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Breve presentazione del testo “La pnl per vincere”. 

 

E’ un piacere poter condividere con te questo estratto del 

mio ultimo libro “La pnl per vincere”. Questo ebook  ti 

guiderà nel pianificare i tuoi obiettivi personali o lavorativi 

per massimizzare le tue possibilità di riuscita. Credo infatti 

che una buona pianificazione dei propri obiettivi sia uno dei 

pilastri che hanno da sempre portato i grandi uomini al 

successo.  

Gli altri due pilastri indispensabili per avere successo nella 

vita, anch’essi ampiamente trattati nel testo “La pnl per 

vincere”,  sono: essere causativi e gestire al meglio le proprie 

emozioni.  

La prima parte del testo riguarda l’atteggiamento causativo 

che è il vero e proprio motorino d’avviamento per ogni 

miglioramento che desideriamo apportare nella nostra vita 

e nel testo sono indicati tutti i comportamenti utili ad 

assumere una piena causatività che in altre parole significa 

“sentirsi”, “comportarsi” ed “essere” artefici del proprio 

destino in ogni ambito della propria vita. Attraverso un 

percorso di esercizi pratici ed allenamenti efficaci, potrai 

concretamente aumentare il tuo potere personale 

attingendo a risorse e raggiungendo risultati fino ad ora 

inimmaginabili.   

La seconda parte del testo, grazie alle più avanzate tecniche 

di programmazione neuro-linguistica, ti potrà aiutare a 
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gestire al meglio le tue emozioni e il tuo dialogo interno, 

altro requisito indispensabile per ottenere risultati concreti 

e duraturi. 

Nella terza parte del testo oltre alla pianificazione degli 

obiettivi, di cui questo ebook è un estratto, troverai una 

guida pratica alla gestione efficiente del tuo tempo 

attraverso la quale ti sarà possibile focalizzare al massimo 

le tue energie per andare con maggior facilità a centrare 

l’obiettivo. 

 

Se vuoi essere aggiornato su tutte le iniziative in corso puoi 

seguire i seguenti link: 

www.roccoamerico.it 

www.linguaggiocorpo.it 

oppure andare alla pagina facebook: La pnl per vincere 

 

 

 

Ringraziandoti per avermi scelto come tuo allenatore,  

ti auguro buon allenamento e naturalmente  

una vita ricca di successi. 

Rocco Americo  
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1.0 Introduzione. 

 

Come forse già saprai la Pnl (Programmazione Neuro-

Linguisitca) è stata progettata appositamente dai suoi 

creatori per permettere, a chi ne possiede le competenze, 

di raggiungere l’eccellenza. In effetti essa nacque e si 

sviluppò proprio a partire dalla decodifica delle strategie 

dei più grandi uomini di successo esistenti. In questo 

capitolo troverai un concentrato di strumenti utilizzati più 

o meno consapevolmente dalle persone che hanno 

raggiunto con maggior efficacia e continuità i propri 

obiettivi. Potrai fare tue, se seguirai gli esercizi che ti 

proporrò, le tecniche dei più grandi campioni dello sport, 

della politica, del business e della creatività. 

Ho selezionato per te la sequenza di argomenti ed attività 

che più di tutte si è dimostrata efficace per permettere ai 

miei clienti di raggiungere i loro obiettivi; ti invito quindi a 

seguire passo passo quanto troverai nel testo, proprio 

come se fossi lì con te ad allenarti personalmente. 
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2.0 Perché porsi degli obiettivi? 

 

Porsi un obiettivo  

è la più forte forza umana di auto motivazione.  

Paul J. Meyer 

  

Due anni fa stavo tenendo la presentazione di un 

seminario in un fantastico hotel di Roma, quando una 

signora del pubblico si alzò e mi chiese: “Mi scusi, ma 

perché dovrei pormi degli obiettivi, non si sta meglio 

senza?”. Sinceramente devo ammettere che dopo tanti anni 

investiti ad aiutare le persone a superare i propri limiti e 

raggiungere i propri ambiziosi traguardi, questa domanda 

mi spiazzò alquanto. In effetti avevo sempre dato per 

scontato che fosse importante avere degli obiettivi e 

cercare di raggiungerli e la risposta a quella domanda era 

talmente interiorizzata in me che feci fatica a 

esteriorizzarla. Qualche ora dopo il termine della 

presentazione ero ancora nella hall dell’albergo e mi 

accorsi che il mio pensiero si era fermato alla domanda di 

quella signora. Continuava a suonare nella mia testa 

l’interrogativo: “Perché è importante porsi degli 
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obiettivi?”. A un certo punto il receptionista mi avvertì 

dell’arrivo del taxi e uscii in strada. Appena giunsi sul 

marciapiedi, notai un barbone che chiedeva l’elemosina, si 

chiamava Lele ed era piuttosto noto nel quartiere per la 

sua simpatia. Una bizzarra idea attraversò la mia mente: “E 

se incontrare Lele proprio ora non fosse una coincidenza?”. 

Mi avvicinai a lui, gli diedi qualche moneta e scambiai 

alcune chiacchiere. Nel frattempo il taxista con uno 

spiccato accento romano mi fece capire che aveva fatto 

partire il taxametro e che avrei dovuto sbrigarmi. Ma Lele 

aveva voglia di parlare e mi trattenne tirandomi 

leggermente per un braccio. Mi raccontò in brevissimo 

tempo la sua storia. Era una storia triste, non era 

certamente stato fortunato. Lo salutai e salii sul taxi. Una 

volta a bordo l’autista si presentò e mi precisò che avrei 

pagato un po’ salata la corsa. Si chiamava Augusto, gli 

risposi che avrei pagato. Prima di arrivare a destinazione 

non resistetti alla tentazione di domandargli: “Augusto 

com’è che fa il taxista?”. Lui, sempre nel suo dialetto 

stretto, mi rispose che era sempre stato il suo sogno farlo. 

