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I N T R O D U Z I O N E 
M E T O D O L O G I C A

COME UTILIZZARE QUESTA AGENDA 

«Tenacia e cogliere l’attimo. 

In ciò risiede l’abilità.»

Il Saggio

HOMO FABER: DIMENSIONE PERSONALE 

E PROFESSIONALE IN UN UNICUM 

DIFFICILMENTE SCINDIBILE 

Nel panorama attuale, sempre più fl uido e in costante cambiamen-
to, al professionista e al manager sono richieste abilità e capaci-
tà che oltrepassano le competenze specifi che, le cosiddette hard 
skills. Ma è altrettanto vero che è diffi  cile, se non impossibile, otte-
nere miglioramenti e un’evoluzione nel lavoro e nella professione 
se non si coltiva adeguatamente la dimensione personale. Oggi gli 
esperti sono concordi nel ritenere che diffi  cilmente sarà possibile 
apportare un contributo valoriale elevato nel mondo professionale 
o aziendale se non cresce la persona. Ne deriva che sempre più 
la dimensione personale si coniuga con quella professionale e vi-
ceversa. È per tale presupposto che l’agenda non vuole scindere 
questi due aspetti, ma vederli in un unicum fi nalizzato a emancipare 
costantemente la qualità della vita e della professione.

Questo strumento intende essere innovativo in quanto da un lato 
mira a far sì che la persona monitori sistematicamente e accresca 
le componenti essenziali – crescita culturale, alimentazione sana, 
idratazione, esercizio fi sico costante e igiene del sonno - che oggi 
gli scienziati ritengono concordemente basilari per una buona salute 
psico-fi sica e, soprattutto, per mantenere il cervello sempre sano e 
aumentare la plasticità neuronale, e dall’altro persegua e realizzi gli 
obiettivi che si prefi gge. Come si vedrà ampiamente nel prosieguo, 
ragionare per obiettivi e non, invece, utilizzare squisitamente il para-
metro “tempo”, permette una resa migliore anche nel lavoro acqui-
sendo una visione di medio-lungo periodo che è indispensabile nella 
realtà odierna.
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L’agenda vuole supportare il miglioramento costante e continuo 
nella dimensione personale e professionale e a questo scopo un 
aspetto fondamentale, spesso sottovalutato, risiede nell’”analisi 
dell’effi  cienza” che è bene eff ettuare al termine delle settimane e 
dell’anno per individuare gli obiettivi raggiunti e quelli mancati. Tale 
valutazione, infatti, deve costituire uno stimolo all’approccio pon-
derato alle attività future.

Con riguardo alle due dimensioni, si è pensato di inserire alcuni box 
che intendono costituire minimi spunti di rifl essione: alcuni concer-
nono maggiormente la persona nello specifi co considerata, altri la 
professione o l’azienda in un’ottica rivolta all’innovazione e alle te-
matiche emergenti. Le citazioni presenti, molte di personaggi celebri, 
desiderano rappresentare un’opportunità per il fruitore per pensare a 
particolari aspetti o cogliere qualche idea suggestiva.

AGILITÀ MENTALE E PLASTICITÀ NEURONALE: 

COME MANTENERLE E INCREMENTARLE

Per ogni individuo, e ancor più per coloro che ogni giorno sono 
sottoposti a forti carichi di lavoro, stress e necessità di assumere ra-
pidamente decisioni importanti, è fondamentale mantenere l’agilità 
mentale, prevenire il declino cognitivo, e incrementare la plasticità 
neuronale.

Infatti «le connessioni del sistema nervoso possono essere modifi ca-
te dall’esperienza, sia in termini funzionali (variazione delle quantità di 
neurotrasmettitore rilasciato), sia in termini di struttura (espansione o 
retrazione delle connessioni). Tali processi sono noti come fenome-
ni di plasticità neurale e rappresentano una proprietà caratteristica, 
ma non esclusiva, della corteccia cerebrale»1. Tuttavia, «la plasticità 
è una caratteristica peculiare del sistema nervoso in sviluppo; con il 
passaggio all’età adulta si verifi ca una notevole riduzione delle po-
tenzialità plastiche dei circuiti nervosi, anche se una serie di studi ha 
evidenziato che un’adeguata stimolazione ambientale è in grado di 
indurre fenomeni di plasticità anche nel cervello adulto»2.

