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È la nostra l’incapacità di gestire il tempo che  
ci impedisce di essere efficienti ed efficaci nel lavoro 
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-  Parte I  - 
 
 

 
 
 

Il tempo non è gestibile, non è il 
tempo il responsabile del nostro 
ritardo 
 
 
 

Il nostro tempo, la nostra vita sono una cosa 
preziosa. Quante volte abbiamo avuto la sensazione 
di perdere il controllo del nostro tempo, come se ci 
sfuggisse di mano? Pensavamo di riuscire a portare 
a termine determinati compiti e invece ci siamo fatti 
distrarre da mille altre cose! 

Come ci siamo sentiti dopo? Probabilmente 
assaliti da sensazioni spiacevoli come ansia, stress, 



senso di colpa, tristezza, frustrazione. Tutto questo, 
ad ognuno di noi, è successo, almeno una volta. 

Prova a pensare a quando è successo a te l’ultima 
volta: cosa ti sei detto? Cosa hai fatto? Come ti sei 
sentito dentro? 
 

 
 

Il tempo è anelastico  e non si può allungare né 
accorciare, tantomeno dilatare o restringere, rimane 
sempre uguale, di 24 ore!  

 

Quindi parlare di gestione del tempo significa 
commettere un grave errore di prospettiva 
perché il tempo, per definizione, non è gestibile! 
 

Il tempo costituisce una delle aree di maggiore 
importanza su cui controllare la qualità della vita 
personale e professionale perché, anche se 
opportunamente monitorato, un diverso utilizzo di 
esso può generare alle persone o alle aziende costi 
o vantaggi sia di carattere economico che 
psicologico. 
 

Ricerche condotte in moltissime aziende, io stesso 
ho potuto verificare con alcuni miei Clienti la 
veridicità di questi risultati, ci dicono che l’incapacità 
di programmare dettagliatamente le proprie attività 
giornaliere costa all’individuo o, pro persona 
all’impresa, mediamente 10 ore di lavoro alla 



settimana, circa 40 ore al mese, ¼ del tempo 
lavorativo in altre parole ¼ dello stipendio lordo. 

È per questo motivo che è seriamente 
opportuno  che le persone in genere, i professionisti, 
i manager e i titolari d’azienda riflettano 
approfonditamente sulla necessità di porre mano al 
problema e trovare delle soluzioni adeguate 
attraverso l’acquisizione di più razionali soluzioni.  

È inutile lottare per un costante miglioramento 
della produzione, invischiarsi in difficili politiche 
salariali per abbattere o ridurre i costi se poi si 
permette che il 25% del tempo (costi non visibili) 
evapori semplicemente perché le persone sono 
incapaci di ridefinire le loro abitudini comportamentali 
e, spesso per pigrizia, razionalizzare la loro 
programmazione giornaliera. 

 

Non è il tempo il responsabile dei nostri ritardi ! 
Come pure le telefonate, le interruzioni, gli imprevisti 
in genere.  

Ogni volta che diciamo: “Non ho tempo”, oppure 
“Bisognerebbe avere più tempo” o frasi simili 
formuliamo di fatto espressioni errate, pericolose e 
devianti per la nostra crescita.  

In realtà dire non ho tempo equivale ad 
ammettere che il problema siamo noi. 
 

 



Quasi tutte le persone si lamentano perché hanno 
troppe cose da fare e perché non riescono a farle 
tutte. 

Il paradosso è che siamo sempre 
estremamente impegnati, spesso freneticamente 
affaccendati, eppure di rado sappiamo 
esattamente dove stiamo andando.  
 

Affrontiamo continuamente le emergenze, ma 
continuiamo a posporre le cose che sono 
veramente importanti . E la sensazione stressante è 
quella di perdere il controllo del nostro tempo. 

 

Quante volte pensiamo di riuscire a portare a 
termine determinati compiti ed invece ci siamo fatti 
distrarre da telefonate, interruzioni di colleghi, da 
facebook, da inviti e richieste a cui non abbiamo 
saputo dire di no?  

Quante volte, relativamente alla soluzione di 
aspetti importanti, siamo stati portati a rinviare, a 
temporeggiare, dicendo lo farò più tardi? Vi siete 
chiesti perché?  
 

Quanto tempo, energia ed emotività abbiamo 
disperso per aver rinviato un lavoro che dovevamo 
fare per poi scoprire che, una volta portato a termine, 
richiedeva pochissimo tempo?  

Quante volte rimandiamo pratiche che 
richiederebbero non più di 10 minuti per essere 
evase? Quante volte, nel corso delle nostre 
telefonate, ripetiamo le stesse frasi, gli stessi concetti 
quattro, cinque volte e quante volte ci diciamo ciao, 
ciao, ciao prima di chiudere la comunicazione? 
 

Tutto ciò può avere come conseguenza quella 
di farci vivere nel caos.  
 



L’idea è che chi sta sempre a rovistare fra 
montagne di carte sulla scrivania,  probabilmente 
trascorre più tempo a cercare i fogli che gli 
interessano di quanto ne impiegherebbe a fare una 
bella cernita una volta per tutte, archiviando, 
inserendo dati al computer, cestinando o 
ridistribuendo le priorità.  

 

Tutto questo si chiama inefficienza , ovvero 
incapacità di agire o di produrre con la massima 
efficacia e con il minimo scarto di spesa, di 
risorse e di tempo impiegati . 
 

Vita e lavoro sono fatti di azioni e di risultati. 
Scopriremo che una volta acquisita la capacità di 
organizzare prontamente tutto ciò che si 
presenta sul nostro cammino, la nostra vita 
diventerà più libera. 
 
  



-  Parte II  - 
 
 

 
 
 

Gli imprevisti e la procrastinazione 
 
 
 

Casi, accadimenti incontrollabili o i soliti rischi? 
Come gestire e superare quelle crisi che 
improvvisamente si abbattono sulle imprese e sulle 
persone, scardinando le routine aziendali? 

 

Il manager efficace deve saper trattare “eventi 
eccezionali”, anche se questi ormai accadono troppo 
di frequente per non essere definibili “eventi 
anomali ricorrenti ”.  

Talvolta la vita pubblica e privata si fondono, viene 
sorpassata la netta demarcazione e allora la 
gestione diventa ancora più difficile.  

Ne consegue la domanda: siamo abbastanza forti 
per non soccombere allo stress quotidiano ed 



esponenziale? E’ possibile prepararsi ad affrontare 
l’imprevisto? 
 

Una volta, mondo professionale e vita privata 
coesistevano ben separati da confini solidi e 
inattaccabili; sicuramente i problemi personali 
(malattie, crisi familiari, situazioni delicate) erano 
custoditi con tenace riservatezza. Tuttavia, l’apertura 
relazionale, l’incoraggiamento all’empatia, il coltivare 
rapporti ravvicinati con il popolo aziendale, ha fatto sì 
che queste barriere si infrangessero o almeno 
diventassero più sottili.  
 

Quindi, dove risiede l’equilibrio tra 
impenetrabile riservatezza e dilagante 
confidenzialità?  
 

Da una parte diamo il benvenuto alla nuova 
apertura verso il resto del mondo, dall’altra ci 
rendiamo conto che questa apertura ci trasporta su 
un terreno incerto. 