Entrato un po’ in confidenza, gli domandai se fosse stato 

facile realizzare il suo sogno e in quel momento Augusto 
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attaccò a raccontarmi tutte le peripezie che gli erano 

capitate, ma ci tenne a precisare che alla fine ne era valsa 

la pena perché il suo lavoro lo riempiva di soddisfazione.  

Ripensai a lungo ai personaggi incontrati quel giorno: la 

signora, Lele il barbone e Augusto il taxista. Se potessi 

rincontrare la signora, probabilmente le racconterei la 

storia degli altri due personaggi. Entrambi avevano avuto 

vite non facili, avevano più o meno lo stesso livello di 

istruzione e, stando ai loro racconti, le stesse chance in 

partenza. Uno di loro aveva un sogno, un obiettivo e l’altro 

no. 

Ti è mai capitato di conoscere qualcuno che è senza una 

meta, che prosegue a tentoni effettuando scelte casuali? Ti 

è successo anche di incontrare qualcuno che sa 

esattamente ciò che vuole nella vita? Chi dei due emana 

maggior carisma? Chi ti sembra più sicuro e capace? 

Il fatto stesso di avere un traguardo da raggiungere, attiva 

le tue risorse interiori e ti rende capace, soddisfatto, 

attraente e soprattutto, a prescindere da quale sia 

l’obiettivo che ti sei prefissato, ti porta più lontano di chi 

girovaga senza una meta precisa.  
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La maggior parte delle persone non ha obiettivi chiari e si 

ritrova quindi in balia degli eventi. Ci sono poi altre 

persone che sanno perfettamente cosa non vogliono e dove 

non vogliono andare. Entrambe le prospettive incontrano 

un forte limite, per comprenderlo prova a salire su un taxi, 

se ti trovi a Roma potresti incontrare Augusto, e chiedi 

all’autista di non portarti  in un certo posto oppure di’ lui 

che non sai dove andare. Quale sarà il risultato più 

probabile? Certamente la corsa ti costerà salata e potresti 

raggiungere una meta che non gradisci. 

La stessa cosa accade a chi non ha un obiettivo chiaro. Per 

avere successo in ogni ambito della propria vita è 

indispensabile chiedersi: “Che cosa voglio ottenere?”, 

“Quali risultati desidero raggiungere?”. 
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3.0 Perché pianificare i tuoi obiettivi?  

 

I falliti si dividono in due categorie:  

coloro che hanno agito senza pensare e  

coloro che hanno pensato senza agire. 

John Charles Salak 

 

D’accordo, ci siamo sull’importanza di avere un obiettivo, 

ma perché bisogna anche pianificarlo?  

Un obiettivo senza un adeguato piano di supporto e che 

non rispetta determinati criteri non è altro che un sogno 

nel cassetto che potrebbe rimanere tale per sempre. Il 

piano, invece, prevede delle azioni pratiche tese a 

trasformare il sogno in realtà. 

Avere un progetto dettagliato di ciò che vuoi ottenere e di 

come lo otterrai ti aiuterà ad attivare l’incredibile potere 

del focus mentale. Sai già di cosa si tratta?  

Forse non ne hai mai sentito parlare, ma certamente lo hai 

sperimentato tu stesso molte volte. La tua mente è dotata 

di una straordinaria capacità: quando si concentra su 

qualcosa, è in grado di individuarla ovunque ti trovi.  Per 

esempio: ti è mai capitato di dover comprare un’auto 
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nuova? Magari avevi appena deciso il modello e il colore e 

improvvisamente ti sei accorto che in città ne circolavano 

una miriade. Forse hai provato la gioia di diventare padre 

o madre e all’improvviso, proprio in quel periodo, ti sei 

accorto che il tuo quartiere è pieno di bambini piccoli e di 

madri in dolce attesa. E così via… Hai per caso assistito a 

un boom delle vendite o delle nascite? Non credo proprio. 

Semplicemente il tuo cervello si è attivato e ha selezionato 

per te le informazioni che ha ritenuto più importanti in 

quel momento, cancellando le altre. La straordinarietà di 

questo processo di focalizzazione consiste proprio nel fatto 

che è del tutto automatico e involontario. 

Quando le persone pianificano il loro target, ordinano alla 

propria mente inconscia di produrre “focus” e, da quel 

momento in avanti,  tutte le cose che concorrono al 

raggiungimento dell’obiettivo si manifestano con grande 

intensità e frequenza facilitando l’ottenimento dei risultati 

desiderati. A livello metaforico potremmo affermare che 

colui che ha un obiettivo troppo generico e non pianificato 

si ritrova a camminare su una strada illuminata solo dalla 

luce della luna, mentre chi ha un buon piano d’azione e 

quindi un certo focus mentale, vedrà passo dopo passo i 
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lampioni intorno a lui accendersi per mostrargli il 

percorso. 
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4.0 Perché avere un grande PERCHE’. 

 

Se il perché è abbastanza grande,  

si trova sempre il come. 

Anonimo 

 

L’obiettivo è la meta che vogliamo raggiungere, il 

traguardo che vogliamo tagliare, il porto verso il quale 

approdare. Spesso capita che le persone, nel pianificare i 

loro obiettivi, siano davvero al settimo cielo poiché si 

aprono nella loro mente un mare di possibilità fino ad 

allora non considerate. Tuttavia, dopo questa fase di 

grande euforia iniziale, molti degli obiettivi stabiliti 

vengono abbandonati. Le ragioni possono essere varie: 

l’obiettivo non era stato pianificato tenendo conto del 

contesto (approccio non sistemico), non si erano messe in 

conto le difficoltà, non si erano considerate le risorse 

disponibili etc.etc. Grazie alle istruzioni contenute in 

questo capitolo ti guiderò al fine di farti evitare questi 

tipici errori. Tuttavia, anche senza un adeguato 

addestramento tecnico, tu potresti essere ugualmente in 
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grado di fronteggiare le difficoltà sopradette se fossi in 

possesso di un grande “perché”. 