La comunità scientifi ca3 è concorde nel ritenere che alcuni fattori 
siano fondamentali per mantenere il benessere fi sico e mentale, in-
crementare la plasticità neuronale e prevenire il degrado cognitivo. 
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Questi sono:

• la crescita culturale
Leggere, frequentare corsi, recarsi a convegni sono occupazioni 
che aiutano l’attività cerebrale. In particolare è stato dimostrato 
che «le attività cognitive stimolano la neuroplasticità e aumenta-
no il numero di connessioni sinaptiche, garantendo una maggior 
scorta cerebrale per far fronte a un degrado neurologico. Per fare 
un parallelo con lo sport, è come avere una panchina più nutrita a 
cui attingere: in caso di infortuni potete proseguire la partita senza 
ritrovarvi in inferiorità numerica»4.
All’apprendimento in generale e alla lettura (e anche alle strategie 
di lettura veloce) sono dedicati alcuni box nelle pagine successive. 
È necessario sempre ricordare come principio base che l’esercizio 
cognitivo in grado di costituire riserve cerebrali presuppone una 
stimolazione mentale che contenga questi tre elementi: impegno, 
varietà e novità. Perciò è sempre bene allenare abilità diverse, con 
livelli crescenti di diffi  coltà e apprendere sovente saperi prima non 
conosciuti (alcuni esempi: seguire un corso su argomenti poco 
noti, apprendere una nuova lingua, imparare a suonare uno stru-
mento musicale, visitare mostre e musei con regolarità).

• l’alimentazione sana
Sulla necessità di adottare un’alimentazione sana, varia e bilancia-
ta che prevenga l’insorgenza di patologie anche gravi come quelle 
cardiovascolari, si è scritto molto e oggi il cittadino è ampiamente 
informato sulla necessità di adottare uno stile di vita salutare. Ri-
mandiamo, perciò, ad alcuni box delle pagine successive per co-
loro che volessero qualche sintetica rifl essione.

• l’idratazione
Fattore importante ma spesso sottovalutato è l’idratazione. Il ses-
santa per cento dell’organismo è costituito da acqua e bere è in-
dispensabile per mantenere le cellule in salute ma la sete, da sola, 
specie negli anziani, non fornisce indicazioni affi  dabili circa la ne-
cessità di assumere liquidi (si veda anche il box dedicato).

• l’esercizio fi sico costante
Si è scritto fattore “esercizio fi sico costante” e non “sport” in quan-
to le ricerche hanno dimostrato che per prevenire gravi patologie, 
ma anche per ridurre ansia e stress, il movimento è fondamentale 
e non è necessario praticare un vero e proprio sport per ottenere 
importanti benefi ci. In particolare, risulta alquanto benefi ca l’atti-
vità aerobica in quanto favorisce la neurogenesi (si veda anche il 
box dedicato).
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• il sonno
In una società che dorme sempre meno, perché votata all’iper-
produttività, dobbiamo riscoprire l’importanza del fattore sonno. 
Il sonno è cruciale per molti aspetti quali il potenziamento della 
memoria o il consolidamento sinaptico. Privazioni anche minime 
di sonno comportano diffi  coltà o rallentamento nell’apprendere 
nuove nozioni ed è noto a tutti come la stanchezza possa infl uire 
negativamente sulla capacità di attenzione (per esempio mentre si 
è alla guida). Perciò bisogna dormire le ore necessarie e in un am-
biente che favorisca il riposo (silenzioso, fresco e buio, evitando di 
venire in contatto con luce blu, tipica di molti smartphone e tablet, 
prima di addormentarsi) e rispettare il proprio bioritmo. Al tema fon-
damentale del riposo, ampiamente inteso, sono dedicati alcuni box.

