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PANORAMICA DELLE UNITÀ E DEGLI ARGOMENTI

UNITÀ 1: LA GESTIONE DEL 
TEMPO NELLA NOSTRA VITA

UNITÀ 2: GESTIONE DEL TEMPO E 
DEI PROPRI OBIETTIVI

UNITÀ 3 FATTORI PERSONALI ED ESTERNI CHE 
INFLUENZANO LA GESTIONE DEL TEMPO

• PRIMA DI INIZIARE, METTIAMO 
ALLA PROVA LA NOSTRA 
GESTIONE DEL TEMPO

• Cos'è la gestione del tempo e 
perché usarla

• Come è stata percepita la gestione 
del tempo nel tempo

• Mappatura della situazione reale: 
aree di gestione del tempo di base 
nella gestione del tempo di quarta 
generazione

• Attività: mappare il modo in cui 
allocate il vostro tempo nelle varie 
aree della vostra vita

• Perché, cosa e come (può essere 
gestito nel tempo)

• Attività: i vostri perché
• Cosa: pensate ai vostri obiettivi
• Attività: definire obiettivi SMART
• Attività: fate un elenco di compiti e 

attività

• Perdite di tempo, motivi di perdita di tempo e 
come affrontarli

• Attività: redigere un elenco di perditempo e 
proporre idee per evitarli o affrontarli.

• Ritmo personale e picchi di rendimento
• Test: siete mattinieri o nottambuli? 
• Situazioni di stress, lavoro e gestione del tempo
• Pratiche di igiene mentale per prevenire lo stress 

e la gestione del tempo
• PRIMA DI FINIRE: PROGETTAZIONE DEL TUO 

PROGRAMMA settimanale PERSONALIZZATO



OBIETTIVI DIDATTICI

• Il corso analizza le competenze lavorative, personali e sociali nel campo della gestione del tempo. Fornisce una panoramica teorica di base del 

settore e una serie di istruzioni pratiche ed esercizi per una gestione efficiente del tempo. I principali obiettivi di apprendimento sono

• Apprendere il significato del termine "gestione del tempo" ed essere in grado di metterlo in pratica nella propria vita. 

• Definire e fissare i propri obiettivi e come formularli correttamente. 

• Analizzare i propri obiettivi e stilare un elenco di quelli da raggiungere e delle attività da svolgere per realizzarli. 

• Scoprire diverse metodologie e principi per la programmazione e la definizione delle priorità. 

• Essere in grado di utilizzare nella pratica la programmazione basata sulle priorità. 

• Comprendere i fattori personali ed esterni che hanno un impatto sulla gestione del tempo.

• Identificare i perditempo e verificare il ritmo personale. 

• Comprendere le ragioni e le conseguenze dello stress e il suo impatto sulla gestione del tempo e imparare a prevenirlo.. 



PRE - TEST

1. A cosa serve la gestione del tempo?

a. Ci fa sembrare più intelligenti quando diciamo che usiamo la gestione del tempo. 

b. Ci aiuta a organizzare il nostro tempo in modo efficace.

c. Descrive e spiega come è stato misurato il tempo nel corso del tempo.. 

2. Le aree di base della gestione del tempo per pianificare il proprio tempo (nella gestione del tempo di 4a generazione) sono : 

a. Famiglia, lavoro, amici, tempo libero.

b. Lavoro, Tempo libero.

c. Salute, denaro, felicità .

3. Capire il mio PERCHE', COSA e COME nella vita mi può aiutare :

a. Capire e gestire le mie motivazioni, i miei obiettivi e i miei compiti. 

b. Evitare problemi sul posto di lavoro. 

c. Essere in grado di assumermi la responsabilità di altre persone.. 

4. Per raggiungere i vostri obiettivi, dovete :

a. Essere assertivi e ignorare le esigenze degli altri. 

b. Suddividere le attività in piccoli compiti da svolgere ogni giorno/settimana.

c. Avere un programma giornaliero fisso, senza eccezioni..   

5. Conoscere le nostre perdite di tempo ci aiuta a :

a. Capirle e controllarle. 

b. Passare più tempo a oziare.

c. Essere indipendenti dagli orari degli altri. 



