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STRUMENTI ED ESERCIZI PER 
CENTRARE GLI OBIETTIVI 

 Management 

 

"Se vuoi essere felice, stabilisci degli obiettivi che governino i tuoi pensieri, 

liberino la tua energia, ed ispirino le tue speranze" (Andrew Carnegie) 

 
Il primo passo per raggiungere i risultati, sia nella sfera personale che nella sfera professionale, è 

chiarire i propri obiettivi.  
 

Come prendiamo le nostre decisioni in merito? 

Che cosa rappresenta veramente la “bussola” per le nostre decisioni?  
 

Ogni decisione, dalla più piccola a quella che può determinare la nostra vita privata o lavorativa, 

è influenzata profondamente dai nostri valori.  Sapere però ciò che per noi è fondamentale non è 

sufficiente se non abbiamo ben chiaro “dove” vogliamo andare. 
 

Pianificare gli obiettivi è una attività spesso poco considerata eppure il raggiungimento dei nostri 

obiettivi non è mai frutto di scelte casuali ma il risultato di un preciso piano e della sua attuazione. 

Il nostro cervello ha infatti bisogno, per attivare le nostre miglior risorse interiori, di rappresentare gli 

obiettivi in modo preciso e ben formato.  

 

FINALITÀ: 

 Apprendere metodi e modelli per sviluppare capacità di pianificare e agire per il 

raggiungimento degli obiettivi decisi. 

 

ARGOMENTI: 

 Cos’è la PNL e come ci può aiutare a sviluppare le competenze necessarie al raggiungimento 

dei nostri obiettivi; 

 Cos’è il pensiero sistemico e come può aiutarci ad andare oltre l’ovvio; 

 Coaching ed Intelligenza emotiva. 

 

MODALITÀ: 

 Didattica interattiva e lavoro di gruppo. 

 

MATERIALI: 

 Schede operative, carte per un coaching creativo, Modelli di sviluppo degli obiettivi, test di 

autoanalisi, esercitazioni e bibliografia. 

 

DESTINATARI: 

 Imprenditori, Dirigenti, Quadri, Professionisti, Venditori, Operatori del front-line e Dipendenti che 

vogliono migliorare il proprio stile di gestione dei rapporti professionali e personali 

nell’organizzazione dell’impresa. 

 


