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Premessa

Pensa smart, lavora smart, vivi smart. Dovrebbe esser tutto
così. Pensa intelligente, lavora intelligente, vivi intelligente.
Perché i pensieri costruiscono le nostre azioni e perché
anche il lavoro dovrebbe esser strutturato in modo
intelligente. Ma soprattutto perché il lavoro è almeno
un terzo delle nostre 24 ore a disposizione, di quei
1.440 minuti totali: se lavoriamo intelligente, possiamo
anche vivere intelligente.

Quando ho iniziato ad approcciarmi alla stesura di
questo Ebook, ho riflettuto a lungo su quelle che
fossero le caratteristiche del benessere e cosa andasse a
costituirlo. La prima conclusione a cui sono arrivata è
che il benessere è qualcosa di interiore, non per forza
dettato da una condizione materiale.

Scontato direte voi cari lettori, ma riflettiamoci. Ben –
essere. Secondo la Treccani è uno “stato felice di salute,
di forze fisiche e morali”, “condizione prospera di fortuna,
agiatezza” e ancora “sensazione soggettiva di vita
materiale piacevole”.

Alla creazione di uno stato felice di salute, forze fisiche
e morali concorrono in gran parte le nostre scelte.
Siamo noi come individui che abbiamo nelle mani il
potere e la forza di determinare le nostre condizioni di
benessere: scegliendo, sviluppiamo pensieri e compiamo
azioni che ci portano a vivere il presente.
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Proprio qui c’è la chiave di volta, vivere il presente
costruendoselo non è subire le scelte altrui. È
determinare la nostra quotidianità con consapevolezza
e con fermezza. Senza questi elementi inevitabilmente
subiremo le scelte di altri e, lì, non può esserci
benessere ma solo convivenza. Siamo noi a dover
costruire il nostro presente scegliendo e selezionando
quello che ci fa stare bene.

A questa scelta si arriva solo dopo una precisa analisi
del nostro essere e degli elementi che concorrono a
generare quello status di serenità interiore che può
esser definito benessere, la risposta reale “sto bene” al
fatidico “come stai”, fin troppo spesso detta velocemente
e senza molta cognizione di causa.

Questo Ebook vuole esser una guida al benessere che
parte dalle scelte consapevoli, una guida di approcci
reali e concreti per impostare una vita quanto più sana
nell’accezione di ciò che fa stare bene, cominciando
dalle abitudini e dalla modalità di lavoro, smart per
l’appunto, con il racconto della mia esperienza e di ciò
che mi ha permesso di costruire il benessere, partendo
da un approccio mentale fino poi a quello
comportamentale, sia nel privato che nell’ambito
professionale! Ci faremo molte domande insieme e a
queste proveremo a dar delle risposte! Iniziamo il nostro
viaggio!
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Illavorodellaconsapevolezza

Serve fare ordine! Vi è mai capitato di sentirvi
sopraffatti? Di non sapere da che parte girarvi perché il
tempo non bastava mai, il lavoro non finiva più e
magari anche la gestione della famiglia – moglie/
marito, figli, genitori – non era per niente semplice tra
i mille impegni? Sono sicura di sì.

Questo perché viviamo in un momento storico di
sovrastimolazioni, siamo iperconnessi ad ogni livello e
ci sentiamo in dovere di corrispondere alle esigenze di
tutte le persone con cui entriamo in contatto o
abbiamo una relazione. Consideriamo la vita come
frenetica, caotica. Ma, guess what, è solo il nostro punto
di vista!

Dobbiamo allargare gli orizzonti mentali se vogliamo
approcciarci al benessere e provare a vedere aldilà del
nostro naso: ci sono infatti tanti paesi dove la vita
scorre più lentamente, paesi dove la settimana
lavorativa è composta da 4 giorni e i lavoratori alle 17
rientrano a casa (guai a rispondere ad una mail dopo
l’orario, è inefficienza!), paesi dove la meditazione è il
momento clou della giornata, tutti paesi che non
corrono ma che nonostante questo permettono di stare
bene.

Allora, dove stiamo sbagliando? Dobbiamo fare ordine,
ripulire!
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La prima azione da compiere quando vogliamo
costruire il nostro benessere è eliminare. Eliminare
tutto il superfluo, disfarsi di ciò che non ci serve più o
che ci crea malessere e dolore. Mi riferisco a cose ed
oggetti, ma anche a comportamenti e pensieri e infine
anche relazioni, persone.

Per stare bene ma anche per diventare la versione
migliore di noi stessi dobbiamo cambiare ed eliminare
tutto il superfluo, dando nuovo ordine ai nostri
pensieri, alle azioni, ai comportamenti e anche agli
ambienti che frequentiamo e le persone che scegliamo.
Uscire dalla comfort zone è quello che ci aiuterà in
questo. Prendere piccole cose e trasformarle in nuove
abitudini è ciò che funziona perché non siamo tutti
uguali né possiamo trovare beneficio dalle medesime
situazioni. Però il lavoro sull’essere consapevoli è il
medesimo.

Dobbiamo sforzarci di uscire dalla nostra zona di
comfort per affrontar non solo quello che ci spaventa
ma anche e soprattutto quello che vorremmo fare ma
che rimandiamo. Per paura, per pigrizia o per noia. La
fatidica frase “lunedì comincio la dieta” è una delle più
grandi bugie della nostra contemporaneità che
raccontiamo a noi stessi: ogni momento è buono per
iniziare, non serve un giorno speciale o particolare.
Serve volerlo. E durare fatica.
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Il “questo lavoro è noioso, lo farò poi”: ci aspettiamo
forse che scompaia l’attività che dobbiamo fare o che
passi nel dimenticatoio? Beh è sempre lì ad aspettarci.
Inoltre se non la gestiamo come attività avremo
sempre lo spettro di doverla fare e il rimuginio
continuo ad aspettarci. Un alert che ci ricorda che c’è, è
lì. Allora come in questi casi serve durare fatica, anche
per costruire la propria consapevolezza serve impegno
e uno sforzo.

Analizzar ciò che vogliamo non è semplice ovviamente, perché
spesso siamo noi per primi che non sappiamo rispondere a
questa domanda. Non avere chiaro chi si è, chi si vuole
diventare e dove si vuole andare è un annoso problema
latente che tanti individui si trascinano dietro. Ci avete mai
riflettuto a fondo? Conoscete i vostri valori? Sapreste elencarli
uno per uno e metterli nero su bianco, indicando a quali fate
riferimento nel vostro quotidiano con i pensieri e le azioni?
Sono sicura che è un esercizio tanto difficile quanto poco
diffuso. Soprattutto perché come individui agiamo spesso per
abitudini e comportamenti ripetuti: compiamo la stessa strada
di sempre per andare al lavoro, facciamo la stessa colazione,
corriamo nel solito circuito.

Ilruolodeivalori



I comportamenti ripetuti piacciono a noi e al nostro
inconscio proprio perché eliminano uno sforzo,
risparmiamo energia mentale perché non dobbiamo
prestare la medesima attenzione. Ci dimentichiamo dei
perché di fondo. La stessa cosa succede con i valori. Ce ne
scordiamo. Ma sono di quanto più caro in realtà ci
appartenga: se riusciamo a capire, con cognizione di causa,
quali sono i nostri valori e cosa è importante per noi,
potremo capire che direzione far prendere alla nostra vita,
quali scelte far confluire in una direzione piuttosto che
un’altra, come approcciarci al presente e al futuro per
migliorare.

Se ci siamo dimenticati i nostri valori beh, ecco, questa è
un’ottima occasione per riprenderli in mano ed analizzare
con consapevolezza e coscienza la direzione della nostra
vita. In caso necessario, cambiare rotta e marcia.
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Nasciamo con dei ruoli. Siamo figli, fratelli/sorelle, nipoti
di. Non abbiamo ancora mosso un passo e già abbiamo il
nostro “posto nel mondo”. Cresciamo e man a mano che
interagiamo, creando relazioni, sviluppiamo nuovi ruoli.
Ruoli nei confronti dei quali abbiamo dei diritti, ma
anche dei doveri. Questo succede anche nel mondo del
lavoro.

Nel momento stesso in cui siamo inseriti all’interno di un
contesto lavorativo professionale – aziendale o meno – al
nostro ruolo corrispondono precise responsabilità.
Responsabilità che non si esplicano soltanto nel
corrispondere allo svolgimento di attività assegnate ma
anche al modo in cui ci interfacciamo con gli altri.

L’etica professionale presuppone di essere responsabili, di
agire con cognizione di causa e di impostare il proprio
modus operandi in relazione al ruolo che si svolge. È
chiaro che non sempre siamo noi a scegliere un ruolo ma,
forti di consapevolezza, se quel ruolo non ci sta bene,
siamo noi che possiamo chiedere di cambiarlo.

Agire in modo responsabile presuppone l’esserci per i
propri colleghi e per l’azienda, esserci ed esser presenti a
se stessi. Consapevoli dei propri comportamenti.

Ruoli eresponsabilità

1.1
Essereresponsabili
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Si dice che la responsabilità sia uno degli elementi
fondanti lo Smart Working: in risposta alla fiducia data
dall’azienda, i collaboratori che lavorano smart devono
assumere atteggiamenti responsabili, far vedere che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi assegnati,
non scappano dalle proprie attività, non perdono tempo
lavorativo impiegandolo in altre cose.

Credo che l’assunzione di partenza sia però sbagliata: la
responsabilità è uno degli elementi fondanti
dell’uomo. Essere responsabile è un nostro dovere in
qualsiasi contesto. Vuol dire far corrispondere
determinati pensieri, comportamenti, azioni al ruolo
che svolgiamo in quel contesto.

Vuol dire dimostrare di esserci quando c’è bisogno di
sostegno, di aiuto, di proposizione, di brainstorming, di
supporto, di preparazione, di pianificazione, di
svolgimento. Ognuno nel suo ruolo ha il dovere di
essere responsabile, nei confronti degli altri,
dell’azienda, ma anche di se stesso e del ruolo che si
è scelto.

LaresponsabilitàeloSmartWorking
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Agire responsabilmente fa seguito ad un pensiero
responsabile e un’attitudine comportamentale che fa sì
che ci si voglia mettere in gioco e che si creda in quel
preciso progetto di vita professionale.

Se non si è responsabili non si ha rispetto neanche
per se stessi e per il proprio ruolo. Allora, meglio
cambiare ruolo! Specialmente quando si lavora smart
però c’è l’esigenza di essere responsabili e far sentire la
propria presenza: pensiamo ad un collaboratore abituato
a lavorare in un reparto di cinque persone che ogni
giorno frequenta l’ufficio e è sotto il controllo diretto
del suo responsabile e dei superiori.

È lì, sa di esser visto, deve dimostrare di lavorare. Ma
quando manca il controllo visivo, che tipologia di
verifica istantanea c’è? Semplice, non può esserci. È qui
che entra in gioco la responsabilità.

Che consiste nella capacità di agire in risposta al
proprio ruolo e alle attività assegnate, coinvolgendo gli
altri collaboratori per lo svolgimento di quel preciso
progetto fino al raggiungimento degli obiettivi. Pensare
smart vuol dire iniziar a programmare le proprie attività
in modo responsabile, pensieri che poi si tradurranno
inevitabilmente in azioni.

Agireresponsabilmente
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“Bisogna avere disciplina!” Me lo diceva sempre mio padre
quando da piccola mi approcciavo al canottaggio. Bisogna
avere la disciplina di continuare anche quando l’allenatore
non ti vede, perché se usi quella sua piccola distrazione
come momento per rilassarti, beh non troverai mai
beneficio nell’allenamento. Lì per lì mica ci facevo caso,
d’altronde ero piccola e gli allenamenti di canottaggio
erano molto duri. Nel tempo però quella frase mi è spesso
tornata alla mente e utile. Nello studio, nel lavoro.

Sta tutto qui l’approccio di start professionale al lavoro:
devi lavorare con costanza e disciplina anche quando gli
altri non ti guardano, anche quando gli altri non sono
attenti. Perché sei tu per primo che devi essere
consapevole del lavoro che stai svolgendo e di quanto ciò
che fai sia importante, a prescindere che il tuo
responsabile, manager o titolare sia lì a controllarti.

Il concetto di autodisciplina è fondamentale quando si
lavora smart, imparare ad agire con autodisciplina ci aiuta
nel raggiungimento degli obiettivi ma soprattutto ci fa
capire se stiamo percorrendo la strada giusta per arrivare
a questi stessi obiettivi. Senza disciplina non ci possono
essere risultati, senza l’autodisciplina non ci può essere
il lavoro smart.

1.2
Disciplinaeautodisciplina

Lavorareconcostanza

L'autodisciplina



Pag22

Perché quando non si è in sede o in ufficio si deve esser
in grado di gestirsi o meglio di autogestirsi e produrre la
stessa tipologia di lavoro, sia in termini di qualità che in
termini risultati, come se si fosse in ufficio. Come si fa a
capire se abbiamo una buona disciplina? Se fai quello che sai
di dover fare, a prescindere da come ti senti, sei già ad un
buon punto di partenza.

Vuoi una piccola soddisfazione oggi o una grande
soddisfazione in un futuro lontano? Molti scelgono la prima
soddisfazione, quella breve, veloce, istintiva. Perché non
comporta uno sforzo, un impegno, una tenacia. È un po’
come la storia “meglio un uovo oggi o una gallina domani?”.

L’autodisciplina è quella leva interiore che fa trasformare i
dovrei in voglio, che fa fare sacrifici per ottenere un
benessere maggiore successivamente. Per costruire la
propria autodisciplina serve:

ascolto di sé e consapevolezza: se non si sa qual è il
proprio ruolo e non sappiamo dove vogliamo andare,
anche la più forte leva motivazionale prima o poi
svanisce;
analisi dei pro e dei contro: chi fa falla, quindi si deve
anche esser in grado di comprendere dove abbiamo
sbagliato, capire l’errore e trarre insegnamento
dall’esperienza;
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alimentare la motivazione misurando i progressi:
quando svolgiamo un compito che è particolarmente
difficile, dobbiamo esser in grado di suddividerlo per step
e monitorare l’avanzamento, questo fungerà da ulteriore
motivazione e ci spingerà a dare ancora di più.

Per lavorare con disciplina serve il coraggio di andare
avanti, non solo il coraggio di iniziare. A volte possiamo
essere bravi negli “incominci” ma dobbiamo
inevitabilmente sforzarci per portare avanti il progetto.

1. Si dice che per costruire una abitudine sia necessario
compiere la stessa azione per 21 giorni consecutivi. Bene,
noi ce ne aggiungiamo altri 9 sopra! Costruisci una nuova
abitudine per 30 giorni, qualsiasi essa sia. Sforzati di
ripeterla ogni giorno, per il tempo che hai deciso prima di
impiegarci. Che sia andare a camminare o leggere 10
pagine di un libro piuttosto che fare ricerca di mercato
per il tuo lavoro. 30 giorni, una volta al giorno. Senza
scuse, senza alibi.

Tips&Tricks

TIPS&
TRICKS
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2. Monitora gli avanzamenti dei tuoi progressi tramite
delle app specifiche. Oppure, scrivi una lista di tutti gli
step di un progetto su un foglio e depennali via via.
Infine, puoi creare una linea temporale su un foglio
(anche da appendere dentro le pareti di un armadio) e
misurare gli avanzamenti del tuo progetto via via!

3. Crea il tuo wallboard dei Goal, un cartoncino rigido,
una lavagnetta: festeggia i successi ottenuti con costanza!
Ti aiuterà ad avere un reminder visivo sempre utile! (no,
le note del telefono non valgono!)



SmartWorking&Benessere Pag25

“C’è ordine nel mio disordine” è la motivazione che
apportano i tanti confusionari che non riescono ad
ordinare. Fin troppo diretta vero? Purtroppo però è così, la
confusione, il disordine non aiutano nelle attività
lavorative, ma anzi creano disarmonia. Negli spazi,
nell’ambiente dove ci troviamo, nella scrivania.

Approcciarsi all’ordine è rivoluzionario, sgombrerà non
solo i vostri spazi ma anche la vostra mente, provare per
credere! Questo perché riordinare, assegnare ad ogni cosa il
suo posto, che si tratti di riordinare vestiti piuttosto che
fogli sopra un tavolo, produce effetti positivi, sia visivi –
perché vedremo tutto più sgombro – sia mentali – perché
anche i nostri pensieri potranno essere più liberi. Per
questo quando lavoriamo smart - specialmente se lo
facciamo da casa nostra - dobbiamo approcciarci all’ordine
come ad un elemento essenziale ancor prima di
cominciare a lavorare. Pensate che fatica lavorare in una
stanza con intorno tutti i vestiti da sistemare o i panni da
stirare. Pensate che fatica lavorare sul tavolo della cucina
con le pentole da pulire o, peggio, i piatti ancora sul tavolo.
Tutto mischiato – vita privata e vita professionale – tutto
confuso. No, non deve esser così! È chiaro che la maggior
parte delle abitazioni non può prevedere una stanza
apposita solo per il lavoro, va bene scegliere un tavolo o
una scrivania da dedicare a quella specifica attività ma
tutto il resto deve necessariamente essere in ordine.

