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Guida Pratica sulla…

Produttività al 
lavoro
Step e regole per passare dallo 
spegnere continuamente 
incendi, al progettare materiali 
ingnifughi e smettere di vivere in 
emergenza.
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Produttività al al lavoro 
Produttività al lavoro 


Il 70% del lavoro che fa il titolare tuttofare ogni giorno è di bassa qualità, non 
lo dico io ma lo dicono ricerche scientifiche riguardo alla produttività dei capi 
di azienda.


Il potenziale spesso è alto ma poi l’iper vigilanza e l’iper controllo lo 
bloccano. 


Non ti fidi dei processi in azienda e anziché creare procedure efficaci e 
aiutare lo staff ad interpretarli al meglio, Vigili e controlli che gli altri facciano 
bene.


Il tuo staff, la scarsa fiducia nei loro confronti, la sente. 


Se ci metti una critica su una cosa fatta male o su un errore, crei uno staff 
disattivato cronico che viene a lavorare da te solo per lo stipendio.


A lui fa comodo lavorare da te senza entusiasmo e a te fa comodo perché 
ormai sa cosa fare, e per anni ti tieni uno staff stanco.


E tu giri in azienda ad evidenziare scarse performances. 

E ti lamenti perché i dipendenti non fanno ciò che dovrebbero.


Se è questo il lavoro che ti piace fallo. 

Se invece vuoi cambiare io alcuni strumenti te li metto a disposizione.


I concetti che scoprirai in questo mini corso ti aiuteranno a diventare 
consapevole di un grande margine di miglioramento indispensabile a far 
crescere prima te, poi i tuoi collaboratori poi la tua azienda, non il 
contrario.


Fai bingo con poco se sei flessibile al cambiamento. 

Dammi fiducia e metti in pratica.


L’atteggiamento vigilante si fa in presenza di adrenalina: un ormone attivante.

L’adrenalina genera un atteggiamento in multitasking: passi da una cosa 
all’altra continuamente senza un piano.


� 

Guida Sulla Produttività Al Lavoro �  di �2 8



�
“Ammazza quante cose faccio contemporaneamente” e invece no…


Il multitasking è un modo per fare tante cose male, lo attestano ricerche 
scientifiche negli ultimi decenni.


Chi è in multitasking vive in emergenza, ci sono sempre urgenze e crede 
che sia normale nel proprio settore. E invece non è il settore è 
l’atteggiamento mentale del capo.


Non sei produttivo, non hai focus perché stai sempre “spegnendo incendi” 
sei bravo a farlo e se non ci sono “incendi”, non riesci a fermarti e giri con 
l’idrante in mano aspettando che se ne appicchi uno. 


Vivi in emergenza quotidiana, e non sono le cose che accadono ma è il tuo 
stile di lavoro che se voi si può cambiare.


Tipico del titolare tuttofare che gira in azienda e mette mano nei vari ruoli.


È un cane che si morde la coda.


Il multitasking genera adrenalina e l’adrenalina genera il multitasking. Non se 
ne esce. Rischi di  vivere tutta la vita così se non decidi di cambiare.


Le idee di successo che creano valore, soldi, energia, crescita, vengono 
generate in situazioni diverse dall’adrenalina e dal multitasking. 


La magia accade quando c’è serotonina ed endorfine che sono tipiche 
della concentrazione, del focus e del “flow”, dello stato di flusso, tipico di 
chi è in serenità al lavoro.


Lavorare focalizzato significa ottenere grandi risultati nella vita, nel lavoro e 
nella considerazione di sé stessi (autostima).


Un’altissima percentuale di imprenditori butta ogni giorno il 70% del 
proprio lavoro in urgenze e vive nella ruota del criceto. 


Spegne incendi anziché progettare e realizzare materiali ignifughi. 


Gli incendi si spengono in adrenalina (un attivatore) che genera cortisolo 
(ormone dello stress).