Che significa tutto ciò? Significa che, qualunque siano le 

sfide che ti troverai a dover superare per poter realizzare il 

tuo obiettivo, se lo scopo è per te veramente importante, 

allora potrai liberare tutto il tuo potenziale. 

Hai mai sentito delle incredibili gesta che sono state in 

grado di compiere alcune madri per salvare i loro figli in 

pericolo? In condizioni normali ciascuno avrebbe ritenuto 

impossibile fare quelle cose. Ma per quelle madri lo scopo 

di salvare i loro figli era così importante che hanno avuto 

accesso ad energie e risorse inimmaginabili. 

Essere continuamente in contatto con la consapevolezza 

del perché per te è così importante raggiungere il tuo 

obiettivo renderà anche te capace di atti strabilianti. Quella 

che normalmente chiami motivazione altro non è, come 

accennato nel primo capitolo, che il motivo che ti porta ad 

agire. Più sarà forte la tua motivazione, il tuo perché, e 

maggiori saranno le possibilità di attivarti completamente 

per arrivare alla meta. 

Ogni volta che ti porrai un obiettivo chiediti sempre, da ora 

in avanti, perché lo vuoi raggiungere. 
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5.0 Dove sei, da dove vieni e dove vuoi andare? 

 

Prima ancora di iniziare la vera e propria fase di 

pianificazione, è interessante fare alcune considerazioni.  

Innanzitutto ogni obiettivo, per avere buone possibilità di 

riuscita, deve rispettare il requisito di “ecologia”. Deve cioè 

essere conforme a tutte le tue norme morali e deve tener 

conto di tutte le aree della tua vita. Affrontiamo un punto 

alla volta e vediamo cosa potrebbe succedere se così non 

fosse. Poniamo per ipotesi che la tua aspirazione sia di 

diventare ricco. Se agissi senza tenere in considerazione i 

tuoi precetti morali, potresti semplicemente imbracciare 

un fucile a pallettoni e andare a svaligiare una banca, 

oppure potresti rapire una persona e chiederne il riscatto. 

Il rispetto della tua etica farà si che tu non prenda 

nemmeno in considerazione ipotesi di questo genere. 

Secondo punto: perché prima di pianificare un singolo 

obiettivo dovresti tenere conto di tutte le aree della vita? 

Torniamo all’obiettivo iniziale: vuoi diventare ricco. 

Potresti iniziare a lavorare 24 ore su 24 al tuo obiettivo 

tralasciando la famiglia, gli amici, la salute, la crescita 

personale etc etc. Come ti sentiresti se, ancorché con un 
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sacco di soldi in tasca, ti ritrovassi un giorno senza 

famiglia, né amici, con un’ulcera fulminante e totalmente 

insoddisfatto? 

E’ chiaro che estremizzo gli esempi per renderli più palesi, 

ma ti posso garantire che ogni giorno incontro persone 

che, dopo aver investito tutte le loro energie in un solo 

ambito della loro vita e aver ottenuto in questo dei risultati 

notevoli, si sentono insoddisfatti di tutto il resto, quindi 

tanto meglio pensarci prima. 

 

 

5.1 Il tuo punto di partenza: lo stato attuale.  

 

Per stabilire dove andare è necessario avere un’idea chiara 

del punto di partenza e tenere sotto controllo le più 

importanti aree della propria vita, per questo motivo ti 

chiedo di compilare il seguente schema che ho adattato da 

quello utilizzato da Anthony Robbins uno dei più grandi 

motivatori a livello mondiale. 

Indica quanto sei soddisfatto per ciascuna area da uno a 

100, colorando la percentuale corrispondente in modo da 

poter verificare la situazione con un semplice colpo 
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d’occhio. Scrivi anche di fianco a ciascuno spicchio quali 

sono gli elementi per te più rilevanti rispetto a quell’area. 

Ad esempio se nel settore “forma fisica” il tuo grado di 

soddisfazione è del cento per cento, potresti indicare come 

elementi rilevanti il fatto che la tua percentuale di massa 

grassa è del x% oppure il fatto che guardandoti allo 

specchio si vedono tutti gli addominali. Cerca per quanto 

possibile di indicare elementi oggettivi. 
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Dopo aver compilato il grafico, prova ad osservarlo e poniti 

le seguenti domande: 

 

1) Le aree della tua vita sono in equilibrio o sono 

sbilanciate in qualche settore? 

2) C’è qualche area che ritieni importante e che stai 

trascurando? 

3) Su quali settori ritieni di doverti concentrare per i 

prossimi anni? 

 

 

5.2 Da dove vieni: uno sguardo al passato. 

 

In un momento così importante come quello della 

pianificazione degli obiettivi può essere molto interessante 

capire quale sia il  trend, ossia la direzione che la tua vita 

ha preso negli ultimi anni. 

Tale genere di riflessione può aiutarti ad essere più 

consapevole riguardo a come raggiungere nel futuro ciò 

che desideri. 

Compila la seguente tabella chiedendoti quanto eri 

soddisfatto cinque anni fa, delle diverse aree della tua vita 
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e indicando di fianco ad ogni settore, come hai fatto in 

precedenza, gli elementi di maggior interesse. 

 

 

Ora che hai terminato, quali riflessioni ti stimola la 

comparazione dei due grafici a  torta? 
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5.3 Il tuo punto di arrivo: lo stato desiderato. 

 

Proiettati ora per qualche istante nel futuro. Entra nella 

macchina del tempo e chiediti quale livello di 

soddisfazione vorrai raggiungere tra cinque anni nelle 

diverse aree della tua vita. Anche in questo caso, indica gli 

elementi salienti accanto a ogni spicchio della torta. 

Naturalmente potresti optare per colorare interamente la 

torta alla ricerca della massima soddisfazione in ogni area 

della tua vita, ti consiglio però di tenere conto del vincolo 

tempificato di cinque anni e delle risorse che hai a 

disposizione. Fatte queste considerazioni puoi compilare il 

grafico: 
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6.0 Preludio alla buona pianificazione dell’obiettivo: 

la strategia di Walt Disney. 