PRIMA DI INIZIARE: VERIFICA LA GESTIONE DEL TEMPO
Per molti di noi il tempo tende a spaventare. Se da un lato ci sono numerose opportunità per trascorrere il tempo libero, dall'altro siamo oberati da vari compiti, istruzioni e 
stimoli infiniti, informazioni, dati e messaggi provenienti da varie fonti. Potrebbe sembrare difficile controllare tutto questo nonostante tutti gli aiuti forniti per risparmiare 
tempo. Eseguite il test qui di seguito per scoprire quanto siete bravi a gestire il tempo. Per favore, abbinate il numero corrispondente a ciascuna affermazione, a 
seconda di quanto approvate il suo contenuto (1 sta per "mai", mentre 4 sta per "sempre").

1- mai 2 - qualche volta 3 - spesso 4 - sempre

1. Mi comporto meglio quando sono sotto pressione.

2. Mi sento sempre a corto di tempo, sia a casa che al lavoro. 

3. Mi sento in colpa quando mi prendo una pausa. Anche durante le vacanze. 

4. Sono sempre di fretta, tra persone, luoghi ed eventi.

5. Ho difficoltà a concentrarmi. Penso ad altre cose anche quando lavoro.

6. Faccio fatica a programmare la mia giornata/settimana.

7. Il lavoro è ciò che mi interessa di più. 

8. Mi sento a disagio quando sono in ritardo.

9. Pranzo e/o faccio altri pasti mentre lavoro. 

10. Divido il mio tempo tra molte cose alla volta. 

11. Vorrei poter passare più tempo con la mia famiglia.

12. Faccio tutto velocemente: camminare, parlare, mangiare e guidare. 

13. Sono restio a delegare le cose, preferisco fare tutto da solo.

14. Ho difficoltà a rallentare, a rilassarmi e a riflettere su tutto.

PUNTEGGIO TOTALE:



RISULTATI DEL TEST DI GESTIONE DEL TEMPO 

14 - 25 Sembra che utilizziate il vostro tempo nel modo migliore possibile e che abbiate buone capacità di programmazione. Potete andare avanti e 
utilizzare metodi che possono essere applicati sia al lavoro che a casa. Sfruttate le vostre capacità e cercate di migliorare il vostro "equilibrio tra lavoro e vita 
privata". La gestione quotidiana del tempo è una cosa, che ne dite di guardare agli obiettivi a lungo termine per quanto riguarda il tempo libero, la salute e il 
benessere? Trovate tempo sufficiente per rilassarvi e riflettere? Che ne dite di fare un elenco di progetti futuri a cui potete iniziare a lavorare oggi??

26 - 38 Capite l'importanza di programmare, essere ben organizzati ed efficienti nella gestione del tempo. Per ottenere risultati migliori, dovreste 
provare a stabilire il vostro ritmo e a rispettarlo. In questo modo sentireste meno la necessità di tornare sui vostri compiti, adattarli e modificarli.. 

39 - 56 Provate a rallentare, a rilassarvi di più e a riflettere. Iniziate a gestire il vostro tempo riservandovi un po' di tempo per voi stessi. Forse dovreste 
imparare a dire NO con toni positivi alle richieste degli altri. Dedicare del tempo a voi stessi vi gioverà tanto quanto redigere la vostra lista di cose da fare. 
Iniziate già da ora la vostra routine di gestione del tempo, vedrete grandi miglioramenti nella vostra salute, nel vostro benessere e infine otterrete molto di più 
dal modo in cui impiegate il vostro tempo.



UNITÀ 1: LA GESTIONE DEL TEMPO NELLA NOSTRA VITA

• Che cos'è la gestione del tempo e perché usarla

• Come è stata percepita la gestione del tempo nel tempo

• Mappatura della situazione reale: aree di gestione del tempo di base nella gestione del tempo di quarta generazione

• Attività: mappatura del modo in cui allocate il vostro tempo nelle varie aree della vostra vita



ARGOMENTO 1: COS'È LA GESTIONE DEL TEMPO E COME DOBBIAMO USARLA

• La gestione del tempo indica letteralmente il modo in cui organizziamo il nostro tempo. 

• Infatti, la gestione del tempo ci aiuta a organizzare il nostro tempo in modo efficiente attraverso una serie di raccomandazioni, procedure, strumenti e 

tecniche. 