1.3
Ilminimalismo

Farespazio
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Perché se non lo è le nostre distrazioni aumenteranno,
butteremo sempre l’occhio sul resto delle cose che sono
nella stanza e fidatevi, un conto è averle sistemate, un
conto è vederle alla rinfusa.

Per concentrare le nostre energie mentali servono ordine
e pulizia, serve lavorare in un ambiente quanto più
sgombro possibile dalla confusione esterna, serve lavorare
in un ambiente pulito che dia la sensazione di comfort e
di benessere e non faccia sentire a disagio. Prima di
cominciare a riempire, serve buttare via o spostare, quindi
svuotare il nostro campo visivo da possibili altre
distrazioni e difficoltà. Le energie devono avere il focus sul
nostro lavoro! I più bravi lo chiamano “decluttering” [c’è un
nome in inglese per ogni cosa, ci avete mai fatto caso?]: si
tratta di liberarsi di tutte le cose superflue che ci
condizionano gli spazi e la mente. Nell’epoca sfrenata del
consumismo, chi più chi meno, tutti abbiamo riempito le
nostre case con oggetti, vestiti, mobili, elettrodomestici
etc. Ecco, abbracciare l’ordine e il minimalismo come
modus di pensiero e operandi, significa selezionare e
scegliere solo l’indispensabile, eliminando il superfluo.

Ordinecomeforzaenergetica
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Un po’ come quando teniamo nell’armadio un paio di
pantaloni che utilizzeremo quando dimagriremo: se non ci
servono oggi, meglio donarli o riciclarli. Stessa cosa deve
valere anche quando scegliamo dove mettere la nostra
scrivania, selezioniamo cosa vogliamo avere intorno, cosa
ci è funzionale e cosa invece superfluo.

Tutto quello che è superfluo deve uscire. Volersi
allontanare dal futile vuol dire scegliere di concentrarsi su
ciò che invece è molto utile e che favorisce la nostra
serenità e armonia interiore.

Approcciarsi al minimalismo lavorativo si può tradurre
non solo nella sistemazione dell’ambiente ma anche
nell’impostazione delle attività lavorative quotidiane:

1. Analizza il da farsi e comincia dalle priorità [vedi
capitolo 2.6 sulla gestione del tempo]

2. Concentrati su un progetto alla volta e analizza gli step
di avanzamento [vedi capitolo 2.6 sulla gestione del
tempo]

3. Riduci le attività che devi seguire in prima persona,
quel che non fai te delegalo.

Lavorareminimale
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4. Qualità è meglio di quantità: impiegare tempo di
qualità, tempo di concentrazione e di attenzione è meglio
che passare 12 ore su una scrivania interrompendosi di
continuo solo perché veniamo distratti da ciò che abbiamo
intorno! Semplifica l’ambiente dove lavori!

5. Fai un bilancio: stila su un foglio ciò che ti serve per
lavorare, elencando proprio sia gli strumenti digitali che
anche eventuali fogli, matite, bottiglia di acqua etc. Tutto
quello che non rientra nella lista non deve stare sulla tua
scrivania. Ogni due settimane, riguarda la lista e modificala
se necessario.
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Cosa sono le abitudini? Sono i comportamenti ripetuti,
consapevoli o meno, che ogni giorno noi compiamo. Gran
parte di quello che facciamo quotidianamente infatti lo
facciamo in autonomia, come se ci fosse il pilota
automatico, un pulsante premesse lo start e noi
andassimo avanti. Compiamo azioni senza usare tanta
energia mentale, andiamo in automatico. Tanto più un
comportamento diventa automatico, quanto più non
riusciamo a pensarlo in maniera indipendente o
propositiva, modificandolo. Ci abituiamo a farlo e non ci
chiediamo poi più neanche se quello che facciamo va bene
oppure no. Perdiamo di consapevolezza e di presenza.

Quante cose facciamo in maniera automatica? Quali sono
le nostre abitudini? Dall’alzarsi, spenger la sveglia del
cellulare, guardare se fuori c’è il sole o piove, andare in
bagno a lavarsi il viso etc. Sappiamo che valore ha
ciascuna abitudine? In senso positivo o negativo?
Sappiamo capire la qualità o la valenza delle abitudini che
abbiamo?

Questo primo esercizio, capire se le nostre abitudini
hanno una valenza positiva o negativa, lo si può fare in
maniera semplice elencandole su un foglio e segnando
con il simbolo del più o del meno l’abitudine stessa. Serve
avere un giudizio oggettivo, come se stessimo giudicando
da fuori, con gli occhi di un estraneo. Serve sincerità.

Ilvaloredelleabitudini

1.4
Ilruolodelleabitudinielaroutine
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Una volta fatto, ecco che le abitudini positive vanno
mantenute, quelle negative devono invece esser cambiate.
Dalla scelta delle abitudini dipende poi anche la nostra
routine e come inseriamo il lavoro all’interno di questa
routine.

La grande difficoltà, quando lavoriamo in smart, è non
costruire una routine che permetta una separazione tra
vita privata e vita professionale. Certo, è molto più
semplice quando ci rechiamo in ufficio, ci svegliamo,
facciamo colazione, prendiamo l’auto o i mezzi, percorriamo
la stessa strada, arriviamo in ufficio, prendiamo posto alla
scrivania, svolgiamo il lavoro, facciamo pausa
(indicativamente sempre allo stesso orario così incontriamo
le stesse persone alla macchinetta del caffè) poi
riprendiamo a lavorare fino alla pausa pranzo, che
possiamo svolgere in ufficio oppure fuori; rientriamo il
pomeriggio e così via fino al termine dell’orario per poi
rientrare verso casa.

Vitaprivataevitaprofessionale
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Ma quando lavoriamo smart scegliamo di lavorare smart, e
lo facciamo principalmente per migliorare la routine e quindi
anche le abitudini. Costruire una routine di valore è ciò che
ci permette di generare benessere. Il valore della routine lo
possiamo calcolare da quanta energia abbiamo durante il
giorno e da quanto la sera andiamo a letto soddisfatti di ciò
che abbiamo fatto durante il giorno, fino anche al
buonumore con il quale ci svegliamo il giorno successivo.

Per avere tante energie dobbiamo lavorar molto su gesti
piccoli, ripetuti, che aiutano il nostro organismo, quali:

praticare dei momenti di mindfullness oppure di
allungamento e yoga al mattino appena svegli;
aprire le finestre e far entrare aria e luce naturale;
fare una colazione sana, non pesante, ma ricca di
energie buone (yogurt con cereali e frutta secca,
spremuta d’arancia, tisana, porridge etc) – e durante la
colazione non guardare lo smartphone, non guardare la
tv, non leggere, piuttosto conversare con il proprio
compagno/compagna/marito/moglie/figli, assaporando il
cibo e dando attenzione a quel momento;
bere costantemente acqua, quanta più possibile fuori
dai pasti [vedi capitolo 2.2 Aria, luce, acqua];
impiegare la pausa pranzo per fare anche attività
sportiva, che sia una corsa o una camminata all’aria
aperta e a seguir una doccia rigenerante [vedi capitolo
2.4 L'atteggiamento smart per le pause];

Unaroutinedivalore
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mangiare il più salutare possibile [vedi capitolo 2.4
L'atteggiamento smart per le pause];
leggere almeno 10 pagine di un libro prima di
accendere la tv;
segnare su un diario, prima di andare a dormire, le
cose per cui siamo grati nella nostra vita, cose che ci
son successe il giorno stesso – questo ci aiuterà ad
avere un diario di pensieri propositivi ma soprattutto ci
farà riflettere sulle piccole cose che accadono
quotidianamente alle quali non diamo valore spesso.

Per costruire nuove – e più salutari – abitudini possiamo:

1. scegliere una mini abitudine
2. preparare tutto per farla
3. creare dei promemoria
4. collegarla ad un comportamento esistente [trigger]
5. celebrare i successi

La ripetizione costante e continua di attività positive le
farà diventare abitudini, migliorando il rapporto che
abbiamo con il nostro quotidiano e quindi inevitabilmente
il nostro benessere!

Costruirenuoveabitudini
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Le nostre abitudini attuali sono il risultato di
comportamenti che abbiamo avuto nei mesi, negli anni
precedenti. Rappresentano la nostra zona di comfort, il
nostro spazio sicuro. Cambiare abitudini vuol dire uscire
dalla zona di comfort e durare inevitabilmente fatica. Ma
se il nostro obiettivo è costruire il nostro benessere,
dobbiamo esser consapevoli di ciò che ci fa stare bene e
di cosa no.

Una mia pessima abitudine era controllare lo smartphone
appena sveglia. Anzi, addirittura spengevo la sveglia
impostata sullo smartphone e come prima cosa aprivo i
Social Network. Perché era negativa? Prima di tutto perché
ero dipendente dalla FoMo, Fear of Missing out (ritornano i
termini inglesi!), cioè temevo di perdermi qualcosa della vita
degli altri o di perdermi delle notifiche che riguardavano me.

Poi perché ancora non mi ero stropicciata gli occhi e già
stavo immettendo un sacco di informazioni, aggiornamenti
anche non necessari dentro di me, che rubavano energie
mentali preziose. Come ho risolto? Innanzitutto
rispolverando una vecchia sveglia che è andata a sostituire il
cellulare, che adesso viene messo in carica in un’altra stanza.
Quando suona la sveglia la spengo e prima di prendere in
mano il telefono, nell’ordine, vado in bagno, tolgo l’allarme,
apro le finestre, mi vesto e faccio allungamento o qualcosa di
molto simile allo yoga.

Conoscerelecattiveabitudini

1.5
Flessibilità:allargareipropriconfini
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Cerco una serenità prima di immettermi nella frenesia.
Anche qui, tutto parte dalla consapevolezza. Le abitudini
professionali che abbiamo adesso ci saranno utili nel lungo
termine?

Giorno dopo giorno, dobbiamo comprendere quello che
facciamo come se fossimo esterni che ci guardano.
Instaurare delle buone abitudini, dopo la presa di
consapevolezza, può creare dei cambiamenti molto
importanti nella nostra vita. Lavorare sulle nostre
abitudini ci serve per imparare anche a costruirne di
nuove e positive nello svolgimento della nostra attività
lavorativa. Lavorare sulle abitudini fa sì che si possano
ottenere dei cambiamenti positivi se inneschiamo
abitudini positive.

Ma come si costruiscono abitudini positive nel nostro lavoro?

1. Capire perché stiamo facendo quel determinato lavoro:
che si tratti di una vision aziendale, di un progetto o di
una singola attività, noi dobbiamo aver ben chiaro lo
scopo, il perché lo stiamo facendo. Visualizzare il perché
ci aiuta nel comprendere quanto la nostra singola attività
sia essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo finale.
Sono tutti tasselli di uno stesso puzzle. Se lo scopo non è
chiaro, allora serve fare chiarezza e chiedere perché,
parlandone con il responsabile, il manager o il titolare.

Crearebuoneabitudini
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2. Dopo aver dato un significato alle proprie azioni,
serve elaborare le priorità, costruire l’ordine di azione,
l’ordine con cui svolgeremo le stesse attività durante il
quotidiano e la settimana. Lavorare per priorità ci
consente di fare il focus di attenzione e di energia,
elementi che non possono esser dispersi quando
lavoriamo. Avere chiare le priorità consente di fare
affidamento ad una traccia quando magari perdiamo il
filo o ci sono degli imprevisti. [ritorneremo su questo
concetto nel capitolo dedicato alla gestione del tempo]

3. Monitorare l’avanzamento e vedere i progressi
concorrono alla gratificazione della nostra persona,
perché riusciamo a vedere come progredisce l’attività.
Dedicare un momento di riflessione allo status di
avanzamento ci consente di capire se stiamo andando
bene (e anche di gratificarci) oppure se dobbiamo
impegnarci di più (e quindi di porre maggior grinta e
determinazione).
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1. Sii consapevole dei tuoi valori e pensa – e poi agisci – di
conseguenza!

2. Considerati sempre causa e assumiti la responsabilità: solo
così potrai effettivamente approcciarti ad un cambiamento che
sia sinonimo di evoluzione.

3. Prima di aggiungere, libera: lo spazio intorno a te, le
relazioni, la mente!

4. Rendi la disciplina un tuo alleato per la crescita personale.

5. Costruisci il tuo futuro creando abitudini propositive e di
valore!

SMARTTHINKINPILLOLE!



SmartWorking&Benessere
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Lavorare bene presuppone lo stare comodi. Quando parlo di
comodità non mi riferisco all’agiatezza, quanto piuttosto ad
un ambiente congeniale per l’attività che stiamo svolgendo.
Pensiamo ad un fotografo che prima del digitale usava la
camera oscura per stampare e asciugare le foto ad esempio:
per lui il buio era un elemento fondamentale.

Ognuno di noi deve aver bene chiaro quali sono gli
elementi imprescindibili da avere per lavorare in maniera
comoda. L’esperienza e l’attitudine sicuramente insegnano,
ad esempio io non potrei mai lavorare in un ambiente
chiuso, che mi fa sentire “costretta”. Per lavorare bene ho
necessità di avere le spalle ben coperte, quindi
preferibilmente avere un muro dietro che mi faccia sentire
protetta. Mi piace guardare davanti a me e avere luce,
seguendo quindi il percorso di alba – tramonto: da sinistra
a destra rispetto a dove mi trovo, in modo che il passare
delle ore sia segnato anche dallo spostarsi del sole.

La struttura architettonica stessa degli uffici è molto
cambiata. Negli ultimi anni infatti siamo passati dal boom
degli open space (dai monolocali openspace fino proprio
agli ambienti lavorativi), tutti in un unico grande ambiente,
senza più separazione di reparti o attività, fino
all’evoluzione del concetto stesso di ufficio. Nell’arco della
giornata infatti un professionista si trova ad avere a che
fare con molteplici attività.

Starecomodi

Gliufficinonsonotuttiuguali

2.1
Troval'ambientegiusto
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Attività che possono esser svolte singolarmente – come call
con clienti esterni oppure la revisione di un lavoro
importante – e attività che necessitano invece un lavoro di
gruppo, dai momenti di brainstorming a quelli creativi che
a riunioni collettive. Ciascun momento dovrebbe esser
identificato da un preciso spazio all’interno dell’ufficio e
viceversa. Per questo sono nate ad esempio le camere
fonoassorbenti o le cabine call (vere e proprie riproduzioni
di strutture come cabine telefoniche che, essendo
fonoassorbenti e con la riduzione del rumore, consentono
di isolarsi e di non disturbare gli altri con call infinite –
perché diciamocelo, aldilà di chiamate particolari che
dovrebbero rimanere private per privacy, sentire
continuamente i colleghi parlare diventa indice di disturbo
e di mancata concentrazione).

Ci sono poi gli ambienti specifici per i momenti di svago,
aree relax che consentono sì di rilassarsi ma al tempo
stesso di concedersi una pausa in un ambiente così
confortevole che può farti dimenticare di esser in ufficio.
Per non parlare delle aree ristoro o caffè. Ecco, nell’era
dello Smart Working, anche gli uffici si devono adeguare
a questo nuovo concetto di lavoro e dovrebbero esser
ridisegnati in funzione di questa prospettiva di approccio
professionale. Ridisegnare la presenza in ufficio dei
collaboratori passa dal garantire la mobilità anche
all’interno degli stessi ambienti, permettendo quindi di
avere postazioni libere, non assegnate, differenti a seconda
delle esigenze della giornata.
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Postazioni che possano esser prenotate tramite app o
software anche in specifici orari. Postazioni che possano
garantire la concentrazione piuttosto che il confronto con i
colleghi o possibili clienti. L’ufficio deve essere ridisegnato in
relazione a quelle che sono le nuove esigenze dei professionisti.

Spazi luminosi, con un buon ricircolo di aria e ricambio.
Piante che producano aria pulita e consentano di rilassarsi.
Un clima temperato, né troppo caldo né troppo freddo.
Pouff, divanetti, poltrone e spazi per la meditazione
piuttosto che tavolini da ping pong per un momento di
break. Al restyling dell’ufficio si deve pensare anche in
ottica di quando i collaboratori dovranno ivi recarsi: per
svolgere quali attività? Per incontrarsi con chi? Si tratta di
costruire una nuova concezione del lavoro, dove ci si reca
in ufficio per determinate attività, dagli incontri
istituzionali con i clienti o partner o possibili tali, dai
momenti di brainstorming ai momenti di confronto.

