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Your Mind Gym 
Allena la mente a vincere

Non vinciamo grazie a un singolo evento, ma grazie alle routine mentali che sviluppiamo nella vita. 
Routine efficaci portano ad abitudini eccellenti. 
Routine inefficaci portano ad abitudini che ci ostacolano. 
Come un atleta che allena constantemente una routine, così in qualsiasi area del business o della vita, 
dobbiamo prendere consapevolezza delle nostre abitudini mentali ed allenare quelle che ci servono per 
vincere. Questi esercizi sono disegnati per fare proprio questo: allenarti a vincere. 

Energy. 
La perseveranza 
si può allenare. 
La perseveranza si deve
allenare. 
La perseveranza è 
sempre stato 
l’unico “segreto” che ti 
serve per vincere.



Ho imparato nella mia carriera agonistica che il match 
non si vince in gara, ma in allenamento. 
Qualsiasi sia la sfida davanti a te, affrontala con una 
mente preparata. Così potrai dare il meglio di te. 
Così si vince. 

Questi esercizi sono per allenare abitudini mentali 
efficaci.

Buona sfida. 

Lorenzo Paoli
Coach delle abitudini 

Per altri contenuti: 
www.novaxia.it

Per scaricare ebook sul 
Coaching: 
www.scuoladicoaching.eu



il 45 percento dei nostri 
comportamento e il 95 percen-

to dei nostri pensieri sono 
abitudini. 

Noi siamo il risultato delle 
routine che mettiamo in atto 

ogni giorno. 

Una routine efficace, quindi, 
moltiplichera' il vantaggio

fino all'eccellenza. 

Una routine inefficace, 
tuttavia, 

moltiplichera' 
gli svantaggi fino 

alla crisi. 

le abitudini sono fondamentali 
per il tuo successo. 



non parlare 
come un guerriero. 

agisci, 
come un guerriero. 



Le vere leggi del successo. 
Avrai notato il moltiplicarsi di Coach dell’ultima ora con la loro 
soluzione per il successo. E guarda a caso, quella soluzione ha il 
risultato assicurato, è facile, immediata e non richiede nessuno 
sforzo. 
Se però ascolti tutte le interviste fatte ai campioni dello sport, a 
grandi imprenditori e professionisti, la risposta su cosa abbia fatto 
la differenza per loro è sempre la stessa: la perseveranza. 

Questo non è il libro delle mille regole facili. Mille regole servono 
a chi cerca le scorciatoie. Le regole che devi seguire per vincere 
sono poche, semplici, ma non facili. La formula è sperimentata da 
migliaia di anni, ma da migliaia di anni molti di noi preferiscono il 
facile all’efficace. 

Leggi le regole, allenati, costruisci abitudini efficaci, persevera, 
vinci. 

• Prima di imparare a costruire routine di eccellenza, 
occorre una direzione. 

• - Quale obiettivo e' per te fondamentale raggiungere?
• - Quali obiettivi vuoi invece eliminare? 
• - Che persona vuoi essere una volta raggiunto il 

traguardo? 
• - Cos'e' per te vincere? 
• - Che persona vuoi diventare, durante il viaggio
•          verso il tuo obiettivo? 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



Le vere regole per vincere 
Sono sempre quelle, che tu lo voglia o no, che tu sia dispo-
sto a pagarne il prezzo o meno. Le scorciatoie suonano me-
glio, ma non funzionano. 
Una volta che avrai allenato queste semplici regole, avrai 
tutti gli strumenti per arrivare dove desideri, per superare 
te stesso e i tuoi limiti - auto-imposti - per esprimere tutto il 
potenziale che hai in modo naturale. 

1. Definisci l’obiettivo senza 
considerare i limiti attuali

2. Non discutere il piano

3. Mantieni una mente aperta

4. Sviluppa routine eccellenti



REGOLA 1

DEFINISCI L'OBIETTIVO 
SENZA CONSIDERARE 

I LIMITI ATTUALI

l'uomo guardo' la montagna e 
disse: "non sono ancora pronto 

per salire sulla tua cima."
e la montagna rispose: "non devi 
essere pronto a salire sulla mia 

cima, ora. devi essere pronto a 
metterti in cammino."