Gli eventi eccezionali non sono soltanto una 
nuova sfida per i manager, ma piuttosto 
rappresentano gli esami periodici a comprova 
della propria leadership , con potenziali, profonde 
conseguenze per colleghi e collaboratori che 
incappano nel fatto imprevisto.  

Opportunamente gestiti, questi avvenimenti 
possono consolidare le relazioni professionali, 
migliorare il clima aziendale, addirittura incrementare 
la produttività. Malamente gestiti, gli episodi 
inconsueti, possono disgregare, danneggiare, creare 
gravi conseguenze.  
 

Dato che l’eccezionalità è ormai di casa, è 
opportuno essere preparati ad affrontarla dal 
momento che l’eccezione non è la regola! 
 



Una difesa preventiva è sicuramente costituita 
dalla definizione di una procedura che comprenda 
almeno i casi più frequenti. 

 

Se preventivamente definite e concordate, le 
procedure aiutano a seguire una linea guida che 
permette meno errori, ma è la gestione quotidiana 
e tempestiva dell’evento imprevisto che produce 
un effetto significante nell’ambiente in crisi, tra  
colleghi ed impiegati e di conseguenza verso i 
clienti e tutto il mondo contiguo all’azienda. 

 

Ogni giorno di più i dilemmi e le scelte si 
moltiplicano e le domande a cui dare le risposte 
sono: 
- come interfacciare i bisogni delle persone toccate 

dall’imprevisto e le necessità del business? 
- come supportare senza invadere? 
- cosa deve restare strettamente privato? 
- come comunicare correttamente all’interno ed 

eventualmente all’esterno dell’organizzazione? 
 
 

La procrastinazione 
 

Il concetto di procrastinazione descrive il 
rimandare abitualmente ed intenzionalmente 
un’attività percepita come noiosa o spiacevole. 

Il motivo per il quale la procrastinazione è 
considerata in modo negativo è associato al fatto che 
generalmente chi tende a procrastinare lo fa 
abitualmente con il risultato di non riuscire a 
raggiungere i risultati desiderati o di riuscire a farlo 
solo con notevoli livelli di stress ed affaticamento. 
 

C’è chi rimanda qualsiasi cosa, ma molti lo fanno 
solo in particolari "casi problematici". Un’attenta 
analisi dimostrerà che di solito si è inefficienti, 



incapaci ed irritabili quando si devono assolvere 
compiti noiosi. Mentre vi sono altri compiti che ci 
coinvolgono e riescono ad assorbire tutta la nostra 
attenzione. 
 

Le ragioni per cui rimandiamo di fare le cose o la 
tendenza a rinviare il problema non è un aspetto 
innato della nostra personalità o del carattere; è 
semplicemente un’abitudine! 
 

Ci sono molte ragioni per cui rimandiamo, una di 
queste è la paura . 

La paura di svolgere un compito  dovendoci 
assumere delle responsabilità spesso ci fa sprecare 
più tempo ed energia che non svolgere il compito 
stesso.  
 

Quanto tempo, energia ed emotività disperdiamo 
agonizzando nel senso di colpa per aver rimandato 
qualcosa, per poi scoprire, una volta finalmente 
portata a termine la faccenda, che svolgerla 
richiedeva pochissimo sforzo, pochissimi minuti? 
 

Talvolta, rimandare pratiche che avrebbero 
richiesto non più di 10 minuti, può avere come 
conseguenza quella di farci vivere nel caos.  
 

Quando non abbiamo il tempo per finire il nostro 
lavoro, dobbiamo capire che il problema non è il 
tempo, ma siamo noi! 
 
 

Perché una persona tende a procrastinare 
 

Le cause della procrastinazione possono essere 
molteplici. Una può essere dovuta ad un tratto di 
personalità  e, quindi, ad una caratteristica "innata" 
della persona che pervade ogni sfera della sua vita. 
Può anche essere un comportamento isolato che si 



manifesta solo in alcuni aspetti della vita; in questi 
casi può essere associata ad altri fattori individuali 
come il livello di motivazione. 
 

Altri fattori contestuali possono accrescere la 
tendenza alla procrastinazione, come ad esempio: 
 

- fattori che  influenzano la capacità di realizzare 
i propri obiettivi (es.: una condizione psicofisica 
non ottimale, da stanchezza o umore depresso; 
un vissuto di impotenza o di insoddisfazione; un 
accumulo eccessivo di impegni); 

 

- cambiamenti di vita  (es. il pensionamento, un 
cambiamento in ambito lavorativo, la nascita di un 
figlio); 

 

- l 'educazione  e i modelli ricevuti nell'infanzia. 
 

Alcuni esperti come Giusti (2009), De Luca, Spalletta 
(2011) hanno stillato un elenco delle dodici cause 
più comuni che portano le persone a temporeggiare 
nel portare a termine i loro impegni: 
 

1. la confusione, che in situazioni complesse può 
portare a difficoltà di scelta; 

2. la scarsa capacità analitica, che può portare ad 
attuare piani d’azione inefficaci; 

3. la difficoltà a definire delle priorità; 
4. l’eccessivo senso di responsabilità, che può 

portare a una paura paralizzante di sbagliare; 
5. la percezione di un rischio eccessivo associato 

alla scelta o all’azione; 
6. l’ansia, dovuta alla sensazione di sentirsi incapaci 

di gestire certe situazioni; 
7. l’evitare impegni considerati troppo gravosi o 

sgradevoli; 



8. la dipendenza dagli altri, per cui la persona si 
percepisce come incapace a scegliere o a 
decidere da sola; 

9. il comportamento compulsivo, dovuto alla paura 
di sbagliare, a un’autocritica eccessiva o ad un 
bisogno di perfezionismo; 

10. la convinzione di avere problemi fisici considerati 
invalidanti; 

11. la monotonia associata a compiti percepiti come 
noiosi o poco stimolanti 

12. la noia che, a differenza della monotonia, non è 
associata al compito in sé bensì ad un 
atteggiamento psicologico generalizzato della 
persona. 

 

Tipi di procrastinatori 
 

Non tutti i procrastinatori sono uguali. In letteratura 
ci sono diverse classificazioni. Quella proposta da 
Walker (2004) distingue quattro tipologie di 
procrastinatori. 
 

1. Il posticipatore 
2. Il politico 
3. Il castigatore 
4. Il perfezionista 
 

Il posticipatore : vive sempre nel presente e non 
riesce a rispettare le scadenze perché non sa 
pianificare la propria attività; spesso rifugge i compiti 
più impegnativi perché si sente facilmente frustrato e 
ha difficoltà a concentrarsi; 
 

Il politico : ha un elevato bisogno di affiliazione e un 
forte senso di potere personale; è motivato dal 
bisogno di appartenere e di compiacere gli altri e per 



questo fa fatica a trovare il tempo per sé stesso e per 
le proprie attività; 
 

Il castigatore : ha un approccio fatalistico alla vita; 
tende a percepirsi costantemente inadeguato in 
quanto sente di aver poco controllo sulla propria vita. 
È pessimista, insicuro, si focalizza molto sui propri 
insuccessi del passato, concludendo che non c'è 
nulla che può aiutarlo o che lui possa fare per 
migliorare la propria condizione; 
 

Il perfezionista : è concentrato sul compito, ma non è 
mai soddisfatto dei risultati; rimanda perché si pone 
obiettivi eccessivamente elevati che non riesce a 
raggiungere o che vengono raggiunti solo dopo un 
impegno di tempo eccessivo rispetto alle necessità 
del compito o al tempo a disposizione. 
 