E allora magari sarebbe necessario ridisegnare questi spazi
in relazione alle attività che dovranno svolgervisi, creare
degli ambienti confortevoli che accolgano i professionisti,
permettendo interazione quando necessario con sedute
ergonomiche, sistemi di videoproiezione o videoconferenza,
impianti fono assorbenti. L’ufficio dovrebbe altresì quanto
più rispecchiare lo spirito dell’azienda e farsi guidare dalla
sua identità per esser delineato.

Ridisegnareglispazi
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Rappresentarne i valori e rispecchiarli. Allo stesso modo,
quando un professionista sceglie di lavorare smart,
specialmente se vuole lavorare da casa, dovrebbe ricrearsi
un ambiente confortevole. Nella stragrande maggioranza
dei casi, è difficile riuscire ad avere una stanza dedicata
unicamente al lavoro all’interno delle proprie abitazioni,
una sorta di secondo ufficio. Ma, se la stanza unica non è
necessaria, lo è invece la postazione.

Identificare una postazione precisa per lo svolgimento del
lavoro diventa indispensabile per i professionisti che
scelgono di lavorare smart da casa. La postazione infatti
non può esser il tavolo della cucina, così come non può
esser il divano o il letto. Lavorare da casa non significa
“sbracarsi” e adattarsi a tutto.

Lavorare da casa significa gestire in completa efficienza e
autonomia il proprio lavoro, mantenendo la
professionalità che si avrebbe anche in ufficio. Just keep it
professional passa anche da qui. La postazione è il primo
elemento. Scegliere una scrivania di un giusto materiale
consente di trarre poi beneficio ed evitare i disturbi. Ad
esempio, non scegliete una scrivania di vetro se poi ogni
volta dovete stare a pulire le impronte o soffrite le basse
temperature (il vetro è freddo). Non scegliete una scrivania
lucida a specchio perché magari non aderiscono
correttamente i device.
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Non scegliete una scrivania che traballa o che non è solida:
immaginatevi mentre state scrivendo al pc o prendete
appunti e trema tutto. Scegliete una scrivania che vi
consenta stabilità, comodità e che vi ricordi ogni giorno
che quello non è il posto per sollazzarsi, ma per lavorare.

Che sia di plastica o di legno, il primo elemento è che sia
stabile e della giusta altezza rispetto al vostro busto, poiché
appoggiandovi i gomiti e le braccia dovreste trovarle
all’altezza del petto, non sopra, non sotto.

Trovate una scrivania che sia abbastanza capiente da
contenere i materiali che vi sono necessari per lavorare –
agenda, fogli, penne e portapenne, calendario, pc, mouse,
cuffie – e anche una lampada.

Scegliete inoltre con cura dove posizionare la scrivania. La
soluzione ideale dovrebbe esser laterale ad una finestra che
vi permetta di ricevere la luce ma non vi accechi quando
scrivete al pc. Stessa cosa, se avete la finestra alle spalle,
quando sarà illuminata dal sole probabilmente non
riuscirete a vedere correttamente lo schermo.

Insieme alla scrivania, investite nella salute della vostra
schiena: la postura è importante non solo quando si
cammina ma anche quando si riposa o si sta seduti.

Laposizionenellastanza
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Lavorare 8 ore al giorno in una sedia scomoda comporta
dei danni posturali notevoli a lungo andare, da mal di
schiena a spalle curve, piuttosto che spina dorsale
indolenzita. Una ottima sedia ergonomica consente di stare
in posizione dritta, rilassata e al contempo di essere comodi
per lavorare.
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La natura umana è la natura animale. So che può sembrare
un’espressione molto forte ma la specie umana, per
sopravvivere, ha necessità di alcuni elementi naturali che
risultano indispensabili. Aria, luce e acqua.

L’aria è quella che ci serve per respirare, per immettere
ossigeno nei nostri polmoni e sopravvivere. “Mi manca
l’aria” è un’espressione che forse a tutti noi è capitato di
dire quando ci sentiamo occlusi, rinchiusi. Ecco che avere
aria, respirare aria buona diventa essenziale per esser
concentrati. Chi mai riuscirebbe a lavorare con produttività in
una condizione in cui non respira a modo? Ecco, quando
scegliamo dove posizionare la nostra scrivania, quando
scegliamo in che ambiente della casa stare, assicuriamoci di
avere un buon ricambio di aria. Apriamo le finestre al
mattino prima di lavorare, facciamo circolare l’aria frizzante
perché in questo modo potremo avere maggiore
concentrazione.

Evitiamo di stare davanti alle finestre nei periodi estivi,
usiamo i raggi del sole solo quando riscaldano l’ambiente e
sentiamo il loro tepore sulla nostra pelle. Se lavorate tante
ore nella stessa stanza, durante la pausa cogliete l’occasione
anche per far entrare aria nuova. Servirà alla vostra mente
e anche alla salubrità della stanza stessa. A fine giornata,
aprite di nuovo le finestre e lasciate circolare nuova aria.
Come per il respiro, prima di immettere dobbiamo far
uscire e svuotarci completamente.

Aria

2.2
Aria,Luce,Acqua
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La luce, secondo elemento. La luce naturale rappresenta un
must have quando lavoriamo. Non si può lavorare con
efficienza solo sotto una luce artificiale. Se potete quindi,
preferite i raggi della luce del giorno ai raggi delle
lampadine. Ma non fatevi mai mancare una adeguata
illuminazione sulla scrivania. La luce della stanza deve
illuminare l’ambiente e ricordare quanto più la luce calda
dei raggi.

Per questo, cercate di preferire lampadine calde e non a
luce fredda. Negli uffici solitamente vengono installate luci
a 4.000° Kelvin. Nelle abitazioni a 3.000° Kelvin (i gradi
Kelvin misurano l’intensità della luce, più sono alti più la
luce è fredda). Se dovete scegliere una luce per la lampada
della vostra scrivania, optate per una soluzione più calda,
indicativamente da 2.700° a 3.000° Kelvin, con lampadine
a 10 Watt che possono garantire un’illuminazione adeguata
per almeno 30.000 ore. Questo consentirà di evitare l’effetto
“sala d’aspetto” d’ospedale e sentirsi rassicurati da luce
gialla, calda.

Terzo elemento, l’acqua. Per vivere gli uomini hanno
bisogno di acqua, di bere il più possibile e di immettere
energie nutritive. Senza l’acqua non si può sopravvivere,
persino la nostra mente – non solo il nostro corpo – ha
bisogno di acqua.

Luce

Acqua
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Perché l’acqua è il primo step di energia che immettiamo
all’interno del nostro corpo. Bisogna bere in grandi
quantità, specialmente quando lavoriamo. Di base sono
almeno 2,5 litri di acqua al giorno, ma a seconda della
nostra costituzione o delle attività che facciamo durante
tutto il giorno ancora di più.

Non è sufficiente bere durante i pasti, è importante bere
nei momenti diversi dai pasti. “Io non mi ricordo mai di
bere” è la giustificazione che ho sentito più spesso dai
colleghi che non riescono a bere almeno 2 litri e mezzo di
acqua. Beh ci sono diversi metodi per ricordarselo!

Esistono delle app che fungono da promemoria. Oppure ci
sono delle borracce termiche che appoggiate sopra un
dischetto, si illuminano quando è passato troppo tempo
dall’ultima volta che son state aperte. Ovviamente anche in
questo caso si tratta di costruire un’abitudine. Una buona
abitudine!

Quando ho iniziato a lavorare in modalità smart non ero
abituata a bere così tanto, bevevo molto di più in ufficio.
Mi costringevo a farlo anche per andare al piano terra a
riempire la mia bottiglia di acqua e sgranchirmi le gambe.
In modalità agile, dovevo inventarmi qualcosa di semplice e
al tempo stesso “sostenibile”, inteso come “durare nel
tempo”.

Nondimenticaredibere!
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Ho scelto così di impostare un timer sul mio telefono. Per
alcuni mesi il timer suonava ogni 20 minuti. Ogni volta
che il timer suonava, dovevo bere un sorso d’acqua. Quanta
più possibile - ma senza stare male ovviamente! In questo
modo, giorno dopo giorno, ho abituato il mio corpo e la
mia mente ad avere bisogno di acqua. Un bisogno che poi
si è tradotto in un’abitudine.

Dopo alcuni mesi a 20 minuti, ho deciso di aumentare la
quantità di acqua, impostando un timer ogni 10 minuti.
Adesso in fondo alla giornata riesco a bere 3,5 litri di
acqua. Tutta salute, tutto benessere che costruiamo per il
nostro corpo e la nostra mente. Se non avete l’abitudine di
bere, costruitevela!
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Odio sentirmi impreparata! Esser impreparati vuol dire non
aver fatto del proprio meglio per gestire una specifica
situazione. La preparazione, per un professionista, così come
per un atleta, è davvero indispensabile. Esser un buon
professionista vuol dire corrispondere alla risoluzione di
tutte le mansioni assegnate e esser sempre preparati! Ma
anche presentabili!! Quando lavoriamo smart, la tentazione di
cedere alla comodità può prendere il sopravvento. Abbiamo
visto fior fior di meme negli ultimi anni piuttosto che video
dove il malcapitato di turno indossava il completo camicia e
giacca sopra e poi i pantaloni del pigiama o la tuta (o
addirittura niente sotto).

Scene divertenti, buffe, tanto da creare un trend. Ma quanto
professionali? Lavorare smart non vuol dire dimenticarsi la
professionalità! Lavorare smart per quanto riguarda
l’abbigliamento dovrebbe essere una trasposizione rispetto al
lavorare in ufficio, perché indossare abiti professionali ci
ricorderà automaticamente che stiamo per iniziar a lavorare!

Professionistisempre

2.3
L'abbigliamentosmart
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La regola master è: vestita così ci andrei anche in ufficio! Se
scegliamo con cura l’abbigliamento per andare al lavoro o
per incontrare dei clienti, perché non dovremmo curare il
nostro abbigliamento anche quando lavoriamo smart?
Perché le persone non ci vedono? Ne siamo proprio sicuri?
Inoltre, siamo certi che l’abbigliamento non condizioni le nostre
performance?

Io ad esempio se non sono vestita adeguatamente non mi
sento neanche in grado di lavorare al meglio, mi sento in
difetto e non riesco a concentrarmi. Per questo penso che
anche quando si lavora in modalità agile sia necessario
mantenere lo stesso livello di abbigliamento di quando
lavoriamo in ufficio, creando una sorta di coerenza non
solo all’apparenza esterna ma anche mentale. Perché se
siamo pronti a lavorare in qualsiasi occasione, possiamo
farlo sia da casa, che da un coworking, che dall’ufficio.

Se lavoriamo da casa, vincere la tentazione di passare dal
letto alla scrivania passa anche dall’abbigliamento, per questo
crearsi una routine di abbigliamento diventa essenziale:
lottate contro la resistenza del pigiama! Ad esempio, provate a
scegliere la sera prima cosa mettervi la mattina dopo,
selezionando cosa vorreste indossare, senza mai dimenticare
le scarpe! Guai a lavorare in ciabatte o calzettoni, potrebbe
farci sentire di nuovo pronti a tornare a fare un pisolino.
Comodità sì certo, ma senza dimenticarci la professionalità.

Professionalità vs Pigiama
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Consigli di abbigliamento per lui: nessuno si aspetta che
lavorando da casa si indossino giacca e cravatta o il
doppiopetto con panciotto, ma perché no una camicia?
Oppure una giacca con sotto un dolcevita? Eleganza e
professionalità di subito impatto e si riesce anche a star al
caldo d’inverno!

Per l’estate invece, se vogliamo alternarla alla camicia
classica, una semplice polo monocolore sarà perfetta! Per
quanto riguarda i pantaloni, no categorico alla tuta – non
inserisco i pantaloni del pigiama perché abbiamo capito che
dobbiamo lasciarlo sul letto! – piuttosto meglio dei pantaloni
morbidi in cotone, dei chinos fino anche ai semplicissimi,
ma sempre utili, jeans.

Trick 1: cercate di evitare le stampe, i grandi loghi: in
videoconferenza confondono, fanno focalizzare lì
l’attenzione e non permettono la concentrazione.
Ricordiamoci che più siamo minimal più potremmo
concentrarci sull’argomento.

Tricks 2: lavorare smart non vuol dire esser trasandati!
Quindi colleghi uomini, barba fatta e non incolta, capelli
sistemati!

Consiglidistileperlui
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Consigli di abbigliamento per lei: tacchi vertiginosi e tubini
aderenti non corrispondono certo all’idea di lavoro smart,
ma neanche l’esatto contrario, ossia pigiama e tuta che, per
quanto stilosa, non si addice al contesto lavorativo! Via
libera quindi a gonne ampie e pantaloni in cotone, larghi o
stretti che siano, da abbinare a camicie classiche con
cardigan, dolcevita o pullover. Oppure anche a vestiti
morbidi, in maglia. Un outfit formale nell’informalità, che
garantisca sempre la professionalità.

Trick 1: tacchi di 3,5 cm – il cosiddetto mezzo tacco – fino
a 7 cm possono essere l’ideale per la postura, ma se si
preferiscono scarpe basse, via libera alle sneakers!

Tricks 2: il volto, il mezzo busto in generale, è la parte che
più è esposta durante le riunioni online. Curate il vostro
trucco, i capelli, indossate accessori che vi rappresentino e
che vi donino luce. Uno dei trend di questi ultimi anni è
l’armocromia, ecco usate intorno al volto dei colori
(nell’abbigliamento e negli accessori) che siano nella vostra
palette!

Consiglidistileperlei



Pag53

Perché parlo di look in riferimento al benessere? Perché
anche quando parliamo di aspetto la riflessione può esser
collegata allo stare bene. Se ci abbandoniamo, ci lasciamo
andare e non curiamo il nostro aspetto seguendo il
pensiero del “tanto nessuno mi vede”, probabilmente nella
nostra mente il giudizio e l’opinione degli altri conta più
della nostra.

Se ci trucchiamo e sistemiamo solo quando andiamo in
ufficio, ci stiamo automaticamente dicendo che noi in
prima persona non meritiamo le nostre cure e attenzioni.
Non meritiamo quella preparazione che mostriamo agli
altri quando usciamo. Ecco questo deve inevitabilmente
farci riflettere! Prestare attenzione a noi stessi invece ci fa
guadagnare in autostima e, inevitabilmente, benessere!
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“Take a break, have a…” diceva una nota pubblicità. Prenditi
una pausa, concediti un momento per te. Fare pausa e
rigenerarsi in quel frangente di tempo è un’arte. Fare
pausa dal lavoro infatti non significa occuparsi di mille
altre attività ma significa proprio godere di quel momento
per ricaricarsi di energie.

Fermarsi è una tappa fondamentale del quotidiano
lavorativo. All’interno del nostro lavoro infatti dobbiamo
prevedere più momenti di pausa.

Che sia sgranchirsi le gambe o prender un caffè, le pause ci
aiutano a migliorare il nostro benessere. Ma quante farne
e come farle? Quando lavoriamo in Smart Working,
specialmente se lo facciamo da casa, siamo nel nostro
ambiente di comfort primario. Un ambiente che
conosciamo bene ma che al contempo è indice di ulteriori
distrazioni, molto più che in ufficio!

Letto da rifare (rifate il letto la mattina appena svegli
vero??) oppure lavatrici da fare, panni da stendere, perché
no cucinare anche qualcosa! Per non parlare poi di quando
facciamo pausa leggendo l’ultima mail arrivata o il
messaggio del collega che puntualmente lampeggia tra le
notifiche nel preciso istante in cui ci alziamo dalla nostra
postazione. Ed ecco che lo sguardo ritorna lì, il pensiero di
conseguenza. Niente di più sbagliato!

Comefermarsi

2.4
L'atteggiamentosmartperlepause
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La pausa deve essere uno stacco dall’attività lavorativa e
anche dalle faccende domestiche. Non si fa pausa
stendendo i panni o caricando una lavatrice. Si fa pausa
rigenerandosi!

Le pause, brevi o lunghe che siano, ci devono servire per
tirar il fiato, immettere nuova aria e tornare poi a
funzionare in modo sano, elaborando in modo propositivo i
concetti. Tutti ci meritiamo di godere del tempo della
pausa e tutti dobbiamo comprendere quali elementi
concorrano alla nostra generazione di energie durante
quella stessa pausa.

A me aiuta molto immettermi completamente nella natura:
prendere un caffè e uscire in giardino, sentire l’aria
frizzante d’inverno piuttosto che i raggi caldi del sole in
primavera o estate. Quando piove poi ancora meglio, cerco
di concentrarmi sul suono della pioggia. Può sembrare un
atteggiamento da meditazione e forse in parte lo è. Si
tratta di abbandonare tutto il resto e concentrarci su di
noi in quel preciso momento. Lasciate lo smartphone da
parte e provate ad ascoltare i rumori esterni. Oppure
guardate un video sullo smartphone che vi provochi
divertimento e ilarità. Ridere aiuta tantissimo a distrarsi ad
esempio. Non esiste un unico metodo giusto, esistono tanti
modi per distrarsi e concentrarsi su attività non lavorative,
sperimentate la vostra.