A questi fattori, taluni esperti aggiungono anche una buona socialità, 
ossia l’evitare un’eccessiva solitudine e il frequentare persone di va-
lore che permettano dialoghi e relazioni stimolanti.

AGIRE PER OBIETTIVI: DOMINARE IL TEMPO 

E NON ESSERNE DOMINATI 

Raggiungere gli obiettivi. È questa la sfi da che ogni professionista e 
manager di successo deve aff rontare ogni giorno per crescere sia 
come persona sia nell’ambito lavorativo. 

L’agenda si propone di indicare un metodo innovativo che faciliti tale 
realizzazione. 

Di norma, infatti, siamo abituati a scrivere gli appuntamenti sull’agen-
da e, così facendo, riempiamo la giornata, trascurando, tuttavia, una 
visione a breve e a lungo termine. 

Sovente, poi, da un’analisi ex post ci rendiamo conto che molti degli 
appuntamenti non sono stati fruttosi o sono stati poco funzionali per 
il raggiungimento dei nostri intenti. In sintesi: il parametro guida è 
stato il tempo e non l’obiettivo da raggiungere. 

L’agenda propone, quindi, un mutamento di prospettiva.

Si consideri che per raggiungere gli obiettivi si possono applica-
re alcuni suggerimenti che in estrema sintesi sono: fi ssare obietti-
vi raggiungibili, non eccessivamente semplici ma nemmeno apri-
oristicamente inarrivabili; se un traguardo è a lungo termine lo si 
suddivida in microbiettivi, ciò aiuta a non perdere di vista lo scopo 
fi nale, che altrimenti apparirebbe troppo distante e a volte evane-
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scente, e a mantenere alta la motivazione. Alla fi ssazione dell’o-
biettivo deve poi seguire, spesso, un piano d’azione e sempre l’/le 
attività concreta/e. Un obiettivo soltanto pensato o dichiarato non 
sarà mai realizzato. 

Si ricordi, inoltre, che scrivere gli obiettivi, come si farà utilizzando 
l’agenda, aiuta a raggiungerli. Avere una meta positivizzata piuttosto 
che solo pensata è importante per avere chiarezza di idee e per per-
seguire la stessa con maggiore tenacia. 

Un aspetto sovente sottovalutato è l’analisi ex post che in questa 
agenda si è chiamata “analisi dell’effi  cienza”: ciò permette di com-
prendere appieno i risultati raggiunti (e in tal modo trarre importanti 
insegnamenti) e gli errori commessi che devono rappresentare uno 
stimolo per il miglioramento.

STRUTTURA DELL’AGENDA 

A inizio agenda è previsto uno spazio per creare la mappa menta-
le dell’anno. L’utilizzo della mappa, come si vedrà successivamen-
te, aiuta il processo di fi ssazione degli obiettivi nel lungo periodo in 
quanto facilita sensibilmente la chiarezza di idee e la pianifi cazione 
in un arco temporale ampio. Come guida è stata inserita una mappa 
mentale di esempio: il consiglio è, infatti, di considerare nella mappa 
dell’anno più aree della propria esistenza (per esempio professione, 
famiglia, hobby) e di individuare per ciascuna di queste gli obietti-
vi principali. Così facendo, ossia considerando più aree, e non per 
esempio solamente il lavoro, si dovrebbe riuscire a ottenere un equi-
librio maggiore.

Per ogni settimana sono previste quattro pagine da riempire: due, 
dedicate al planning, da scrivere all’inizio della settimana – anche se 
sarebbe ancor meglio eff ettuare questa attività al termine della setti-
mana precedente – una, da compilare in modo “classico” annotando 
gli appuntamenti e gli impegni nei diversi giorni e un’altra – molto 
importante – riservata specifi catamente all’analisi dell’effi  cienza.