• Utilizzare gli strumenti di gestione del tempo in modo efficiente significa assumersi la responsabilità di qualsiasi evento o azione.

https://www.canstockphoto.com/word-cloud-time-management-
15483662.html



SVILUPPO DELLA PERCEZIONE DELLA GESTIONE DEL TEMPO

GT di prima generazione -
attività registrate in elenchi 
(liste di cose da fare, liste di 

controllo): semplici da 
controllare, senza priorità e 

scadenze..

GT di seconda generazione 
- calendari semplici, agende: è 
possibile registrare scadenze 

e obiettivi..

GT di terza generazione -
sistema esteso alle priorità e 

ai valori. 

GT di quarta generazione -
sistema di gestione a lungo 

termine, esteso agli obiettivi di 
vita. La parte logica si 

completa con la parte emotiva. 

Nel mondo occidentale il tempo è sempre stato percepito come un 
bene importante. Oggi la gestione del tempo può essere suddivisa in 
4 generazioni. 



MAPPATURA DELLE SITUAZIONI REALI: AREE DI GESTIONE DEL TEMPO DI BASE 
NELLA GESTIONE DEL TEMPO DI QUARTA GENERAZIONE

FAMIGLIA
• Coniugi
• I figli
• Genitori
• Altri parenti
• Tempo libero
• Cura del tempo libero

HOBBY / ATTIVITÀ DEL 
TEMPO LIBERO
• Rilassarsi 
• Fare sport
• Lettura 
• Far beneficienza
• Andare in chiesa

AMICI
• I buoni amici non sono una 

minaccia per me
• Amici disposti ad aiutarmi nel 

mio percorso e che io sia 
pronto ad aiutare a mia volta

LAVORO
• Lavoro dipendente
• Lavoro autonomo
• Inizio, mantenimento e 

sviluppo della carriera
• Guadagno di denaro
• Realizzazione personale

AREE DI BASE 
DELLA GESTIONE 

DEL TEMPO



ATTIVITÀ: MAPPARE IL MODO IN CUI ALLOCATE IL VOSTRO TEMPO NELLE VARIE AREE 
DELLA VOSTRA VITA

Prima di passare alla successiva sezione della formazione, riempite i riquadri che dovrebbero rappresentare la vostra situazione attuale, riferito a come 
assegnate il vostro tempo, a chi e a quali attività. Potete utilizzare le domande che seguono come guida : 

• Chi è la mia famiglia e quali attività svolgiamo insieme?

• Quali sono i miei hobby personali e come trascorro il mio tempo libero?

• Chi sono i miei amici e come passiamo il tempo insieme?

• Quale lavoro svolgo (o in quale fase della mia carriera mi trovo in questo momento)?

I MIEI HOBBY E LE MIE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO LA MIA FAMIGLIA

IL MIO LAVORO E LA MIA CARRIERA I MIEI AMICI



UNITÀ 2: GESTIONE DEL TEMPO E DEI PROPRI OBIETTIVI

• Perché, cosa e come (può essere gestito nel tempo)

• Attività: i vostri perché

• Cosa: pensate ai vostri obiettivi

• Attività: stabilite i vostri obiettivi intelligenti

• Attività: fate il vostro elenco di compiti e attività



ARGOMENTO 1: PERCHÉ, CHE COSA E COME (PUÒ ESSERE GESTITO NEL TEMPO)

PERCHÉ

COME
COSA

TEMPO

.  

IL PERCHE' sta per i nostri MOTIVI. Questi sono la forza motrice e l'energia delle 
nostre azioni (essendo basati sui nostri valori, missione e visioni) e li usiamo per dare 
forma ai nostri obiettivi.. 

COSA e COME rappresentano i nostri OBIETTIVI a lungo termine e un elenco di 
COMPITI E ATTIVITÀ necessari per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine.



ATTIVITÀ: I TUOI PERCHÉ

Come è già anticipato, la gestione del tempo può avere successo solo se si sa perché, cosa e come si intende fare.
Pensiamo ai PERCHÉ, cioè alle motivazioni che guidano le nostre attività e il nostro stile di vita. Rispondete alle domande che seguono e annotate le risposte : 

Passiamo ora alla seconda parte dell’esercizio. Provate a pensare a un evento o a un'esperienza di vita reale in cui cercate le risposte alle seguenti domande. 
Prendetevi il tempo necessario, senza fretta. Sentitevi liberi di tornare a questa parte quando volete. Annotate le vostre risposte. 

