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La consapevolezza di ciò che siamo e vogliamo è
fondamentale per il nostro successo, personale e
lavorativo. 

Dedicare del tempo per osservare quello che è
stato durante l'anno che sta per concludersi è
una sana abitudine mentale, che ci permette di
arrivare all'anno nuovo molto più centrati e
motivati.

Prima di intraprendere una nuova strada è giusto
osservare il percorso che ci ha portato fino a lì,
quindi voltati indietro senza paura né giudizio,
armati solo di carta, penna e tranquillità.

Scrivere aiuta a concentrarci e a far uscire cose
che non diremmo a voce alta. Rileggere non fa
altro che aumentare quella consapevolezza che
abbiamo visto essere un ingrediente molto
importante. 

Inizia scrivendo quali sono le azioni più
importanti che hai compiuto quest'anno, fallo
senza pensarci troppo, lascia andare i ricordi e
mettili su carta.

Come e perchè fare un
bilancio di fine anno

 



Rispondi a queste domande, scrivi le risposte.

1. Quali obiettivi avevi ad inizio 2020?

2. Quanti e quali obiettivi hai raggiunto?

3. Perché hai raggiunto alcuni obiettivi ed altri
ancora no?

4. Come ti senti rispetto agli obiettivi che hai
raggiunto? Provi soddisfazione, gratificazione o
altre sensazioni?

5. Gli obiettivi che hai raggiunto hanno portato
dei cambiamenti nella tua vita? Quali?

Domande per te
 



 
Vai più a fondo

 
1- Come mai alcuni obiettivi non sono stati
raggiunti? Cosa ti ha impedito di realizzarli?

2 - Secondo te i tempi che avevi stabilito erano
realistici?

3 - Come ti senti rispetto agli obiettivi non
raggiunti? Sono ancora tuoi obiettivi? 

4 - Gli obiettivi che avevi stabilito ti erano stati
imposti da qualcuno o qualcosa?

5 - C'è qualche progetto o desiderio che hai
lasciato per strada? quale e perchè?

Perché queste domande? Per farti avere coscienza
di quello che volevi, che vuoi oppure non vuoi più.

Può darsi che tu abbia impiegato tempo in un
progetto che non ti stimola e che quindi potrebbe
non dare risultati. Non tutti i progetti devono per

forza essere portati nel 2021.



Il mindset con cui affrontiamo i nostri progetti è
molto importante! La buona notizia è che il
giusto mindset si può acquisire. 

Prima però devi chiederti una cosa:

ho qualche abitudine che mi allontana
dai miei obiettivi? 

Esiste un'abitudine che, se la facessi
mia, mi aiuterebbe a ottenere i risultati
che desidero?

 

Trova il tuo metodo
 



Le parole sono importanti. E magiche.

Scegli una parola che ti accompagni per il 2021,
una parola che ti trasmetta le sensazioni e le
energie di cui hai bisogno per trovare sempre la
forza per agire, progredire, riflettere,
creare...qualsiasi cosa tu senti sia giusta per
raggiungere i tuoi obiettivi.

E poi scrivila sulla tua agenda, posizionala sulla
tua scrivania o in qualunque luogo possa aiutarti.

 

Trova la tua parola
 



Ora che hai completato questo workbook
dovresti avere unq uadro più chiaro di
quello che è stato e di quello che sarà.

Quello che è stato è andato, non
giudicarlo, lascialo andare.

Quello che sarà è nelle tue mani,
ricordati sempre delle azioni che hanno
significato un beneficio per te e di quello
che in ìvece ti hanno rallentato.

Quali dovrai portare cone te nel 2021?
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