(N.B.:E’ comunque possibile valutare la propensione 
a procrastinare attraverso dei questionari di 
valutazione) 
 
 

Procrastinare con successo 
 

Ho detto che il più delle volte la procrastinazione è 
associata a giudizi negativi e ad insane abitudini da 
correggere, ma siamo certi che sia sempre così? 
Probabilmente no! 

Talvolta procrastinare può essere una risorsa e 
un pregio, purché però lo si faccia in modo 
efficace, ottenendo così risultati migliori e con 
minori sensi di colpa e ansie. 
 
 

Quando la procrastinazione è un pregio 
 

Quanto finora riportato aiuta a comprendere 
perché la procrastinazione è tendenzialmente 



raffigurata come un comportamento o tratto di 
personalità con effetti negativi. Ma non è sempre 
così.  

Alcuni studiosi osservano che la procrastinazione 
può essere tollerabile e trasformarsi in pregio per la 
persona se, malgrado i ritardi, la stessa può ritenersi 
soddisfatta di ciò che ha realizzato.  

 

La potenziale valenza positiva della 
procrastinazione, se intenzionalmente ed 
accuratamente direzionata, si basa sulla distinzione 
tra procrastinatori passivi , coloro che rimandano 
anche quando non vorrebbero farlo e vivono 
negativamente questo loro atteggiamento e 
procrastinatori attivi , che appaiono più efficienti e 
più soddisfatti delle loro prestazioni quando agiscono 
all’ultimo minuto, sotto pressione ottimizzando il 
tempo a loro disposizione . 
 

Cosa fare allora se non ne puoi più di sentirti dire 
(o di dire a te stesso) che non puoi di ridurti sempre 
all'ultimo minuto? 
 

Il primo passo fondamentale è comprendere 
bene che tipo di procrastinatore sei, in che modo e 
perché tendi sempre a rimandare. 
 

Innanzitutto verifica se sei un procrastinatore attivo. 
- Puoi definirti tale se, ad esempio, senti di dare il 

meglio di te sotto pressione. 
- Tendi a rimandare le consegne per aumentare al 

massimo la tua motivazione. 
- Quando fai le cose all'ultimo minuto riesci 

comunque a rispettare le scadenze. 
- Sei soddisfatto del tuo lavoro quando ti impegni al 

massimo a ridosso della scadenza. 
 



Se ti ritrovi in queste affermazioni e dunque senti 
di rendere il massimo quando agisci sotto pressione 
e quando sei più vicino alle scadenze, accetta 
questa tua indole ed organizza il tuo tempo di 
conseguenza. Ad esempio, fai in modo da non avere 
ulteriori impegni quando dovrai dedicarti 
completamente a un'attività in poco tempo. Inoltre, 
nel periodo che precede la scadenza non 
accumulare altre attività eccessivamente stressanti e 
riposati in modo da avere sufficienti energie quando 
arriverà il momento di dare il massimo.  

Così facendo non avrai distrazioni, non sarai 
troppo stanco e vivrai con maggiore serenità e 
concentrazione il tempo a ridosso della scadenza. 

 

Se, invece, senti di essere un procrastinatore 
passivo , quando vivi tale modalità come negativa 
perché ti impedisce di agire, ti fa vivere sensi di 
colpa, ti fa sentire insoddisfatto e ti sembra un 
ostacolo alla piena realizzazione dei tuoi obiettivi, 
allora è arrivato il momento di cambiare abitudini , 
individuare strategie più efficaci, rispettando, allo 
stesso tempo, le tue esigenze, il tuo stile e i tuoi ritmi.  

 

Alcune indicazioni pratiche , ad esempio, sono: 
 

- analizza con attenzione la tua tendenza a 
procrastinare (es., in quali ambiti, rispetto a quali 
scadenze, di fronte a che tipo di impegni tendi a 
procrastinare); 

- non pensare mai di essere destinato al fallimento. 
Anche se hai sempre procrastinato puoi allenarti 
ad agire in modalità differenti che siano per te più 
soddisfacenti pur rispettando il tuo modo di 
essere; 

 



- pianifica meticolosamente i tuoi impegni, 
sfruttando la tua creatività per trovare gli 
strumenti che più senti adatti a te (es. agenda, 
block notes, post-it, strumenti elettronici, schemi, 
disegni, colori, ecc. ecc.).  
Attenzione alle liste! Ci sono tante persone 
seppellite sotto centinaia di liste di cose da fare e 
non portate mai a termine; finché non fisserai una 
scadenza è molto probabile che ciò che devi fare 
rimarrà in eterno nella lista; 

- monitora attentamente il modo in cui gestisci il tuo 
tempo: dedichi abbastanza tempo ai tuoi impegni 
e a riposarti e divertirti?  
Tutti sanno che se non ci si dedica al "dovere" 
non ci si può godere il "piacere", ma molti 
ignorano che se non ci si riposa e non ci si diverte 
abbastanza diviene difficile realizzare i propri 
impegni! 

- suddividi gli impegni, soprattutto quelli più 
complessi, in piccoli obiettivi per renderli più 
gestibili e facili da realizzare; senza ovviamente 
mai perdere di vista l'obiettivo finale nel suo 
insieme; 

- dai un colore ai tuoi impegni. Definisci le priorità, 
elimina ciò che è superfluo, lascia spazio per ciò 
che "devi", ma anche per ciò che "vuoi" fare; 

- inventa i tuoi piccoli trucchi: ad esempio, individua 
dei rinforzi positivi, delle ricompense che ti potrai 
dare quando arrivi alla fine del tuo compito; trova 
degli alleati, amici con cui condividere gli impegni 
che consideri più noiosi o difficili da portare a 
termine; crea il contesto più adatto, scegliendo 
luoghi piacevoli in cui svolgere le tue attività; 

- non aver timore nel rivolgerti a un professionista 
che possa aiutarti a realizzare questi obiettivi, 
sostenendoti nel percorso di consapevolezza 



rispetto alla tua tendenza a procrastinare, 
aiutandoti a individuare le strategie e gli strumenti 
più adatti a te per vivere la tua vita con maggiore 
soddisfazione. 

 

Quindi dopo che con l’aiuto delle indicazioni 
pratiche siamo riusciti a capire quali lavori ci si 
addicono, se possibile, conviene assegnare ad altri 
quello che non fa per noi. Se invece non ci è 
possibile effettuare questa delega, conviene pensare 
che ciò che stiamo per fare ci servirà per imparare, a 
fare nuove esperienze ed andare avanti nella 
professione. 
 

Con il giusto atteggiamento, consideriamo che 
è possibile eseguire ogni incarico alla perfezione.  
E scopriremo che l’esecuzione di un compito da 
noi tanto aborrito, spesso produce esiti piacevoli 
e ci procura un meraviglioso senso di 
soddisfazione, una volta portato a termine.  
 
 
 
 

  



-  Parte III  - 
 
 

 
 
 

Le interruzioni e le paure  
 
 
 

Quando ci si lamenta  di non aver tempo, a parte 
la nostra incapacità di programmazione, è perché 
permettiamo ad altri di rubare il nostro tempo.  

Quando, in ufficio , i colleghi ci distraggono con 
chiacchiere e commenti, le telefonate ci distolgono 
dal nostro lavoro, i clienti ci chiamano per essere 
seguiti e noi ci sentiamo delle vittime impotenti è 
perché manchiamo di concentrazione, perché non 
siamo particolarmente assorbiti nella nostra attività e 
ciò, inconsciamente, permette il verificarsi di questi 
contrattempi.  
 