Se avete riflettuto attentamente sulle domande, sarete in grado, con l'aiuto dei vostri appunti, di redigere i vostri WHY nella forma seguente :

VOGLIO (in famiglia, al lavoro, nei miei hobby, con gli amici).........................................., PERCHÉ LE MIE ATTIVITÀ AVRANNO I SEGUENTI IMPATTI 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Quando sei stato più orgoglioso di te? 
• Qual è il risultato più importante della tua carriera?
• Cosa c'è dietro la tua soddisfazione nelle relazioni familiari?
• Quali amicizie ti hanno aiutato nel percorso verso una vita felice e produttiva?
• Quando è successo di sentirti felice per il tempo libero trascorso in modo produttivo?

• Come sarebbe la vostra vita se tutto fosse come lo desiderate?
• Cosa rende quest'idea allettante per voi?



ARGOMENTO 2: COSA - PENSARE AI PROPRI OBIETTIVI

Dobbiamo sapere cosa vogliamo ottenere per poter trovare la nostra strada. Come diceva Seneca : “Se non si sa verso quale porto si sta navigando, nessun 
vento è favorevole".

I nostri obiettivi definiscono la nostra direzione e la nostra strategia per i nostri atti e sono raggiunti attraverso singoli compiti e fasi.

Dovremmo renderci conto che già il fatto di fissare i nostri obiettivi è un modo proattivo per ottenere il controllo sulla nostra vita. I buoni obiettivi implicano molti 
criteri, due dei quali sono di massima importanza : 

⮚ gli obiettivi sono misurabili (conosciamo esattamente gli indicatori di successo - tempo, quantità, numero,...).

⮚ gli obiettivi sono raggiungibili (dovremmo essere in grado di raggiungerli).

Gli obiettivi intelligenti devono rispondere alle seguenti domande : 

• Che cosa volete ottenere esattamente? 

• COME volete raggiungerlo? 

• QUANDO volete raggiungerlo? 

• PERCHÉ volete raggiungerlo? 

• Abbiamo delle CONDIZIONI favorevoli per raggiungerlo?

Il seguente testo vi aiuterà a definire i vostri obiettivi :



ATTIVITÀ: DEFINIRE I PROPRI OBIETTIVI
Il vostro compito è quello di annotare almeno tre obiettivi che vi aiuteranno a raggiungere il vostro PERCHÉ. Utilizzate la metodologia «SMART». 
Per gli obiettivi più complessi, utilizzate la metodologia SMART anche per suddividere l'obiettivo in singole fasi e attività necessarie per raggiungerlo. 
Se non siete ancora sicuri di come fare, ponetevi le seguenti domande :

∙ Cosa devo fare, cambiare o omettere per raggiungere i miei obiettivi?

∙ Ci sono dei prerequisiti (conoscenze, competenze, risorse) per raggiungerlo? 

∙ Sarò in grado di raggiungere l'obiettivo da solo o avrò bisogno di un aiuto esterno?

∙ Qual è la tempistica per raggiungerlo?

∙ Come mi accorgerò del raggiungimento dell'obiettivo? Come posso misurare l'obiettivo? 

ESEMPI:

OBIETTIVO N. 1 Troverò un nuovo lavoro come occupazione principale nella mia città entro il 10 ottobre di quest'anno.

• Attività n. 1 nella settimana successiva: lunedì mi recherò all'Ufficio di collocamento e fisserò un incontro con l'obiettivo di trovare un lavoro. 

• Attività n. 2 nella settimana successiva: a partire da lunedì, guarderò gli annunci sui giornali xx e su Internet al sito xxx. 

• Attività n. 3 nella settimana successiva: Contatterò l'organizzazione non profit che aiuta nella ricerca del lavoro e nelle attività correlate: stesura del 
CV, formazione ai colloqui, ecc.. 

OBIETTIVO N. 2 Questa settimana imparerò 10 frasi in inglese.

• Attività n. 1. Lunedì guarderò il libro di testo sulle frasi inglesi e scriverò le frasi da imparare.