Acontattoconlanatura
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Quali sono e come gestire le pause essenziali durante
l’attività lavorativa:

1. Pausa caffè o pausa dopo un progetto importante: è una
pausa breve, di circa 15 minuti. Se fossimo in ufficio, il
tempo necessario per recarsi alla macchinetta del caffè e
fare due chiacchiere con i colleghi, bere dell’acqua o
mangiare uno snack. Se lavoriamo in smart da casa,
probabilmente ci manca il momento di convivialità con i
colleghi ma qui possiamo sostituirlo con la nostra
conoscenza di noi stessi. Nei 15 minuti di pausa, accendete
la macchinetta del caffè o la moka e sedetevi ascoltando il
vostro respiro. Mangiate un frutto o della frutta fresca (non
troppi zuccheri che alzano i livelli di glicemia e fanno
calare l’attenzione!) e bevete dell’acqua. Appena il caffè è
pronto uscite fuori, con la tazzina in mano. Che sia sul
balcone piuttosto che in giardino o davanti alla finestra:
uscite ed osservate. Concentratevi su quello che vi sta intorno
e dimenticatevi del lavoro. Cercate di godere appieno di
questo tempo. Come anticipato, un’altra cosa che a me
piace fare è ridere: vedere o sentire dei video o sketch
divertenti mi aiuta a rilassarmi e al contempo a vivere
un’emozione forte (la risata, la solarità, la gioia) che mi
consentirà di esser ancora più produttiva dopo. Se siete
persone analitiche invece, molta forza la potrete scoprire
nel fare i cruciverba: dei 15 minuti, dedicatene 10 a
risolvere rebus o fare le parole crociate. Il ragionamento, il
pensiero aiuta a distrarsi.
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2. Pausa pranzo: è una pausa più lunga, generalmente di
almeno 1H, per chi ha più flessibilità, dai 30 minuti alle 2H.
Un ottimo modo per godere appieno della pausa pranzo,
oltre che mangiare ovviamente, può esser quello di
impiegare il tempo facendo attività fisica. Fare esercizio
fisico è un’ottima alternativa per produrre non solo
endorfine, ma anche per compiere una di quelle sane
abitudini che ogni persona dovrebbe avere all’interno del
proprio quotidiano. L’attività fisica infatti, contrariamente a
quanto si potrebbe pensare, non stanca il corpo quanto
piuttosto aumenta le sue energie, migliora il rendimento del
cuore e la funzione respiratoria, diminuisce i livelli di ansia e
di stress. Un’attività fisica regolare nel tempo porta dei seri
benefici: abbassa la pressione sanguigna, diminuisce il rischio
di malattie cardiovascolari, riduce il rischio di contrarre
malattie come il cancro, aumenta la funzione e la forza
muscolare, migliora la salute e la forza delle ossa ma
soprattutto migliora il benessere psicologico e la salute
mentale. Perché quindi non approfittare della nostra pausa
pranzo per produrre il nostro benessere fisico e mentale?
Che sia una corsa, piuttosto che una passeggiata o un giro in
bici oppure anche andare in palestra: scegliete di fare attività
fisica all’interno della vostra pausa pranzo. Quando
ricomincerete a lavorare nel pomeriggio infatti, non solo
sarete più energici ma avrete anche già fatto il vostro
“dovere” di allenamento quotidiano e potrete concentrarvi su
altro al termine delle ore lavorative. Fantastico no?!
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3. Break improvviso: a volte sentiamo la necessità di
prenderci un momento per noi. Magari abbiamo appena
chiuso l’ennesima call, magari siamo sovraffollati di
pensieri e dobbiamo riordinare le idee: ecco, in questo
preciso istante, quello in cui ci sentiamo occlusi, abbiamo
bisogno di una pausa. 10 minuti solo per noi. Per
rilassarci. Per riflettere. Qui, quello che aiuta di più è
meditare o entrare in connessione con il proprio respiro.
Provare per credere: meditare per pochi minuti aiuta ad
alleggerire la tensione e a combattere la sensazione di
stress. Possiamo anche provare ad ascoltare il nostro
respiro: distendetevi sul letto o sul divano, la mano destra
sopra la pancia, poco sotto l’ombelico, la mano sinistra
invece sopra l’ombelico. Concentratevi sul vostro respiro
che entra ed esce dal corpo. Sentite la pancia gonfiarsi e
sgonfiarsi. Concentratevi proprio su questo, per 20 volte
consecutive. Sentirete l’energia entrare ed uscire.
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Capire quando è il momento di fermarsi è frutto di
esperienza. Quando non l’abbiamo, dobbiamo imporci
anche per la gestione delle pause un metodo. 15 minuti
fissi di pausa al mattino, 15 minuti di pausa fissi al
pomeriggio. 10 minuti quando sentiamo il nostro break
mentale. 1H e 30 minuti per svolgere attività fisica. Fare
pausa in modo regolare aumenterà il nostro potenziale di
successo.

Piccola nota, non secondaria a livello di importanza. Per stare
bene è indispensabile riposarsi! Non solo attraverso le pause
ma anche e proprio dormire adeguatamente! Dormire dalle
7 alle 9 ore a notte sarebbe l’ideale, perché se non si dorme
abbastanza, in un materasso scomodo non saremo in grado
di esser produttivi il giorno successivo e quelli futuri! Per
questo, investite nella qualità del vostro materasso, può
davvero svoltarvi l’esistenza! Quando mi sono trasferita in
casa nuova ho deciso di acquistare un materasso di ottima
qualità, una spesa economicamente notevole ma che vale
ogni singolo euro, perché mi sento una persona migliore
dopo un sonno rigenerante, senza più dolori muscolari o di
posizione dovuti alla magari alla scarsa qualità del
precedente materasso! Senza un buon riposo notturno la
nostra giornata inizierà inevitabilmente con il piede
sbagliato, con minori energie, con meno propositività e
attenzione! E certamente con meno benessere!

Ladisciplinaperlepause

Ilriposoènuovaenergia
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Possiamo dircelo, mettiamolo nero su bianco: a scuola ero
la classica secchiona che studiava, studiava e studiava. In
realtà quello che facevo per la maggior parte del tempo a
casa non era studiare, quanto risistemare i miei appunti.
Avete presente gli schedari A4 ad anelli? Quelli che si usano
preferibilmente alle medie e alle superiori. Piccoli archivi
che possono contenere miriadi di informazioni. Ne avevo
uno per ogni materia. In ognuno di essi c’erano tutti gli
appunti che prendevo, rigorosamente scritti a mano,
archiviati in base all’argomento piuttosto che al periodo in
cui venivano trattati. Il più delle volte, ricopiati in bella e
sottolineati nei capitoletti o nelle parole chiave – usavo tutto
l’albo dei colori di matite possibili. E con l’università è
continuato il processo (la realtà è che la mia vecchia
cameretta in casa dei miei genitori è un archivio di
appunti!).

Imparare a prendere appunti è una di quelle cose che
consiglierei a tutti coloro che si approcciano ad un nuovo
lavoro, perché farlo in maniera efficace può davvero far
risparmiare tonnellate di tempo. Acquisire una
metodologia sana di presa di appunti ci permetterà di esser
molto efficienti nel nostro lavoro: primo perché saremo in
grado di ricordare i concetti chiave, secondo perché saremo
in grado di utilizzare questi stessi concetti durante
momenti successivi. E c’è sempre bisogno di ricordare o di
sapere di cosa parliamo!

2.5
Prendereappuntiefficacemente

Imparareaprendereappunti
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Impariamo insieme a prendere appunti:

1. Struttura: uno dei problemi classici di quando
prendiamo appunti senza metodo è iniziare a segnare tutto
per filo e per segno senza dargli una struttura. Scrivere un
ammasso informe di notizie, dati etc fa sì che queste siano
parole consecutive ma che difficilmente si possa trovare il
fulcro. Non si deve infatti registrare parola per parola, ma
comprendere i concetti più importanti che vengono detti.
Creare una struttura quando prendiamo appunti vuol dire
utilizzare un simbolo per ogni argomento che andiamo a
trattare, sottolineare le parole/i concetti chiave, rimarcare le
cose importanti con un segno grafico o un N.B. a fianco. In
questo modo sapremo benissimo dove ricercare cosa.

2. Strumenti: dovrete avere a disposizione tutto il
materiale necessario per prendere appunti, matite, penne,
evidenziatori. Tutto sottomano per evitare di perdere il
maggior tempo possibile nella ricerca dei materiali. Inoltre,
dove prendete appunti? Su un blocco, un’agenda, un post it
o sulle note del pc? Può sembrare strano ma tante persone
sono sì più veloci a scrivere al pc ma tendono a ricordarsi
meno quello che stanno scrivendo. Al contrario prendere
appunti con la penna ci porta magari ad esser un po’ più
lenti ma i concetti rimarranno meglio impressi. Il mio
consiglio ovviamente è di provare, testare quello che è il metodo
più efficace per voi!
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In caso in cui sia la carta, mi raccomando è importante che
gli appunti siano presi non su un foglio volante o un post
it che puntualmente potremo perdere, quanto più su
un’agenda o un blocco che ben potrà ricondurci a dove
abbiamo segnato quelle informazioni!

3. Revisione: prendere appunti non è mai un’azione fatta e
finita. Per esser utile al meglio, serve la sua revisione. Serve
cioè integrare ciò che abbiamo scritto con altri concetti che
magari possono esserci sfuggiti in un primo momento. Per
far questo dobbiamo rileggerli, segnare le cose che non
abbiamo compreso o per le quali abbiamo dei dubbi magari
con un segno di punteggiatura interrogativo – informazioni
che potremo richiedere al collega o al responsabile
successivamente – sottolinear con un altro colore le cose
più importanti. Rileggete, integrate, trascrivete.
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Quando lavoriamo è importante non lasciare niente al
caso e non fare affidamento solo sulla nostra memoria. Per
questo quando facciamo call, piuttosto che riunioni o
incontri, è necessario prendere sempre appunti e
sottolineare al termine gli elementi essenziali del discorso.
Magari, sintetizzarli poi di nuovo in una mail come recap o
promemoria. Ci aiuterà in termini di resa (avremo infatti
meno dubbi su dove abbiamo scritto cosa) sia in termini di
produttività, perché più saremo efficienti nella scrittura e
revisione degli appunti più sapremo cosa compiere come step
successivo nel nostro lavoro.

Perchéprendereappunti?
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“Il tempo è l’unica cosa che non torna mai indietro.” credo sia
una massima fondamentale da apprendere, non solo da
ascoltare o leggere, ma proprio da comprendere. Il tempo
non torna indietro. È lì, lo viviamo, secondo per secondo,
minuto per minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno e
così via. Ma che cos’è il tempo? Come possiamo
identificarlo? Il tempo è una unità di misura, una modalità
di ordinamento che l’uomo si è dato per poter scandire il
passaggio del giorno, degli anni, delle ere. È una concezione
degli adulti però! Infatti i bambini non riescono a
comprenderlo, le scadenze per loro sono il prima o il dopo,
il “giochiamo dopo mangiato” come il “prima di dormire
laviamoci i denti”.

Il tempo è sì una unità di misura ma anche una chimera,
perché è qualcosa che ci sfugge, qualcosa di effimero e
non tangibile. Per questo, per comprendere come utilizzarlo
al meglio, diventa fondamentale comprendere con cosa
vogliamo riempire il nostro tempo, con quali attività!
Perché abbiamo l’imbarazzo della scelta! Ognuno di noi vive
infatti una complessità di relazioni che ci portano ad avere
sollecitazioni e interconnessioni continue da più punti di
vista. Abbiamo amplificato, anche grazie ad Internet, al
digitale, ai Social Network, le nostre possibilità e la verità è
che molto spesso ci ritroviamo a girare come trottole, con
la sensazione infinita di essere sempre in ritardo.

Checos'èiltempo?

2.6
Ilmitodeltempo:tecnicheper
imparareagestirlo
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Lo diceva anche il Bianconiglio nella favola di “Alice nel
Paese delle Meraviglie”, “è tardi, è tardi, è tardi!”. Quante
volte ci capita, durante l’arco dei giorni, di non esser
riusciti a far qualcosa o essere in ritardo? Fin troppo spesso!
Ci sentiamo perennemente in ritardo, anche per il
raggiungimento di step della vita, di costruzione di una
famiglia, di fare figli, o di raggiungimento di posizioni
lavorative che magari noi per primi, da piccoli, ci eravamo
immaginati. “Come ti vedi a 30 anni?” “Beh io mi vedo
mamma, moglie, manager in carriera…”. Questa era l’idea, il
progetto. Poi le sollecitazioni che abbiamo ricevuto nel
corso del tempo sono state centinaia di migliaia e magari
quel progetto è cambiato, si è evoluto ma la sensazione di
esser in ritardo – per qualcuno, per qualcosa – fin troppo
spesso ce la portiamo dietro.

È come se avessimo delle mancanze a cui non sappiamo
dar seguito! Oppure non vogliamo? “Non è vero che abbiamo
poco tempo – ci diceva Seneca – la verità è che ne sprechiamo
molto”. Mai visto le cose da questo punto di vista? Proviamo
a ragionarci insieme, non solo nell’ottica di un ordine
giornaliero, ma anche in prospettiva futura! Ad esempio, 10
minuti in 24 ore sono solo 10 minuti. In un anno quei 10
minuti sono 2,5 giorni. In 10 anni sono 25,3 giorni. In 20
giorni, sono 50,6 giorni. Quante volte sprechiamo dieci
minuti di tempo dicendoci “sono solo 10 minuti che vuoi che
siano?”.

SprecarevsOttimizzare
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Oppure al contrario, pensiamo alle attività positive, come
letture o corsi di formazione che ci possano far evolvere
come individui e professionisti: se dedichiamo 2 ore al
giorno a questa attività, in 1 anno sono 30,4 giorni, in 10
anni sono 304 giorni, in 20 anni sono 608 giorni. Ecco che
ritorna la consapevolezza! Dobbiamo capire quelle che sono
le attività che vogliamo fare: aver il controllo delle attività
significa aver la consapevolezza di come impiegare quel
secondo, perché ogni secondo è importante! Costruire
questa consapevolezza parte da sapere quelli che sono gli
obiettivi da raggiungere e i valori che ne stanno alla base.
Perché così facendo potremo ordinare il nostro tempo
sulla base delle priorità! Dobbiamo trasformare il “non ho
tempo” in “come investo il mio tempo”.

Investire il tempo significa impostare correttamente la
nostra vita, scegliendo in modo responsabile le attività che
vogliamo portare avanti, i nostri obiettivi come individui e
come professionisti, senza subire lo strattonamento, quella
sensazione di esser spinti da una parte all’altra o di esser in
balia del tempo stesso. Se noi per primi agiamo con
consapevolezza, impostando le nostre priorità, potremo
trarre beneficio dall’ordine stesso che ci siamo dati ed
evitare di andar in burnout, quella sensazione di
sovraffaticamento, a livello lavorativo e personale, di sentirsi
sopraffatti.

Investireiltempo
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Se arriviamo ad esplodere, a sentirci sopraffatti, c’è qualcosa
che non va nel modo in cui investiamo il nostro tempo –
ma di questo parleremo al termine di questa sezione di
Smart Work! Prima di affrontare l’organizzazione tipo di
una giornata lavorativa, con alcuni tips & tricks per la
gestione di determinate attività, vorrei concentrarmi su tre
tecniche per la gestione del tempo! Ne esistono centinaia e
centinaia, ognuna con delle specifiche utili, non ce n’è una
universalmente valida (perché dipende dal lavoro, dagli
obiettivi, dalle mansioni etc), ma sicuramente da ognuna
possiamo trovar un beneficio. Il grande lavoro di
consapevolezza sta anche appunto nel trovare quella che più si
addice a noi.

Per il mio lavoro e la mia esperienza quelle più efficaci
sono:

1) La Matrice di Eisenhower: il nome deriva da Dwigth
Eisenhower, 34° Presidente degli Stati Uniti e
precedentemente Generale delle Forze Armate, un ruolo che
ovviamente gli consentiva di gestire persone e organizzare.
La sua matrice, inventata intorno agli anni ’60, è tornata
recentemente alla ribalta grazie a Stephen Covey che, nel suo
libro “Le 7 Regole per avere Successo”, l’ha riproposta come una
tecnica essenziale per la gestione del tempo. La Matrice di
Eisenhower, detta per questo appunto anche Matrice di
Covey, ci dice che “Ciò che è importante raramente è urgente e
ciò che è urgente raramente è importante.”