Non guardare il potere, guarda il potenziale 
Il primo errore che molti commettono è quello di aspettarsi di 
avere tutto per partire verso un obiettivo. Frasi come “non ho 
i 50.000 Euro che mi servono per aprire il negozio” mostrano 
come molti di noi non accettano di partire con poche risorse. 
La perseveranza è la capacità di partire nonostante non abbia-
mo tutto quello che ci serve. 

POTERE

POTENZIALE

Il tuo “potere” può essere limitato al 
momento. Ma quello che non riesci a 
fare adesso non è un “non potere”. 
E’ il potenziale. Una volta definito 
un obiettivo, definisci un obiettivo a 
30 giorni e comincia il cammino. Alla 
fine dei 30 giorni definisci un nuovo 
passo. Nel frattempo, avrai espanso 
il tuo potere e sarai in grado di fare 
qualcosa di più. 



La zona di comfort contiene le tue 
abitudini attuali. Che ti hanno por-
tato fino a qui e che non ti porteran-
no dove vuoi andare. 
Devi costruire abitudini nuove e per 
farlo devi espandere il tuo potere, 
entrando nel tuo potenziale. 
 
 
- Quali sono le prime azioni che puoi 
fare per avvicinarti al tuo obiettivo 
nei primi 30 giorni? 
- Quale azione puoi completare subi-
to? 
- Quale competenza devi imparare per 
andare avanti? 
- Quale risorsa devi raccogliere per 
andare avanti? 
- Quale decisione importante devi 
prendere per avanzare? 

Ogni azione che fai ti porta un passo 
più vicino al tuo obiettivo. 
Cambia la prospettiva, cambiano le 
idee, cambia la tua capacità di superare 
gli ostacoli. 
Intanto tu cresci e vai a toccare il 
tuo potenziale. Per questo è così 
importante uscire dalla zona di comfort. 

Espandi il 
tuo potere



Sii padrone della tua agenda. 
L’agenda rappresenta le nostre routine e spesso è la nostra pri-
gione. Quando vediamo un’opportunità, guardiamo l’agenda e 
ci diciamo: “non ho tempo!” come se l’agenda comandasse. 
Riprendi il controllo della tua agenda. 
Applica queste tre regole per la tua agenda: 

1. Se non è scritto in agenda, non esiste - Non dichiarare “lo 
farò quando avrò tempo”, l’agenda si continuerà a riempire. 
Dedica al tuo obiettivo importante degli spazi scritti sull’agen-
da e proteggili. 
Scrivi: 
- Cosa farai
- Quando lo farai
- Coem lo farai
- Dove lo farai
e proteggi il tuo appuntamento

Quali urgenze 
non potranno 
piu' disto-

gliermi dal mio 
obiettivo?

Come posso 
rendere l'impor-
tante urgente? 

Come proteg-
gero' questi 
appuntamneti 
con me stesso?

Quali azioni 
devo mettere 
in agenda per 
cambiare? 



2. Non pianificare seguendo l’agenda, pianifica l’agenda 
seguendo il tuo obiettivo - Se pianifichi nuovi obiettivi o cam-
biamenti nella tua vita guardando la tua agenda attuale, non 
cambierai mai. 
La tua agenda ti ha portato fino a questo momento: quando 
vuoi cambiare, la tua agenda deve cambiare con te, altrimenti 
ti continuerà a portare sempre verso la stessa direzione. 

La perseveranza richiede anche il coraggio di eliminare obiet-
tivi, attività, piani, progetti che continuano ad apparire nella 
nostra agenda ma che non ci danno più un grande vantaggio. 

Fai l’esercizio del 20% - la prossima settimana elimina il 20% 
delle tue attività e dedica quel 20% al tuo nuovo obiettivo o 
cambiamento. 

Fai diventare la nuova routine, un’abitudine consolidata. 

Quale decisio-
ne di coraggio 
devo prendere 
per liberare la 
mia agenda?

Cosa succede-
ra' se continuo 
a mantenere la 
stessa agenda? 

Come usero' 
il 20% dell'a-
genda che ho 
liberato? 

Quali attiivta' 
devo eliminare 
per cambiare? 



