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É tempo di gestire il tuo tempo 
Una delle skill più importanti nel 21° secolo è l’abilità di autogestirci, cioè di essere responsabili delle proprie 

azioni. È una caratteristica essenziale conoscere gli obbiettivi e le scadenze ma da sola non basta bisogna 

sapere come raggiungerli e farlo in tempo.  

Il tempo, però, è una risorsa limitata e quindi è importante non sprecarlo in attività inutili; ma bisogna stare 

attenti, perché da un lato vogliamo essere iper produttivi ma dall’altro dobbiamo evitare di andare in burn-

out. 

Vediamo alcune tecniche valide per per gestire al meglio il tuo tempo ed essere più produttivi e felici.  

Alcuni Miti sul Time Management 
Prima di partire con le cose da implementare partiamo con cosa smettere di fare, ci sono alcuni 

comportamenti che ci fanno perdere tempo, distrarre ed in fine stressare, questi comportamenti sono 

chiamati Time Killer perché vanno ad uccidere la tua vita togliendoti il tempo a disposizione; mentre leggi 

questo manuale identificali e cerca di eliminarli alla velocità della luce. Vediamoli! 

✓ Multitasking  

Viviamo in un mondo veloce, e per un tempo il multitasking era 

visto come una super skill, sembrava una buona idea fare mille 

cose allo stesso tempo: Magiare mentre si lavora, parlare al 

telefono mentre si scrive una mail (a proposito quante volte vi 

siete ritrovati a scrivere quello che dicevate al telefono?), leggere 

un documento mentre si era ad una presentazione, etc. 

Si è sempre pensato che così si risparmiava del tempo, la realtà 

però è un’altra; è provato che il multitasking ha una grande 

influenza nella nostra produttività, riducendo l’abilità a 

concentrarci ed aumentando il nostro stress. Evita il multitasking, 

e se non credi alle cose che ti abbiamo detto fai questo semplice 

esercizio ed accorgitene da sola/solo. (leggilo tutto prima di 

iniziare) 

 

Fai tre colonne dove in una scriverai i numeri arabi da 1 – 10, nell’altra quelli romani da I – X, e nell’ultima le 
lettere dell’alfabeto da A – L. Ma non farlo in colonna prima scrivi 1 poi I poi A, vai alla riga sotto e scrivi 2 poi 
II ed in fine B, e vai avanti così. Ora fai questo esercizio il più veloce che riesci e cronometrati col il telefono. 

Adesso, una volta concluso l’esercizio precedente, segnati il tempo e ripeti l’esercizio ma facendolo a colonne, 
mi spiego scrivi prima i numeri da 1 a 10 (1, 2, … 9, 10) poi i numeri Romani sempre in colonna (I, II, … IX, X) e 
poi le lettere da A ad L    

Qual è il risultato? E sei sorpreso? Durante il primo esercizio hai usato il multitasking durante il secondo no, il 
tempo che si perde durante il multitasking è fino al 40% con 3 attività in parallelo e il 200% con 5. 1 

 

                                                           
1 Jeff Sutherland “Scrum. The art of doing twice the work in half the time” 
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✓ Sovra pianificare  

Pianificare troppo è controproducente, avere obbiettivi irraggiungibili è semplicemente demotivante e 

stressante e a breve ti porterà a lavorare male. Se la tua agenda è troppo piena alla fine farai meno del tuo 

potenziale e finirai per sentirti insoddisfatto. Pianifica solo ciò che riesci effettivamente a fare in caso 

contrario si perde il senso della cosa. 

✓ Avere ogni minuto occupato 

Avere una buona pianificazione non significa prevedere ogni istante della giornata, la vita non può essere 

predetta e bisogna avere un calendario flessibile ed avere il tempo giusto per il divertimento ed il relax. Se 

pianifichi ogni istante finirai col sentirti controllato e sovraccarico; ricorda la felicità porta alla produttività ed 

avere un calendario troppo pieno e rigido ti allontana dalla felicità. 

 

Gestione del Tempo Regole e Tools 
Adesso sì, ora che abbiamo capito cosa non è il time management e quanto importante sia la gestione del 

proprio tempo per gestire la propria per gestire la propria persona possiamo parlare di tools e regolette per 

implementare una gestione del tempo efficace. Gestire il proprio tempo in maniera efficace è una questione 

di abitudini, si può tranquillamente acquisire ed i risultati sono tangibili ma non è a gratis, ci vuole tanto 

lavoro e sudore. Leggi i nostri consigli ed inizia ad applicarne almeno uno per due o tre mesi in continuità e 

vedrai. 

Regola 1 – Pianifica la sera prima e registra le cose che hai ottenuto a fine giornata. 
Molte persone dicono che non hanno tempo per pianificare ma è solo pigrizia, sarebbe come dire faccio 30km 

a piedi perché non avevo tempo di gonfiare le ruote della bici. Quindi non cadere in questa trappola  

Crea una rutina e pianifica il giorno avvenire, scrivi a mano, su Excel o sul cellulare, usa una delle app 

presentate qui sotto ma struttura la tua giornata con routine produttive nella maniera che più ti si addice.   

