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Introduzione
L’Università di Rochester (USA), insieme al gruppo di ricerca fondato da Richard Ryan e
Edward Deci e guidato dalla dottoressa Shannon Robertson Hoefen ha creato una
disciplina accademica che studia l’autodeterminazione al successo.

Un chiaro esempio di come il raggiungimento del successo (inteso come
raggiungimento dei proprio obiettivi) sia una miscela di elementi che vanno al di là del
talento, della passione e della conoscenza tecnica.

A tutto ciò, ovviamente indispensabile, vanno aggiunti elementi come la tenacia, la
grinta, la resilienza, la forza di volontà. Altrimenti si resterà dei geni incompresi, delle
persone piene di talento, ma senza meta.

Vediamo insieme quali sono questi elementi «nascosti», allora.
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Fissare obiettivi
Abbiamo detto più volte, nella scuola, che fissare obiettivi è il punto di partenza per
poi avere successo. Bisogna fissare obiettivi S.M.A.R.T. ed è necessario fissare sia
obiettivi di percorso che sotto-obiettivi.

Voglio arrivare lì giù, ok, ma come ci arrivo? Quali sono i passi da compiere e i vari
sotto-obiettivi da raggiungere, per arrivare sin lì?

Le persone di successo si pongono obiettivi quotidiani. Uno, forse due al giorno, ma
raggiungibili e fondamentali.

Questo è un primo importante elemento, per avere successo.
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Piano di lavoro
Abbiamo visto quanto sia importante avere un piano di lavoro che sia ben strutturato e
coerente nei suoi valori, princìpi e obiettivi.

Il piano di lavoro va creato da subito, non iniziare a lavorare, pubblicare ed esporti, se
prima non sai dove andare, non hai centrato i tuoi valori e la tua identità pubblica.

Gli strateghi prima studiano il campo e poi scendono in battaglia. Fai la stessa cosa.

Le persone di successo, compresi gli artisti di successo, sanno bene cosa vogliono e
come ottenerlo. Copia dai grandi, studia le loro strategie e le loro mosse, poi creane di
tue e fonda il tuo piano.
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Agisci!
Ok pianificare, ma non fermarti lì!

Nulla si risolve stando seduti su un divano, o su una sedia a pensare e a pianificare
tutta la vita. Arriva il momento in cui devi buttarti, agire, rischiare.

Quando senti che il piano è pronto, magari non al 100%, ma pronto per essere attuato,
allora mettiti al lavoro. Guarda fuori dalla finestra, esci, incontra il mondo, vivi la tua
vita e corri i tuoi sani rischi di business.

Se sai come muoverti, il lavoro e la vita diverranno un grande parco giochi in cui
divertirti facendo ciò che ami e guadagnando soldi con la tua passione.
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Creare alleanze
Nessuno è solo al mondo e ogni progetto va inteso come un insieme di proprie forze e
di sostegni, alleanze. Le persone di successo questo lo sanno, ed è per questo motivo
che creano reti di contatti in grado di dar vita a relazioni «win-win», dove gli interessi
di ciascuno vengono soddisfatti.

Ma prima di tutto è necessario creare relazioni umane, che vadano al di là degli
interessi reciproci, relazioni fondate sulla stima e la fiducia. Poi si passa ai fatti: cosa
posso dare a te e cosa tu puoi dare a me?

Non pensare sempre e solo in termini di soldi, pensa anche in termini di servizi,
prodotti, supporto. Sii socievole, comunica bene e sii ottimista, gli altri avranno voglia
di stare con te e aiutarti.

Per quanto riguarda le comunicazioni: email e messaggi vanno bene, ma a volte è
necessario telefonare o vedersi di persona. Non rinunciare a questo.
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Motivazione
Quando abbiamo studiato gli obiettivi, abbiamo visto che un elemento essenziale è la
loro rilevanza. Quanto conta quell’obiettivo, per te?

Ecco, questo dovrebbe già darti la motivazione e la grinta giuste per rimboccarti le
maniche, metterti a scrivere e realizzare i tuoi progetti.

Ma alle volte può sembrare difficile. Forse perché stai puntando a una motivazione
estrinseca, ovvero legata all’ottenimento di qualcosa di esterno, come soldi, potere,
notorietà, ammirazione.

Per mantenere sempre alta la motivazione, anche quando le cose non vanno proprio
bene, punta a una motivazione intrinseca, ovvero legata a qualcosa che è dentro di te,
come il piacere di scrivere, la voglia di vedere il risultato finale, alimentare la passione,
scoprire qualcosa di nuovo.

In questo modo, la motivazione non calerà mai.
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Resilienza
La resilienza è la capacità di rialzarsi dopo una caduta, di andare avanti anche quando
vorremmo fermarci, di avere grinta quando ci sentiamo giù.

Capita a tutti di avere momenti «no», nel lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni.
Capita di sbagliare, di commettere errori importanti, di vedere troppi ostacoli sulla
propria strada.

Ecco, in questi casi serve sviluppare resilienza. Impara a vedere in un errore un
insegnamento, in un ostacolo una sfida. In questo modo la motivazione intrinseca
resterà viva e riuscirai ad andare avanti nonostante la «caduta».