3. Automatizza l’agenda efficace - Noi non vinciamo per un 
evento particolare, ma grazie alle routine che costruiamo ogni 
giorno, propro come un’atleta o un imprenditore. Se hai routi-
ne efficaci, ti porteranno lontano. Se le tue routine in agenda 
sono inefficaci, rimarrai bloccato dove sei. 

Le routine efficaci moltiplicano il vantaggio e portano quindi 
grandi risultati nel tempo. 

L’ agenda è un insieme di routine - definisci quali attività auto-
matizzare e costruire la tua agenda. 

Fai l’esercizio dell’agenda zero: immagina di non avere un’a-
genda: che agenda dovresti costruire per arrivare al tuo nuovo 
obiettivo? 

Quali sono le 
tre abitudini 
che mi faranno 
veramente cam-

biare? 

Cosa non devo 
piu' fare, che 
sto ripetendo da 
troppo tempo?  

Quali abitudi-
ni devo elimi-
nare dalla mia 
giornata? 

Quali attivita', 
ripetute nel tem-
po, mi porteranno 
all'obiettivo? 



REGOLA 2

NON DISCUTERE IL PIANO

L'UOMO COMINCIO' A LAMENTARSI 
CON LA MONTAGNA. 

"E' TROPPO RIPIDO!" "E' TROPPO 
DIFFICILE!" "NON HO 

L'ATTREZZATURA GIUSTA!"
E LA MONTAGNA RISPOSE: 

"NELLA VITA HAI SEMPRE E SOLO DUE 
SCELTE: O AGISCI, O NON AGISCI. 
LA MIA STRADA NON CAMBIERA' 

PERCHE' TU TI LAMENTI. "



Nella vita abbiamo sempre e solo due scelte: AGIRE o NON 
AGIRE. Per molti questa consapevolezza è una presa di 
responsabilità troppo grande, perché se non agiscono, sanno 
che i risultati non arrivano perché loro non si stanno muovendo. 

Così inventiamo una storia, un racconto sul PERCHE’ non 
agiamo. 
- Perché non ho i soldi
- Perché non ho le conoscenze
- Perché non sono laureato
- Perché non ho il tempo
- Perché nessuno mi aiuta. 

Questa storia serve a calmare il nostro ego: ci toglie la 
responsabilità del nostro non agire. 
Ti rende INNOCENTE: se però sei INNOCENTE, sei anche 
IMPOTENTE. A te la scelta. 



Raccontare la storia ci fa sentire bene, ma ci blocca e ci rende 
vittime del mondo. 
Perseverare significa non discutere il piano. Una volta che ab-
biamo preso una decisione, si parte. Si può cambiare la strada, 
ma non l’obiettivo: e non si inventano storie. 

Mi trovo davanti 
ad un ostacolo

Mi trovo davanti 
ad un ostacolo

Spiego 
perche' non 

posso superarlo
e mi aspetto che 
la realta' cambi.

Osservo l'ostacolo
e cerco la 
migliore

alternativa 
possibile

Non agisco e 
rimango bloccato, 

perche' la realta' non 
cambiera'.

supero l'ostacolo.
vado avanti

verso l'obiettivo.

Quando spieghi la realtà, non tenti di trovare alternative.   Ti senti vittima 
di un’ingiustizia. Stai male tutta la vita, senza vedere la soluzione. 

L’ostacolo è un’occasione per migliorare la tua strategia con cui approcci 
l’obiettivo. Cerca la soluzione, non il perché non agirai. 

UNA STORIA DIVERSA

- Quale storia stai raccontando sul perche' 
non stai agendo? 
- Cosa succedera' se racconterai questa 
storia per tutta la vita? 
- Quale storia vorrai raccontare un giorno, 
di te? 
- Cosa devi fare perche' tu un giorno possa 
raccontare quella storia? 



Non trasformare 
gli ostacoli in limiti
Tutti gli obiettivi comportano degli 
ostacoli, delle sfide che devi supe-
rare. Se non hai i 50.000 euro per 
partire, dovrai partire con meno, 
oppure da più in basso. 

Quando non agisci, prendi consapevolezza del tuo dialogo 
interno e ascolta le ragioni che ti dai per le quali non puoi agire. 
Attenzione: le ragioni saranno plausibili: sono però 
generalizzazioni che giustificano il tuo non agire. 