 

Tutti i nostri sogni possono diventare realtà  

se abbiamo il coraggio di perseguirli.  

Walt Disney 

  

Dopo aver compilato i tre precedenti grafici probabilmente 

ti sarai già fatto un’idea delle aree su cui ti sembra 

prioritario investire le tue energie. Prima ancora di iniziare 

a scrivere in modo dettagliato il tuo obiettivo, può essere 

davvero interessante usare una strategia simile a quella 

utilizzata da Walt Disney. Ho visto per la prima volta usare 

questa tecnica da Robert Dilts uno dei più grandi 

sviluppatori della programmazione neuro-linguistica e i 

risultati possono essere davvero sorprendenti. Dilts 

racconta che prima di ogni decisione importante, Disney 

era solito adottare tre differenti tipi di pensiero e di 

approccio alle cose. Dapprima era solito immergersi nei 

panni del sognatore, di colui al quale tutto sembra 

possibile. Entrava in quella condizione in cui sentendosi 
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invincibile si poteva chiedere “Se fossi sicuro di non poter 

fallire, cosa farei?”.  

Dopo questo sogno ad occhi aperti Disney indossava le 

vesti dell’uomo realista. Assumendo così un atteggiamento 

pragmatico, cominciava a chiedersi come sviluppare 

concretamente quell’idea, quale piano d’azione avrebbe 

portato a risultato in maniera più efficiente etc. etc. 

Infine prendendo le distanze sia dall’approccio del 

sognatore che da quello realista, si immergeva nel 

pessimismo del critico. Ad esempio, si domandava: “Se 

qualcosa dovesse andare storto, quale potrebbe essere?”, 

“Quali sono le difficoltà che si potrebbero presentare?”, 

“Chi potrebbe mettere i bastoni tra le ruote?” . 

Del metodo utilizzato dal genio creativo è veramente 

interessante modellare la sequenza delle operazioni. E’ 

utile partire sognando per riuscire a valutare l’intera 

gamma delle possibilità. Inoltre più il sogno è ambizioso e 

grandioso e più la persona si sente carica di energia 

positiva. Altrettanto vero è che di sognatori inconcludenti 

è pieno il mondo. Per questo è necessaria una parte 

realista e pragmatica deputata a stilare un progetto, un 

piano che possa concretizzare il sogno. Ma ancora una 
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volta non basta. Se il piano presenta delle falle, è molto 

meglio scoprirlo subito. Ecco che la parte del critico 

assolve proprio a tale funzione. 

Normalmente ciascuno di noi è portato a utilizzare in 

prevalenza uno di questi tre stili di pensiero e così se 

emerge maggiormente la parte sognatrice si rischia di 

concretizzare poco, se è preponderante la parte realista si 

rischia di accontentarsi un po’ troppo e di essere poco 

innovatori e ancora se prevale la parte critica il pericolo è 

di rimanere perennemente bloccati rispetto a qualsiasi 

iniziativa poiché se ne vedono i problemi e non i risvolti 

positivi. 

La sequenza di Disney è interessante proprio perché 

permette di superare i limiti della propria preferenza 

individuale e garantisce un approccio più completo alla 

pianificazione degli obiettivi. Ti consiglio dunque di 

sperimentare tu stesso fin da subito l’efficacia di questo 

modus operandi eseguendo l’esercizio sotto riportato e 

ricordandoti che esso costituirà nella strategia 

complessiva un ottimo metodo per iniziare la 

pianificazione degli obiettivi. Essendo possibile che su uno 

dei seguenti livelli tu sia meno abituato a muoverti, 
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considera l’idea di parlare del tuo progetto a un amico o 

conoscente che abbia una particolare dimestichezza 

proprio in quella fase. 

   

 

6.1 Nei panni del sognatore. 

 

Le grandi imprese nascono sempre da grandi sogni.  

Rocco Americo 

 

Il focus principale del sognatore è quello di occuparsi del 

“cosa” si vuole raggiungere. E’ importante in questa prima 

fase non porsi alcun tipo di limite o vincolo. Si deve 

sognare come se si possedesse una bacchetta magica e 

tutto fosse possibile. Per aiutarti a immergerti nello stile di 

pensiero sognatore, puoi adottare una fisiologia che faciliti 

questo compito. In particolare ti consiglio di assumere una 

posizione comoda e rilassata, di orientare la testa 

leggermente verso l’alto e dirigere lo sguardo in alto verso 

destra (posizione associata in programmazione neuro-

linguistica al canale visivo immaginato). Da questa 
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posizione, visualizza la risposta alle seguenti domande e 

poi eventualmente trascrivila. 

 

 Se fossi certo di non poter fallire, cosa vorrei per la 

mia vita? 

 Se non avessi limiti di tempo, di spazio o di altro 

genere, cosa mi piacerebbe realizzare? 

 

 

6.2 Come realizzare il sogno, il contributo del realista. 

 

L’obiettivo della visione del realista è quello di 

concretizzare, se possibile, il sogno. Per farlo si concentra 

quindi sul “come” farlo diventare possibile. La fisiologia 

che più aiuta questo tipo di analisi è una postura sempre 

rilassata ma leggermente protesa in avanti e con gli occhi 

che guardano dritto davanti a sé. 
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Le domande utili in questo caso sono: 

 

 Quali sono le risorse necessarie alla realizzazione di 

questo obiettivo? 

 Quanto tempo mi servirà? 

 Quali sono gli obiettivi intermedi da raggiungere? E 

come posso raggiungerli? 

 

Dopo avere ragionato sulle precedenti questioni è utile 

chiedersi: 

 

 Vale veramente la pena far tutti quegli sforzi per 

realizzare l’obiettivo? 

 

 

6.3 L’analisi del critico. 

 

Anche questa è una fase fondamentale del ciclo. Il critico si 

occupa di cercare eventuali lacune del progetto 

chiedendosi “quali potrebbero essere i punti deboli” e 

quali le difficoltà. Per facilitarti puoi assumere una postura 
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raccolta, magari con le gambe incrociate, la testa e lo 

sguardo rivolti in basso a sinistra (posizione di dialogo 

interno) ed eventualmente sfregarti il mento con una 

mano. 