Scendendo nel dettaglio, nella pagina di sinistra è utile crearsi una 
mappa mentale di pianifi cazione che contempli le attività principa-
li della settimana. Naturalmente, queste non saranno solo di natura 
professionale ma anche di carattere personale, come per esempio 
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“leggere il libro dal titolo…” in quanto ciò è funzionale alla crescita 
culturale oppure “recarmi in palestra tre sere”, ovviamente al fi ne di 
mantenere un buon benessere fi sico.

Di seguito un esempio di mappa mentale di una settimana tipo. 
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Naturalmente è sempre importante ricordare e rispettare le com-
ponenti essenziali – crescita culturale, alimentazione sana, idrata-
zione, esercizio fi sico costante e sonno – che andranno seguite e 
sviluppate durante la settimana, e perciò sono state riportate quale 
promemoria. 

Nella pagina di destra sarà necessario eff ettuare il planning della set-
timana: attività che esige particolare attenzione in quanto bisognerà 
decidere i tre obiettivi prioritari e i tre secondari del periodo con-
siderato. Perché si è deciso di dar spazio solamente a sei obiettivi? 
Nella società di oggi le giornate sono spesso sovraff ollate di impegni 
e sovente non ci si concentra su ciò che è veramente importante. 
Individuare al massimo sei obiettivi, invece, costringe il cervello a se-
lezionare e a scrivere solo ciò che è veramente cruciale. Così, per 
esempio, un manager o un professionista potrà scrivere:

1. conferenza sul mercato azionario (supponiamo che debba rela-
zionare a un convegno o a una conferenza cui tenga particolar-
mente e perciò questo sarà il primo obiettivo);

2. incontro con il cliente “alfa” per stipula contratto;

3. riunione di lavoro con l’area marketing;

4. trascorrere più tempo in famiglia (per compensare l’assenza causa 
viaggio di lavoro della settimana precedente);

5. andare in banca per eff ettuare investimento fi nanziario personale;

6. iniziare bozza di relazione per fi ne mese. 

Nella successiva pagina di sinistra si annoteranno, in modo “classico”, 
come si usa in tutte le agende, gli appuntamenti e gli impegni princi-
pali: i giorni racchiusi in un’unica pagina hanno il pregio di off rire una 
visione d’insieme dei diversi impegni. 

Come si è accennato in precedenza, sovente si sottovaluta l’analisi 
dell’effi  cienza. Sia consentito questo richiamo al mondo dello sport 
per chiarire il concetto: al termine di una gara di moto o di Formula 
Uno, il team e il pilota analizzano, sia in caso di vittoria, e ancor di più 
in caso di sconfi tta, i dati emersi per comprendere appieno i punti di 
forza, eventuali errori o modifi che da apportare allo scopo sempre 
di progredire. In sintesi, questo momento che segue la prestazione 
sportiva appena conclusasi è funzionale a elevare le prestazioni suc-
cessive: si vuole creare un circolo virtuoso funzionale al potenzia-
mento continuo, essendo gli sportivi consapevoli che la perfezione 
esiste solo idealmente e che ogni aspetto è sempre migliorabile, sep-
pur talvolta solo di poco (l’obiettivo è, spesso, quello di limare pochi 
decimi di secondo). 
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Similmente per un professionista o un manager – ma sarebbe più 
corretto dire per ogni persona, al di là della professione che svolge 
– diviene cruciale eff ettuare l’analisi dell’effi  cienza e cioè, al termine 
della settimana, meditare su di essa e rispondere a qualche breve 
domanda; ciò permetterà appunto di far tesoro dei punti di forza e 
di limare gli aspetti più problematici al fi ne di tendere, appunto, al 
miglioramento continuo. 

Le domande fondamentali che è utile porsi sono:

• quali obiettivi ho raggiunto?

• quali obiettivi devo ancora raggiungere?

Sarà utile assegnare un valore numerico – da uno a dieci – per avere 
un indice semplice e immediato di quanto è stata produttiva la setti-
mana appena trascorsa. 