Se siamo particolarmente assorbiti dal nostro 
lavoro, gli altri lo noteranno e si tratteranno dal 
rivolgersi a noi per cose di poco conto, oppure gli 
interlocutori telefonici avvertiranno immediatamente 
dal tono della nostra risposta che siamo impegnati e 
taglieranno corto. 
 

Allo stesso modo, se siamo noi a dover effettuare 
una telefonata, ancor prima di sollevare la cornetta 
dovremmo scriverci i punti che vogliamo affrontare e 
gli obiettivi che vogliamo raggiungere al termine della 
telefonata stessa, per non correre il rischio di 
sprecare il nostro tempo e farlo perdere anche agli 
altri. Lo stesso vale per gli incontri di persona. 

La pratica di definire a priori gli obiettivi di tutte le 
nostre azioni, anche quelle più semplici e scontate ci 
abitua alla concretezza e, alla lunga, gli altri ci 
apprezzeranno per la nostra capacità di sintesi che è 
un'altra importante caratteristica delle persone di 
valore. 

Acquisire queste nuove abitudini non è sempre 
cosa semplice, posso però garantire che con sforzo 
ed impegno costante tutto questo, nel tempo, può 
diventare famigliare, anzi diventa uno stile di vita che 
ci permetterà di godere di tante altre cose altrettanto 
importanti e che oggi non vediamo oppure appaiono 
inaccessibili proprio per la cronica emergenza in cui 
viviamo. 
 
 

I manager, ovvero i dirigenti e tutti coloro che si 
trovano a dover coordinare delle persone, hanno 
spesso a che fare con dei collaboratori che 
sottopongono alla loro attenzione i più disparati 
problemi, anche i più irrisori, aspettandosi di ricevere 
una risposta efficace e risolutiva. Questo dipende 
molto da diversi fattori che devono essere considerati 



e definiti (es. pigrizia, paura di assumersi le 
responsabilità di eventuali errori, caratteristica o 
abitudine personale) 
 

Se avete membri del team che si comportano in 
questo modo con voi fate attenzione, perché 
rischiate di essere convinti di dover essere voi ad 
occuparvi dei loro problemi ed inconsapevolmente il 
vostro aiuto significherebbe impedire loro di 
crescere, diventare più responsabili e al contempo 
ciò sarebbe d’intralcio alla realizzazione del vostro 
compito, generando dei problemi a voi stessi.  
 

Quante volte succede che per occuparci delle 
pigrizie o inefficienze altrui rimaniamo indietro nelle 
nostre attività e magari anche svegli la notte, mentre 
gli "scaricatori di scimmie", dormono sonni 
tranquilli, dal momento che hanno passato a noi le 
loro preoccupazioni? 
 
 

Un manager accorto deve quindi stare molto 
attento al verificarsi di queste situazioni o 
comportamenti, in particolare per due motivi 
essenziali: 
 

1. Perché mette il collaboratore in condizioni di non 
crescere e di non diventare autonomo. 
Infatti sono le difficoltà e il loro superamento a far 
crescere le persone. Quando noi diamo sempre 
la soluzione senza pretendere un minimo di 
sforzo da parte di esse per trovare delle risposte 
allora abituiamo quelle persone ad essere pigre e 
a rimanere nella condizione originaria di 
ignoranza. 

 

2. Perché rischia di perdere leadership 



Infatti, uno dei 4 principi di direzione che 
governano l’attività manageriale è: pretendere 
dagli altri di più di quello che loro pretendono da 
sé stessi. È questa azione rappresenta un atto di 
grande stima nei confronti del dipendente ed un 
messaggio implicito: sei bravo! Questo 
complimento rafforza la stima reciproca e genera 
consenso, forza. 

 

Le paure 
 

 
 

Considerazioni  
 

La paura alberga in quasi tutte le persone ed è la 
fonte della loro preoccupazione e della loro 
incertezza.  

È il sentimento spiacevole che chi ha paura 
vorrebbe evitare ed allontanare perché essa deforma 
la realtà e può far ammalare. 

 

Le persone nutrono la paura dentro di loro perché 
sono deboli e questo genera in loro tensione e 
immobilismo. Quando si ha paura, i pensieri 
diventano statici, quasi ossessivi: si è negativi!   

In quegli stati, l'insicurezza pervade la persona ed 



il desiderio che ha è quello di fuggire da tutto. 
 

Ci sono collaboratori che hanno paura di tutto: 
del futuro, del presente, degli altri, di loro stes si. 
Sì, proprio di loro stessi!  
 

Escluse le patologie, sono normali paure 
antropologiche che derivano dall'apprensione e 
dall'incertezza. Paradossalmente si osserva come, 
nell'era della tecnologia estrema e della massima 
diffusione della comunicazione intesa come 
informazione e conoscenza, mai come oggi e stato 
così diffuso nella gente il disorientamento, il senso di 
inadeguatezza e di paura, soprattutto nei riguardi del 
futuro. 
 

Le paure che ci fanno perdere tempo 
 

La paura di essere giudicati poco collaborativi. 
È l’idea stessa che rifiutandoci di dedicare del 

tempo alle paturnie degli altri o alle loro incapacità si 
possa essere considerati o addirittura di non essere 
gente che collabora e che fa gruppo e di 
conseguenza di perdere la stima dell’interlocutore. 
Talvolta c’è anche la mancanza di coraggio: so che 
dovrei dirti di no, ma non so come dirtelo. 
 

La paura a delegare 
Che si esprime nell’incapacità di fidarci 

responsabilmente degli altri e di assegnare a loro dei 
compiti, ma anche la paura di essere considerati 
degli scaricatori di responsabilità o di poca voglia di 
fare.  

A mio avviso un manager incapace di delega è 
destinato nel tempo a fallire. 



Specularmente c’è gente che ha paura di delegare 
perché teme di non essere capace di farlo e di 
conseguenza teme il fallimento: paura del 
fallimento! 
 

La paura del cambiamento  
Ovvero la paura di non essere capaci di gestire le 

nuove abitudini e diventare improduttivi o che esse 
siano improduttive. 

La paura del cambiamento è una delle cose 
peggiori che possano esistere in azienda perché, di 
fatto, cristallizza la crescita, impedisce di diventare 
grandi e alla lunga demotiva. 
 

Ma cosa vuol dire gestire il proprio tempo?  
L’idea ricorrente è quella di ritenere che è 

necessario organizzare il proprio tempo per fare tutto 
ciò che pensiamo di dover fare. E in questo ci 
mettiamo tutto, ma proprio tutto senza chiederci se il 
tutto (scusate il bisticcio di parole) non sia in realtà il 
troppo. 
 

Gestire il proprio tempo significa fare le cose 
importanti, non quante più cose possibili . 

 

Pensare di poter fare tutto è un’utopia che genera 
solo stress! È lo stress la causa principale 
dell’abbattimento della produttività.  

È stato calcolato che, in Europa, delle giornate di 
lavoro perse, circa il 60% sono dovute a fattori di 
stress.  
 