I materiali ignifughi si progettano in endorfine e serotonina (neurotrasmettitori 
del benessere).
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Ecco gli step per diventare produttivi


• Prima di tutto capire che uscire dal loop delle urgenze è possibile. 
Questo ti dà la motivazione al cambiamento


• Poi diventare consapevoli di ciò che fai ogni giorno in azienda. “Adesso 
sto spegnendo questo incendio (urgenza) forse è il caso che mi scrivo in 
agenda di mettermi seduto per progettare il materiale ignifugo per non farlo 
più riaccadere”.


Solo con questo atteggiamento potrai uscire dall’operatività multitasking 
adrenalinico e iniziare a stare nel mondo delle cose importanti per la tua 
azienda e progettare pian piano il sistema per non vivere in emergenza.


Regole imperative 


CREARE UN PIANO DELLA GIORNATA 
Oltre al “to do” devi inserire un tempo per i progetti non urgenti ma 
importanti. (ricordati che all’inizio il 35% del tempo non va programmato 
perché sarà mangiato dalle urgenze impreviste)


OGNI VOLTA CHE C’E’ UN’URGENZA APPUNTALO IN AGENDA 
Ogni volta che sei interrotto nel tuo lavoro devi creare un appunto e poi in 
ufficio creare un piano, una procedura per non farla più riaccadere.


TIMING DI LAVORO PER BLOCCHI  
Si lavora focalizzati per 50 minuti con 10 minuti di pausa, che puoi 
adoperare come vuoi anche per rispondere ai messaggi o guardare il 
telefono.


LIMITA LE DISTRAZIONI  
Il telefono è la principale distrazione e va messo a 3 metri di distanza dove 
non si vede lo schermo, non devi vedere le notifiche che arrivano sul telefono 
e nemmeno sul computer. 

Metti la modalità solo chiamate di emergenza attivate (tuo partner, la scuola 
di tuo figlio, il tuo responsabile etc.)


LIMITA LE INTERFERENZE 
Impostazione delle modalità comunicazione in azienda. Sia quelle indirizzate 
a te, sia le tuo verso i tuoi interlocutori. È una regola in azienda. 

Ci devono essere dei livelli comunicativi chiari e condivisi. 
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Le modalità di comunicazione in azienda


Ecco un suggerimento di un sistema comunicativo condiviso aziendale 
che da solo può cambiare la vita di tutti e farli diventare produttivi 


 4 livelli di comunicazione chiari da impostare con il tuo staff nella tua 
azienda.


1.Mi chiami solo se è molto urgente e molto importante: delinea i 5 
motivi per cui è bene chiamare: si fa male qualcuno, c’è la finanza, c’è 
un black out. etc


2.Mi mandi un messaggio se è urgente e importante: ti serve qualcosa 
che devi sapere nell’arco di 10/30 minuti altrimenti c’è un danno o una 
difficoltà


3.Mi mandi una mail se è importante e non urgente: lo devo sapere ma 
non è urgente, se la so domani è lo stesso.


4.Ti crei una nota personale così da vederla successivamente in 
riunione se non è urgente ma importante


Da evitare in modo assoluto


Ci sono cose che mangiano il tempo che sono non importanti:

• Social, whatsapp, siti, link, etc. in cui mi faccio trascinare dalla 

curiosità

• Gente che entra e esce, ufficio aperto a tutti.

• Voci che sento e persone che vedo che non controllo che mi 

distraggono.
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Ecco come accorgerti quando sei in emergenza e vivi in adrenalina. 


o Sei in iper controllo e iper vigilanza tipico di chi non si fida. Giri 
continuamente controllando che tutta vada bene.  Sei sempre in 
adrenalina, che genera cortisolo e a fine giornata ti senti che hai fatto 
un sacco di cose ma sei anche deluso, non sei soddisfatto. 

o Last In First Out: l’ultima cosa che mi arriva da fare è spesso la prima 
ad essere sbrigata, senza metterla in priorità. Per esempio mi arriva 
un messaggio o mi chiedono di fare una cosa e subito la eseguo 
anche se non è urgente. Solo perché cosi me la levo subito.


o Cerco il cibo e il dolcetto a fine cena: l’adrenalina non si ferma, ha 
un effetto rebound. Di solito si calma la sera quando l’azienda è vuota 
e tu, con il calo di tensione, ceni in modo abbondante e cerchi il 
dolcetto alla fine. 