Vi sono, inoltre, alcune domande aggiuntive – quelle poste su sfondo 
colorato – che sono fi nalizzate a raggiungere una crescita nel medio 
e lungo periodo e che permettono di rifl ettere su:

• i successesi raggiunti (anche piccoli: questi sono la linfa per con-
tinuare a incrementare i propri sforzi, lo si ricordi);

• le incombenze che mi hanno tolto concentrazione (focus, per uti-
lizzare il termine oggi maggiormente diff uso) e le strategie idonee 
per evitarle (per esempio: diminuire le riunioni poco produttive o 
perdere meno tempo navigando in Internet o sui social; spesso 
si tratta di tempo “inconsapevole” cioè di attività che si svolgono 
senza averne una consapevolezza precisa nel momento in cui si 
compiono);

• ciò che si è appreso durante la settimana e, quindi, a solo titolo 
di esempio ma certamente non esaustivo, si possono ricordare: i 
libri letti, i corsi frequentati o le conferenze a cui si è partecipato. 
Perché questa attenzione per l’apprendimento? Si è visto che la 
crescita culturale è uno dei fattori fondamentali per mantenere 
sempre vivo il cervello ma, soprattutto, per imparare e aggiornarsi 
costantemente ed è ciò che permette di crescere come persona 
e nell’attività professionale. Il manager e il professionista di oggi 
non possono più permettersi di far leva sulle conoscenze acqui-
site qualche anno prima: solo l’incremento costante del sapere e 
l’innovazione permettono un’emancipazione costante e profi cua;

• gli aspetti che posso migliorare e in che cosa posso crescere; ov-
viamente questi saranno i più diversi da persona a persona e ri-
spondere a questa domanda permette di cercare di perseguire il 
miglioramento continuo di cui si è detto. 
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In fondo alla pagina sono sintetizzate le componenti essenziali (cre-
scita culturale, alimentazione sana, idratazione, esercizio fi sico co-
stante, sonno) con cinque stelline che rappresentano una sorta di 
valutazione da uno (per nulla rispettata tale componente) a cinque 
(totalmente rispettata): più se ne riempiranno, maggiormente si avrà 
rispettato la componente essenziale presa in esame. Ciò consentirà 
in pochi secondi di ottenere un prezioso quadro di insieme.

Se, naturalmente, ci si dovesse rendere conto di esser carenti in un 
aspetto (per esempio, si è mangiato cibo poco sano, in quanto si è 
usciti spesso con gli amici oppure si è dormito poco a causa delle 
trasferte all’estero di lavoro) nella settimana successiva sarà utile cor-
reggere la via.

Appare superfl uo osservare che l’analisi dell’effi  cienza funge da spin-
ta propulsiva per il futuro solamente se si è veramente onesti nel 
sondare i vari fattori, evitando, quindi, scuse che talvolta si adducono 
per giustifi care piccoli o grandi fallimenti. L’analisi dell’effi  cienza se 
accuratamente condotta permetterà di ottenere una costante cre-
scita nel tempo.

Con lo stesso intento, a fi ne agenda sono state inserite alcune do-
mande che servono da stimolo per l’analisi dell’effi  cienza complessi-
va e iniziare, così, al meglio un nuovo anno o un nuovo periodo. 

A inizio agenda si è deciso di inserire alcune pagine che si pensa pos-
sano essere utili.

Si troveranno spazi dedicati al monitoraggio dei progetti: il professio-
nista di oggi lavora sempre più per progetti e, quindi, può essere utile 
avere sempre sotto gli occhi lo stato di quelli più importanti.

Altri spazi sono funzionali a monitorare le deleghe. Spesso un errore 
commesso dal professionista o dal manager è di delegare un’attività 
a un collaboratore, ma di controllarne l’esito solamente al termine 
senza fi ssare degli step intermedi: ciò permette di evitare che si pre-
sentino problemi in prossimità della scadenza fi nale, controllando in 
itinere lo stato di avanzamento dell’attività delegata.

Una tabella è, poi, funzionale a monitorare le proprie fi nanze perso-
nali (solitamente per quelle aziendali o professionali vi sono collabo-
ratori dedicati).