Un ostacolo 
diventa un limite 
quando lo usi 
come spiegazione 
per il tuo non 
agire. 

Il perseverante non permette agli ostacoli di trasformarsi in limi-
ti. Trova nuove strade. Se non hai i 50.000 euro per iul tuo ne-
gozio bio, inizia a lavorare in un negozio bio come commesso, 
vai a vendere i primi prodotti ai mercatini, crea il tuo piccolo sito 
e-commerce. La perseveranza creativa permette di crescere na-
turalmente verso il nostro obiettivo. Il dialogo del perseverante 
non trasforma mai gli ostaocli in limiti. 

- Non ho i soldi che mi servono!
- non ho tempo!
- Non ho le conoscenze!
- non ho l’età giusta!
- non si può fare in questo paese!
- è troppo difficile!



Guarda oltre l’ostacolo
Accetta l’ostacolo che hai davanti. 
Questo è il primo passo per spe-
gnere il tuo dialogo interno che ti 
impedisce di andare avanti. L’unico 
ostacolo che non puoi superare è 
quello che ti rifiuti di affrontare. 

L’azione ti porta a guardare l’ostacolo da altri punti di vista. 
Ti permette di guardare soluzioni che prima non riuscivi a 
vedere. Ti permette di superare più velocemente quello che 
credevi fosse un limite. 

Non spiegare 
perché perderai, 

chiediti 
come vincerai.  

Quando arriva un ostacolo: 
1. Osservalo con cura. Definisci i punti deboli dell’ostacolo e le 
opportunità che potrebbe generare. 
2. Definisci la migliore strategia per superarlo. Ricorda che 
non esiste mai solo una strategia possibile: non farti limitare dal-
le tue conoscenze e convinzioni attuali. 
3. Agisci e migliora la strategia fino a quando l’ostacolo non 
è dietro di te. 

il dialogo interno del perseverante: 
- cosa farò adesso? 
- Qual è la strategia migliore? 
- Che opportunità nasconde l’ostacolo? 
- quale decisione devo prendere adesso? 
- quale coraggio devo avere adesso? 



REGOLA 3

mantieni una mente
aperta

l'uomo guardo' la grande pietra 
che bloccava il cammino e 

disse: "CHE SFORTUNA, 
adesso devo arrendermi!"

e la montagna rispose: 
"non e' la pietra che ti fermera', 

ma la tua incapacita' di 
guardare oltre l'ostacolo."



Siamo piu' forti di quanto 
immaginiamo. Il nostro problema non e' 
trovare la forza, ma cambiare i nostri 
schemi mentali. 
Una volta che formiamo una 
convinzione e una strategia di vita, 
la reiteriamo all'infinito. quando il 
mondo cambia, cerchiamo di adattare 
la nostra strategia al nuovo mondo, 
diventando sempre piu' inefficienti. 

Il perseverante non e' colui che "resiste" 
ad ogni costo, ma colui che, davanti 
alla necessita' di cambiare, lo accetta e 
comincia a costruire nuoves trategie di 
vita, piu' efficaci. 

Il perseverante si chiede: 

- Quali abitudini devo cambiare per 
raggiungere i miei obiettivi? 

La perseveranza deve essere agile
Siamo tutti persone forti e resistenti. Possiamo andare avanti 
anni in una relazione tossica, in un lavoro che non ci piace, 
sopportando situazioni da cui vorremmo andarcene. Il segreto 
non è la “cieca perseveranza”, ma la perseveranza agile. In un 
mondo che cambia in continuazione, dobbiamo essere in grado 
di fare quello che più ci spaventa: cambiare i nostri schemi 
mentali ed i nostri comportamenti. 



Proteggi la tua efficacia

Quando non siamo più efficaci, è facile dare la responsabilità  
al mondo esterno. Aspettarsi che il mondo cambi per 
adeguarsi alle nostre strategie mentali che non sono più 
efficaci è come aspettare che costruiscano la stazione del 
treno davanti a casa, prima di partire. 

Il tuo obiettivo e' gia' stato rag-
giunto da molte persone. questo 
significa che èe' raggiungibile e che 
tu, semplicemente, non hai ancora 
trovato la strategia adeguata. 

- Quali abitudini non ti 

porteranno dove vuoi? 

- Quali decisioni devi 

prendere adesso? 