Se analizziamo gli aspetti che nella maggior parte 
dei casi ci fanno perdere tempo, scopriremmo molte 
cose interessanti, come: 
lavori fatti male  (non solo da noi) e da rifare, tempo 
speso per attività quasi inutili o impiegato a compiere 



attività che stanno già svolgendo altri, tempo che 
perdiamo a inseguire le sollecitazioni altrui , 
tempo dedicato a ripetere o dire le stesse cose . 
 

Provate a controllare la vostra comunicazione o 
quella degli altri, dei vostri collaboratori o dipendenti 
e noterete quante volte viene ripetuto uno stesso 
concetto, rileverete come la comunicazione debordi 
su cose che nulla hanno a vedere con l’argomento in 
questione o semplicemente notate quante volte le 
persone si salutano prima di chiudere la telefonata. 
 

Le cause sono quasi sempre: 
 

• problemi di organizzazione; 
• scarsa o errata comunicazione; 
• assenza di collaborazione; 
• mancanza di disciplina; 
• tendenza a non delegare, non saper dire di no, a 

rinviare; 
• obiettivi e priorità non definiti o poco chiari. 
 
 

  



-  Parte IV  - 

 

 
 
 

Il time management non è solo 
cambiamento organizzativo.  
 
 
 

Il time management è una necessità che impone 
scelte precise.  

In azienda il time management ovvero la 
gestione del tempo non è una questione risolvibile 
solo a livello di cambiamenti organizzativi, ma è in 
primo luogo una accettazione del cambiamento delle 
proprie abitudini e quindi un atto coraggioso! 

 



Gestire le attività che il tempo a disposizione ci 
consente di fare è, al di là di ogni cosa, una 
questione di assegnazione di priorità e di criteri con 
cui definire tali priorità e ciò costituisce un’area molto 
importante di approfondimento. 
 

Oltre a questo il time management è anche una 
questione di abitudini , di stili e modalità di 
soluzione di problemi e di gestione dei rapporti 
interpersonali, non sempre produttivi, che non 
consentono sempre una gestione efficace ed 
efficiente del tempo. 
 

Molti manager mi riferiscono che pur lavorando 
molto, sembra che il tempo non basti mai. E’ la 
situazione tipica che si verifica quando non vi è 
un’equa distribuzione delle attività lavorative.  

La soluzione ideale sarebbe compiere una 
pianificazione delle attività per singola area 
aziendale, magari definendo per ogni attività un 
responsabile (*) ed un termine per portarla a 
compimento. In questo modo la scadenza non è 
qualcosa che viene imposta dall’esterno, ma 
piuttosto uno dei tasselli presenti in un piano 
preventivo di azioni che settimanalmente viene 
redatto in azienda.  

 

La realizzazione di un elenco di attività aiuta 
anche a definire la priorità tra le stesse: se, ad 
esempio, ho la responsabilità di 5 attività e penso di 
doverle realizzare tutte contemporaneamente ho 
pianificato a priori l’insuccesso perché non ce la farò 
mai! 

Se, invece, ogni risorsa coinvolta nei processi 
aziendali imparasse a guardare le attività una per 
volta, dalla più urgente alla meno urgente, si 
riuscirebbe a lavorare meglio, con meno stress e con 



maggiori probabilità di riuscire a compierle tutte nei 
tempi previsti. A parità di urgenza è comunque lo 
stesso necessario definire una classifica. 

Se una persona arriva al pronto soccorso ed è in 
pericolo di vita la priorità per i medici sarà comunque 
quella di spogliarlo e solo dopo potranno fare il resto 
seguendo sempre e comunque le necessarie priorità 
che consentiranno il buon esito dell’intervento. 

Se contemporaneamente il capo mi chiama, 
squilla il telefono ed entra nella stanza un mio 
collaboratore che necessità un’informazione su 
qualcosa d’importante e per lui di urgente, come ci 
comportiamo e il nostro corpo, la nostra mente 
verranno pervasi da panico o riusciranno a rimanere 
freddi? 

È esattamente come al bar quando arrivano 
contemporaneamente 7 clienti. Si serviranno uno alla 
volta con la necessaria speditezza, ma anche 
tranquillità in modo che il cliente non si senta 
investito dall’ansia e in pochi minuti tutto si aggiusta. 

 

In ogni caso va anche precisato che non sempre è 
possibile rispettare la pianificazione temporale. Ma è 
però un metodo di lavoro che consente di tenere 
sotto stretto controllo l’andamento di un progetto o 
un’attività.  

Sarà bravura di chi stima i tempi riuscire anche a 
prevedere gli eventuali imprevisti e far sì che i 
margini di errore non impattino troppo negativamente 
sull’andamento dei progetti. 
 

* Sei cappelli per pensare - di Edward De Bono 
 

Nella formazione manageriale di titolari di aziende 
“unicellulari” come amo definire quelle imprese 
composte di fatto da solo una o due persona, 
all’obiezione: “ma io sono solo, come posso delegare 



ad altri!?” mi risulta sempre facile, mutuando 
un’immagine di Edward De Bono, spiegare come 
fare.  
 

Edward De Bono noto per i suoi studi sulla 
creatività, parte dalla considerazione che ogni 
persona/imprenditore racchiude in sé i tre ruoli 
essenziali alla vita di un’azienda: il ruolo di 
proprietario, il ruolo di manager, infine il ruolo 
operativo di esecutore o di caporeparto se ha degli 
operai. 

L’imprenditore può rendere chiaro a sé stesso il 
compito che sta svolgendo in quel momento ovvero 
se sta pensando come imprenditore o manager o 
operaio immaginando di indossare metaforicamente 
un cappello che ne identifichi il ruolo: ad esempio un 
cappello rosso quando fa e pensa come 
imprenditore, uno arancione quando, ricevute le 
direttive dal titolare, dovrà pianificare il processo 
operativo ed infine, il cappello verde quando ricevuti 
gli ordini dal manager opererà praticamente ovvero 
sarà operativo. 

 

In questa situazione particolare di assenza di una 
struttura assumerà rilievo la definizione dei tempi di 
quando fare le cose o svolgere le mansioni e una 
volta che è stato fatto questo eseguire 
scrupolosamente quanto deciso. 

 

Avevo in formazione personale un venditore. Tra 
le difficoltà che incontrava ce n’era una in particolare: 
non riusciva a separare i vari ruoli che l’attività 
imponeva, decidere, pianificare, agire. Con il trucco 
dei cappelli abbiamo ottenuto notevoli e positivi 
risultati nella soluzione della sua pianificazione. 

 



Per iniziare a dare una soluzione concreta al 
problema  è fondamentale porsi degli obiettivi che 
siano S.M.A.R.T.: Specifici; Misurabili; Accurati; 
Realistici; Tempificati assumendoli con un 
atteggiamento proattivo e continuativo, non a spot. 

 

1) Griglia della decisione di Dwight Eisenhower 
 

 
 
 
 
 
 
 
Compiti  
urgenti   

A  Compiti 
urgenti ed 
importanti  

che 
possiamo 
fare solo noi   

B  Compiti urgenti, ma 
non importanti da 
fare 
successivamente . 