Inoltre, uno spazio apposito consente a ciascuno di indicare i libri 
letti durante l’anno. La scelta è mirata: come si è scritto in un box, 
richiamando i dati uffi  ciali, in Italia si legge pochissimo, mente siamo 
fortemente convinti che la crescita culturale, l’apprendimento e la 
longevità del cervello passi anche da qui. Tener traccia delle letture 
eff ettuate vuole essere uno stimolo continuo a incrementarle.

Infi ne, è stata predisposta una tabella che consente di monitorare i 
viaggi realizzati: al tema sono dedicati alcuni box.
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5LO STRUMENTO DELLE MAPPE MENTALI

Le mappe mentali sono principalmente conosciute come strumen-
to veramente utile per agevolare lo studio di testi impegnativi, quali 
quelli che deve apprendere il manager o il professionista per ag-
giornarsi costantemente, ma sono altresì fondamentali per la piani-
fi cazione degli impegni. È in questa seconda modalità che possono 
essere utilizzate in un’agenda: si veda l’esempio nelle pagine prece-
denti e nella pagina dedicata alla pianifi cazione dell’anno. 

Le mappe mentali hanno il pregio di fornire chiarezza d’insieme; è 
possibile riuscire a condensare i principali impegni – per esempio 
di una settimana su un’unica mappa (in un solo foglio) – così da 
avere sempre sotto gli occhi la visione generale che spesso si perde 
quando ci si concentra solamente su una specifi ca giornata. 

Si possono defi nire sinteticamente le mappe mentali come una rap-
presentazione grafi ca del nostro pensiero poiché comunicano con 
il linguaggio della nostra mente che non è il linguaggio dei caratteri 
tipografi ci ma è il linguaggio che si basa su: 

• immagini 

• colori 

• associazioni 

• visione d’insieme.

Ricapitoliamo velocemente le regole di costruzione di una mappa 
mentale per coloro che ancora non conoscessero questo impor-
tante strumento. 

Una mappa mentale si costruisce seguendo una serie di passaggi:

1. Il foglio si dispone in modo orizzontale per poter sfruttare al me-
glio il nostro campo visivo.

2. Nel centro del foglio metto l’argomento principale rappresentato 
sotto forma di immagine che nel caso di specie potrebbe essere: 
“il mio anno” o “la mia settimana”.
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3. Il primo ramo su cui collocherò il primo concetto chiave lo faccio 
partire dalle ore 13 circa.

4. I rami successivi li dispongo in senso orario senza mai inclinarli 
più di 45 gradi (per dare un’idea, lo spazio nel quale sviluppo una 
mappa mentale è quello che si vede nell’immagine sotto).
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5. Dai rami principali (detti anche rami genitori) discenderanno dei 
rami secondari (detti anche rami fi gli). Nell’immagine sotto è pos-
sibile vedere un ramo principale da cui discendono tre rami fi gli. 
Per motivi di chiarezza è meglio non scendere in profondità più 
di cinque generazioni: se un ramo richiedesse di essere approfon-
dito in modo molto dettagliato posso pensare di elaborare una 
mappa mentale con quel ramo come idea centrale. 

6. È più agevole muoversi dall’alto al basso, perché ciò aiuta la lettura 
della mappa e la memorizzazione. 

Quindi, il primo ramo fi glio sarà quello posto più in alto e l’ultimo 
ramo fi glio sarà quello più in basso. 

Perciò leggerò:

• i rami genitore, e cioè quelli che discendono direttamente 
dall’idea centrale, in senso orario;

• i fi gli dei rami genitori posti sul lato destro sempre in senso 
orario;

• mentre tutti i fi gli dei rami posti sul lato sinistro della mappa li 
leggerò in senso antiorario e ciò in quanto, per l’occhio umano, 
è più intuitivo leggere dall’alto verso il basso. 
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Questa immagine schematizza in modo effi  cace tutti i concetti 
espressi. 

7. I rami, quando possibile, li realizzeremo di colori che possano 
aiutare a richiamare il concetto. Per esempio disegnerò il ramo 
natura in verde perché il verde è il colore della natura. Se avessi la 
parola Ferrari, farei il ramo rosso che è il colore che identifi ca la 
famosa casa automobilistica.