Tecnichedigestionedeltempo
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L’assunto di partenza indica chiaramente la necessità di
stabilire le priorità delle attività, analizzandole con
precisione, e l’importanza delle stesse. Dobbiamo ragionare
su quali riteniamo che siano importanti e quali siano
urgenti in sostanza, quali non importanti e quali non
urgenti. A seconda che le attività siano importanti o non
importanti, urgenti o non urgenti, andremo a creare i 4
quadranti della matrice.

Il quadrante Importante e Urgente riguarderà le cose che
dovremo inevitabilmente fare: i progetti in scadenza,
problemi da risolvere o le crisi da gestire all’interno del
reparto che necessitano di un nostro intervento, tutte
quelle attività non delegabili.

Il quadrante Importante e non Urgente riguarderà le
attività che possiamo programmare o pianificare: importanti
perché da loro derivano altre attività, non urgenti perché
posso svolgerle nel tempo. Più attività ci son qui, più stiamo
gestendo il nostro tempo: è il quadrante che dobbiamo
popolare sempre di più!

Il quadrante Non Importante e Urgente conterrà tutte le
attività da delegare o eventualmente da posticipare: riunioni
che non ci riguardano direttamente, interruzioni per
richieste particolari che possono esser svolte da colleghi o
collaboratori; sono le attività che possiamo delegare o
rimandare.



Pag70

Il quadrante Non Importante e Non Urgente riguarderà le
attività da eliminare, le nostre perdite di tempo: guardare i
social media in continuazione, lo scrolling delle notizie, o il
controllo delle notifiche. Sono i nostri ladri di tempo!

La matrice di Eisenhower ci insegna a distinguere per
attività importanti e urgenti. Bene teniamola a mente!

URGENTE
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2) Getting Things Done: deriva dal libro omonimo di David
Allen (tradotto in italiano con “Detto, Fatto!”), consulente e
coach per le aziende che ha scritto questo libro per la
gestione soprattutto dei momenti di stress nella vita
professionale. Il metodo Getting Things Done vuole
spiegare come costruire un percorso di flow, di flusso, di
gestione del tempo per concentrarci poi sullo svolgimento
di attività specifiche e ben delineate.

Il concetto di partenza è che “la mente è fatta per avere delle
idee, non per conservarle”: quindi tutte le sollecitazioni
continue dei nostri pensieri, i dubbi non dobbiamo
mantenerli dentro di noi ma dobbiamo buttarli fuori,
svuotando la nostra mente. Nel momento in cui libereremo
la nostra mente, libereremo inevitabilmente anche energia e
spazio e saremo in grado di concentrarci e di fare del
nostro meglio per lo svolgimento delle attività.

Gli step del flow secondo Allen sono 5: il primo prevede
l’elenco e la raccolta di tutte le attività attraverso un foglio,
una app, un documento word. Vanno elencati tutti i devo e
tutti i farò, proprio tutto.

Fare la spesa o far partire una lavatrice equivale a creare il
nuovo documento fondamentale per la privacy aziendale o
preparare una presentazione per un evento. L’importante è
che in questo elenco siano incluse tutte le attività!
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Il secondo step è esaminare se l’attività è fattibile
nell’immediato oppure no: se non lo è, serve cestinarla/
cancellarla oppure rimandarla (indicando una scadenza)
oppure la archiviamo (inserendola in una seconda lista,
tenendone quindi traccia per il futuro).

Se invece l’attività è fattibile subito, passiamo al terzo step,
collegando l’attività ad un obiettivo. In questa fase è
fondamentale comprendere come organizzare l’attività e se
siamo da soli a svolgerla oppure lo facciamo insieme ad
altre persone che concorrono insieme a noi al
raggiungimento dell’obiettivo, stabilendo in questo caso
mansioni, priorità e delegando il delegabile.

Il quarto step è quello che ci serve una volta che l’attività è
chiara e si è stabilito il da farsi: è una fase di verifica, di
passaggio in rassegna e controllo delle scadenze, dove si
monitorano le concatenazioni e i collegamenti tra i
protagonisti che han svolto l’attività, archiviando le attività
finite.

Passando dall’organizzazione alla verifica, arriviamo infine
al quinto step, che è quello del fare: qui possiamo agire in
prima persona, concentrando le nostre forze e le nostre
energie nello svolgimento dell’attività che è rimasta scevra
rispetto a quelle eliminate, posticipate o delegate ad altri, è
ciò che tocca a noi!
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La tecnica del Getting Things Done, in aggiunta alla Matrice
di Eisenhower, ci dice quali sono le attività sulle quali
possiamo fare il focus della nostra attenzione, concentrando
l’energia e l’impegno al massimo.

GettingThingsDone

Ricezione

CestinoPrimaopoiPrimaopoi

Primaopoi Aspettarechelo
facciaqualcunaltro Delegare

Prossimi
passi Calendario

Fare

Pianodel
progettoProgetti

Materialedi
riferimento

Dicosasi tratta?
Possofarequalcosa?

No Sì

SìNo

Unpasso

Qualèil
prossimo

passo?

Richiede
menodi

2minuti?

Piùpassi
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3) Il Metodo P.O.S.E.C.: è un metodo che nasce dopo la
teorizzazione della Piramide dei Bisogni di Maslow, creata
nel 1954 dallo psicologo Abraham Maslow [La Piramide ha
alla sua base i bisogni fondamentali dell’uomo, quelli
fisiologici; salendo verso il vertice, si trovano invece tutti gli
altri, da quelli di sicurezza a quelli di appartenenza, fino a
quelli di stima e di autorealizzazione di sé.].

Il Metodo P.O.S.E.C. rovescia la piramide e nella sua
concezione parte dal vertice per stabilire scendendo le
gerarchie tra le priorità personali e professionali. P.O.S.E.C. è
un acronimo che potremmo identificare con:

Priorizzare: le responsabilità sulla base degli obiettivi
personali. Da qui dipende l’identificazione di tutti i nostri
obiettivi di vita e è per questo che serve scegliere in modo
responsabile quali sono, da loro dipenderà infatti tutto il
tempo che andremo a dedicare al resto.

Organizzare: organizzare le attività e quelle da svolgere ora
e in futuro sulla base degli obiettivi prima descritti.

Semplificare: una volta organizzato, dobbiamo semplificare
lo svolgimento quotidiano di tutti i compiti, sia piacevoli
che spiacevoli ma sicuramente necessari.



SmartWorking&Benessere Pag 75

Economizzare: risparmiare quanto più tempo possibile per
la gestione di attività non urgenti, piacevoli o no che siano,
inclusi anche gli hobby.

Contribuire: sulla base delle nostre priorità e gli obiettivi di
vita, il nostro tempo deve esser investito anche nel prestare
attenzione agli altri e corrispondere a precise azioni di
responsabilità sociale.

Il metodo P.O.S.E.C., in aggiunta alla differenza tra attività
urgenti e importanti della Matrice di Eisenhower e alla
concentrazione delle nostre energie in specifiche attività del
Getting Things Done, ci dice che stabilire degli obiettivi di
vita sia personali che professionali sta alla base di tutta la
nostra organizzazione del tempo!

Queste tre tecniche ci raccontano che è necessario
analizzare per investire in modo proficuo il nostro tempo
e capire come possiamo concentrarci, donando attenzione!

Specialmente quando lavoriamo smart dobbiamo capire
come impostare il nostro tempo e come trarre beneficio
da ogni singolo minuto.



MetodoP.O.S.E.C.

Priorizzare

Organizzare

Semplificare

Economizzare

Contribuire
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Entriamo adesso nel vivo e vediamo come organizzare una
giornata lavorativa nel modo più agile possibile, con due
focus su alcune attività comuni a tutti i professionisti
prima di cominciare!

Sapere dove si vuole andare abbiamo visto che è
fondamentale per ottenere dei risultati. Lo stesso vale con
l’organizzazione della giornata lavorativa. Sapere la sera
prima cosa dovremo fare il giorno successivo ci aiuta nella
preparazione delle attività, ma anche nella suddivisione
della quantità di tempo da dedicare a ciascuna attività.
Conoscere gli impegni che dovremo affrontare fa sì che non
si navighi a vista, che non ci siano dubbi su come vivremo
il quotidiano. Al termine del nostro lavoro infatti, prima di
staccare, sarebbe quindi importante dedicare un momento a
verificare gli impegni del giorno successivo, ricontrollando
l’agenda oppure segnandoli su un foglio, come se fosse una
lista, in modo da depennarli quando li andremo ad
affrontare e completare.

Quando gli impegni sono chiari, è importante attribuire ad
ogni impegno/attività un preciso slot orario, facendo una
supposizione di quanto tempo potremmo impiegare nel suo
svolgimento. Può sembrare molto categorico ma all’interno
delle standard 8 ore lavorative ciascuno di noi può
organizzar al meglio il proprio tempo se riesce ad assegnare
dei precisi slot orari ad ogni attività.

Lapreparazione

Glislot

2.7
OrganizeyourDay
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Specialmente quando non siamo abituati a lavorare in
modalità agile, il rischio è di fare una grande confusione.
Siamo da soli, senza i colleghi vicino o senza il responsabile
a cui chiedere subito di persona se abbiamo un dubbio!
Dobbiamo sviluppare maggiore autonomia e al contempo
maggior precisione. Per questo essere categorici
nell’impostazione di slot orari per attività può facilitarci
nella gestione del nostro tempo. Ci sarà quindi uno slot
orario per la gestione delle mail [lo vedremo tra poco], degli
slot per le riunioni [anche questo nei capitoli successivi]
slot per gli imprevisti, slot per i brainstorming e così via.

L’importante è esser rispettosi degli slot e collaborare con i
colleghi affinchè noi si possa rispettare i nostri e loro i
rispettivi! Ciascuno slot, ma in special modo quello delle
riunioni e degli appuntamenti, deve esser pensato e
pianificato con cognizione. Si deve quindi esser in grado di
capire quando possiamo esser più produttivi per lo svolgimento
di una determinata mansione piuttosto che un’altra. Ad
esempio, a me non piace concordar riunioni al mattino
presto o in tarda serata: al mattino presto perché nel
momento in cui sono più fresca e reattiva ho necessità di
elaborare dei progetti e sviluppare la parte creativa, in tarda
serata perché magari l’attenzione del giorno è calata e
quindi non posso esser attenta al 100% a ciò che dice
l’interlocutore – causando quindi una perdita di tempo e di
risorse non solo mie ma anche dell’altro!

Rispettareglislotorari
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“Siamo sommersi dalle mail!” Vi capita mai di pensarlo o di
dirlo? Non solo quando accendete il pc e trovate la posta in
arrivo di nuovo piena, il numero in grassetto che indica
quanti messaggi dovete ancora leggere, ma anche quando
state lavorando e continuano ad arrivare. State facendo
altro e poi eccole lì, nuove mail, nuovi progetti, nuove
domande, nuove richieste. Che solitamente non sono mai
quello a cui stavate lavorando il momento prima di
leggerle!

Ecco, sfatiamo un mito: lavorare non è leggere e
rispondere alle mail. La gestione delle mail è una parte
delle attività ma non deve esser il fulcro! La posta
elettronica è stata un’innovazione straordinaria per la
comunicazione professionale ma non deve diventar
un’ossessione, un qualcosa di cui esser schiavi!

Se abbiamo ben chiari quelli che sono i nostri compiti e le
nostre attività, dobbiamo gestire le mail in modo che siano
funzionali al nostro lavoro! Per prima cosa, disattivare
quindi le notifiche: se state svolgendo un’attività di scrittura,
veder comparire la notifica della mail in entrata sarà
inevitabilmente una distrazione! Per non parlare delle
notifiche delle mail al cellulare! Dalle Impostazioni,
disabilitate le notifiche e cancellate questo primo disturbo!

Funzionalimanonobbligatorie

Nientenotifiche!

2.8
Comegestirelemailenonessere
sommersidallapostainarrivo!
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Subito dopo, organizzate la vostra casella mail come se
fosse un vero e proprio archivio. Potete scegliere se avere
una unica cartella dove inserir tutte le mail oppure delle
sottocartelle in cui catalogare le mail ricevute, l’importante
è seguire con metodo il processo di archiviazione in modo
da ritrovare nel minor tempo possibile le informazioni di
cui necessitate. Perché le mail sono a tutti gli effetti un
metodo di archiviazione di attività, progetti e mansioni
assegnate! Catalogar con cura e precisione farà risparmiare
davvero molto tempo.

Ad esempio, potete archiviare per macrocategorie,
“comunicazione” – “eventi” – “formazione”. Oppure per anni e
poi per progetti. Anche qui, è necessario trovare il proprio
metodo a seconda delle funzioni lavorative, seguendolo però
per evidenziarne i riscontri positivi.

Attenzione: non tutto deve esser archiviato! Alcune mail
possono esser cancellate dopo averle lette, come le mail che
non vi competono e non sono inerenti al vostro lavoro,
oppure quello che vi viene inviato per errore! Ci sono poi i
messaggi spam o pubblicità da cancellare fino alle migliaia
di newsletter a cui ognuno di noi è iscritto: se non trovate
nessuna utilità nel leggerle o non le leggete mai,
disiscrivetevi! Il “le leggerò poi!” non avviene mai, fidatevi!

Archiviareconcura

Nienteprigionieri!
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Per non esser dipendenti dalle mail, è bene impostare un
check di controllo, avere cioè degli slot cadenzati in cui
andremo a concentrare la nostra attenzione nella lettura
delle stesse, nella risposta oppure nella scrittura. Potrebbe
esser al mattino appena iniziate a lavorare, a metà mattina
prima di una riunione o subito dopo aver fatto pausa, a
metà giornata prima di pranzo oppure appena rientrate a
lavoro, a metà pomeriggio e infine prima di terminare il
lavoro quotidiano. Slot precisi, di 15 minuti in cui
controllate quali sono le attività richieste dalle mail e
comprendete come svolgerle!

Se le mail potete gestirle in autonomia, sarebbe bene
svolgerle subito, se invece devono prevedere anche il
coinvolgimento di altri colleghi, pianificate quando andrete
a completare l’attività dopo esservi confrontati con i
colleghi, salvando in bozze la risposta in modo da aver
pronta la vostra parte oppure pianificando l’invio
successivamente.

E mi raccomando, quando ci sono dei thread lunghi, non
ricominciate dall’inizio a legger le mail, leggete sempre
l’ultima mail ricevuta e poi andate a ritroso: questo vi
consentirà di aver bene chiaro sempre la questione! Seguite
quindi il metodo “last in, first out!”: l’ultima mail ricevuta è
la prima ad esser letta e lavorata!

Mailcheck!

Lastin,Firstout!
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Ultimo ma non per ultimo: tutti noi riceviamo tantissime
mail! Ma è importante sempre considerare che a volte le
mail lunghe e confusionarie sono peggio di mail brevi e
coincise. Pertanto, scrivete una mail per ogni attività! In
questo modo sia chi scrive sia chi riceve la mail saprà
ritrovare subito il focus per portar a termine il proprio
compito!

L'essenzialità
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Il confronto è ciò che anima la crescita! Personale, ma
anche di un’azienda! Confrontarsi con i colleghi, analizzare i
pro e i contro, fare brainstorming, scandagliare un
problema per cercar nuove e possibili soluzioni e così via:
tutte attività che si fanno o di persona in riunioni o online
in webmeeting!

Quando si lavora smart, l’utilizzo delle videoconference è
essenziale per creare momenti di incontro, ma non deve
esser abusato! Fare riunioni su riunioni, senza che ci siano
i presupposti per farle o senza le persone giuste è un
incredibile spreco di tempo, di risorse e di energie! Ma
come si fanno le riunioni?

Di seguito tre regole fondamentali che valgono sia per le
riunioni online che offline:

1) Solo se necessarie e con le persone giuste: vi sarà
sicuramente capitato di esser a dei meeting dove avete
pensato “ma io che ci faccio qui!”, perché magari non
conoscete niente dell’argomento o chi ha indetto la
riunione non vi dà la possibilità di esprimervi o addirittura
nessuna parte del vostro lavoro è attinente con il tema
della riunione stessa. Ecco, le riunioni diventano utili solo
se vi partecipano le persone direttamente interessate, che
possono esprimersi e avere diritto di parola, portando
quindi un reale beneficio e contributo.

2.9
Leregoled'oroperlagestionedelle
riunioni,onlineeoffline!

Comesigestisceunariunione?
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2) Pianificate con cognizione e rispetto dell’orario indicato:
le riunioni, essendo un momento che prevede il
coinvolgimento di più collaboratori, devono esser
pianificate nell’agenda settimanale e mensile, svolgendosi
all’interno dello slot previsto; quando si concorda una
riunione infatti si dovrebbe tener conto di quelli che
saranno i possibili interventi sia dei relatori che dei
partecipanti e quindi fissare una riunione troppo breve ben
sapendo che si sforerà è sbagliato tanto quanto presentarsi
in ritardo alla stessa! Serve rispetto per il proprio tempo e
quello dei colleghi o clienti o partner, cerchiamo quindi di
esser puntuali, rispettare gli argomenti previsti senza
divagare e perder minuti preziosi e di fissare riunioni con
cognizione!