C  Compiti 

urgenti, ma 

non importanti 

da delegare 

ad altri  

D  Compiti non importanti 

e non urgenti che 

possiamo cestinare 

Compiti importanti  

 

La griglia della decisione di Dwight Eisenhower 
è efficace per decidere con rapidità quali sono i 
compiti prioritari. I criteri di priorità sono stabiliti in 
base a urgenza ed importanza. Queste variabili, 
combinate tra loro, compongono una griglia con 
quattro quadranti: nel primo quadrante vi sono i 
compiti  
A) urgenti e importanti , quelli che puoi fare solo tu;  



B) urgenti ma non importanti , che puoi assegnare 
ad altri o comunque portare a termine 
successivamente; compiti  

C) urgenti ma non importanti che puoi 
serenamente delegare ad altri;  

D)  compiti non importanti e non urgenti , che puoi 
tranquillamente cestinare. 

 

2) Delega  
È molto importante ed utile imparare a delegare. 

Spesso ci sembra difficile delegare, soprattutto se 
rimaniamo intrappolati in frasi come: “Io lo faccio 
meglio!” oppure “Io lo faccio prima!”. Nel processo di 
delega procediamo intanto col 1) istruire la persona, 
comunicandole in maniera efficace e chiedendole: 
“Cosa ne pensi?”, oppure “Sono stato chiaro”; 2) 
specificare l’obiettivo; 3) monitorare la sua attività ed 
i progressi; 4) fornire feedback come apprezzamenti 
positivi o critiche costruttive (concediamogli eventuali 
errori!). 
 

3) Voglio, posso  
Questo esercizio è molto semplice.  
Allenati ad eliminare  dal tuo vocabolario il verbo 
DEVO (ad es. “Devo andare …”, devo fare questa 
cosa, devo ecc. e le generalizzazioni  come: 
sempre, mai (ad es. “Per me sarà sempre così!” o 
“Non me ne va mai bene una!”) e comincia a 
sostituirli con VOGLIO (ad es. “Voglio concludere 
questa pratica entro le ore 11”) e POSSO (ad es. 
“Posso farcela!”). 
 

4) Mappe mentali  



Alleniamoci a scrivere su carta o su p.c. quello 
che vogliamo, i cambiamenti che vogliamo apportare 
alla nostra vita, un progetto di vacanza, 
l’organizzazione di una festa di compleanno … infatti 
non basta avere in mente quello che intendiamo fare 
per compiere le azione, ma bisogna visualizzarlo!  
In tal senso, è molto utile costruire una mappa 
mentale (metodo del ragno) per avere chiare tutte le 
azioni che sono necessarie per portare a termine il 
nostro piccolo o grande obiettivo, così evitiamo di 
cadere nella trappola del voler fare tutto subito! 
Vedrete che vi sembrerà tutto più semplice e 
maggiormente affrontabile! 
 

5) Un altro metodo è quello delle 5 P Che è uno 
strumento di programmazione giornaliera degli 
obiettivi. Consiste nel: 

1) Prendere nota di compiti, attività, scadenze 
2) Prevedere attività e durata 
3) Pensare agli imprevisti che possono capitare 
4) Definire i Problemi prioritari da affrontare 
5) Controllo a Posteriori 
6) Rubrica, agenda e diario 
 

Una volta conclusa la settimana di lavoro, è buona 
regola verificare i risultati raggiunti, le attività svolte e 
le scadenze non rispettate.  
Il controllo finale consente di monitorare l’andamento 
delle attività, la produttività delle risorse ed affinare la 
capacità di pianificazione.  

 

E’ da valutarsi positiva quella pianificazione che è 
stata rispettata seppure con qualche ritardo cosa da 
ritenersi abbastanza fisiologica.  



Laddove però le scadenze non rispettate 
risultino  tante è bene valutare se: 

 

- la pianificazione era incompleta di attività; 
- i tempi stimati erano in realtà troppo ottimistici; 
- non tutte le risorse hanno lavorano bene; 
- c’è stato altro che non ha funzionato come avrebbe 
dovuto nell’organizzazione del lavoro.  
 

Un esempio di gestione del tempo riguarda ad 
esempio l’organizzazione delle riunioni. Da studi 
compiuti la maggior parte di esse risultano, al lato 
pratico, delle perdite di tempo in quanto non 
centrano gli obiettivi per cui erano state indette.  

Il motivo principale è perché gli incontri non 
vengono sufficientemente preparati secondo i canoni 
e le regole che definiscono una riunione efficace 
ovvero la definizione dei tempi, i tempi degli 
interventi, il percorso che si intende fare e soprattutto 
l’obiettivo che si vuole raggiungere. 

Nella parte VI vedremo come è possibile 
affrontare con successo una riunione. 
 
 

Una storia di successo 
 

Tra le esperienze più belle della mia vita di coach 
ce n’è una, una storia vera, quella di un giovane di 
28 anni, figlio del proprietario di un’importante ed 
affermata azienda nel settore metalmeccanico della 
provincia di Treviso. 

 

Già ero stato, 10 anni prima, loro consulente, ma 
lui era ancora a scuola a cimentarsi, con grande 
fatica, con gli studi tecnici.  

Un giorno ricevetti una sua mail: “Signor Tonon, 
sono Franco A. desidero diventare un ottimo 



venditore e successivamente un manager eccellente. 
Mi può aiutare?”. 

Ho pensato che accettando dovevo rimettermi 
seriamente a studiare perché una tale richiesta 
prefigurava un grande obiettivo ed una risposta 
all’altezza. La missione era fortemente impegnativa.  

Gli risposi di si. 
Quando ci incontrammo, la sua attività consisteva 

nel vendere i prodotti dell’azienda di famiglia; 
operativamente seguiva il triveneto e tra la ricerca di 
un continuo miglioramento della sua trattativa, il 
pensare sempre a nuovi approcci con i clienti 
potenziali, alle promozioni e a come poter sviluppare 
il suo business si ritrovava, di fatto, a lavorare sette 
giorni su sette. Praticamente sempre.  

 

Dal momento che era sempre impegnato e 
desideravo facilitarlo con orario flessibile una 
persona così motivata lo meritava iniziammo il 
percorso formativo trovandoci tutti i sabati 
pomeriggio. 

 

Non aveva collaboratori e svolgeva il suo lavoro di 
venditore con grande umiltà, voglia di imparare e di 
mettersi in discussione. 

 

Franco cresceva professionalmente settimana 
dopo settimana. Era un vulcano di idee, di perché e 
di richieste di miglioramento. Un “osso duro” per un 
coach. Ma questo mi motivava, mi entusiasmava e 
mi faceva crescere. 

 

Il padre di Franco, era, a ragione, un uomo 
orgoglioso del suo essere imprenditore di successo, 
un successo che gli era costato molto impegno e 
sacrificio e quindi pretendeva dal figlio altrettanto 
impegno col risultato di rendergli la vita difficile. 



Sotto, sotto, a mio avviso temeva quella forza della 
natura di suo figlio e la sua paura di padre era 
probabilmente quella che con tutta quell’iperattività si 
poteva anche sbandare.  

Problema del passaggio generazionale! 
Anno dopo anno il papà di Franco dovette però 

ricredersi, in quanto il figlio acquisiva sempre più 
competenze e ciò lo incoraggiava ad affidargli 
sempre nuove ed importanti responsabilità fino a 
farlo diventare indiscusso direttore commerciale 
Italia. 

 

Oggi Franco ha oggi 33 anni. È responsabile di 
tutto il mercato Italiano, gestisce 10 venditori diretti di 
questi quattro provenienti dalla struttura esistente e 
sei nuovi selezionati ed inseriti via, via nei cinque 
anni.  