Di cosa ho bisogno per cambiare:


o Di diventare consapevole delle mie dispersioni e di dove va il mio 
tempo


o Di capire come vivo dentro l’azienda, se sono in adrenalina

o Di tanta voglia di migliorare e dare il meglio di me a lavoro e nella 

vita

o Di un timer digitale (computer o telefono)

o Di perseveranza perché il cervello cerca distrazioni e tu lo devi 

ricondurre continuamente in focus


Ecco… queste sono le regole che è possibile autoimporsi per diventare più 
creativi, più lucidi, più produttivi, più efficaci, più intelligenti e anche più felici. 

Il mio mantra da sempre è “usa il lavoro per alzare l’asticella della tua 
vita” perché gli effetti positivi si ripercuoteranno inevitabilmente su tutto ciò 
che ti circonda.

Usare il lavoro a vantaggio per imparare a vivere bene il resto della giornata è 
stato il mio obiettivo da sempre.

Ho voluto girare qualche mia acquisizione in termini di produttività che 
applico con piacere e trasmetto a chi desidera migliorare.
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Ti accorgerai che hai raggiunto il risultato quando:


• Arriverai al lavoro e vedrai prima di tutto le cose che funzionano invece 
di quello che non va…


• Intorno a te si creerà sempre un’energia positiva 
• Avrai l’abitudine di preparare prima di ogni cosa un piano della 

giornata scritto e a fine giornata lo spunterai e rifletterai su come 
migliorare domani.


• Non ti arriveranno chiamate dal tuo staff quando non ci sei ma solo in 
casi particolari


• Tornerai a casa soddisfatto di aver chiuso tutti i cassetti con energia 
superiore e stato d’animo positivo


• Durante l’orario di lavoro prenderai spazi e tempi per gestire altri 
business o dedicare tempo a te stesso o alla tua famiglia senza avere 
la testa da un'altra parte e senza sentirti in colpa.


Sono veramente felice che tu abbia scelto di approfondire questo argomento 
attraverso questa piccola e preziosissima guida ma non finisce qui…


Questo è solo il primo step per portare la tua azienda e il tuo staff 
all’eccellenza.

Ecco gli altri 3:
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PRENOTA LA CONSULENZA GRATUITA!1
Prenota subito la call di 45’ che faremo insieme per 
analizzare la tua situazione specifica ed avere la mia 
consulenza gratuita.

Clicca sul pulsante qui sotto per prenotare ⬇ .

Prenota Ora

Segui la mia pagina facebook e guarda i miei 
contenuti.

Clicca sul pulsante per andare alla mia pagina ⬇ .

SEGUIMI SUI FACEBOOK2

Seguimi

Impara a delegare in poco più di un’ora seguendo 6 
semplici passi.

Il video corso Delega Efficace è in offerta ad un 
prezzo eccezionale. Clicca per saperne di più ⬇ .

FAI IL CORSO SULLA DELEGA EFFICACE3

Scopri di più

https://booking.builderall.com/c/gplanet-ssd-arl/9c51c046c805f3c0646c4bc249469c2d
https://6passi.emove.life/6passi
https://6passi.emove.life/6passi
https://booking.builderall.com/c/gplanet-ssd-arl/9c51c046c805f3c0646c4bc249469c2d
https://www.facebook.com/giancarlocherubiniemove
https://www.facebook.com/giancarlocherubiniemove
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