- Cosa devi cambiare, per 

vincere? 

- Cosa devi abbandonare, per 

vincere? 

- Cosa devi fare di diverso, 

da oggi?   

Non serve “resistere” ma essere agili e 
cambiare velocemente quando la strate-
gia diventa meno efficace. Cerca sempre 
opportunità per migliorare la strategia e 
non per difendere comportamenti che non 
hanno più molta utilità. 



ABBI L’UMILTA’ DI ASCOLTARE
Siamo nell’era delle post-verità: per molti 
le proprie opinioni e le emozioni sono 
molto più importanti dei fatti. 
Così ci raccontiamo delle storie e 
ci convinciamo che siano vere. Nel 
frattempo, però, la realtà continua 
per la sua strada, contraddicendo le 
nostre convinzioni. Corsì rischiamo di  
continuare a lottare, per tutta la vita, 
contro la vita, che intanto fa il suo corso. 

Assicurati di 
agire per vincere 
e non per avere 

ragione. 

Sei disposto ad ascoltare? 

Carlo ha di nuovo litigato con il 
figlio, che gli consglia di adottare 
strategie di marketing online più 
aggiornate ed efficaci. Ma Carlo è 
della vecchia scuola e, battendo i 
pugni sul tavolo, dice: “se i prodotti 
sono buoni, i clienti arrivano!!” 
L’azienda di Carlo ha chiuso un 
anno e mezzo dopo. 

Quando ho incontrato Stefania, 
stava quasi per abbandonare. “Sono 
una professionista da anni, ma 
adesso ho pochissimo lavoro!” Dopo 
avere analizzato la sua situazione, 
le ho consigliato di  smettere di 
proporsi a tutti e creare un Brand 
molto più forte, per una nicchia 
di clienti in cui diventare una 
“star.” Due anni dopo, Stefania ha 
una nuova immagine, servizi più 
adeguati, e un fatturato molto più 
alto. 

La realta' non e' con te o con-
tro di te. La realta' evolve. 
Se tu non ascolti i cambia-
menti della realta', ti trove-
rai ad adottare strategie 
sempre piu' inadeguate per il 
mondo in cui vivi.  

Fai domande, invece di 
raccontarti che tu hai sempre 
ragione. 
Ascolta la realta', ha tutte le 
risposte. 
Sperimenta nella realta', e' 
li' che troverai le soluzioni 
per il tuo obiettivo. 



La tua opinione non conta
Oggi siamo sempre meno in grado di distinguere i fatti dalle 
opinioni. Così cerchiamo notizie, spesso false o distorte, che 
confermano quello di cui siamo convinti, senza andare oltre e 
cercare la verità. 
I social media non ci aiutano, perché abbondano di opinioni 
presentate come fatti. 

Un’opinione sbagliata porta ad una visione del mondo distorta, 
che a sua volta porta ad una decisione sbagliata e un’azione 
inefficace. 

Se non siamo disposti a verificare la nostra opinione, questo 
diventerà un circolo vizioso che ci renderà estremamente inefficaci 
nella vita e sul lavoro. 

Quando le tue strategie non funzionano ma tu continui a sostenere 
di avere la soluzione corretta, chiediti:  

nella vita 
voglio vincere, 
o voglio avere 
ragione? 



Le domande, la sperimentazione, il dub-
bio sono elementi fondamentali per es-
sere efficaci oggi. Il desiderio di avere 
ragione è forte, ma la tua opinione non 
cambierà la realtà. 
Ci vuole molto più coraggio a cambiare 
la propria opinione quando i fatti non la 
sostengono, che difenderla fino alla fine. 

Un fatto vale 
più di un 
milione di 
opinioni. 

Il tuo negozio soffre 
sempre di più il 

cambio di abitudini dei 
consumatori che vanno 

ai centri commerciali o 
comprano online. 

Analizzo la situazione, 
ascolto dei consulenti, 
osservo le opportunità 
dell’e-commerce e fac-
cio domande ai clienti.  

Ci lamentiamo costante-
mente dei centri com-
merciali e dei clienti 
e continuiamo a mante-
nere la stessa strate-

gia. 

Vendo online anche 
all’estero, offro pro-
dotti che non si trova-
no al centro commercia-
le, aumento la qualità 

e le vendite. 

