, tuttavia le scrivo più in piccolo perché sono un “di più” e, 
qualora non riuscissi a farle, non avrebbe importanza.
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Perché è come andare in bicicletta: se guardi la ruota invece della 
strada, rischi di perdere l'equilibrio e di sbandare, se non addirittura di 
cadere.

Solo se so dove andare posso dirigere le mie scelte in maniera 
coerente ed efficace. Ovvio, no? Ma allora perché pochi lo fanno? 
Perché questo lavoro richiede un po' di tempo e perché spesso, pur 
sapendo che questo investimento ripagherà moltiplicato per 10,...

La realtà è che non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi se non 
siamo motivate, se disperdiamo le energie, se ci lasciamo distrarre da 
quello che non è importante.  Certo, non possiamo mai avere la 
certezza assoluta di arrivare dove vogliamo, ma sicuramente una 
certezza la abbiamo: se non sappiamo dove vogliamo andare, non 
arriveremo mai a destinazione.

Inoltre, organizzando la mia vita in questo modo, ho presto scoperto 

4. Perché dedicare
tempo a questo lavoro?

• Non crediamo nelle nostre 
potenzialità

• Abbiamo paura di scoprire cosa 
vogliamo e di non poterlo 
raggiungere.
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che il processo è molto più importante del risultato e la felicità, la 
soddisfazione risiede più nel sapere di stare percorrendo una strada 
ben definita verso i nostri obiettivi che negli obiettivi stessi (a questo  
proposito, puoi leggere il mio post sul successo: 
http://laraghiotto.com/successo-cosa-e/).

Ecco alcuni suggerimenti per mettere in atto questo sistema 
efficacemente:

– Scrivi gli obiettivi del giorno la sera prima: personalmente, alla 
sera impiego solo 10 minuti per farlo e il mattino successivo 
risparmio un bel po' di tempo (mezz'ora, certe volte anche 1 ora) 
perché non devo dedicarmi a riflettere e a decidere, ma parto 
subito in “modalità operativa” ☺.

– Appena sveglia o appena inizia la tua giornata, fai subito la cosa 
che ti sembra più difficile o ti piace meno: in questo modo la 
giornata sarà “in discesa”.

– Quando ti dedichi a una attività, fai solo quella: evita il 
multitasking in ogni ambito: sia per quanto concerne le varie 
attività lavorative (scrivere, studiare, leggere e rispondere alle 
mail, usare i social ecc.), sia quando cerchi di combinare lavoro 
e vita famigliare (ad esempio, quando lavoro lavoro, mentre, 
quando sto con mio figlio, non guardo le mail né penso al 
lavoro).

– Se vuoi migliorare in generale la tua organizzazione, puoi 
utilizzare il metodo passo passo di Zen to Done, il sistema per 
diventare più efficaci e produttivi in 10 mesi. Ti descrivo tutti i passi 
nei miei podcast che trovi a questa pagina: 
http://laraghiotto.com/tag/zen-to-done/
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– Non pretendere di applicare questo metodo 365 giorni all'anno e 
non avvilirti quando non ci riesci: ci sono periodi in cui sono più 
precisa e seguo questo sistema ogni giorno, ci sono periodi in cui 
arrivo a programmare solo a livello settimanale o mensile. Ma va 
bene così, l'importante è rendermi conto di quando ho bisogno 
di riprendere il filo e sapere come farlo.
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Il mio Libro Guida è per me importantissimo, lo uso da alcuni anni e i 
risultati per me sono straordinari. Però certe volte mi capita di “perdere 
la strada” (e credo che continuerà a capitarmi!).

Quando perdo la strada e mi muovo a caso, procedo più lentamente 
e ottengo meno risultati. Di solito non mi accorgo immediatamente di 
questo, ma sto imparando a cogliere i segnali che mi indicano che 
devo dedicare un po' di tempo alla programmazione perché mi sono 
fatta distrarre oppure perché i cambiamenti che si sono verificati 
richiedono una revisione dei progetti.

Ecco i segnali che mi indicano che devo fare uno stop:

5. Quando perdo
la strada

• mancanza di entusiasmo al mattino

• desktop del PC pieno

• scrivania piena

• ci sono cose rimaste indietro ma 
non so esattamente quali

• non so scegliere se le cose sono 
importanti o no e quando le farò

• mi prendo meno cura di me stessa
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Che faccio quando vedo questi segnali? Naturalmente mi fermo. 
Anche se tutto sembra urgentissimo, la cosa più urgente diventa 
riorganizzarmi, quindi:

1. stacco e mi prendo un po' di tempo per fare altro (un bagno, 
una passeggiata ecc.),

2. riprendo in mano i mio Libro Guida e dedico un po' di tempo a 
rifocalizzarmi sulla mia visione generale delle cose e su tutto 
quello  che ne discende.

WWW.LARAGHIOTTO.COM                                                                     ©2015 Lara Ghiotto



Lara Ghiotto è formatrice del Business 
del Cuore, ingegnere atipica e 
mamma. Appassionata di sostenibilità 
ambientale, antropologia e vita a 
contatto con la natura, crede che 
ognuno di noi abbia il diritto di essere 
felice, vivere la vita che sogna e 
contribuire a costruire il mondo che 
desidera. Trovi qui la sua storia.

Seguendo la sua missione, Lara sostiene le donne nel creare un’attività 

guidata da valori e passioni che permetta loro di vivere con 

soddisfazione tutto quello che fanno.

Con una laurea in Ingegneria gestionale, un Master in Business startup, 

formazione in coaching e marketing, è libera professionista dal 2004.

Lara ha creato il podcast “Business, Crescita e Femminilità” (che trovi 

su iTunes e YouTube) per ispirare, aiutare e diffondere la sua visione 

attraverso interviste, storie di successo e strumenti di produttività. Offre 

percorsi online 1 a 1, tiene workshop e seminari dal vivo e apprezzati 

webinar sul suo sito www.laraghiotto.com.

6. Chi è Lara
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