 

Domande guida: 

 

 Quali potrebbero essere le difficoltà? 

 Quando potrebbero presentarsi? 

 Chi potrebbe tentare di scoraggiarmi? 

 Quali alibi potrei trovarmi?  
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7.0 Rendi il tuo obiettivo SMART e goditelo PEPSI. 

 

La programmazione neuro-linguistica ha studiato per anni 

le strategie di coloro che con maggior facilità e continuità 

sono stati capaci di raggiungere i loro obiettivi ed è 

arrivata alla conclusione che la buona formulazione degli 

obiettivi ha una sua specifica sintassi. Per definire al 

meglio il tuo obiettivo, evitare di sprecare energia e avere 

le massime probabilità di raggiungerlo è opportuno che 

rispetti le dieci semplici indicazioni sintetizzate negli 

acronimi smart e pepsi, vediamo di cosa si tratta nel 

dettaglio. 

 

Smart significa che l’obiettivo deve essere formulato in 

modo: 

 

 Sintetico  

 Misurabile  

 Ambizioso  

 Raggiungibile  

 Tempificato 
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Mentre pepsi sta per: 

 

 Positivo  

 Emozionale 

 Personale  

 Sensorialmente completo (visivo, auditivo e 

cinestesico)  

 Immaginativo  

 

 

7.1 Sintesi prima di tutto. 

 

In ogni istante della tua giornata devi poter essere in grado 

di ricordare nel dettaglio il tuo obiettivo. Esso deve quindi 

essere sintetico, chiaro, semplice da scrivere e da 

ricordare. 
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7.2 Misurabile. 

 

Inserisci nella formulazione tutti quegli elementi che 

contribuiscono a poter misurare il tuo obiettivo. In tal 

modo saprai in ogni istante se ti stai avvicinando o 

allontanando da esso e darai il massimo orientamento 

possibile alla tua azione. Inserisci quando puoi numeri o 

quantità.  

Molti clienti si presentano alle prime sessioni di coaching 

formulando obiettivi generici quali: ”Voglio guadagnare di 

più”, “Voglio tornare in forma”, “Mi piacerebbe trovare un 

lavoro più gratificante” etc. etc. Al che guido loro con 

alcune domande che possano aiutarli a rendere i loro 

obiettivi più concreti e misurabili. Ad esempio: ”Che 

reddito vorresti avere di preciso?”, “Quale peso e quale 

percentuale di massa grassa ritieni sia indicativa di una 

buona forma fisica”,  “Che genere di lavoro vorresti fare di 

preciso”. Il principio da seguire nella formulazione è che 

più l’obiettivo è misurabile e più le nostre energie si 

orienteranno spontaneamente per raggiungere il risultato 

che vogliamo. 
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Se non ti fosse possibile inserire dati numerici perché ti sei 

prefissato un obiettivo comportamentale quale ad esempio 

“migliorare la comunicazione” cerca di arrivare all’unità di 

misura di quel comportamento. Per farlo continua a 

chiederti “Cosa intendo per … ?”, fino a  quando questa 

domanda non abbia più senso perché il comportamento è 

divenuto molto specifico. Proviamo a simulare un dialogo 

interno: “Cosa intendo quando dico migliorare la 

comunicazione?”. La risposta potrebbe essere: “Essere in 

grado di apparire tranquillo quando parlo in pubblico”. 

Ulteriore domanda: “Cosa significa apparire tranquillo 

quando parlo in pubblico?”. Potrebbe significare: ”Stare in 

piedi con le mani che gesticolano in modo ampio e avere 

un tono di voce piacevole da ascoltare. E così via fino alla 

massima misurabilità.  

 

 

7.3 L’obiettivo deve essere ambizioso. 

 

Se domani mattina dovessi svegliarti veramente presto, 

cosa ti motiverebbe di più, farlo per andare a guidare su 

una pista la tua Ferrari preferita oppure uscire di casa per 
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guidare una vecchia carretta? Saresti più motivato a fare 

tanti chilometri a piedi se ad attenderti all’arrivo ci fosse 

una vecchia befana o la tua attrice preferita?  

Una meta facilmente accessibile non ci motiva e non è in 

grado di attivare tutte le nostre risorse. Quando invece il 

traguardo è ambizioso, ci stimola e ci fa accedere a tutta la 

nostra determinazione. 

 

 

7.4 Raggiungibile. 

 

Cosa succede quando ritieni un obiettivo impossibile da 

raggiungere? Se sei come la maggior parte delle persone, 

non inizi neanche a darti da fare. Per questo motivo è 

importante mantenere il delicato equilibrio tra il porsi un 

obiettivo ambizioso e il considerarlo comunque 

realizzabile. Se dichiarassi “Voglio andare sulla luna con il 

teletrasporto” avrei senza dubbio dato sfoggio di grande 

ambizione ma lo farei sapendo di affermare una cosa al 

momento non possibile e quindi non produrrei nessun 

impegno per realizzarla. 
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Assicurati dunque che il tuo obiettivo, ancorché ambizioso, 

sia anche raggiungibile. 

 

 

7.5 Tempificato. 

 

Un obiettivo ben formulato deve necessariamente 

prevedere alcune fondamentali date di scadenza. Anzitutto 

il tempo limite complessivo entro il quale è necessario 

raggiungerlo. Poi, procedere con periodi di verifica 

intermedi fissati in concomitanza di ciascun micro-

obiettivo. 

Roger Bannister, il primo uomo che è riuscito a correre un 

miglio in meno di quattro minuti, utilizzò la semplice 

strategia mentale di suddividere idealmente la distanza di 

un miglio in quattro frazioni ognuna da percorrere in 

meno di un minuto. Un conto sarebbe stato iniziare a 

correre e all’arrivo chiedersi il tempo di percorrenza 

complessivo e ben diverso è stato per lui avere una verifica 

ad ogni quarto di miglio che gli permettesse di regolare 

l’intensità della sua andatura. Decidi quindi fin da subito 
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quali sono le tappe intermedie in cui fermarsi a fare una 

verifica. 