3) ODG prima e Report poi: realizzare una riunione, un po’
come gli eventi, non vuol dire partecipare a quel singolo
momento e stop. Serve pianificazione nella sua parte
antecedente – dalla creazione di un ODG (ordine del
giorno) alle slide da presentare al rispetto dei tempi – e
lavoro di revisione nella sua parte successiva! Sarebbe
buona norma infatti che al termine della riunione una
persona incaricata si occupasse di inviare a tutti i presenti
di prima un breve recap di quelli che son stati gli
argomenti trattati durante la riunione e gli step decisi per il
proseguo, una specie di “verbale” che sarà utile a tutti!
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Le riunioni sono efficaci se le persone riescono a portare il
proprio contributo e non ci arrivano “a corsa” o impreparati!
Nella nostra personale agenda o in quella dei colleghi,
quando concordiamo delle riunioni, cerchiamo di non
accavallarle ma di lasciar passare almeno 30 minuti
dall’una all’altra. Questo ci permetterà di aver il tempo
necessario di razionalizzare quanto appena concluso nella
precedente riunione e prepararsi alla successiva!

Lavorare agile significa gestire un grande numero di
riunioni online che possono esser svolte su differenti
piattaforme: il mio consiglio è di utilizzare sempre
piattaforme e strumenti professionali, che consentano
tutele sia per lo svolgimento della stessa che per la privacy
degli utenti. Ne esistono diverse, sia gratuite che a canone
fisso mensile fino alle piattaforme di videoconference
legate alle soluzioni di Unified Communications [vedi
capitolo 2.12 sulla tecnologia], ciascuna delle quali può
caratterizzarsi per semplicità di utilizzo, realizzazione di
report dei partecipanti con livello di attenzione,
registrazione video e audio della stessa, sincronizzazione
della documentazione inviata durante la riunione, sistemi
di chat etc.

Quando realizziamo dei webmeeting dobbiamo sempre
ricordarci di seguire una specie di netiquette, di etichetta di
comportamento:

Doveriunirsi

Lanetiquettedelleriunioni
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1. Giusta inquadratura data dalla webcam, né troppo alta
(dove si vedono solo gli occhi e la fronte) né troppo bassa
(che ci taglia la testa); una cosa a cui prestare attenzione è
poi sicuramente l’illuminazione, per questo dovremmo
sempre esser ben illuminati dalla luce del sole o da quella
che abbiamo sulla scrivania.

2. Microfono off quando siamo in modalità di ascolto,
microfono on quando è il nostro turno per parlare: molte
interruzioni durante le riunioni sono dovute ai microfoni
non silenziati o a persone che interrompono lo svolgimento
del discorso di un altro partecipante. Cerchiamo di prestare
attenzione a quel che dicono gli altri, silenziando il nostro
microfono e aspettando il nostro turno per parlare.

3. Concentrazione e niente smartphone! Ma quanto è
brutto quando siamo in riunione con colleghi che non
guardano lo schermo ma palesemente stanno guardando i
propri smartphones? Li riconosci subito, testa abbassata e
sguardo verso il basso. Oppure che non sono concentrati
sull’argomento e fanno altro? Ecco le riunioni devono esser
funzionali e per performare al meglio abbiamo la necessità
di concentrarci su quanto viene detto, non siamo lì per
scaldare la sedia o perché dobbiamo esserci, siamo lì per
portare il nostro contributo!
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Attivando queste regole di comportamento e di gestione del
tempo, ho tratto enormi benefici sia in ambito
professionale che personale.

Questi i miei suggerimenti preferiti che spero possano esser
utili anche a voi:

1. Svegliarsi presto al mattino e crearsi una propria
routine energetica. Questo è possibile non solo facendo
attività fisica (magari una corsa o una passeggiata), ma
anche leggendo, ascoltando buona musica [con buona
musica si intende qui nello specifico tutto quello che ci
produce sensazioni di benessere energico, da quella classica
al rock!]!

Dopo il sonno della notte infatti, è necessario creare
almeno un intermezzo che ci consenta di non arrivare a
corsa in ufficio o non spostarsi dal letto alla scrivania di
casa, che ci permetta di risvegliarci e non ci faccia sentire
affaticati e stanchi per tutto il giorno. Essere svegli, freschi,
dipende anche da quanto tempo dedichiamo alla cura della
nostra persona al mattino!

2. Ogni volta che iniziamo un’attività, completiamola! Se
l’attività è semplice, non complessa e non richiede la
sollecitazione di altri colleghi – possiamo in sostanza
gestirla in autonomia – è necessario iniziarla e portarla a
termine, senza interromperci durante il suo svolgimento.

2.10
BestTipsperlagestionedeltempo!
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3. Imparare a dire di no!! Questo è un annoso dilemma.
Meglio dire di no oppure dire di sì ed esser sopraffatti?? Io
direi che è bene dire di no, ma in modo gentile. Se le
sollecitazioni ci arrivano dai titolari, dai responsabili,
imparare a dire gentilmente di no vuol dire abbandonare il
no categorico e trasformarlo in “Sì, certo, lo farò! Mi potresti
però dare l’ordine delle priorità? Possiamo riguardare insieme il
da farsi e stabilire l’ordine? Potresti dirmi quali sono le priorità
di svolgimento delle attività assegnate?” Capire quali sono le
priorità ci consentirà di investire noi al meglio il nostro
tempo e soddisfare tutte le richieste!

4. Allontanare i ladri di tempo! Ognuno ha i propri ladri
di tempo! I miei erano principalmente due: i social, che se
ne facciamo un uso passivo con attività di scrolling
probabilmente sono solo una perdita di tempo – e il
rimuginio, il ripensare continuamente, un enorme ladro di
tempo che mi faceva esaurire la concentrazione mentale e
le energie. Come ho risolto? Da una parte, allontanando lo
smartphone quando lavoro, impostando delle APP che
bloccano l’accesso a determinati siti o social in precisi slot
orari; dall’altra nel costruire la consapevolezza che ci sono
delle cose che dipendono da noi (sulle quali abbiamo
potere) e delle cose che non dipendono da noi (sulle quali
non abbiamo nessun potere): rimuginare sull’avrei potuto
dire o potuto fare non mi avrebbe portato da nessuna
parte. A volte è necessario mettere un punto e andare
avanti.
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5. Investire nel tempo di attesa. Quante volte ci troviamo
ad aspettare? Ecco, il tempo di attesa – di una visita, di un
incontro – potrebbe esser un ottimo tempo da investire in
un’attività fruttuosa per la nostra persona, come portarsi
un libro dietro quando andiamo da un medico e in sala
d’aspetto leggere: molto meglio che guardare nervosamente
il cellulare no? Il tempo di attesa si evolve quindi da tempo
passivo a tempo costruttivo. Ognuno di noi ha 1.440
minuti al giorno, capire come investire il proprio tempo
dipende da noi. Capire come costruire e strutturare una
vita piena è prerogativa di ogni individuo. Sta a noi
comprendere come potercela costruire!

6. Riunioni come laboratori di confronto. Tutte le riunioni,
siano esse online che offline, sono uno strumento di lavoro
profondamente utile e potente se utilizzate correttamente e
si rispettano le caratteristiche sopra descritte, favoriscono la
partecipazione attiva dei collaboratori e possono esser
fucina di nuove soluzioni! Cerchiamo di esser smart anche
nella realizzazione e impostazione di quest’ultime!
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Quando tutto cade a pezzi è già troppo tardi! Quando
“esplodiamo” anche per un nonnulla, ecco, abbiamo già
toccato il fondo dello stress.

La cattiva notizia è che dentro di noi sentiamo tutti gli
effetti di questa esplosione: sovraffaticamento, ansia,
nervosismo, isterismo, depressione.

La buona notizia è che da qui dobbiamo – ma soprattutto –
possiamo rialzarci, agendo su cosa ci ha causato questa
situazione.

Le cause sono ovviamente molteplici ma la cura è una sola:
prendersi cura (scusate la ripetizione, ma qui ci vuole!) del
proprio benessere fisico e mentale! E questo, come ho
cercato di spiegare, passa da tutti i livelli della nostra vita.

Semplice vero?! Come individui – e quindi anche come
professionisti – abbiamo il dovere di prenderci cura di noi,
anche quando lavoriamo, evitando di incorrere in questo
caso nel “burnout”, altro termine inglese che significa
letteralmente “scoppiato”, “esaurito”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito nel 2019
il burnout come una sindrome che deriva da uno stress
cronico vissuto nel contesto professionale/lavorativo.

2.11
Evitareilburnout

Ilburnout:definizione
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È un termine che è recentemente tornato alla ribalta dopo
la prima fase della pandemia e la costrizione di tanti
lavoratori ad una situazione di homeworking emergenziale,
ma fa riferimento ad una sindrome appunto teorizzata
teorizzata tra gli anni '70 e '80 del Novecento da Christina
Maslach e Susan Jackson, che lo definirono come
un’esperienza lavorativa con presenti:

Sensazione di esaurimento e termine di energie
Distaccamento mentale dal lavoro con considerazioni
ciniche dello stesso
Diminuzione dell’efficacia professionale

Cosa significa però concretamente andare in burnout? Non
riuscire più a gestire nessuna attività in modo efficiente,
non aver più a cuore il proprio lavoro, non riuscire a
portare a termine alcun compito, sentirsi sopraffatti e
incompetenti, sentire di non poterne più. È quello che
porta al distacco dal lavoro, dalle aziende, dalle
organizzazioni.

È quello che fa vivere e poi ricordare l’esperienza
professionale con estrema negatività. È quello che deve
esser evitato, non solo in ottica personale (perché poi
quando si vive con questa pressione il lavoro, si vive e
lavora male) ma anche in ottica aziendale!

Ilburnout:dalconcettoallapratica
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Perché il burnout non è una malattia che può colpire solo
una singola persona, ma è una sindrome e spesso deriva
anche dall’organizzazione aziendale e dall’impostazione
professionale che viene data al lavoro e ai compiti
assegnati.

Potenzialmente, siamo tutti a rischio burnout! Può esser
causato da un carico di lavoro esagerato, da una gestione
inefficiente del tempo, da una pressione continua sui tempi
di realizzazione e sull’incapacità di dire di no [vi ricordate la
necessità di imparare a dire di no con gentilezza?
Trasformandolo in “Sì, ma quali sono le priorità?”], dalla
mancanza di controllo sul proprio lavoro, da un’eccessiva
sollecitazione da parte dei responsabili piuttosto che
un’incapacità di gestione autonoma delle mansioni.

A questo si aggiungono le disparità di trattamento uomo-
donna sul posto di lavoro, le inimicizie, i dispetti etc. Vi
ritrovate in qualche frase? Riconoscete delle persone che si sono
comportate così o che si sono rivolte così a voi? Le avete
provate voi stessi? Sono sicura di sì, perché appunto il
burnout non ha a che fare con l’individuo singolo, a che
fare con l’individuo inserito all’interno dell’azienda,
dell’ambiente professionale, a che fare con il modo in cui si
gestisce il tempo, come vengono assegnate e rispettate le
consegne, come si sviluppano le relazioni professionali con
il responsabile o i colleghi e così via.

Chièarischioburnout?
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Anche qui quindi, come persone e come professionisti,
dobbiamo fare un lavoro di consapevolezza, un’analisi
attenta e profonda di come ci comportiamo e rapportiamo
agli altri, perché anche noi per primi possiamo agire
allontanando il burnout!

Se siamo responsabili di persone, dovremo ad esempio
capire come rivolgerci loro e conoscere esattamente il carico
affidatogli, in modo da non sovraccaricare eccessivamente
(utilizzate app che fanno vedere i task assegnati oppure che
monitorano il carico di lavoro), dovremo spiegare perché
l’azienda si sta muovendo in una determinata direzione e
chiedere un feedback e contributo (coinvolgere i
collaboratori è fondamentale!), dovremo creare un clima
favorevole di scambio e confronto, un ambiente dove le
persone possano sentirsi al sicuro ad esprimere le loro
opinioni in completa trasparenza.

E, assolutamente fondamentale, dovremo esser in grado di
pianificare, spiegando gli step e mostrando quelli che sono i
processi necessari all’avanzamento e al raggiungimento del
risultato. In questo modo potremo garantire stabilità e
continuità a chi lavora insieme a noi.

Evitiamoilburnout...deglialtri!
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Se non siamo responsabili, ma collaboratori, abbiamo lo
stesso delle azioni da compiere e dei comportamenti da
tenere per evitare il burnout: richiedere ad esempio le
priorità quando ci viene assegnato un compito, cercare di
approfondire alcuni elementi che magari possono non
risultarci chiarissimi, dimostrare di poter lavorare in
autonomia ma riportando sempre dei feedback e così via.

Dimostrarsi disponibili ad imparare e a voler portare il
proprio contributo in sostanza, soddisfacendo le esigenze
aziendali e aggiungendoci del nostro.

Ci sono poi dei plus, che meritano la nostra attenzione, per
evitare di incorrere nel burnout personale e che dipendono
direttamente da noi!

Eccoli qui:

1) Sei felice o sei complice? Che possiamo tradurre in sei
consapevole di ciò che ti fa stare bene (e lo stai facendo)
oppure sei complice della tua infelicità - perché non hai il
coraggio di scegliere? Iniziamo intanto dal cancellare del
nostro vocabolario di pensiero e poi di espressione parole
negative come “non posso, non ci riesco, non è possibile, tanto
è inutile, non cambierà mai niente, succedono tutte a me”
trasformandole in affermazioni propositive di “mi impegno,
posso farlo, è una mia responsabilità, cambiare è in mio
potere, sono disposto ad insistere”.

Evitareilburnout...nostro!

Agireconcognizione
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2) Abbasso il pessimismo e non viva l’ottimismo! Il
pessimismo, il piangersi addosso, il lamentarsi fanno
sempre vedere tutto nero. Specialmente quando abbiamo
tanti compiti da svolgere, il pessimismo è un elemento
deleterio per il nostro benessere. Proviamo allora a guardare
la realtà non con elevato ottimismo ma con realismo,
cercando di fare attenzione più alle opportunità che ai
problemi.

3) Empatici sempre, indifferenti mai! Nessuno di noi
lavora da solo. Lavoriamo sempre con qualcuno. Che siano
colleghi, clienti, fornitori, nessuno di noi è one man show.
Riceviamo indicazioni, rispondiamo a richieste o
sollecitazioni, forniamo suggerimenti. E così via. Proprio
perché relazionarci agli altri professionisti è indispensabile,
dobbiamo imparare ad agire e a rapportarci con
sensibilità ed empatia. Non possiamo ignorare le emozioni
degli altri, dobbiamo imparare a sentirle e a comprender
anche il loro punto di vista. Questo non vuol dire annullare
il nostro, quanto piuttosto ampliare la nostra visione.
Proviamo a chiederci le persone come stanno, se sono
contente del lavoro che stanno svolgendo o se hanno altri
desideri o ambizioni. Cerchiamo di imparare i loro rumori ma
anche i loro silenzi!
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Tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso non
sarebbe possibile senza la tecnologia. Se non ci fossero i
servizi digitali, gli strumenti tecnologici, noi ad oggi non
potremmo parlare di Smart Working.

La tecnologia è la base da cui partire, perché senza gli
strumenti non ci sarebbe nessuna probabilità di lavorare in
un posto diverso rispetto l’ufficio. Invece questo oggi è
possibile grazie alle opportunità permesse dalla
tecnologia.

Se parlare di Smart Working nel 2010 era pioneristico –
perché troppe poche persone avevano accesso agli
strumenti, alle tecnologie e non se ne conoscevano ancora
le potenzialità – ad oggi non solo è possibile ma è anche
estremamente semplice!

Gli sviluppi tecnologici di questi ultimi anni, le continue
messe in opera di maggiore digitalizzazione del territorio
nazionale, hanno ampliato i campi di azione e di
conseguenza anche le opportunità di digitalizzazione del
lavoro. Prima c’è la tecnologia e poi c’è la cultura. Ossia,
prima ci deve esser un cambiamento tecnologico
(consentito dai mezzi digitali e tecnici) e poi un
cambiamento culturale, che ne analizzi le possibilità, le
prospettive di evoluzione in termini di processi, di
organizzazione, di sostenibilità etc.

Primalatecnologiaepoilacultura

2.12
Latecnologiaalnostroservizio
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Per questo, in conclusione di questo capitolo dedicato al
lavoro smart, vorrei fare un approfondimento sui servizi e
sulle soluzioni che consentono effettivamente la sua
implementazione, soluzioni che non possono esser ignorate
se abbiamo come obiettivo un lavoro efficiente! Oltre quindi
allo strumento base – il personal computer o lo
smartphone – diventano fondamentali:

Non basta una connettività qualsiasi per lavorare in maniera
efficace, serve una connettività performante. Se nelle
aziende si investissero nelle connettività tanti soldi quanto
quelli spesi per le sale di rappresentanza o i regali ai propri
partner, beh forse si otterrebbero più risultati in termini di
resa.