Se pensi che tutto andrà sempre liscio, ti stai illudendo. Tutti i grandi successi editoriali,
artistici e imprenditoriali sono costellati di errori, delusioni e ostacoli.
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La buona salute
Sembra strano, come argomento, vero? Eppure è fondamentale, ma pochi ci pensano.
Ed ecco perché molti falliscono.

Mangiare sano, evitare vizi continui, fare attività fisica, dormire bene e almeno 7 ore a
notte, meditare… sono tutte scelte che migliorano la nostra salute, ci fanno sentire
meglio, pieni di energie, e aumentano le nostre capacità mentali, compresa la
creatività.

Presta attenzione a questo punto, non ignorarlo mai. Oltreché per vivere meglio, ti sarà
utile anche per lavorare meglio e avere successo.

Se vuoi approfondire queste tematiche, parlane con il tuo coach nella scuola, ma puoi
anche visitare il mio sito di mental coaching e benessere, con tanti articoli gratuiti e
utili: Sereni & Felici.
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Gestisci la tua giornata
Un risorsa limitata che spesso ci manca è il tempo. Sento tante persone dire «non ho
tempo, non posso». Spesso è solo una scusa, altre volte è l’incapacità di gestire bene
minuti e ore.

Crea una griglia di 24 celle. Ogni cella rappresenta un’ora della giornata. Inizia a
scrivere, in ognuna, ciò che va fatto. Ci sono ore di riposo, ore di attività fisica, ore per
cibarsi, ore per meditare, ore per lavorare. Alle volte è necessario suddividere le caselle
in più parti, anche fino a 4. E ogni quarto d’ora fare qualcosa. Ecco, così avrai più chiara
la suddivisione della giornata e saprai dove intervenire per ottenere più tempo, se
senti che ti manca.

Ottimizza i tempi, alle volte puoi fare più cose insieme, come la spesa e una
passeggiata con i figli, oppure un bagno caldo e l’ideazione di un nuovo lavoro. Cosa è
importante, per te, in quel momento, o in quel giorno? Non rinunciarci!

Armati di disciplina e riuscirai.
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Costanza, rischi e pazienza
Il tutto e subito non esiste e senza rischi non si va da nessuna parte. Queste sono due
regole che governano il nostro mondo.

Se sei nella nostra scuola è perché sai che serve studiare, pianificare e lavorare sodo.
Sai che nulla si ottiene senza sforzi e senza sacrifici. È già un ottimo punto di partenza.
Ma verrà il momento in cui vorrai vedere risultati e dirai: «adesso basta, ci ho messo
talmente tanto sforzo che ora voglio risultati!».

In quel momento arriverà la rabbia, avrai voglia di mollare, potresti deprimerti. Non
farlo, se i risultati non arrivano è perché qualcosa va rimodulato, o perché non è ancora
il momento giusto. Ci sono grandi talenti che hanno impiegato anche 10 anni, per
avere successo.

Il mondo di oggi ci porta a credere nel tutto e subito. È una menzogna, non esiste! E se
vuoi avere risultati, devi esporti, rischiare di prendere uova in faccia e critiche. Ma è
necessario, credi sempre in te, nel tuo valore e nei tuoi valori.
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Le trappole mentali
Tutti siamo vittime di trappole mentali, ogni santo giorno. Ci diciamo che siamo troppo
vecchi per iniziare un nuovo progetto o avere successo, che vanno avanti solo i
raccomandati, che siamo sfortunati o nati nel posto/momento sbagliato e così via.

E spesso mettiamo su un business solo per cercare i soldi. Anche questa è una trappola
mentale perché, se pensiamo ai soldi, non pensiamo a fornire reale valore con i nostri
servizi e prodotti. E falliamo miseramente.

Se pensiamo che non possiamo riuscire… non riusciremo. In psicologia viene chiamata
«profezia che si autoavvera»: pensiamo in un determinato modo e agiamo di
conseguenza, così ciò che pensiamo poi si realizza attraverso i nostri comportamenti.

Devi mantenere la lucidità mentale, non lasciarti trasportare dalle emozioni, in questi
casi. Razionalizza e chiediti quanto di vero ci sia oggettivamente in ciò che pensi e dici
su di te. Vedrai che sono tutto fandonie.
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Curiosità
Armati di curiosità, verso di te, verso il mondo, verso gli altri, verso ogni cosa. torna a
essere il bambino che guadava il mondo pieno di meraviglia, perché non ne sapeva
ancora nulla.

Guardati intorno con occhi sempre nuovi. Non immagini quanto stupore vivrai nel
guardare le stesse cose di tutti i giorni ma con occhi nuovi, con curiosità. Scoprirai dei
mondi nascosti all’interno del mondo che conosci (o pensi di conoscere) così bene.

E armati anche del potere del «se fosse…». Quando vedi o ascolti qualcosa, quando fai
esperienza di qualche evento, chiediti «e se invece…». Questo permetterà alla tua
mente di creare mondi alternativi, di stimolare la creatività e di trovare soluzioni a
problemi che sembravano irrisolvibili.

Ricorda: la maggior parte dei limiti che percepiamo si trova nella nostra testa.
Altrimenti persone venute dal nulla non avrebbero mai potuto cambiare il mondo e
realizzare i loro sogni. Loro guardano oltre le apparenza con un «e se invece…».
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