  

 

7.6 Espresso in positivo. 

 

Quando scrivi il tuo obiettivo ricordati di una regola 

generale che orienta la nostra mente: essa fatica a recepire 

le negazioni.  

Facciamo un esperimento: concentrati e non immaginare 

un cavallo bianco. Ho detto di non immaginare un cavallo 

bianco con la criniera nera. Mi raccomando, non lo 

immaginare. Cosa hai immaginato? Probabilmente proprio 

il cavallo che ti avevo chiesto di non immaginare.  

Ricordati che ogni volta il tuo cervello riceve un comando 

volto al negativo come per esempio: “Non voglio più 

soffrire”, “non desidero più fare questo lavoro”, “non mi 

stancherò facilmente”, si focalizza proprio sull’elemento 

che tu vorresti evitare e certamente a questo punto hai 

capito cosa succede quando sei focalizzato su qualcosa. E’ 

per questa ragione che nel pianificare il tuo obiettivo devi 

ricordarti di utilizzare una formulazione positiva, 
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indicando ciò che vuoi ottenere piuttosto che ciò che 

desideri evitare. 

 

 

7.7 Emozionale. 

 

Il tuo obiettivo deve godere dell’appoggio di tutte le tue 

risorse interiori, non solo della tua razionalità. Anche le 

tue emozioni e il tuo cuore devono attivarsi potentemente 

per darti lo slancio necessario ad arrivare al successo.  

 

 

7.8 Personale. 

 

L’obiettivo che ti sei fissato deve essere estremamente 

personale nel senso che deve riguardare te, essere nella 

tua zona di controllo o tutt’al più nella tua zona di 

influenza. E’ importante che tu sia l’unico responsabile dei 

risultati che ottieni dall’inizio alla fine.  

Non avrebbe senso infatti pianificare l’obiettivo di qualcun 

altro. Dirsi per esempio “voglio che mia moglie venga 

promossa entro cinque mesi” sarebbe qualcosa che non 



 
 38 

riguarda te e di cui non puoi assumerti ogni responsabilità. 

Piuttosto potresti porti come obiettivo quello di aiutare 

tua moglie a impossessarsi degli strumenti necessari per 

essere promossa, in questo modo tu saresti il protagonista 

del tuo obiettivo. 

Se gestisci un gruppo di persone è chiaro che il 

raggiungere il risultato dipenderà anche da loro, ma nel 

formulare il tuo obiettivo dovrai sempre specificare come 

dovrai comportarti tu affinché loro rispondano in un certo 

modo. 

 

 

7.9 Sensorialmente completo. 

 

Nella stesura dell’obiettivo coinvolgi tutti i sensi possibili. 

Chiediti cosa vedranno i tuoi occhi, quali saranno le tue 

sensazioni, cosa ti dirai e cosa ti diranno gli altri quando lo 

avrai raggiunto. Con tale approccio multisensoriale noterai 

che il tuo coinvolgimento verso lo stesso aumenterà 

esponenzialmente e, con esso, anche le tue risorse interne. 
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7.10 Immaginativo 

 

Ti sarà senza dubbio capitato di fare un sogno talmente 

realistico da aver avuto la sensazione di trovarti in una 

situazione reale. Magari in quell’occasione eri lì disteso 

comodamente sul tuo letto ma, dato il sogno che stavi 

facendo, ti sei svegliato sudato e con il batticuore o magari 

hai iniziato a urlare per lo spavento. Perché può accadere 

tutto ciò? Perché la nostra mente non è in grado di 

distinguere un’immaginazione ben strutturata dalla realtà. 

E se questo è vero per quanto riguarda i sogni, lo è anche 

per quanto riguarda tutte le altre tecniche di 

immaginazione che possiamo usare. Utilizzando la 

visualizzazione possiamo condizionare il nostro cervello a 

vivere e sperimentare i benefici, le soddisfazioni e  le 

sensazioni positive che sono associate al nostro obiettivo, 

permettendoci così di auto-motivarci verso il suo 

raggiungimento. Puoi effettuare la seguente 

visualizzazione in diversi modi: leggendola e 

successivamente chiudendo gli occhi e immaginando la 

scena oppure (sarebbe l’ideale) registrando quanto scritto 

sotto e riascoltando la registrazione. 
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Visualizzazione guidata della meta desiderata. 

 

Ora chiudi gli occhi e inizia a rilassarti profondamente, fai 

qualche respiro lento e profondo e inizia a spostarti con 

l’occhio della mente in un punto nel futuro in cui hai 

raggiunto completamente e con soddisfazione il tuo 

obiettivo. Guardando con gli occhi di uno spettatore, 

osserva il te stesso che ha ottenuto pienamente il risultato 

che desidera. Nota come sei in quel momento, che 

sensazione trasmette il tuo volto e quale il tuo corpo. 

Guarda cosa c’è intorno a te e ascolta cosa dicono le 

persone a te vicine. Quando tra poco ti sentirai pronto, 

associati a te stesso iniziando a vedere ciò che i tuoi occhi 

vedono in quel momento, a percepire le sensazioni che il 

tuo corpo sperimenta e sentire ciò che tu dici di te stesso. 

Lascia che queste sensazioni ti pervadano e falle crescere 

dentro di te. Quando l’intensità raggiunge la sua massima 

vetta, stringi forte il pugno della mano destra per ancorare 

dentro di te quest’energia positiva verso il tuo obiettivo.  
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8.0 Dal domani all’oggi. I sotto-obiettivi. 