Mi riferisco ovviamente alle connettività dedicate, Fibre che
consentirebbero di avere un accesso diretto dalla centrale
all’azienda migliorando le capacità di collegamento e di
connessione. Ma non solo! Non basta una connettività,
servono anche connettività di backup, possibilmente su
tecnologie diverse!

Perché l’obiettivo è far in modo che l’azienda non si fermi
mai, non si interrompano i processi e le attività di ciascun
collaboratore. Avere più opzioni per ricorrere non solo al piano B
ma anche al piano C o addirittura il piano D!

Laconnettività
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È importante che siano connettività professionali, collegate
ad un router con impostati i parametri di sicurezza
aziendali e anche con un indirizzo IP statico pubblico –
tutte le connettività di VoipVoice lo hanno! Sottovalutare la
qualità del collegamento del lavoratore alla rete aziendale
può comportare dei rischi anche gravi!

La voce che passa su protocollo IP! Il VoIP è una tecnologia
che ha digitalizzato le telecomunicazioni. In VoipVoice
abbiamo fatto nostra la mission di digitalizzare le
telecomunicazioni di aziende e P.A. italiane proprio grazie al
VoIP! Ma che cos’è?

Cercando di spiegarlo a parole semplici: invece che arrivare
tramite il tradizionale e analogico doppino in rame, con il
telefono che squilla, la chiamata arriva grazie alla
configurazione di una user e una password su un device IP
based, che può esser un centralino, un telefono etc,
sfruttando il collegamento ad internet.

Il VoIP, che sta per Voice over Internet Protocol, utilizza
internet e il digitale per permettere di inviare e ricevere
chiamate. Quali sono i suoi plus? La mobilità prima di
tutto: perché consente di esser reperibili al solito numero
fisso – o anche all’interno del centralino – sia che si sia in
ufficio che in treno piuttosto che a casa propria.

IlVoIP
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La flessibilità in termini non solo di spostamenti ma anche
in termini di integrazione e accesso perché può esser
configurato su qualsiasi dispositivo IP, specialmente sui
centralini in cloud. Il risparmio poi, perché le chiamate in
VoIP costano veramente ma veramente poco! Provare per
credere!

Ossia tutti quegli strumenti che consentono di unificare le
comunicazioni e di poter anche collaborare. Facciamo
qualche esempio: i telefoni IP o le cuffie professionali con
riduzione esterna dei rumori e assorbimento dei suoni, il
centralino in cloud, che consente di esser sempre collegati
al proprio interno telefonico e di rimanere in contatto non
solo con i colleghi ma anche con i clienti, partner e
fornitori, unificando quindi le comunicazioni aziendali
esterne e interne, con canali di conversazione diversi che
permettono chiamate in contemporanea, ma che consente
di far anche videoconference o call conference, tramite
sistemi di webmeeting o di chattare direttamente con i
colleghi per scambiare informazioni veloci!

GlistrumentidiUnifiedCommunication&Collaboration
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Le soluzioni specifiche per la presence, cioè i sistemi di
presenza e messaggistica, con indicazioni delle disponibilità
dei colleghi (se liberi o in riunione o usciti), la possibilità di
inviare documenti e condividere file etc.

La nuvola! Utilizziamo da anni il cloud e neanche lo
sappiamo descrivere fino in fondo! Lo potremmo definire
un sistema di storage, di archiviazione, che consente di
“stoccare” appunto dei dati. Dati che possono esser i più
svariati (dai documenti piuttosto che anche sistemi di
sicurezza o il centralino di cui abbiamo parlato poco fa!) e
che vengono lì archiviati, con il vantaggio di potervi
accedere, modificarli o aggiornarli in contemporanea da più
devices o persone senza dover portarsi dietro un prodotto
tangibile, come un hard disk. Tutto comodamente sulla
nuvola, accessibile in ogni momento: imprescindibile per
poter lavorare smart!

IlCloud



Pag102

Cioè i miei preferiti, gli strumenti che utilizzo
quotidianamente oltre alle soluzioni sopra citate che sono
la base indispensabile e senza la quale anche i miei preferiti
non avrebbero senso! Per comunicare con i colleghi:
sistema di messaggistica interna con analisi del
rendimento delle giornate e della settimana, verifica delle
risposte fornite alle mail o delle attività completate. Per
monitorare le attività assegnate: app con precisa
suddivisione persona per persone delle mansioni e check
list da archiviare una volta terminata. Per non
dimenticarmi mai di qualcosa di importante: app per
aggiungere post it digitali, diagrammi di passaggi e scrivere
note su specifici progetti, avendo sempre tutto sotto
controllo.

Imaipiùsenza!
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Specialmente quando lavoriamo in modalità agile,
dobbiamo esser in grado di costruire un ambiente di lavoro
sano e benefico, che sia espressione di rispetto del
professionista, dei tempi, degli obiettivi etc.

Lavorando non a stretto contatto e non in presenza, il
nostro scopo è far in modo che ci possano esser dei
momenti di scambio e confronto che siano quanto più
produttivi ed efficaci. Via libera quindi a videocall di
approfondimento concordate [rimangono valide le
indicazioni espresse come regole per lo svolgimento di un
webmeeting], piuttosto che a confronti in presenza per
attività di brainstorming, a mail che elenchino i punti
salienti di un progetto e richiedano un feedback, al
monitoraggio dei progressi (o delle eventuali battute di
arresto con necessarie riunioni di confronto) tramite app
etc. Ma soprattutto, se c’è una situazione che ci sta
causando problemi ad affrontarla, dobbiamo avere il
coraggio di farla presente al nostro responsabile e cercare di
trovare insieme una soluzione.

Come dovremmo sentirci quando lavoriamo in sostanza?
Vigorosi, con dedizione (voglia di fare) e con responsabilità
professionale, tutti indicatori di uno stato mentale attivo e
propositivo! E sono, guarda caso, tutti elementi che
concorrono al benessere!

2.13
Unambientesano



1. Organizza la tua postazione di lavoro avendo cura di avere
sempre a disposizione gli strumenti ma anche una buona luce e
la tua dose giornaliera di acqua!

2. Affronta la giornata lavorativa con disciplina:
scegli un abbigliamento idoneo e professionale;
utilizza le pause per rigenerarti e recuperare energie;
prendi appunti durante ogni incontro, call o riunione per
non dimenticarti i concetti essenziali;
organizza e partecipa a riunioni dove puoi effettivamente
portare il tuo contributo;
gestisci le mail per slot.

3. Non aver paura della tecnologia ma conoscila per renderla
al tuo servizio!

4. Impara a dire di no con gentilezza!

5. Lavora per priorità e delega le attività con fiducia.

6. Non procrastinare: inizia e porta a termine ogni attività.

7. Scegli un lavoro che ti piace e allontanati dal rischio
burnout!

SMARTWORKINPILLOLE!
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Generare benessere passa attraverso i diversi modi che
abbiamo di prenderci cura di noi. Delle nostre abitudini,
dei nostri comportamenti, del nostro lavoro. Non per
ultima della nostra salute mentale.

Capire le emozioni che ci pervadono o comprendere i
nostri stati d’animo si esplica come elemento
imprescindibile per la generazione del nostro benessere.
Costruire uno stile di vita sano, sostenibile per noi come
individui, si traduce in avere e costruire degli input
positivi. Una nostra responsabilità. Ma anche una
responsabilità nei confronti di tutte le persone con le quali
ci relazioniamo, sia privatamente che professionalmente. È
una forma di responsabilità sociale a tutti gli effetti.
Quante più persone che stanno bene avremo, tanto più
benessere potremo far fluire.

Ciascuno di noi attraversa nel corso della singola giornata –
per non parlare degli anni – diverse emozioni e sensazioni:
possiamo sentirci euforici, stressati, pieni di entusiasmo,
depressi, soddisfatti, infelici etc. Ciascuna sensazione ha il
diritto di essere provata e ci racconta qualcosa di noi:
dobbiamo imparare a concederci il diritto di riconoscere ed
esprimere quello che sentiamo. Perché chiudere le nostre
emozioni, non prenderne coscienza e non gestirle in modo
consapevole non potrà far altro che peggiorare la situazione.

3.1
Prendersicura

It'suptoyou!

Ascoltareleemozioni
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Portandoci al black out relazionale o al burn out lavorativo.
Giorno dopo giorno dobbiamo metterci nell’ottica di
dedicarci dei piccoli pensieri o delle piccole azioni
quotidiane, questo ci servirà sia per imparare a conoscerci
che per accettarci che per esprimerci. E cosa concorre a
generare maggior benessere se non l’esser se stessi e in
linea con i propri valori ed emozioni?! Fa tutto parte di
un flusso unico, al centro noi, l’individuo!

Per esser concentrati sul lavoro o presenti in famiglia
bisogna esser consapevoli, per esser consapevoli serve
ascoltarsi e riconoscere i propri bisogni, desideri, punti di
forza e debolezze e emozioni. Dopo averli conosciuti e
essersene resi conto, serve rispettarli. Solo in caso qualcosa
non ci piaccia, fare di tutto per cambiare. Perché come
persone e come professionisti abbiamo tutto il diritto di
migliorarci prendendoci cura di noi stessi e questo si
esplica in:

1. Imparare a dire di no, ponendo dei limiti nel rispetto
del nostro tempo e della nostra individualità [vedi capitoli
precedenti];

2. Dedicare del tempo al nostro benessere fisico, attraverso
la meditazione o lo sport [vedi capitoli sulla gestione del
tempo e delle pause];

3. Cancellare le aspettative degli altri.
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Nella stragrande maggioranza dei casi tendiamo ad esser
delle superdonne o dei superuomini, nel lavoro come nella
vita privata, provando ad accollarci di tutto.

Accumuliamo, accumuliamo, accumuliamo fino ad arrivare
al breaking point. Niente di più sbagliato. Wonderwoman e
Superman esistono solo nella fantasia! Dovremmo invece
esser in grado di agire con consapevolezza, selezionando,
facendo una accurata analisi delle cose che possiamo e non
possiamo fare!

Dovremmo provare a lasciar andare quello che non ci
produce benessere, senza rimuginare. La ricerca della
perfezione e la necessità di compiacere gli altri sono solo
due lontane chimere che ci provocano danni! Prima di tutto
perché niente potrà mai essere perfetto – ma perfettibile –
sempre.

Infine perché compiacere gli altri non ci porterà da nessuna
parte: le aspettative saranno sempre maggiori e maggiori,
in un circolo vizioso che non aumenterà il benessere
psicologico ma ci farà piuttosto sentire sempre in difetto.

Non si tratta di arrendersi, si tratta di capire che non ne
vale la pena! Chiedetevi sempre per chi fate determinate
azioni, a chi dovete dare un seguito con i vostri pensieri o
comportamenti.

Lasciareandare

3.2
Cancellareleaspettative
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Noi in primis, gli altri poi. Le energie mentali che
riversavate in tali attività possono esser investite in
qualcosa che può produrvi maggior benessere e salute, ma
soprattutto armonia. Prendersi cura di sé passa dall’accettarsi,
dal prendere coscienza dei propri valori (dal conoscerli
prima!) e dallo smettere di fare paragoni con gli altri: prima
si comincia prima si starà meglio! Non serve chissà quanto
tempo al giorno da dedicare, possono bastare anche dieci
minuti ma realizzati con coscienza.

1. Se sai di avere una giornata lavorativa piena di impegni
e attività, la sera prima controlla la tua to do list del giorno
successivo, fai in modo di avere ben chiare le priorità e
concediti sempre il tempo per una pausa rigenerante;

2. Se non riesci a concentrarti durante un lavoro, prova a
ordinare non solo lo spazio che ti circonda ma anche il
desktop del tuo pc, arrivando ad avere massimo 15 icone:
ordinare e catalogare ti aiuterà ad avere un impatto visivo
più pulito e nitido;

Tips&Tricks!
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3. Se senti di essere in ansia e stai attraversando un
momento stressante, esercitati sulla respirazione
consapevole e bevi tanta ma tanta acqua;

4. Se sei preoccupato, staccati dalle notizie che ti fanno
stare in pena ed esercitati invece sulla meditazione;

5. Se hai vissuto una giornata no, prova a ricordarti invece
prima di sera i motivi per cui sei grato di essere vivo,
scrivendoli nero su bianco.

Prendersi cura di se stessi non significa quindi essere egoisti. Al
contrario, dare priorità alla nostra persona ci consente di
prenderci cura anche degli altri. Pensiamo a quando siamo
in viaggio in aereo e stiamo volando: se entriamo in una
zona di bassa pressione, ci viene richiesto prima di
indossare noi la mascherina e poi di farla indossare ai
bambini. Dobbiamo stare bene noi per far star bene anche
gli altri.
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“Cadrai e ti rialzerai più forte di prima!” quante volte avete
sentito o letto frasi di questo tipo? Io molte ma forse
sempre troppo poche. La cultura del fallimento nella nostra
società non è ben vista. Si studia per diventare uno
studente modello, non per apprendere – perché il sistema
scolastico è spesso premiante in virtù dei buoni voti non
della logica di ragionamento e spinge a volte a
sottovalutare i potenziali cercando di uniformare ad uno
standard. Si lavora per essere i migliori e, se si sbaglia,
accusiamo il colpo. Psicologicamente e nelle attività. Ci
sentiamo in difetto, giudicati, non all’altezza. Temiamo gli
insuccessi: per giudizio altrui, per giudizio nostro, per
giudizio sociale. “Cosa penseranno di me?!”.

Diciamocelo, ognuno di noi ha alle spalle una quantità di
insuccessi tale da poter riempire pagine e pagine di libri.
Questo perché il fallimento è parte del percorso. Cadiamo
quando impariamo a camminare o ad andar in bicicletta
per la prima volta. Cadiamo quando affrontiamo un nuovo
progetto e incontriamo ostacoli non previsti nel nostro
percorso.

“Cadrai e ti rialzerai più forte di prima!” ci insegna a darci
una seconda possibilità. O una terza. O una quarta. Ad
andare avanti. E questo concorre alla costruzione della
nostra autostima. Infine, del nostro benessere. Per questo ci
deve esser chiaro che qualsiasi step affronteremo,
potremo incontrare delle difficoltà.

Caderefapartedelpercorso!

3.3
Ilbeneficiodelfallimento
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Anche la scrittura di questo Ebook per me non è stata
semplice. Il primo scritto testuale non universitario, qualcosa di
concreto e cartaceo che rimane e che porta la mia firma.
Pensavo di terminarlo mesi fa ma invece eccomi ancora qui a
chiudere le pagine del cerchio. Ho sbagliato, sono caduta, ho
affinato la mia tecnica.

Ferita nell’orgoglio ma sicuramente anche consapevole di
una maggiore capacità e sì, mi sento meglio nell’affrontar
questa ultima parte del percorso narrativo. Comprendere la
cultura del fallimento rappresenta un passaggio
fondamentale nell’elaborazione del concetto stesso di
benessere perché quest’ultimo non è un concetto macro ma
micro, talmente personale e specifico da variare da persona
a persona. Dobbiamo spostare l’attenzione dal concetto di
successo al concetto di benessere.

Quando parliamo di “persone di successo” identifichiamo chi
è famoso, conosciuto, chi ha appunto raggiunto la fama.
Ma che cos’è il successo? Questo termine ha un significato
diverso per ciascuno di noi, c’è chi lo collega alla ricchezza,
chi ad una vanity metrics dei social, chi alla costruzione
della famiglia, chi alla possibilità di lavorare seguendo le
proprie passioni e forze creative etc. Il successo è garanzia di
benessere? Se seguiamo quanto ci siamo detti fino a qui no,
il benessere non dipende dal successo! L’insuccesso può
produrre ugualmente benessere?

Dasuccessoabenessere
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Sì certamente, se da esso sappiamo trarre insegnamento,
capendo i nostri errori e riorganizzando la nostra vita o
attività in funzione di ciò che abbiamo imparato. Reagire al
fallimento con cognizione ci consente di ricavare
beneficio dal fallimento stesso! Non si tratta di giustificare
ciò che è stato sbagliato, si tratta di apprendere! Perché gli
errori sono tappe dell’esperienza e vanno messi in conto in
quanto parte integrante del percorso.

Come azienda, è importante mettere i propri collaboratori
nella condizione di poter sbagliare e apprendere da questo
errore, comprendendo l’azione e aggiustando il tiro. Quando
si assegnano delle mansioni a dei collaboratori, quando si
delega, si deve sempre calcolare la marginalità di un
possibile errore. Una previsione di sbaglio. Anche questo
concorre a costruire la consapevolezza del collaboratore. Dal
canto suo, il collaboratore deve cercare di esser il più
preciso e preparato possibile nello svolgimento di un’attività
assegnata, portando a termine con responsabilità i propri
compiti.