Di seguito ti suggeriamo delle semplice app che funzionano molto bene, ricorda che l’importante è il principio 

non l’app in sé (noi non sponsorizziamo queste app): 

✓ Google Keep https://www.google.com/keep/   

Usa quest’app per scrivere note e ricordatori sulle cose da fare ti permette di usare foto e di 

condividere le tue note, molto utile per le to-do list. 

 

✓ Kanban Flow https://kanbanflow.com  

Questa è una web-app che è basata sul sistema giapponese kamban, 

utilizzato dalle imprese per la gestione delle proprie attività e tu lo puoi 

usare benissimo per la gestione delle tue attività. 

Per utilizzarlo al meglio dovresti mettere le attività per la prossima 

settimana (o un’altra tempistica più consona) nella tabella to do, poi 

passarne una alla volta nella doing ed una volta completate ella done. 

Grazie a quest’app strutturerai le tue attività ed eviterai il multi tasking 

https://www.google.com/keep/
https://kanbanflow.com/
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Regola 2 – Fai una cosa per volta 
Come avrai notato dal gioco dei numeri e lettere, il multitasking è il nemico N°1 della produttività, il suo 

rimedio e l’eroe della nostra storia è il mono popolare ma più efficiente Single-Tasking (monotasking), questa 

tecnica impone di fare una sola cosa alla volta, fatta bene, fin quando non è terminata. Ciò significa 

concentrarsi su una sola cosa alla volta per il tempo necessario e farla fino in fondo (per quello ogni attività 

dovrebbe essere completabile in meno di 4 ore); all’inizio il tuo cervello ti porterà al multitasking, ma si 

resiliente e piano piano vedrai i risultati. 

Il metodo che consigliamo è la tecnica pomodoro (creata da uno studente italiano). 

1. Decidi l’attività da fare e dagli un valore in 

pomodori (ogni pomodoro vale 25 min.); 

2. Setta il timer a 25 minuti → 1 pomodoro; 

3. Lavora per i 25 minuti senza fare altro; 

4. Alla fine del pomodoro prenditi una pausa di 5 

min. 

5. Alla fine di 4 pomodori fai un break di 25 min. 

 

Regola 3 – Elimina le distrazioni  
È chiaro che le distrazioni abbassano di molto il livello di produttività; emails, social media, chiamate, colleghi 

sono una distrazione continua che ti posta a domandarti spesso, ma cosa ho concluso oggi? 

Prima di tutto dobbiamo capire che quelle sono effettive distrazioni, ed in fondo le usiamo come scuse per 

procrastinare. Controlliamo la mail di continuo, facciamo il caffè in mezzo a una sessione di lavoro, 

disturbiamo e ci facciamo disturbare dai colleghi. 

Purtroppo non c’è una soluzione magica, ci vuole solo persistenza, buona volontà e la consapevolezza che 

controllare la mail 2 volte al giorno è molto più che sufficiente. 

In ogni caso ti vogliamo suggerire un paio di app che ti aiuteranno in questa missione 

✓ Tide –  quest’app è gratuita su Android ed IOS, di base è una applicazione pomodoro che 

ti aiuta a concentrarti tramite suoni che ti portano in uno stato meditativo/produttivo.  

 

✓ Forest https://www.forestapp.cc/ 

È un app giochino che mentre sei 

concentrato a lavorare per un certo 

tempo fa crescere un bel alberello, 

ma se prendi il telefono prima del 

tempo farai appassire l’albero 

immediatamente. Quest’app va a far 

leva nel nostro senso di sfida. 

 

 

 

Tutte questa app e regole sono utili, ma non partire con tutto, cerca di capire quali aspetti vuoi migliorare ed 

implementa un’azione per volta. 

 

https://www.forestapp.cc/
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Come avrai notato la mancanza di tempo è dovuta principalmente alla disorganizzazione, ma non è mail 

troppo tardi per cambiare, la vita si tratta di miglioramenti continui. Panifica la sera prima, non fare 

multitasking, non lasciarti distrarre, usa le app come delle armi a tuo favore e registra i tuoi successi per 

motivarti a fare sempre meglio 

Scegli le tecniche che più ti si addicono, prova approcci differenti, cambi piccoli ma convinti, in fine condividi 

questa cultura con i tuoi colleghi e amici per rendere il mondo un posto migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per avere altro materiale e contenuti 

esclusivi non dimenticarti di seguirci sui 

nostri social media: 

E se vuoi una mano ad implementare 

queste metodologie ed iniziare un 

viaggio verso il successo contattaci, non 

te ne pentirai. 

 

Contacts consultancy@human-think.com  

+39 328 0889833 [ITA, ENG, ESP] 

+48 729 667 731 [POL, ENG, UKR, RUS] 

www.human-think.com  

ITA | POL 

mailto:consultancy@human-think.com
http://www.human-think.com/
https://www.instagram.com/human_think_it/
https://www.instagram.com/human_think_pl/
https://www.facebook.com/Human-Think-Italia-292823588081770/
https://www.facebook.com/Human-Think-PL-2384994461731020/

	É tempo di gestire il tuo tempo
	Alcuni Miti sul Time Management

	Gestione del Tempo Regole e Tools
	Regola 1 – Pianifica la sera prima e registra le cose che hai ottenuto a fine giornata.
	Regola 2 – Fai una cosa per volta
	Regola 3 – Elimina le distrazioni