OBIETTIVO N. 3 Ogni giorno trascorrerò almeno un'ora con mio figlio a leggere.



ATTIVITÀ: COMPILATE L'ELENCO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ

IL MIO OBIETTIVO (utilizzando SMART) QUALI COMPITI/ATTIVITÀ DEVO SVOLGERE PER RAGGIUNGERLO



UNITÀ 3: FATTORI PERSONALI ED ESTERNI CHE INFLUENZANO LA GESTIONE DEL 
TEMPO

• Fattori che influenzano la gestione del tempo
• Perdite di tempo, motivi di perdita di tempo e come affrontarli
• Esercizio pratico: redigere un elenco di perditempo e proporre idee per prevenirli o affrontarli.
• Ritmo personale e picchi di rendimento
• Tipi mattutini e notturni: fatevi un test per scoprire quale tipo siete
• Situazioni di stress, lavoro e gestione del tempo
• Pratiche di igiene mentale per prevenire lo stress e la gestione del tempo



ARGOMENTO 1: FATTORI CHE INFLUENZANO LA GESTIONE DEL TEMPO

A volte non riusciamo a gestire il nostro tempo, ci sentiamo sotto pressione e stressati. Esiste un'ampia gamma di fattori che ci impediscono di realizzare 
i nostri obiettivi come vorremmo, uno di questi è il cosiddetto "perditempo".

https://www.shutterstock.com/cs/ima
ge-photo/alarm-clock-wastepaper-
concept-time-waste-384301372



REASONS FOR TIME-WASTING AND HOW TO PREVENT THEM

PERDITEMPO SOLUZIONE

Nessun programma Tenete presente che programmare significa perdere tempo oggi per conservarlo domani.

Priorità poco chiare Pensate ai vostri obiettivi e stabilite le vostre priorità. 

Troppi impegni Imparate a dire "no".
Diventa la tua priorità.

Lavori una tantum Fare più programmazione.
Migliorare l'assegnazione del tempo per ogni attività. 

Compiti non importanti Delegate o eliminate questi aspetti.
Concentratevi sui vostri obiettivi.

Indecisione Tenete presente che non esiste una verità assoluta.
Ammettere i rischi.
Accettare il fatto che potrebbero verificarsi degli errori.
Essere metodici (fatti-obiettivi-opzioni-selezione).



ATTIVITÀ: REDIGERE UN ELENCO DEI VOSTRI "PERDITEMPO".

Ognuno di noi ha un elenco preferito di disturbi e ostacoli che ci impediscono di rispettare la tabella di marcia, ed è importante dar loro un nome.
Possiamo controllare solo le cose che capiamo. Annotatele nella tabella sottostante e cercate di trovare idee per prevenirle o affrontarle. 

I MIEI PERDITEMPO COME PREVENIRLI O AFFRONTARLI



ARGOMENTO 2: RITMO PERSONALE E PICCHI DI RENDIMENTO

Le nostre prestazioni fisiche e mentali sono influenzate dal nostro RITMO PERSONALE. 

I picchi e i rallentamenti delle prestazioni sono altamente individualizzati. Allodole e gufi, in termini di livello di rendimento quotidiano, sono diventati 
termini universali e possono essere descritti in poche parole. Ci si può facilmente classificare in uno di questi due gruppi. 



CARATTERISTICHE TIPICHE DELLE TIPOLOGIE "MATTINIERI" E "NOTTAMBULI"

NOTTAMBULI

• Vanno a letto molto tardi, spesso dopo mezzanotte.

• Si alzano tardi la mattina

• Dopo il risveglio hanno bisogno di molto tempo per iniziare a fare 
qualcosa.

• Sono in grado di lavorare solo dopo le 10 del mattino circa.

• Tendono a raggiungere il massimo delle prestazioni e della 
concentrazione nel pomeriggio.

• Sono in grado di lavorare fino a tarda notte

• Amano lavorare di notte, quando non sono disturbati da nessuno e 
possono concentrarsi sui loro pensieri.

MATTINIERI

∙ Vanno a letto presto

∙ Si alzano presto al mattino

∙ Appena si alzano, sono immediatamente attivi e non hanno 
bisogno di tempo per "svegliarsi".

