
Il vero significato del successoScheda di lavoro I

• Cosa hai fatto succedere nell’ultimo anno?

Elenca i tuoi principali successi, le cose che hai «fatto succedere» e che 
ti hanno fatto sentire ok. 

• Pensa ai bisogni elencati da Robbins e scrivi in che modo li 
stai soddisfacendo: 

Sicurezza

Varietà 

Importanza 

Amore/unione 



Crescita 

Contributo

C’è un bisogno (o anche più di uno) che vorresti soddisfare maggior-
mente? In che modo puoi soddisfarlo-i? 

• Cosa ti rende davvero felice?

Ora descrivi la migliore versione di te, quella cui vuoi tendere. Cer-
ca di essere dettagliato. Come sei, cosa fai, con che tipo di persone ti 
confronti/collabori. 



Scheda di lavoro II 

In questo capitolo hai già lavorato abbastanza per comporre la 
ruota della vita. 

Aggiungo solo due domande: 

Se pensi alla tua vita in questo momento, la sua forma sareb-
be più vicina a quella del triangolo che si regge sulla punta o a 
quello che si regge su una base solida? 

Su cosa hai concentrato maggiormente la tua attenzione fino a 
questo momento? 

Costruire con equilibrio



Essere di successoScheda di lavoro III

• Ripensa all’immagine del meglio di te che hai descritto nel 
capitolo precedente. 

Cosa credi riguardo a te stesso? 
Completa la frase «Io sono…» indicando alcuni punti di forza e limiti

• Da dove derivano quelle credenze che hai riguardo a te stesso? 

Ne sei convinto tu e basta o hai avuto conferma da altri? 

• Fai un check delle possibili credenze limitanti.

q Io sono fatto così. 
q Non sono destinato ad avere successo. 
q Sono una persona sfortunata.
q Non si può avere tutto dalla vita.
q Se hai successo non hai amici. 
q  Per avere successo devi fare patti con il «diavolo» e rinun-

ciare ai tuoi valori.
q  Per avere successo in campo professionale devi trascura-

re la famiglia. 

Elenca altre possibili credenze che ti stanno limitando.



• A questo punto analizza queste credenze e chiediti a cosa hai 
dovuto rinunciare per tenervi fede. 

• Quanto potresti sentirti più libero di muoverti nella direzio-
ne di ciò che vuoi se le sostituissi con credenze più poten-
zianti come queste? 

q Posso cambiare, crescere, evolvermi. 
q Fortunati si diventa. Il destino si può creare. 
q Il «vero» successo sta nell’equilibrio. 
q  Per avere ciò che desidero in ogni ambito della vita devo 

costruire su basi solide e partire dalla sfera dell’essere 
(emozioni, credenze, bisogni profondi). 

q  Il «vero» successo non allontana gli amici, permette di di-
stinguere le vere amicizie dalle semplici conoscenze e di 
vivere tutte le relazioni con più equilibrio.

q  C’è un tempo per ogni cosa: lavoro, famiglia, svago. Ba-
sta riconoscere le priorità. 

Fai un elenco di altre credenze potenzianti (cose in cui credi o frasi che 
hai sentito pronunciare da persone di successo che ti hanno ispirato).

Ora ripensa a tue esperienze personali o cerca storie di persone che 
confermano queste credenze potenzianti. 

Se vuoi scoprire come funzionano le credenze e come puoi sostitui-
re una credenza limitante con una potenziante ti suggerisco di legge-
re il libro di Roberto Re, Leader di te stesso. 



• Ripensa a una tua giornata tipo degli ultimi tempi ed elenca 
le emozioni che provi. 

• Riesci a stimare con una percentuale quanto spazio occupa-
no le emozioni negative e quanto quelle positive?

emozioni positive: ______________
emozioni negative: ______________

• Ti piacerebbe aumentare la percentuale delle emozioni posi-
tive? Di quanto? Non si tratta di eliminare totalmente le emo-
zioni negative dalla tua vita, perché anche le cosiddette emo-
zioni «negative» hanno una funzione positiva. Si tratta solo 
di migliorare la qualità della tua vita, dando più spazio alle 
emozioni positive. 

• Cosa ti fa stare maggiormente bene? In quali occasioni provi 
gioia, calma, soddisfazione…? 