Prevederel'errore
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Commettere un errore significa prenderne poi coscienza e
questo consente di acquisire maggiori criteri di scelta, di
comportamento e di azione successivi. Lavorare sulla
consapevolezza delle azioni, anche in caso di fallimento,
permette al collaboratore di capire che la prossima volta
potrà far meglio e non ricommettere l’errore passato.

Diffondere adeguatamente la cultura del fallimento è
un’azione che dobbiamo fare a beneficio personale e
sociale, un’attività di formazione a tutti gli effetti che
permette di acquisire conoscenza, feedback e maggiore
capacità di analisi futura. Vale in ciascun campo della vita,
incluso quello lavorativo.

Sbagliatieconsapevoli
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Pensare smart e lavorare smart concorrono alla
costruzione di un benessere individuale. Abbiamo visto
infatti insieme che se non c’è un’adeguata predisposizione a
ripensare noi stessi in termini non divisivi – o
professionista o persona – ma nel nostro complesso come
individui, non potremo arrivare a generare il nostro
benessere. La realtà è che il termine stesso smart,
intelligente, sta ad indicare delle scelte che possiamo
compiere per costruire il nostro benessere, per portarci
benefici.

Avere la libertà di scegliere è indice di benessere: chi di noi
come individuo non vuole avere il controllo sulle proprie scelte?
E quanto stiamo male invece quando ci sentiamo, o addirittura
siamo, condizionati? Tutti noi vogliamo esser liberi, se
costruttori della nostra vita ancora meglio. Ma per farlo
serve avere la volontà di prender in mano le redini della
propria vita. Quando scegliamo una vita smart, scegliamo
una vita più libera, perché traendo beneficio dalle nostre
scelte di pensiero, comportamento e azione, inevitabilmente
ci sentiremo meno costretti e più liberi. Vedendola in ottica
solo professionale, lavorare smart significa scegliere come
gestire il proprio tempo in risposta a precisi obiettivi,
garantendosi una cura dei figli o delle relazioni familiari
più congeniale a noi, più a misura di uomo/donna,
prendendosi cura di se stessi a livello alimentare, fisico,
psicologico e perché no anche ambientale.

Liberidi...

3.4
Lalibertàdiscegliere
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È necessario compiere un’azione di “sradicamento culturale”,
perché la stragrande maggioranza dei professionisti è
abituata a lavorare in precise fasce orarie, sa che l’attività
professionale è rilegata a quelle ore e prendersi del tempo
per fare determinate attività in quei momenti è come se
fosse indice di inefficienza.

Al contrario, se si capisce che abbiamo più benefici in
termini di flessibilità oraria, magari questo potrà
convincerci che non sono anni e anni di lavoro standard in
ufficio a doverci far comportare così ma quanto piuttosto il
futuro di un lavoro evoluto, diverso, più sostenibile per
l’individuo.

È importante capire che non stiamo sottraendo
professionalità quando lavoriamo smart, stiamo agendo
con invece più cognizione e più attenzione.

Corrispondere ai bisogni come individui e professionisti
non potrà altro che farci del bene. Perché ancorarsi ad un
retaggio antico e più arcaico di lavorare? Perché non
approcciare al nostro benessere con la consapevolezza di
scegliere e la libertà di volersi fare del bene? Chi ne può
trarre vantaggio?

Lasostenibilitàumana
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Tutti, sia le aziende che i professionisti. Pensiamolo anche
in termini di genitorialità – perché vorrei metter l’accento
sulla genitorialità e non solo sulla maternità, perché il mio
auspicio è che quanto prima la nostra società possa
approfondire tutele nei confronti delle donne lavoratrici,
garantendo loro pari accesso rispetto agli uomini al lavoro,
identiche retribuzioni e soprattutto mantenimento della
posizione lavorativa dopo la maternità, insieme a forme di
lavoro flessibili come il part time o l’home working o lo
smart working appunto.

Lo Smart Working concede maggiore flessibilità, non
obbliga il professionista a recarsi in ufficio ma gli consente
di lavorare dove meglio preferisce in ottica di
raggiungimento di obiettivi concordati.

Perché obbligare una neo mamma o un neo papà a recarsi
in ufficio quando magari potrebbero lavorare più vicini a
casa o al nido e in caso di necessità esser più facilmente
reperibili? Perché non consentire ad un genitore di lavorar
da casa quando il proprio figlio o la propria figlia non sta
bene in modo da poterlo/poterla assistere con maggior
cura? È chiaro che i due momenti possono sovrapporsi,
specie nei momenti in cui c’è necessità di prendersi cura,
ma è importante qui saper ben distinguere le attività e
ritagliarsi momenti sia per la vita privata che per quella
professionale.

SmartWorkingeFlessibilità
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Lo Smart Working va incontro alle esigenze dei
professionisti, lasciando loro la libertà di scegliere. Per
questo è fondamentale capire come inserirlo all’interno
della propria vita per fare in modo che sia una leva di
miglioramento e non uno strumento che ci porta a
sovrapporre momenti e attività, senza regole o impostazioni
che possano esser di aiuto per la gestione dello stesso.
Liberi di scegliere sì, ma con le dovute accortezze in
termini di regole e comportamento e organizzazione.

SÌ
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L’auspicio, dopo la libertà di scegliere, è ovviamente quello
di arrivare a possedere il tempo e non ad esserne
posseduti. Un’affermazione forse un po’ forte ma che vuole
solo ricordarci che quando scegliamo – cosa pensare, cosa
fare, come comportarci – agiamo anche sulle modalità in
cui andremo ad investire il nostro tempo.

E poiché il tempo come abbiamo visto è qualcosa che ci
sfugge e non possiamo tenerlo tra le mani, dobbiamo
“consumarlo” nel migliore dei modi possibili. Il tempo è
qualcosa di estremamente democratico, perché ognuno di
noi ne ha a disposizione, ma cosa facciamo con questo
tempo che abbiamo è diverso, come diversa è la sensazione
che poi proviamo.

Appagati oppure stanchi, euforici oppure depressi e così via.
La costruzione del benessere si attiva attraverso le scelte
di tempo che facciamo e dall’approccio con il quale
guardiamo al tempo stesso.

L’approccio smart è quello che forse più si modella e
plasma alla predisposizione dell’individuo di avere tempo
per sé e tempo per il lavoro. Per questo è probabilmente il
modus con cui maggiormente dovremo iniziare ad
impostare la nostra vita, fruendo di ogni singolo istante di
tempo.

3.5
Ilbenepiùprezioso

Scegliereiltempo
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Se da un lato infatti il lavoro smart ci consente di avere la
flessibilità di spazio e tempo, dall’altro come abbiamo visto
ci permette di costruire il tempo per noi in modo che si
possano gestire i figli o prenderci cura dei familiari,
svolgere commissioni, svolgere attività fisica o soddisfare i
nostri hobby, prenderci cura delle relazioni di amicizia e
uscire, insomma, gestire al meglio tutto il nostro tempo.

Può sembrare un remind banale ma è quanto di più grande
si possa avere: il dono del tempo è quello da cui possiamo
partire per pensare intelligente, lavorare intelligente,
vivere intelligente.

Via libera quindi a tutto ciò che vi fa stare bene, che vi
alimenta lo spirito con forza e propositività, vi fa brillare
gli occhi: che potrebbe essere uscire con gli amici quanto
frequentare un corso di danza, iniziare a cucinare piuttosto
che bere un calice di vino ascoltando musica o leggendo.
Solo così potremo trarne beneficio e benessere!

Last but not least: il tempo lavorativo deve esser un tempo
lavorativo ben speso! Ergo, fate un lavoro che vi piace!
Perché il lavoro non è solo lavoro. Il lavoro è indipendenza
economica, è soddisfazione, è stress, è divertimento, è
passione, è nervosismo, è entusiasmo, è team, è creatività, è
ascolto, è collaborazione.

Lavorareconvoglia
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Il lavoro non è lo stipendio. Non passate anni a fare un
lavoro che non vi entusiasma, che non alimenta in voi la
gioia di farlo, che non vi fa risplendere come professionisti
ma vi abbassa: “mirate alle stelle, mal che vada avrete la
luna”, diceva una citazione che mi è sempre piaciuta molto
e che ritengo ottima per descrivere cosa dovrebbe essere il
lavoro, cosa dovrebbe dare a tutti i professionisti.

Perché quando si va a lavorare il lunedì con la speranza di
arrivare già al venerdì – e quindi al weekend – senza aver
un minimo di entusiasmo o attaccamento, ecco forse è
arrivato il momento di ripensar se quel lavoro è adatto a
noi, se noi siamo adatti a quel lavoro. Il benessere non ci
potrà mai essere se facciamo un lavoro che non ci piace!
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1. Scegli di agire come individuo libero e non aspettare che le
cose cambino: pensa e agisci per cambiarle.

2. Fai una lista di quello che ti fa stare bene e cosa no:
elimina i pensieri, le azioni e i comportamenti negativi che ti
allontanano dal tuo benessere unico ed individuale.

3. Concediti la possibilità di fare errori e utilizzali per
apprendere!

4. Non sprecare il tempo che hai a disposizione: investilo per
diventare una persona migliore.

5. Sii consapevole che costruire uno stile di vita sano e
sostenibile è una tua responsabilità!

SMARTLIFEINPILLOLE!
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Conclusioni

Analizzare gli elementi intangibili dell’uomo
professionista, lo stare bene, le sue passioni ciò che lo
smuove a livello di impostazione pratica del lavoro stesso,
ci porta a spostare il focus non più soltanto sul ruolo ma
anche proprio su ciò che come individui possiamo dare.

Perché se da una parte è vero che dobbiamo corrispondere
alle mansioni assegnate al nostro ruolo, come individui,
andiamo alla ricerca di dove possiamo esprimerci, di chi ci
permette di esser noi stessi e ci accompagna anche in un
percorso di cambiamento ed evoluzione, permettendoci di
traslarci in qualcosa di nuovo, qualcosa di più grande.

Per questo quando parliamo di benessere, di smart life,
dobbiamo inevitabilmente fare riferimento al prenderci
cura di noi, alla generazione di una cura del nostro essere
uomini e donne professionisti ma esseri umani che hanno
desideri, ambizioni, sogni e valori a cui fare riferimento.

A questo le aziende devono prestare molta attenzione,
perché non saranno solo le hard skills, quelle tecniche che
si evolveranno sempre di più in skills specializzate ad
appannaggio di un piccolo gruppo di professionisti, ma
saranno soprattutto le soft skills, quelle che riguardano
l’individuo ad avere peso e valore.

Dawork-lifebalancealifebalance

Prendercicura
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Assumerà valore quindi il grado di coinvolgimento, la
creatività, la passione, il problem solving, la cooperazione e la
capacità di lavorare in team. Perché tu puoi anche essere il
Maradona di tutti i professionisti ma se sei una persona con
cui gli altri non vogliono lavorare ti ritroverai inevitabilmente
da solo. E le aziende non devono volere un clima distruttivo,
devono piuttosto ricercare un clima inclusivo che porti
ciascun collaboratore ad avere lo spazio necessario per
diventare il meglio di sé.

Il collaboratore ovviamente deve dal suo punto di vista sapere
chi vuole diventare emostraremaggiore consapevolezza delle
proprie competenze, alimentandole attraverso formazione e
impegnandosi per dimostrarle. La società deve avere a cuore
il lavoro e il lavoratore deve avere a cuore la società.
Dimostrando che lavorare smart è fattibile, serve anche
impostar uno stile di vita che sia quanto più smart, dove la
flessibilità si coniugaanche con la sicurezza.

Le aziende devono esser portatrici di questo nuovo modello
lavorativo e renderlo fruibile a tutti i lavoratori, impostando
un cambiamento prima dei servizi tecnologici poi dei
processi interni e organizzativi e infine dell’impostazione
stessa del lavoro. Garantire il lavoro smart a più ampie
categorie di lavoratori non potrà che fare bene alla nostra
società.

Unnuovomodello

L'inclusività
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L’Italia infatti ha un tasso demografico molto basso e
sempre meno sono le famiglie che scelgono di fare i figli:
perché purtroppo in Italia si sceglie di diventar padri o
madri senza avere abbastanza tutele sociali a cui far
seguito. Basti pensare ai sussidi statali di maternità
mancanti o all’assenza di politiche di supporto alla
genitorialità. Ecco le aziende invece dovrebbero farsi carico
di queste esigenze espresse da un proprio collaboratore.

Perché la genitorialità è un elemento importante (non
indispensabile) nella vita di un professionista: garantire
loro la possibilità di lavorare in modalità smart,
diminuendo i rischi del tragitto casa – lavoro, riducendo i
pericoli o il tempo da impiegare negli spostamenti
permette una maggiore conciliazione di vita privata e vita
professionale. Se non ci sono elementi a supporto della
genitorialità anche da parte delle aziende, difficilmente ci
potranno essere tanti nuovi nati.

Dall’altro lato, il problema di una popolazione vecchia, con
l’aumento dell’età pensionistica, pone le aziende davanti a
nuove sfide che riguardano il benessere dei propri
collaboratori, cioè la possibile organizzazione di una forza
lavoro multigenerazionale che vedrà confrontarsi
generazioni diverse e che dovranno necessariamente far
leva sulle diversità come chiave di volta per una maggiore
produttività.

Generazioniaconfronto
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Non bastan quindi le esigenze singolarmente espresse ma
anche quelle della propria categoria generazionale. La
concezione del benessere dentro un’azienda ha a che far
con l’organizzazione fluida della stessa.

Se prima avevamo orari prestabiliti, mansioni fisse
assegnate, scrivania identificata, timbratura obbligatoria (ti
vedo per controllare che tu stia effettivamente lavorando),
grazie al lavoro agile è ora possibile impostare
un’organizzazione più flessibile caratterizzata da
autonomia professionale, possibilità di portare il proprio
contributo, lavoro everywhere e raggiungimento degli
obiettivi.

La fluidità, la capacità di poter scorrere – riprendendo il
paragone con l’acqua stessa – o di esser malleabili
consentirà ad azienda e collaboratore di trarne beneficio.
Individuare le priorità e agire di conseguenza: un’azienda
deve tenere al benessere dei propri collaboratori tanto
quanto i collaboratori devono tenere al proprio benessere,
come professionisti e individui. In un mondo
iperconnesso, in continuo e costante mutamento, aver
ben chiaro cosa concorre alla costruzione della propria,
unica, personale e indiscutibile forma di benessere è
l’unica via per stare effettivamente bene. Il benessere non
è infatti qualcosa che possiamo demandare agli altri, ma
solo noi possiamo concorrere a costruir(ce)lo.

Esserefluidi!
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Dawork-life balance a life balance appunto! Dal concetto di
costruzione di equilibrio vita-lavoro alla costruzione invece
di un proprio equilibrio di vita, dove il lavoro è parte
integrante ma non separato dalla vita! Un equilibrio che
dobbiamo trovare, aggiungendo ogni giorno dei tasselli,
identificando le attività che vogliamo svolgere, quelle che ci
fanno bene e eliminando quelle che ci causano stress o
dolore.

È un’attività selettiva, perché inevitabilmente andremo a
selezionare! Per questo ci vuole il coraggio di analizzare,
scegliere e infine agire. Partendo dal presupposto che
siamo artefici del nostro futuro e che dalle nostre scelte
dipenderà il nostro status prossimo: dobbiamo iniziare ad
agire il prima possibile, senza aver paura, senza rimandare,
senza nasconderci dietro ad un dito. Serve agire con etica,
in coerenza con i propri valori e con la propria personalità,
senza dimenticarsi di essere reali e anche un filo empatici,
persino con noi stessi! Ricordate che è fondamentale
cancellare il pensiero di “quando avrò/farò… starò bene”.

Lifebalance

Ilcoraggiodiagire
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No, lo stare bene non dipende solo da uno status, dipende
da tantissimi fattori e durante il nostro percorso insieme
ho provato a farvi vedere quanto tanti elementi siano
indispensabili alla sua costruzione. E molti ancora ce ne
sono! Esiste un mondo dentro di noi, quello dove la nostra
anima risplende, gli occhi prillano, ci sono i sorrisi e i
fallimenti fanno parte del percorso come apprendimento.

Un mondo che ha a che fare con l’essere e non con
l’apparire, con l’essenza e non con l’apparenza. Con lo “sto
bene” reale e non con “bene” fornito come risposta semplice
e veloce. Un mondo che ha che fare con la ricerca
consapevole di chi siamo e chi vogliamo essere! Seguite le
vostre passioni, fate un lavoro che vi piace, prendetevi cura
di voi stessi, fate ciò che vi fa stare bene, nutrite la vostra
anima: costruite il vostro benessere.
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