Il negozio soffre sem-
pre di più, non im-
pariamo nulla e pre-

sto saremo costretti a 
chiudere. 

 
voglio avere ragione!!!

 
voglio vincere!!!



le tue convinzioni non sono 
la realta', sono la sua 

interpretazione. 
se l'interpretazione e' 

corretta, le tue decisioni 
saranno efficaci. 

se l'interpretazione e' 
fallace, le tue decisioni

non ti porteranno lontano. 
sara' a quel punto che 

dovrai avere il coraggio 
di cambiare il tuo punto di 

vista. 
questo e' essere 

perseveranti. 



Devi essere sottoposto ad un in-
tervento chirurgico. 
Devi scegliere tra due chirurghi: 
uno dei più grandi esperti per la 
tua condizione, e uno studente 
appena uscito dall’università, 
che non ha mai preso il bistu-
ri in mano ma che ti assicura: 
“farò del mio meglio!” 
Chi scegli?  

Nella vita, l’importante è il 
risultato... 

Non fare del tuo meglio, fail il meglio possibile

Spesso ci dicono che dobbiamo “fare del nostro meglio.” 
Oppure ci lamentiamo di non essere riusciti a raggiungere 
l’obiettivo nonostante noi abbiamo fatto “del nostro meglio”. 
Per quando l’impegno sia importante, la realtà non ti premia solo  
per l’impegno, ma per i risultati. 
Se cerchi di fare solo del tuo meglio, non andrai mai fuori dalla 
tua zona di comfort, perché “fare del proprio meglio” significa 
limitarsi ad usare le competenze che già abbiamo. E se non 
fossero abbastanza? 



Allenati per fare il meglio possibile

Fare il meglio possibile invece significa: 

1. Definire qual è la performance migliore per arrivare al risultato 
desiderato. 

2. Definire quali competenze dobbiamo avere per arrivare a tale 
risultato. 

3. Paragonare le competenze necessarie con quelle che abbiamo 
al momento. 

4. Allenare le competenze che non abbiamo, per essere 
all’altezza della sfida.  

In questo modo guardiamo oltre alla nostra zona di comfort 
e non applichiamo le solite abitudini. Ci spingiamo oltre, 
cresciamo come persone ed esprimiamo un potenzile molto 
maggiore. 

• Quali competenze devi allenare per essere 
all’altezza della sfida? 

• Quali abitudini devi avere, per arrivare al ri-
sultato che vuoi? 

• Quali limiti devi superare, per arrivare al tra-
guardo che desideri?



REGOLA 4
SVILUPPA ROUTINE 

ECCELLENTI

l'uomo CADDE DI NUOVO E IMPRECO': 
"E' LA TERZA VOLTA CHE inciampo, 

SONO STANCO, ME NE VADO!"
E LA MONTAGNA RISPOSE: 

"non e' la caduta che ti ferma, ma 
la tua incapacita' di imparare da 
essa e riprendere il cammino con 

il passo piu'è fermo.
ascolta la caduta e il tuo corpo 
e troverai il passo corretto per 

arrivare in cima. "



L’eccellenza è una questione di abitudine

Un atleta non diventa un campione grazie ad una gara particolare, 
ma grazie alle routine di allenamento che ha creato negli anni. 
Le abitudini sono il motore, o il limite, delle nostre vite. 
Spesso commettiamo l’errore di concentrarci su eventi particolari, 
che però hanno poco effetto rispetto alle abitudini di tutti i giorni.
Un bravo imprenditore, con ottime routine, si riprende velocemen-
te da una campagna pubblicitaria andata male, così come un catti-
vo imprenditore non sarà salvato da una campagna pubblicitaria di 
successo. 
Le routine sono potenti perché:
• rendono naturali prestazioni di alto livello - All’inizio fare 

qualcosa di difficile, ma efficace, prende tutte le nostre energie, 
richiede sforzi e tanto allenamento - e molti, molti errori. Una 
volta che abbiamo automatizzato quel comportamento, tuttavia, 
diventa naturale, come imparare a guidare l’auto. Così diventa 
per noi naturale essere eccellenti. Perseverare non significa per 
forza fare sempre sforzi immani, ma costruire routine che ci per-
mettono di essere efficaci in modo naturale. 

