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Se hai scelto di portare avanti questa nuova attività come secondo impiego è fondamentale 
imparare a gestire al meglio il tempo a tua disposizione! 
 
Il primo passo da compiere è quello di capire quante ore della tua giornata «vuoi» davvero dedicare a questo 
nuovo progetto, dopo di che prendi carta e penna e scegli quali ore della giornata sono più libere dagli altri  
impegni che hai e in quali ore hai più possibilità di parlare della tua nuova attività. 
 
Es. Vai in Palestra? Parlane con le persone che fanno fitness con te. 
      Lavori in ufficio? Sfrutta le pause per incuriosire i tuoi colleghi. 
 
Se avverti la sensazione di avere una giornata troppo carica di impegni posso darti un consiglio, nel compiere  
questo primo passo rifletti su quelle che si chiamano dispersioni, ovvero quelle azioni che non portano nessun 
beneficio nella tua vita e non sono ne importanti ne urgenti, ma che siamo semplicemente abituati a compiere 
senza rendercene conto anche più volte al giorno. 
 
Es. Guardare la tv, leggere riviste di gossip, fermarti a chiacchierare molto tempo con persone di passaggio. 

 

 

 

 Primo passo: ottimizza la tua giornata 



Metti nero su bianco quelle che sono le tue priorità e perché lo sono, in questo modo ti sarà 
possibile capire se tra quelle ce ne sono alcune che possono essere procrastinate lasciando uno 
spazio libero alla tua nuova attività. 

 

 

Ricordati di dare un tempo alle tue azioni, così da avere un timing da seguire ed evitare di 
perderti in azioni poco importanti. 

 

 

Nella scelta delle priorità rifletti su tutte quelle attenzioni o azioni alle quali non vuoi rinunciare.  

Con una buona gestione del tempo ti sarà possibile ottenere degli ottimi risultati anche 
continuando a svolgere un secondo lavoro. 

 Secondo passo: evidenzia le tue priorità 



 Terzo passo: costruisci il tuo piano d’azione 

Il successo deriva da azioni stabilite prima! 
Ora che hai scelto quanto tempo impegnerai nel far crescere la tua nuova attività, è fondamentale stabilire  
cosa dovrai fare, come e per quanto tempo. 
 
Quali sono le azioni che devi compiere quotidianamente?  
Utilizzare il prodotto e parlarne almeno a 2 persone al giorno, quindi avendo pianificato il tempo che  
dedicherai al tuo business cerca di scegliere il momento in cui sei più a contatto con il pubblico ( conoscenti e  
non) per incuriosirli e portarli a chiederti maggiori informazioni. 
 
Sponsorizza il tuo cambiamento agli occhi di tutti, i social sono una vetrina fondamentale per questo scopo.  
Se non hai ancora un tuo profilo, creane uno e pianifica le tue azioni affinché tu possa aumentare  
quotidianamente la tua autorevolezza sul web.  
Cerca di rispondere a chi ti contatta sui social il prima possibile. 
 
Pianifica le attività telefoniche nel momento in cui hai impegni più semplici da gestire (es. cucinare, stendere il 
bucato sistemare la casa), utilizza un auricolare per avere le mani libere. 

 

 

 



 Terzo passo: costruisci il tuo piano d’azione 

1. Prendi un foglio bianco ed inizia ad elencare tutte le azioni che devi fare ogni giorno per raggiungere il tuo 
traguardo. 

2. Accanto ad ogni azione inserisci il grado di priorità che vuoi dare ad ogni attività, in cui 1 equivale alla        
prima azione da compiere rispetto alle altre, (ricordati di non mettere per ultime le attività che ti                
piacciono meno, al contrario ti consiglio di farle subito, così chiuderai la giornata sempre con le attività      
che più ti piacciono). 

3. Programma un tempo massimo da dedicare ad ogni azione. 
4. Tieni nota dei risultati. 
5. Non lasciare azioni in sospeso, riprogrammale correttamente per la volta successiva. 
6. Attieniti al tuo piano d’azione 

 
 

 

 



Ricordati che soltanto il 20% delle tue  
attività può determinare l’80% dei tuoi  

Risultati! 