È lui che pensa e promuove le campagne 
promozionali. Oltre alla rete vendita ha costruito 
anche un efficiente l’ufficio di marketing strategico 
con cui si monitorizza la concorrenza, si controllano 
e si valorizzano tutte le attività commerciali 
dell’azienda per la parte Italiana e si fanno i budget 
commerciali che vengono studiati già da ottobre per 
essere pronti a metà dicembre. 

Tratta inoltre, in prima persona, con molti fornitori; 
partecipa ad incontri di Confindustria ed altre 
associazioni di settore. Il fatturato da lui gestito è di 
oltre 20 milioni di euro era di 9 nel 2010 e in costante 
crescita nonostante che il mercato di riferimento 
abbia perso oltre il 30% negli ultimi cinque anni. 
Ma la cosa sorprendente è che già da tempo riesce a 
dedicare a sé stesso quasi tutti i weekend; che 
occupa dedicandosi al suo sport preferito: la barca a 
vela. Ovviamente poi ci sono almeno due settimane 
di ferie all’anno! 
 



Tragga il lettore la sua conclusione .  
 

Avrei altre storie da raccontarVi. Una per tutte, 
quella, ad esempio, di una giovane, manager di 30 
anni, che lavora in una società di lavoro 
somministrato e gestisce 12 collaboratrici con un 
fatturato di 18 milioni di euro, praticamente il 14/15 % 
del fatturato di tutta l’azienda nazionale. 
 

  



-  Parte V  - 
 

 
 

L’efficienza in azienda e gestire gli 
imprevisti 
 

«Quell i  che impiegano male i l  loro tempo sono i  pr imi 
a lamentars i che passa troppo in fretta». 
(J.  La Bruyère francese del XVII  secolo) 

 

Gli imprevisti sono una delle poche 
certezze su cui possiamo fare affidamento 
nelle nostre giornate di lavoro  e non 
capisco come mai ci siano ancora tanti 
manager che si meravigliano e si lamentano 
di questo. 

Anche domani avremo sicuramente degli 
imprevisti e delle interruzioni ed essendo già 



f in d’ora sicuri che ogni nostra giornata di 
lavoro presenta sempre e comunque degli 
imprevisti, mettiamoci i l cuore in pace e 
consideriamo tali eventi delle certezze. 

 

La presenza degli imprevisti non può 
essere un alibi per rinunciare a pianificare 
i l nostro lavoro . Spesso si dice: “Pianif icare 
i l mio lavoro è impossibile perché ci sono 
troppi imprevisti”. Nulla di più falso! 

 

Se lasciamo in balia degli imprevisti la 
scelta delle att ività da svolgere, sicuramente 
anche i nostri obiett ivi saranno imprevisti. 

 

Quindi, per gestire in modo proattivo un 
imprevisto occorre tener sempre presente 
alcune cose: 

 

•  un imprevisto non è per forza urgente; 
•  un imprevisto non è per forza importante; 
•  non è impossibile pianif icare la risposta ad 

un imprevisto. 
•  Vanno affrontati solo gli imprevisti che non 

possono: 
essere ignorati : “Cosa succede se non lo 
faccio?”; 
essere delegati,  nella loro gestione, ad 
altri. La domanda da farsi per capire ciò è: 
“C’è qualcun altro che è più 
opportunamente può affrontare questo 
imprevisto?”; 
essere posticipati  in un secondo 
momento. Chiediamoci: “E’ necessario 
farlo per forza adesso?”. 
 



Nella gestione della propria giornata 
lavorativa è buona norma prevedere: 
 

- i l  60/70% del proprio tempo per le attività 
pianif icate; 

- i l  40/30% del proprio tempo per la 
gestione degli imprevisti da affrontare. 

 

Questa previsione è necessaria perché, se 
nel pianif icare i nostri impegni, occupiamo il 
100% del tempo disponibile, signif ica che al 
minimo imprevisto (che sicuramente avverrà) 
la nostra agenda diventerà di fuoco. 
 
 

Diventa padrone del tuo tempo 
 

Accettiamo di cambiare e di vincere le nostre 
paure.  

Inizialmente avremo la sensazione che tutto 
venga rallentato e di non farcela: non è così!  

Prendiamoci il tempo necessario per cominciare a 
migliorare la gestione del tempo e delle risorse 
partendo da noi stessi definendo una alla volta le 
aree di intervento, ad esempio, a partire dalla 
conduzione delle riunioni oppure dal definire come 
gestire le interruzioni o telefonate in arrivo. 
 

Qualunque sia la strategia che sentiamo più 
adatta a noi, in qualunque modo decideremo di 
gestire la nostra "agenda", ricordiamo sempre che se 
oggi sentiamo di non essere pienamente 
soddisfatti del modo in cui affrontiamo i nostri 
impegni, ciò significa che è arrivato il momento di 
riprenderci la nostra vita, di non essere più 
vittime del tempo ma di imparare a gestirlo . 



In questo modo potremo arrivare alla fine di ogni 
giornata con maggiore soddisfazione e serenità e 
non più con la sensazione di essere distrutti e/o di 
non aver mai fatto abbastanza. 
 

Alcune semplici avvertimenti 
 

1. “Il capo” designato deve fare il leader, offrire 
indicazioni precise e prendere decisioni veloci. 

2. Nei momenti difficili sono le risorse umane che 
fanno la differenza quindi non smettiamo mai di 
ricercare talenti che facciano squadra, gruppo. 

3. Comunichiamo sempre tempi e modi di come si 
procederà in presenza di un imprevisto; l’assenza 
di informazioni genera incertezza che è più 
pesante del disagio di per sé. 

4. Usiamo il sorriso. Il potere del sorriso e 
dell’essere positivi aiuta enormemente nella 
soluzione dei problemi  

  
  



Parte VI 
 

 

 

Gestire efficacemente la riunione 
 

 

Che cos’è la riunione 
 

Nell’ambito della gestione dei gruppi e più 
specificatamente dei collaboratori, la riunione 
rappresenta il principale strumento attraverso cui 
l’azienda comunica e controlla tutta la sua struttura. 
 

La riunione perciò non è una semplice forma per 
incontrarsi con le persone e con loro discutere, ma di 
volta in volta rappresenta il crogiuolo dove 
convogliano e si fondono le idee migliori del progetto 
aziendale oppure, in modo diverso, la possiamo 
considerare anche una palestra dove ci si forma e 
tutti insieme si cresce. 

 



Il manager moderno trascorre larga parte del suo 
tempo, circa l’80%, in riunione e questo perché 
essendo egli di fatto un gestore ed un venditore di 
idee necessita di una continua raccolta ed 
erogazione di informazioni, di una costante 
progettualità e controllo di tutte le forze in campo.  

Tuttavia in molti operatori del mondo 
imprenditoriale il concetto di riunione rimane 
distante da quello sopra descritto e la riunione 
viene vista e vissuta come un momento 
conviviale, ancorché come terreno di 
competizione dove far prevalere le proprie visioni 
o manifestare il proprio potere . 
 

Molti protagonisti del mondo produttivo, 
professionale, culturale, imprenditori, dirigenti, medici 
ed insegnanti ad esempio, non hanno ancora 
compreso il significato intrinseco di cosa voglia dire 
riunirsi, delle opportunità che una riunione può 
rappresentare, cosa si può cogliere ed avere 
attraverso questo straordinario strumento di lavoro e 
utilizzano invece la riunione come un palcoscenico 
per esercitare e giustificare il loro ruolo direttivo e di 
competenza.  

