
 

Il segreto del successo 

Quando avete festeggiato il vostro ultimo successo? Ricordate ancora l'euforia di quel 

momento? E vi siete mai chiesti perché alcune persone hanno più successo di altre?  

Non c'è una ricetta per il successo, ma alcuni ingredienti e procedure possono aiutarvi  

a ottenerlo.  

Avere successo o meno dipende dall'obiettivo, dalla volontà e dalla forza che si vuole e  

si può investire per raggiungerlo. Anche la fede nella causa e in se stessi è decisiva. Il per-

corso è raramente dritto e senza ostacoli, successo e fallimento sono facce della stessa 

medaglia e spesso il successo passa solo attraverso il fallimento. Non lasciatevi scorag-

giare dalle sconfitte che subite lungo il cammino, ma vedetele come un'opportunità per 

imparare delle lezioni dalle vostre esperienze. Da bambini non impareremmo mai a cam-

minare se considerassimo ogni caduta un fallimento.  

Il successo ha un significato diverso per ognuno di noi, dovete perciò essere chiari su ciò 

che volete ottenere. Chiedetevi se l’obiettivo corrisponde alla vostra convinzione interiore 

o se si tratta più di un desiderio di piacere agli altri. Ricordate, il successo viene da dentro. 

Una volta chiariti i vostri obiettivi, è il momento di metterli in pratica.  

Ecco alcuni suggerimenti per migliorare le vostre possibilità di successo: 

 Create un elenco dei vostri obiettivi, scrivere è il primo passo verso il loro raggiungi-

mento. Utilizzate carta e penna, perché l'atto fisico della scrittura trasmette la sen-

sazione di un contratto e di un impegno.  

 Stabilite i vostri obiettivi nel lungo termine: il successo di solito arriva dopo molto 

tempo ed è il risultato di un duro lavoro.  

 Dividete i grandi obiettivi in piccole pietre miliari, che servono per migliorare setti-

mana dopo settimana e quindi per avvicinarsi passo dopo passo all'obiettivo a 

lungo termine. Festeggiate i piccoli successi e siatene orgogliosi. Troppa modestia  

vi può rallentare, perché gli altri non considererebbero gli obiettivi da voi raggiunti 

e la vostra autostima non ne sarebbe abbastanza rafforzata.  

 Determinate il livello di difficoltà per ogni obiettivo intermedio: alcuni saranno più 

difficili di altri da raggiungere, è importante perciò anticipare e pianificare. Avete 



 
 

bisogno di nuove competenze? In caso affermativo, come e dove è possibile  

acquisirle? Dove avrete bisogno di una motivazione particolare? Come potete  

trovarla?  

 I vostri primi passi sono particolarmente importanti. Scriveteli nel modo più detta-

gliato possibile. Quanto più precisi saranno, tanto più facile sarà per voi agire.  

Diventate un uomo o una donna d’azione! 

 Evitate un approccio "o tutto o niente" per i vostri obiettivi: se siete troppo severi  

con voi stessi rischiate un fallimento più veloce. Credete in voi e nella vostra perse-

veranza e ricordate che le battute d'arresto sono normali sulla strada verso il suc-

cesso. Siate flessibili e preparatevi al fatto di dover adattare i vostri piani più e più 

volte. Ma non perdete mai di vista il vostro obiettivo originale.  

 Non concentratevi sui problemi, ma sulle soluzioni, per creare una sensazione di  

impatto personale che susciti sensazioni positive e aumenti il rendimento.  

 Credete in voi stessi e nei vostri obiettivi e cercate di ignorare ciò che gli altri pen-

sano di voi e del vostro progetto. In questo modo, l’autostima nascerà da voi stessi 

e non dipenderà dagli altri. Questo avrà un effetto positivo anche sulle vostre possi-

bilità di successo.  

 Immaginate il vostro obiettivo ogni giorno. Scaricate una foto o un'immagine che 

rappresenti la vostra meta e appendetela nel vostro posto di lavoro.  

 Se siete bloccati, permetteteci di aiutarvi. 

 

 

 