• Cosa ti frena in questo momento? Di cosa hai paura? 

• Come puoi trasformare le tue paure in potenti alleate? 



• Da 1 a 10 quanto è il livello di stress che stai vivendo in que-
sto periodo della tua vita? 
 Si tratta di uno stress positivo o negativo? È una sensazione 
ormai consueta che ti affatica, o una prova da risolvere af-
frontando l’insicurezza e l’ignoto?



Stare insiemeScheda di lavoro IV

Facciamo un po’ di pratica con l’analisi transazionale. 

• In quali situazioni/circostanze usi lo stato dell’Io:

Bambino

– spontaneo (positivo/negativo) 

– adattato (positivo/negativo)

– ribelle (positivo/negativo)

Genitore

– normativo (positivo/negativo)



– affettivo (positivo/negativo)

Adulto (positivo/negativo)

• Ora pensa a situazioni particolari (nei rapporti di coppia, con 
i figli, al lavoro) che vorresti gestire meglio. Quale degli stati 
dell’Io usi di solito e quale potrebbe essere quello più efficace? 



Relazioni professionaliScheda di lavoro V

• Relazioni con i collaboratori.

Nelle relazioni con i tuoi collaboratori, quali difficoltà ti capita di ri-
scontrare e con chi?

Quali bisogni credi che i tuoi collaboratori vogliano soddisfare con i 
loro comportamenti improduttivi?
(Meglio se fai una valutazione individuale per ognuno di loro)

Quale modalità dell’analisi transazionale usi solitamente con loro e 
quale invece sarebbe più opportuna e utile?

• Relazioni con i colleghi.

Nelle relazioni con i tuoi colleghi, quali difficoltà ti capita di riscon-
trare e con chi?



Quali bisogni credi che i tuoi colleghi vogliano soddisfare con i loro 
comportamenti improduttivi?
(Meglio se fai una valutazione individuale per ognuno di loro)

Quale modalità dell’analisi transazionale usi solitamente con loro e 
quale invece sarebbe più opportuna e utile?

• Relazioni con i clienti.

Nelle relazioni con i tuoi clienti, quali difficoltà ti capita di riscontra-
re e con chi?

Quali bisogni credi che i tuoi clienti vogliano soddisfare con i loro com-
portamenti improduttivi?
(Meglio se fai una valutazione individuale per ognuno di loro)

Quale modalità dell’analisi transazionale usi solitamente con loro e 
quale invece sarebbe più opportuna e utile?



• Relazioni con i soci.

Nelle relazioni con i tuoi soci, quali difficoltà ti capita di riscontrare?

Quali bisogni credi che i tuoi soci vogliano soddisfare con i loro com-
portamenti improduttivi?
(Meglio se fai una valutazione individuale per ognuno di loro)

Quale modalità dell’analisi transazionale usi solitamente con loro e 
quale invece sarebbe più opportuna e utile?

• Relazioni con il tuo responsabile/capo.

Nelle relazioni con il tuo capo, quali difficoltà ti capita di riscontrare?

Quale modalità dell’analisi transazionale usi solitamente con lui e qua-
le invece sarebbe più opportuna e utile?



Fare per avere risultatiScheda di lavoro VI

• Stai dando il meglio in ciò che stai facendo o aspetti di trova-
re la strada della tua vita? 

• Sai cosa vuoi? Hai definito degli obiettivi anche per queste 
aree della vita?

Lavoro 

Finanze

Famiglia / rapporti di coppia



Salute e benessere

Divertimento e amicizie 

• Hai definito un piano B? Pensi di doverne definire uno a breve? 



Scheda di lavoro VII

• Perché fai quello che fai? Perché ti alzi al mattino? Qual è lo 
scopo della tua vita?

• Come puoi, attraverso quello che fai, contribuire al mondo? 
Come puoi aiutare gli altri?

Successo e spiritualità: essere2



Stare in equilibrio in un mondo che cambia  Scheda di lavoro VIII

Ripensa ai principali cambiamenti che hai vissuto negli ultimi 
dieci anni. Li hai voluti o subiti? 

Come è cambiato il contesto in cui vivi e lavori?

Quale tipo di cambiamento ti permetterebbe di migliorare la 
qualità della tua vita? 