Il risultato è che, molto spesso, le riunioni risultano 
improvvisate, prive di un obiettivo comune dichiarato, 
dove, ai partecipanti, non sono esplicitati i vantaggi, 
per loro, che quel lavoro produrrà; dove non esiste 
un file rouge che le renda alla fine concludenti. 
Quindi riunioni monche di quelle regole vitali che 
distinguono i meeting produttivi, costruttivi ed 
entusiasmanti da quelli dove invece si è esercitato un 
mero esercizio di sterile contraddittorio che, oltre a 
rivelarsi inutile, le rende snervati e demotivanti 
perdite di tempo. E questi aspetti risultano di fatto 
dannosi al morale delle persone che vi partecipano! 



Scrivo questo perché non di rado mi è capitato di 
avere a che fare con manager, venditori, quadri che 
vivono le riunioni come il costo ineluttabile da pagare 
all’azienda e se ciò vien detto, è perché di fatto è 
vero. 
 

Perciò, come deve essere una riunione che risulti 
efficace, efficiente, motivante e non una perdita 
di tempo?  
 

Ecco di seguito alcune importanti indicazioni. 
 

I cosa prima della riunione 
 

• Definire l’obiettivo (cosa voglio ottenere). 
• Rendere l’obiettivo il più chiaro possibile a noi 

stessi (capire esattamente cosa vogliamo 
ottenere). 

• Definire l’out-line dell’argomento/i trattati (il filo 
conduttore). La strada che intendiamo percorrere 
nel corso della riunione. 

• Decidere e chiedersi prioritariamente, quale 
messaggio deve rimanere ai partecipanti. 

• Sapere come supportare le nostre tesi (definire i 
fatti oggettivi, dimostrabili, distinti dalle nostre 
opinioni). 

• Porci la domanda: abbiamo previsto eventuali 
imprevisti? Le argomentazioni sono pronte e 
precise? 

• Pensare a chi interverrà per tarare il nostro 
intervento ai suoi meccanismi individuali di 
comunicazione. 

• Definire il profitto della riunione, ovvero i vantaggi 
per i partecipanti e per noi. 

• Definire le regole a cui i partecipanti devono 
attenersi nel corso della riunione (cell. spenti e 



non sul tavolo, chiedere la parola alzando la 
mano, non sovrapporsi agli atri, ecc.) 

 

Cosa dobbiamo fare all’inizio della riunione 
 

1) Arrivare alla riunione prima di tutti al fine di 
controllare che tutto sia in ordine e che gli 
strumenti che intendiamo usare siano 
opportunamente predisposti e funzionanti. 

2) Accogliere i partecipanti con entusiasmo e 
positività ovviamente sconsiglio l’essere eccessivi. 

3) Iniziare all’orario stabilito. Chiudere la porta della 
stanza, guadagnare il proprio posto al tavolo, 
ottenere il silenzio rimanendo in silenzio davanti al 
gruppo fino a che tutti smettono di parlare. 

4) Scaldare l’ambiente con un saluto e dettare le 
regole a cui ognuno deve attenersi nel corso della 
riunione 

 

Svolgimento della riunione  
 
 

1) Introdurre e argomentare il primo punto dell’o.d.g. 
2) Esaurito l’argomento riformulare quanto è stato 

detto e le conclusioni a cui si è giunti in modo che 
sia chiaro a tutti il risultato ottenuto. 

3) Passare poi al 2°, 3° ecc. (argomento) applicand o 
le stesse regole. 

4) Chiusura della riunione. Feed back, chiosando 
quanto deciso, stigmatizzando il messaggio di 
fondo.  
Il riepilogo avverrà in modo sintetico, sarà 
concreto e conterrà sempre e comunque un invito 
all’azione concreta e spiegando come 
eserciteremo il controllo affinché tutto vada per il 
meglio ed eventuali errori si possano 
sollecitamente correggere.  

 
 



Caratteristiche di chi indice la riunione 
 
 

Condurre una riunione è un fatto che non 
necessita doti di particolare predisposizione; ciò che 
conta è invece, come peraltro in ogni situazione, una 
accanita preparazione.  

Chi conduce una riunione sarà quindi una persona 
preparata che conosce molto bene l’argomento e lo 
vive con passione.  

E’ interessato ai partecipanti e lo dimostra 
vestendo in modo consono e non trasandato, 
sapendoli ascoltare, mettendoli a proprio agio, 
sapendo cogliere le loro esigenze ancorché 
giustificate e coerenti con l’interesse del gruppo e, 
rispettando il loro tempo; si attiene al programma in 
modo puntuale.  
Il suo modo di esprimersi è semplice ed adeguato 
alle persone che gli stanno davanti; ha capacità di 
sintesi ed è soprattutto bravo nel creare immagini 
comuni che sappiano rendere concreto il messaggio 
a tutti. Una buona immagine è più efficace di 1000 
parole! 

 

È una persona di polso che non cede ai ricatti 
psicologici del gruppo e sa far rispettare, con ferma 
cortesia, le regole del gioco senza cedere alle 
emotività o farsi prendere la mano da interventi o da 
personalità esuberanti. 

 

Il conduttore aiuta le persone nell’apprendimento 
e a superare le situazioni d’impasse e precarie. 
Stimola nell’individuo la sua creatività e fa emergere 
le energie che egli ha dentro sé, favorendo in 
ognuno una migliore conoscenza di sé stesso. 

 

Chi gestisce una riunione è una persona 
consapevole che il suo punto di vista è sempre 



un’espressione soggettiva e come tale gli altri la 
possono condividere oppure invalidare. Ecco quindi 
che egli non giudica, ma cerca di comprendere e 
monitorare ciò che accade per produrre comunque 
un cambiamento positivo. 

 

La flessibilità è una caratteristica essenziale per 
un conduttore di riunioni ed è usata per adattarsi in 
modo veloce ai processi evolutivi del gruppo. 
 
 

Sintesi delle caratteristiche di chi gestisce la 
riunione  
 

- Ha entusiasmo. 
- Ha l’atteggiamento mentale di chi non deve 

insegnare qualcosa a qualcuno, ma vuole 
/desidera portare arricchimento agli altri. 

- Conosce l’argomento/i e lo/li vive con passione. 
- Si accerta di essere ben preparato. 
- E’ interessato ai suoi ascoltatori: li ascolta, 

rispetta il loro tempo e le loro esigenze.  
- E’ garbato e fermo nel rispetto delle regole e del 

gruppo. 
 
 

Ceck-up preventivo di controllo 
 

1. Qual è esattamente l’argomento e lo scopo del 
nostro intervento?   

2. Perché parleremo a queste persone?   
3. Abbiamo evidenziato i punti principali della 

riunione? 
4. Abbiamo ordinato gli appunti secondo l’ordine 

con cui abbiamo deciso che la riunione si svolga?   
5. Che cosa ci guadagneranno (vantaggi) i 

partecipanti da questa riunione? 
6. Quali saranno le probabili domande di chi 

interverrà? 



7. Varrà la pena di fornire riposta a queste possibili 
domande (a tutte, ad alcune, a nessuna)? 
Perché? 

 
 

Il tempo è una risorsa preziosa che non può 
essere riutilizzata!  

Proprio perché preziosa costa molto e può essere 
agevolmente preservata solo con un po’ di 
attenzione e soprattutto modificando alcune delle 
nostre cattive abitudini. 
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