•  Moltiplicano il vantaggio - Per definizione, un’abitudine è ri-
petuta nel tempo. Se il tuo comportamento è efficace e lo fai 
diventare un’abitudine, quindi, moltiplicherai il suo vantaggio 
moltissime volte. Ecco perché quando insegno ai venditori ad 
utilizzare routine di eccellenza nella vendita, spesso le vendite 
non salgono del 2/3%, ma del 20/30% - perché le nuove routine 
moltiplicano il vantaggio. Ricorda però che è vero anche il con-
trario: se hai abitudini inefficaci, moltiplicheranno lo svantaggio 
e creeranno un circolo vizioso da cui sarà difficile uscire. 

• Quali abitudini ti stanno impedendo di 
andare dove vuoi? 

• Quali abitudini non ti permettono di 
essere chi vuoi essere? 

• Quali abitudini senti di dovere cambiare, 
d’ora in poi? 



Stesse abitudini, stessi risultati

Una routine di per sé ha l’unico vantaggio di liberare banda 
mentale. Non ha particolare valore, se continui a ripetere sem-
pre gli stessi comportamenti. E’ come il professionista che ri-
pete sempre gli stessi comportamenti per quindici anni: alla 
fine non avrà quindici anni di esperienza, ma un anno di espe-
rienza ripetuto quindici volte. 

Perseverare con intelligenza

Le routine diventano presto obsolete. Una strategia di marke-
ting di successo oggi potrebbe essere estremamente ineffica-
ce tra un anno. 
Molte aziende e persone hanno però una mentalità “si è sem-
pre fatto così, perché devo cambiare?” che inevitabilmente 
crea problemi e può portare al fallimento. 
Essere perseveranti non significa continuare a ripetere le stes-
se azioni, ma essere in grado di migliorare le proprie abitudini, 
cambiandole quando serve. 



Focus sulle routine

Come dicevamo prima, le routine hanno il potere di annullare 
effetti positivi o negativi di un singolo evento. Come dimostra 
il fallimento della dieta che il 95% delle persone vive, tenta-
re di avere risultati diversi mantenendo le proprie abitudini o 
cercando di cambiarle solo per un breve lasso di tempo, è un 
esercizio futile. 

Concentrati sulle routine, non sui 
singoli eventi: 
• Quali routine devi sviluppare per 

arrivare al tuo obiettivo? 
• Quali sono le tre routine che ti 

permetteranno di aumentare 
notevolmente la qualità dei tuoi 
risultati? 

• Su cosa ti stai concentrando 
adesso? Su singoli eventi, o su 
abitudini, tue e del tuo eventuale 
team? 

• Quale singola decisione devi 
ripetere ogni giorno per arrivare 
al tuo obiettivo e superarlo quasi 
naturalmente? 



Il potere dello Shift

Le tue routine ti hanno portato fino a qui: non è detto che ti 
porteranno al tuo obiettivo. Analizza sempre le tue abitudini 
e concentrati sulle parti delle tue routine che puoi migliorare, 
come l’atleta che migliora sempre leggermente i propri allena-
menti per renderli più difficili e migliorare costantemente.  

Concentrati sullo shift
• Cosa sta funzionando delle 

tue routine per arrivare al tuo 
obiettivo? 

• Cosa non sta più 
funzionando? 

• Cosa devi eliminare della 
tua routine per mantenerla 
efficace? 

• Cosa devi aggiungere nella 
tua routine per aumentarne 
l’efficacia? 

• Quale decisione devi prendere 
circa la tua routine, per avere 
risultati migliori? 



Crea sistemi, non obiettivi
Non vince chi definisce obiettivi, ma chi 
riesce a costruire il sistema corretto per 
arrivare ad un risultato e a superarlo. Il 
sistema è un insieme di comportamenti 
- praticamente, una routine. 
Definisci la direzione e poi sperimenta 
quale sia il sistema più efficace. 

L’eccellenza è 
un’abitudine

Aristotele 

Definisci la dire-
zione verso cui vuoi 
andare, la persona 
che vuoi diventare, 
il risultato che vuoi 
conseguire

Costruisci un siste-
ma efficace che ti 
permettera' di molti-
plicare il vantaggio 
per 365 giorni in un 
anno. 