∙ Sono in grado di concentrarsi completamente fin dal mattino

∙ Preferiscono lavorare al mattino

∙ Nel pomeriggio iniziano a sentirsi stanchi

∙ La sera non sono in grado di lavorare e non riescono a 
concentrarsi.

Ovviamente, lei conosce se stesso meglio di chiunque altro. A quale gruppo pensate di appartenere? Siete più attivi al mattino o alla sera e persino 
di notte? Fate il test nel capitolo seguente per confermare la vostra ipotesi.



TEST: SIETE MATTINIERI O NOTTAMBULI?
1. A che ora ti alzeresti se potessi programmare la tua routine quotidiana? 
a) dalle 6 alle 7 del mattino 1 punto
b) dalle 7 alle 8 del mattino 2 puntis
c) dalle 8 alle 9 del mattino 3 punti
d) più tardi 4 punti
2. A che ora andresti a letto se potessi programmare la tua serata? 
a) dalle 20 alle 22 1 punto
b) dalle 22 alle 23 2 puntis
c) dalle 23 alle 24 3 punti
d) più tardi 4 punti
3. Hai voglia di mangiare appena ti svegli (anche se ti alzi presto)?
a) decisamente sì 1 punto
b) piuttosto sì 2 puntis
c) piuttosto no 3 punti
d) decisamente no 4 punti
4. Se devi alzarti a un'ora precisa, hai bisogno di una sveglia per svegliarti? 
a) decisamente sì 1 punto
b) piuttosto sì 2 puntis
c) piuttosto no 3 punti
d) decisamente no 4 punti
5. Quanto sei attivo nei primi 30 minuti dopo essersi svegliato? 
a) molto attivo 1 punto
b) abbastanza attivo dopo pochi minuti 2 punti
c) un po' assonnato 3 punti
d) molto assonnato 4 punti
6. Esistono persone "mattutine" e "notturne". Quale tipo ti consideri? 
a) ovviamente mattutino1 punto
b) piuttosto mattutino che serale 2 puntis
c) piuttosto notturno 3 punti
d) decisamente notturno 4 punti
Valutazione:6 - 11 punti tendi ad essere piuttosto mattiniero, più il punteggio è basso, più sei un tipo "mattiniero” 11 - 18 punti sei un tipo medio, 
senza un cronotipo ben definito 19 - 24 punti tendi ad essere piuttosto serale, più il punteggio è alto, più sei un tipo "nottambulo".



SITUAZIONI DI STRESS, LAVORO E GESTIONE DEL TEMPO

Lo stress produttivo a breve termine, cioè l'eustress, può stimolarci a ottenere prestazioni migliori e a concentrarci maggiormente 
sull'attività a breve termine.
D'altra parte, lo stress negativo o a lungo termine provoca distrazione, diminuzione della capacità di concentrazione, disturbi del sonno, risposte 
psicosomatiche, comportamenti irrazionali e/o un livello più elevato di aggressività.

Come prevenire lo stress sul lavoro
Le persone abili nella programmazione sono maggiormente in grado di prevenire lo stress. Pertanto, programmate le vostre attività in modo 
da sapere in anticipo come sarà la vostra giornata lavorativa. Questa sensazione interiore di sicurezza aiuta a superare molti ostacoli che 
tendono a presentarsi di tanto in tanto durante la giornata lavorativa.



PRATICHE DI IGIENE MENTALE PER PREVENIRE LO STRESS

Anche se non potremo mai liberarci completamente di tutte le situazioni di stress nella nostra vita, possiamo imparare a prevenirle e a eliminare il loro impatto 
su di noi. Le attività descritte qui di seguito ci aiutano a trovare l'equilibrio a lungo termine. 

• Rispettare la mente: rendetevi conto di essere sotto pressione e sentitevi liberi di fare pause ragionevoli e di rilassarvi. 

• Respirare: praticare una respirazione lenta e libera nella pancia.

• Dormire: un sonno di qualità ricaricherà le vostre batterie (sia mentali che fisiche). Se vi sentite stanchi, il vostro pensiero rischia di non essere ragionevole.

• Mangiare bene: avere uno stile di vita equilibrato e nutriente. Limitate il consumo di tabacco, caffeina e zucchero. Ridurre i farmaci non prescritti dal medico.