8. I rami li orienteremo sempre verso l’esterno in modo che si pos-
sa comprendere bene “da cosa discende cosa”. Non è produttivo 
costruire rami come quelli dell’esempio sotto, di colore rosso, in 
quanto in tal modo si perde la direzionalità delle informazioni.

Esempio di Mappa Mentale dove i rami principali 
seguono il senso orario mentre i figli di questi 
si susseguono sempre dall’alto verso il basso.
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9. I rami partiranno dalla fi ne del ramo genitore: si ricordi sempre 
che il pregio delle mappe mentali è quello di incentivare la chia-
rezza d’insieme. 

10. Sopra i rami andremo a porre le parole chiave che hanno lo sco-
po di richiamare alla mente i concetti fondamentali.

11. Per rendere più memorabile la mappa inseriremo delle immagini 
che possano aiutare a focalizzare i vari impegni e anche a ricor-
darli (le immagini possono rappresentare fedelmente il concetto 
oppure qualche particolare che semplicemente lo richiama). 
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M A P P A  M E N T A L E
D E L L ’ A N N O
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M A P P A  M E N T A L E
DAL          AL         

Ricorda le componenti essenziali:

• CRESCITA CULTURALE

• ALIMENTAZIONE SANA

• IDRATAZIONE

•  ESERCIZIO FISICO 
COSTANTE

• SONNO
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APPRENDERE 
ALLUNGA LA VITA 

P L A N N I N G

Obiettivi PRIORITARI della settimana

     

     

     

Obiettivi SECONDARI della settimana

     

     

     

«Percezione e riÁ essione conducono l’uomo.»

Il Saggio

Ricerche scientifi che recenti hanno dimostrato che «un superiore livello di 
istruzione è associato a una maggiore longevità e salute cerebrale. Stando 
allo Study of Adult Development, solo un terzo dei sessantenni raggiunge 
gli 80 anni, ma tale quota sale a oltre due terzi (il 70 per cento) in caso di 
istruzione universitaria». Vero è, infatti, che a un’istruzione più elevata, so-
litamente, si accosta maggiore attenzione allo stile di vita, all’attività fi sica, 
all’alimentazione e al mantenimento delle attività cognitive. Addirittura, 
«uno studio condotto da un team di ricerca dell’University College di Lon-
dra su 450 dipendenti di età compresa fra i 56 e i 76 anni ha scoperto una 
correlazione tra la lunghezza dei telomeri e grado di istruzione: chi aveva 
studiato di meno presentava telomeri più accorciati» ed è dimostrato che 
«all’accorciamento dei telomeri si accompagna un’accelerazione dell’in-
vecchiamento»5. L’istruzione dunque è un investimento per l’individuo e 
per il Paese.
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L U N E D Ì

M A R T E D Ì

M E R C O L E D Ì

G I O V E D Ì

V E N E R D Ì

S A B A T O

D O M E N I C A

DAL          AL         
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Ho rispettato le componenti essenziali?
• CRESCITA CULTURALE 
• ALIMENTAZIONE SANA 
• IDRATAZIONE 
• ESERCIZIO FISICO COSTANTE 

• SONNO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quali sono stati i SUCCESSI (grandi o piccoli) della settimana?

Quali sono le INCOMBENZE che mi hanno tolto focus 
e concentrazione? Come posso evitarle in futuro? 

Che cosa ho APPRESO questa settimana? 
Es. libri letti, corsi frequentati, conferenze.

In che cosa posso MIGLIORARE e CRESCERE?

A N A L I S I  D E L L ’ E F F I C I E N Z A

Quali OBIETTIVI ho raggiunto?

 

 

PRODUTTIVITÀ della settimana (cerchiare il valore)

Quali OBIETTIVI devo ancora raggiungere?

 

 

«Il più grande pericolo per molti di noi 
non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati 

e quindi non riusciamo a raggiungerli, 
ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga.»

Michelangelo Buonarroti
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