Segui la direzione e 
continua ad aggiornare 
il sistema: appena vedi 
inefficienze, migliora la 
parte del sistema che non 
funziona pi' come prima e 
continua. 

L’obiettivo è molto meno importante di un 
sistema efficace. 
Un pilota di formula uno vince perché ha 
un sistema che gli permette di fare quei 
60 giri nel modo più veloce ed efficace. 



L'UOMO VIDE CHE LA CIMA ERA 
COPERTA DALLE NUVOLE.

"ACCIDENTI," DISSE, "RISCHIO 
DI FARE TUTTO QUESTO 

PER NULLA!"
E LA MONTAGNA RISPOSE: 

"NON FARE DIPENDERE LA TUA 
FELICITA' DALL'OBIETTIVO. 
FAI SI' CHE IL TUO VIAGGIO 

VALGA LA PENA DI ESSERE 
VISSUTO. 

 



Allena la resilienza 

La resilienza è la capacità di rispondere con efficacia alle avver-
sità della vita. Per diventare resiliente, devi essere in grado di 
riconoscere le convinzioni che hai davanti ad un’avversità e di 
cambiarle, quando provocano stress, diminuiscono la tua luci-
dità, ti bloccano. 

Quando non rispondi bene alle avversità, una convinzione ti 
sta sabotando, raccontandoti che quell’avversità ti farà fallire, 
che perderai tutto, che non riuscirai a proseguire. 

L’importante è la tua risposta alle avversità. Ogni evento avver-
so può essere visto da diversi punti di vista: allenati a guardare 
le tue convinzioni rispetto ad un evento avverso e a cambiare 
prospettiva. 



La prossima volta che ti trovi davanti ad un evento avverso - un 
conflitto, il traffico quando sei in ritardo, un rifiuto, un proget-
to andato male, lavora su te stesso e il tuo dialogo interno per 
rispondere meglio alla situazione. 

Quando incontri un evento avverso al-
lenati a prenderne consapevolezza e a 
cambiare la tua risposta inefficace: 

• Cosa provo nella situazione? 
• Che cosa mi sto raccontando? 
• Che convinzioni mi portano a rispon-

dere così?
• Quali altri convinzioni più efficaci 

posso avere? 
• Come posso vedere l’evento da un 

punto di vista diverso? 
• Qual è la risposta migliore all’evento? 
• Quali opportunità vedo in questa si-

tuazione? 
• Cosa farò di diverso la prossima vol-

ta? 



Rendi il coraggio un’abitudine 
A volte occorre prendere decisioni di 
coraggio. Non devi rischiare tutto, ma dopo 
avere minimizzato i rischi, devi osare, devi 
partire, devi lasciare la tua zona di comfort. 
Prendi piccole decisioni di coraggio ogni 
giorno e il coraggio diventerà normale. 

• Pensa a cosa ti sta bloccando al momento:
• 
• - Quale decisione di coraggio devi 

continuare a prendere per essere chi 
vuoi? 

• - Quale azione di coraggio devi rendere 
una routine, per arrivare ai tuoi 
obiettivi? 

• - Quali cambiamenti di coraggio devi 
continuare a prendere per andare nella 
direzione che desideri? 

• 
• Il coraggio puo'•diventare una scelta 

quotidiana. In questo modo le paure 
irrazionali della nostra mente si 
confrontano con la realta' ed i nostri 
successi. E anche con il fatto che, quando 
sbagli, non succede niente, perche' i tuoi 
risultati non dipendono da un singolo 
evento, mal dalle abitudini che hai 
costruito giorno per giorno. 

•  



L'UOMO ARRIVO' IN CIMA 
ALLA MONTAGNA. 

ERA NUVOLOSO. 
SI SEDETTE E CONTEMPLO' 
LA STRADA dietro di se'. 

ERA STATA DURA, MA 
quello era il viaggio 

che aveva scelto.  
E SORRISE AD UNA VITA 

CHE ERA VALSA LA PENA 
VIVERE.  

 



ORA TOCCA A TE. 
SEI PIU' PRONTO 

DI QUANTO PENSI. 
PARTI, LA TUA MONTAGNA 

TI ASPETTA.  

LORENZO PAOLI