• Praticare attività sportive: rispettare se stessi e dedicare in modo ottimale almeno 30 minuti al giorno all'esercizio fisico. L'attività fisica è fondamentale per 
ridurre e prevenire l'impatto dello stress e aiuta ad assorbire l'energia in eccesso. Nei periodi di maggiore stress trovate il tempo per la vostra attività preferita. 

• Rilassatevi: imparate a trovare il tempo per voi stessi. Utilizzate questo tempo per le vostre attività preferite o semplicemente per rilassarvi ad occhi chiusi..

ESERCIZIO PRATICO : Immaginate di avere un corso la settimana prossima. C'è un evento o un'attività che vi fa sentire sotto stress al solo pensiero? Nei momenti difficili, 
quando tutto va male, gli eventi iniziano a "controllare" il nostro tempo. L'improvvisazione e il nervosismo non ci faranno sentire più tranquilli e non ci aiuteranno a 
organizzarlo in modo efficiente. Mantenete la calma e analizzate la situazione a distanza. Sono davvero solo io a dover fare questa attività in questo momento?

• Se possibile, cercate di suddividere l'attività in diverse piccole fasi. Programmate con cura le fasi. 
• Cercate di trovare una persona che possa aiutarvi o a cui delegare il compito. 
• Siate aperti verso voi stessi e decidete se rimandare il compito alla settimana successiva vi allontanerà dal vostro programma a lungo termine. Fate attenzione 

alla procrastinazione!
• Ripercorrete le fasi di prevenzione dello stress descritte sopra. Riuscite a rispettarle? In caso contrario, rimediate. 



POST - TEST

1. A cosa serve la gestione del tempo?

a. Ci fa sembrare più intelligenti quando diciamo che usiamo la gestione del tempo. 

b. Ci aiuta a organizzare il nostro tempo in modo efficace.

c. Descrive e spiega come è stato misurato il tempo nel corso del tempo. 

2.  Le aree di base della gestione del tempo per programmare il proprio tempo (nella gestione del tempo di quarta generazione) sono: 

a. Famiglia, Lavoro, Amici, Tempo libero.

b. Lavoro, tempo libero.

c. Salute, denaro, felicità.

3. Comprendere il mio PERCHE', COSA e COME nella vita può aiutarmi:

a. Capire e gestire le mie motivazioni, i miei obiettivi e i miei compiti. 

b. Evitare problemi sul posto di lavoro. 

c. Essere in grado di assumermi la responsabilità di altre persone. 

4. Per raggiungere i vostri obiettivi, dovete:

a. Essere assertivi e ignorare le esigenze degli altri. 

b. Suddividerli in compiti più piccoli da svolgere ogni giorno/settimana.

c. Avere un programma giornaliero fisso senza eccezioni.   

5. Conoscere le nostre perdite di tempo ci aiuta a:

a. Capirle e controllarle. 

b. A passare più tempo a oziare.

c. Essere indipendenti dagli orari degli altri. 



PRIMA DI FINIRE: REDIGERE IL VOSTRO PROGRAMMA SETTIMANALE 
PERSONALIZZATO
Utilizzate il modulo "Programma settimanale" nel capitolo seguente per annotare un elenco di tutti gli obiettivi (compiti e attività) che devono essere 
completati nella settimana in questione. 
Stabilite le priorità. 
Utilizzate la vostra discrezione (priorità) per programmare i compiti e le attività per giorni specifici. 

Consigli pratici : 
• Pensate al tempo necessario per svolgere ogni compito. Solo quando si pianifica ripetutamente si può avere un'idea di base della distribuzione 

del tempo. 
• Lasciate un po' di tempo in più. Non si può programmare tutto, bisogna considerare le situazioni di emergenza che possono richiedere fino al 

30% del tempo. 
• Considerate se alcune attività non possono essere assegnate a un'altra persona. 
• Cancellate i compiti e le attività completate.
• Sentitevi liberi di aggiornare il vostro programma settimanale in base alla situazione attuale (ad esempio, potete iniziare con le attività B perché 

le attività A non possono essere svolte per motivi oggettivi). 



PROGRAMMA SETTIMANALE PER IL PERIODO: 

COMPITI E ATTIVITÀ PER QUESTA SETTIMANA: PRIORITÀ

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
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