 

Nel mondo del miglioramento personale esiste un detto 

che recita: “Sai come si mangia un elefante? Un pezzo alla 

volta”. Ora che hai davanti il tuo obiettivo espresso in 

termini smart e pepsi potresti avere la sensazione di 

trovarti di fronte a un grosso elefante e non sapere 

esattamente da cosa cominciare. Ebbene, ti propongo di 

cominciare dalla fine. Parti dalla meta, dal momento in cui 

hai già raggiunto ciò che desideri e vai a ritroso nel tempo 

per fissare tutti i sotto obiettivi necessari per poterlo 

raggiungere. 

Facciamo un esempio. Se il tuo obiettivo ha la sua scadenza 

nel 2014, cosa dovrai avere già realizzato nel 2013? Cosa 

nel 2012? E ancora, cosa nel 2011?  

Il fissare i sotto-obiettivi in questa maniera ti consentirà, 

da un lato di valutare rapidamente la fattibilità 

dell’obiettivo, e dall’altro ti servirà per avere una più 

chiara idea di come arrivare allo stesso. Inoltre, dopo avere 

frantumato il tuo macro-obiettivo in tanti piccoli 

frammenti, ti renderai subito conto di quanto in realtà esso 
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non sia poi così difficile da raggiungere, naturalmente a 

patto che ti impegni con costanza. 

Il mio consiglio è di fissare micro-obiettivi tanto più vicini 

a livello tempificato quanto più senti di non avere le idee 

chiare sul come procedere. 
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9.0 Superare le difficoltà. 

 

Il pianificare, in termini smart e pepsi e l’avere creato dei 

sotto-obiettivi sono tutti fattori che ti faciliteranno durante 

il cammino verso la meta e renderanno il percorso più 

sicuro e veloce. Tuttavia, nonostante questo, sono 

piuttosto sicuro che se ti sei dato un obiettivo interessante 

e ambizioso, non potrai non incontrare ostacoli durante il 

cammino. La cosa migliore da fare allora è mettere in conto 

queste difficoltà fin da subito e decidere con anticipo quale 

vuoi che siano le tue reazioni a questi episodi. 

Per comprendere al meglio ciò che ti sto proponendo, 

immagina per qualche istante di  essere un campione di 

arti marziali. Sai di essere forte e preparato, ma 

nonostante tutto, sai anche che è possibile che a un certo 

punto il tuo avversario possa colpirti. Nel momento 

dell’incontro non avrai certo il tempo e la lucidità 

necessaria per pensare a cosa fare se ciò accadesse. Che fa 

allora il campione di arti marziali? Spera semplicemente 

che ciò non avvenga? Assolutamente no. Si prepara in 

anticipo.  Si abitua a incassare i colpi e a reagire a essi con 

rapidità ed efficacia. Allo stesso modo non abbiamo 
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pianificato adeguatamente il nostro obiettivo se non ci 

siamo preparati ad incassare qualche resistenza da parte 

dell’ambiente o di noi stessi e se non abbiamo già deciso in 

anticipo come rispondere. 

Ecco allora che prima ancora di iniziare il cammino è utile 

farsi alcune domande: 

 

1 – Quali potrebbero essere le difficoltà che si 

presenteranno? 

 

2 – In quale momento (quando) potrebbero 

presentarsi? 

 

3 – Chi potrebbe tentare di scoraggiarmi e quale sarà il 

suo intento positivo? E’ fondamentale capire che anche 

coloro che apparentemente fanno i guastafeste e smontano 

i nostri progetti hanno spesso un’intenzione positiva. 

Cercano, cioè, in qualche modo di proteggerci e di evitarci 

possibili sofferenze future. Per fare un esempio è 

assolutamente normale che una madre che ha sempre 

svolto un lavoro da dipendente cerchi di scoraggiare il 

figlio che intende avviarsi alla libera professione o 
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all’imprenditoria. E’ il  suo modo per cercare di garantire al 

figlio una vita tranquilla e senza rischi. In un caso del 

genere riconosci il valore positivo che la persona cerca di 

trasmetterti, ringraziala e vai avanti per la tua strada senza 

farti influenzare. 

 

4 – Ho qualche vantaggio secondario nel caso in cui 

non raggiunga il mio obiettivo, che potrebbe 

contribuire a auto-sabotarmi? Ricordati che anche il non 

arrivare dove si vuole può presentare dei benefici, sono 

quelli che in psicologia vengono definiti “vantaggi 

secondari”. Chiediti quali potrebbero essere nel tuo caso e 

come potresti ugualmente assicurarteli pur ottenendo ciò 

che vuoi, altrimenti avrai sempre una forza interna che ti 

tira indietro mentre cerchi di avanzare.  

 

5 – Quali alibi potrei trovarmi a un certo punto e 

perché? La maggior parte delle persone, quando trova 

ripetute difficoltà e resistenze, inizia a trovarsi delle scuse 

per fermarsi e non proseguire. Le più ricorrenti sono: “Può 

bastare anche così”, “sono proprio stanco, sarebbe meglio 

riposarmi un po’”, “forse non è più quello che voglio”, “se 
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anche per una volta esco dai binari che mi ero dato non 

succede nulla” che di solito è seguito da “ormai ho sgarrato 

una volta, tanto vale abbandonare” etc. etc. 

Prova a pensare a quelle volte che ti è capitato di 

arrenderti e a come ti sei giustificato in quel momento, 

renditi conto che nella maggior parte dei casi erano 

soltanto alibi che hai fornito a te stesso, trappole in cui non 

ricascare nell’affrontare i tuoi attuali obiettivi. 

 

6- Quali costi non sono disposto ad affrontare? Anche 

questa è una domanda a cui è utile rispondere con 

anticipo, poiché quando i costi, di qualsiasi natura siano, si 

presenteranno, potresti non avere la lucidità necessaria a 

reagire con immediatezza e potresti essere tentato di 

gettare la spugna. Dichiara invece a te stesso fino a che 

punto sei disposto ad arrivare.  

 

7 – Come voglio reagire alle difficoltà? Rispetto a tutti i 

punti precedenti decidi di quale intensità e qualità vuoi che 

sia la tua reazione, acquisterai così il notevole vantaggio di 

essere già preparato ad affrontare i possibili problemi. 
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10.0 Entra in campo e fai i primi passi. 

 

A questo punto possiedi tutti gli elementi necessari per 

scrivere un obiettivo ben formulato che ti darà le maggiori 

possibilità di arrivare al successo. Cosa resta da fare? 

Semplice è il momento di passare all’azione. Se ancora non 

hai messo per iscritto il tuo obiettivo, fallo ora con l’ausilio 

della seguente scheda obiettivo che ti consiglio di 

fotocopiare al fine di riutilizzarla ogni volta che vuoi. 

 

 

10.1 L’obiettivo che voglio raggiungere è … (ricorda di 

formularlo in termini smart e pepsi) 
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10.2  Per me è importante raggiungerlo perché … 

(oppure: le soddisfazioni che ne trarrò saranno … )  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Sotto-obiettivi (in ordine anacronistico e 

rispettando i criteri smart e pepsi) 

 

Sotto obiettivo 5: 

 

 

 

 

 

 



 
 49 

 

Sotto obiettivo 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto obiettivo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto obiettivo 2: 

 

 



 
 50 

 

 

 

 

 

Sotto obiettivo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Preparati alle difficoltà. 

 

1 – Quali potrebbero essere le difficoltà che si 

presenteranno e come reagirò? 
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2 – In quale momento (quando) potrebbero presentarsi? 

 

 

 

 

 

3 – Chi potrebbe tentare di scoraggiarmi e quale sarà il suo 

intento positivo?  Cosa gli risponderò? 
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4 – Ho qualche vantaggio secondario nel caso in cui non 

raggiunga il mio obiettivo, che potrebbe contribuire a 

auto-sabotarmi? Come potrei soddisfarlo pur perseguendo 

il risultato? 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Quali alibi potrei trovarmi a un certo punto e perché?  

 

 

 

 

 

 

 

6 - Quali costi non sono disposto ad affrontare? 
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10.5 Fai i primi passi ORA. 

 

Si stima che il 90% dei progetti venga abortito nelle fasi 

iniziali poiché spesso, superato l’entusiasmo del momento, 

non ci si mette subito in azione. Proprio per questo, dopo 

tutto il tempo che hai dedicato a progettare i tuoi sogni è 

ora utile fare subito due o tre azioni immediate che diano 

alla tua mente il chiaro messaggio che il percorso ha avuto 

inizio e da ora in poi non ci sarà più spazio per i 

ripensamenti. Se in questo momento fossi impossibilitato 

per ragioni logistiche, decidi adesso le tre azioni concrete 

che farai non appena ti sveglierai domani mattina. Ad 

esempio se il tuo obiettivo è quello di raggiungere il tuo 
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peso forma puoi correre subito in palestra per iscriverti e 

chiamare il dietologo per fissare un appuntamento, fallo 

subito se puoi o prima possibile. Ricorda che ora non hai 

più scuse!!! PARTI ORA!!! 

Viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………………….  
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1.0 Sintesi del capitolo. 

 

E’ fondamentale, per raggiungere traguardi importanti, 

avere obiettivi chiari, ben definiti e pianificati 

sistematicamente. A tal fine è utile fare una considerazione 

globale che comprenda  le diverse aree importanti della 

nostra vita e valutare l’evoluzione che abbiamo avuto tra il 

nostro passato e il presente e quella che vogliamo avere 

nei prossimi anni. 

Individuate le aree di miglioramento, ci può dare un buon 

supporto propedeutico la tecnica utilizzata da Walt Disney 

che era solito entrare prima nei panni del sognatore che 

ritiene tutto possibile, poi in quelli del realista che studia 

un piano d’azione e infine in quelli del critico che trova gli 

eventuali punti deboli. 

Infine è necessario avere chiaro il PERCHE’ sia importante 

raggiungere quell’obiettivo e formularlo per iscritto 

seguendo le indicazioni date dagli acronimi Smart 

(sintetico, misurabile, ambizioso, raggiungibile, 

tempificato) e Pepsi (positivo, emozionale, personale, 
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sensoriale, immaginativo). 

A questo punto non rimane che frammentare il macro 

obiettivi in diversi sotto obiettivi che siano formulati 

seguendo gli stessi criteri e preparare in anticipo la 

propria reazione alle diverse difficoltà che potrebbero 

presentarsi. 
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Conclusioni. 

Come tuo trainer in questo percorso così importante 

desidero farti i miei complimenti per avere investito un po’ 

del tuo tempo nel pianificare i tuoi obiettivi. Allo stesso 

tempo ti ricordo che se per il momento ti sei fatto prendere 

dalla tentazione di leggere tutto d’un fiato l’ebook senza 

effettuare gli esercizi proposti, è assolutamente 

indispensabile che tu lo faccia al più presto poiché come per 

ogni esperienza di crescita personale si possono toccare con 

mano i grandi benefici soltanto mettendo in pratica quanto 

proposto. 

 

Inoltre se dopo avere compiuto questi primi passi desideri 

investire ulteriormente nella tua crescita personale, potrai 

trovare tanti altri spunti e allenamenti nella versione 

integrale del testo “La pnl per vincere – le chiavi per il 

successo personale e professionale” edito da Franco Angeli. 

 

 

 

 

A presto 

Rocco Americo 
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Web link: 

www.roccoamerico.it   Sito ufficiale di Rocco Americo 

www.linguaggiocorpo.it  Curato da Rocco Americo con 

tante risorse gratuite su pnl e linguaggio del corpoi  

 

Facebook link: 

 La pnl per vincere  pagina face book del libro “La pnl per 

vincere” 

Test sulla causatività  valuta il tuo attuale livello di 

causatività 

Relazioni vincenti  pagina face book del libro sul 

linguaggio del corpo “Relazioni vincenti con il nuovo 

linguaggio del corpo” 

 

You tube link: 

 

Promo La pnl per vincere   video di presentazione del testo 

Promo Relazioni vincenti  video di presentazione del testo 
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