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INTRODUZIONE

Capita a volte di ritrovarti in un momento particolare della tua vita dove vivi un senso di fru-
strazione, dove non sai cosa fare, o non sai quale sia la decisione giusta da prendere affin-
ché tutto possa ritornare ad essere tranquillo, sereno, a sentirti vivo e sicuro di te.

Vorresti uscire da quel mondo in cui ti senti intrappolato e che, piano piano, ti prosciuga 
l’energia per vivere una vita di successo personale e professionale.

Sai che non ce la fai più, che vuoi uscire da questo momento particolare ma no sai “IL CO-
ME”! e ti chiedi: COME POSSO FARE?…

Ecco! questo e-book ha lo scopo di illustrarti un metodo vincente per tirar fuori il meglio di 
se stessi, aumentando e migliorando la propria autostima e raggiungendo gli obiettivi e i 
risultati che tanto desideravi.

Ti piacerebbe sapere “il come “?... e “come fare”?

Rispondendo a queste domande, ti aiuterò a usufruire di un metodo pratico e veloce che ti 
permetta di chiarire e riuscire a trovare le risposte.

In termini pratici ti permetterà di acquisire tecniche nuove e capire, sin da subito, come ri-
svegliare il Tuo potenziale.

Business, sport, vita personale, sono tutti ambiti in cui potrai intervenire e conoscerai quali 
sono i vantaggi nel saperli applicare.

In queste pagine sarò molto pratica, dopo tutto anche le mie sessioni che tengo  vertono 
molto sulla praticità, poiché come asserisco: “la teoria senza la  pratica è come un atleta 
che si prepara alle olimpiadi senza essersi allenati”…
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Il metodo di cui vi ho anticipato e tratteremo si chiama Coaching!
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Sicuramente ne avrete sentito parlare… oggi si sta diffondendo molto questo argomento, 
sia nel mondo del business che nella sfera personale.

Gli americani lo utilizzano già da diversi anni, difatti una statistica Americana ha dimostrato 
che negli Stati Uniti il 93% delle aziende utilizza come strumento il Coaching nelle proprie 
aziende per migliorare, sviluppare e ampliare le proprie potenzialità, in termini di Business.

Vuoi raggiungere il Tuo obiettivo tanto desiderato?

Se leggerai le 4 strategie che ti mostrerò in questo E-book ti insegnerò come poterlo realiz-
zare.
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PRESENTAZIONE

Prima di iniziare voglio presentarmi affinché puoi conoscermi meglio, sapere chi sono e 
perché oggi sto scrivendo un e-book sull’importanza che attribuisco al Coaching!

Dopo aver conseguito un percorso formativo di studi in Filosofia con indirizzo Socio-Psi-
co-Pedagogico, ho proseguito approfondendo la mia formazione conseguendo i Mater in 
“Business & Life Coach”, PNL e Leadership Professionale.

Oggi la mia esperienza strettamente personale, si unisce alla passione per il Coaching.

L’amore, l’interesse e l’ammirazione verso questa nuova professione nasce proprio da una 
mia esperienza personale, sperimentando su di me i benefici e i risultati positivi di questa 
tecnica.

 Oggi ne faccio parte come Professionista, amo il mio lavoro ed è per questo che voglio ri-
volgermi soprattutto a chi, come me, ha vissuto un periodo particolare e difficoltoso della 
propria vita… a chi è ancora  in uno stato confusionale, imprigionati da loro stessi, dalle lo-
ro convinzioni limitanti o dalla propria sfera emotiva.

A coloro che vivono nella turbolenza della sfiducia in se stessi, nella bassa autostima, nella 
crisi della propria Identità e, di conseguenza, nell’incertezza del dubbio di sbagliare, di non 
saper prendere giuste decisioni sia nella vita quotidiana che lavorativa.

Mi rivolgo a tutti coloro che vogliono un supporto per venirne fuori, che hanno la voglia ma 
non sanno di avere anche la grinta e il potenziale per farlo. Per conquistare il loro Succes-
so!

Voglio regalarvi tutte le informazioni, spunti, idee e suggerimenti per aiutarvi a migliorare 
questo stato transitorio.

Poiché il cambiamento esiste, ed esiste veramente se lo si vuole altrettanto.  

Io ne sono la prova!
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Da questa mia esperienza vissuta e toccata sulla mia pelle, ne ho costruito negli anni tra 
esperienze pratica e studi un METODO

che ha come scopo e il fine di supportare e aiutare le persone a migliorare il proprio equili-
brio esterno ed interno affinché si crei una comunicazione giusta e in sintonia con la pro-
pria personalità, sia nel Business che nella vita privata.

Oggi mi rivolgo a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla propria FELICITÀ 
e all’evoluzione della propria VITA.

Voglio invitarti ad apprendere una nuova visione di come poter cambiare le cose e di come 
possiamo agire e fare azione se lo si vuole veramente, in modo positivo e sincero.

Se vuoi raggiungere successo nella tua vita allora ti invito a continuare a leggere
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PREMESSA

Questo E-book vuole essere utile quanto un piccolo manuale operativo, nella sua umiltà 
vuole trasmetterti uno strumento efficace e pratico da utilizzare per un proprio auto self – 
coach nel momento del bisogno.

Il mio intento è quello di trasmetterti e farti apprendere delle tecniche e nozioni utili nella 
vita di tutti i giorni e soprattutto farti comprendere su quanto sia importante acquisire nuo-
vi punti di vista.

Cosa apprenderai in questo mio scritto:

- Apprenderai Cos’è il Coach e cosa fa

- Apprenderai come saperlo utilizzare e quando è bene affidarsi ad un Coach

- Apprenderai quali sono i benefici che avrai nel affidarsi ad un Coach

- Apprenderai quali sono le tecniche da utilizzate

- Apprenderai come fare Self-Coaching

- Apprenderai cos’è il Coaching

- Apprenderai come FARE domande giuste per non sbagliare

- Apprenderai come Saper prendere decisioni Vincenti

- Apprenderai come è importante avere nuovi punti di vista per vivere finalmente in armo-
nia con te stesso e con gli altri.
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Quali sono le caratteristiche del 
Coach?

Oggi giorno sempre più spesso sentiamo questo termine “Coach”, in ambito sportivo, life, 
business e sempre più spesso questo termine sta diventando inflazionante in modo non 
appropriato alla importanza di chi realmente lo fa come professione.

Quali sono le caratteristiche di questa professione? sai realmente chi è?

Il coach, è una figura PROFESSIONALE che aiuta le persone a trasformare se stesse e a 
riformulare il loro modo di essere, di pensare e di agire.
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Il coach stimola e supporta il cliente a raggiungere elevati livelli di performance e allo stes-
so tempo far emergere il meglio di sé, amplificando le proprie potenzialità per raggiungere 
obiettivi personali, di team, manageriali e sportivi.

È un professionista che aiuta in modo decisivo il suo “CLIENTE” a produrre risultati, soddi-
sfazione e qualità nella propria vita personale e professionale.

Il coach è definito come “lo sponsor“ al 101% del proprio cliente … è colui  che crede in 
TE e nel TUO obiettivo,  al TUO futuro poiché lui vede in TE  il potenziale inespresso.

      “li dove c’è la ghianda, c’è una quercia…”

Il Coach è, se viene capito ed utilizzato nella giusta maniera, un potente STRUMENTO.

Grazie ad esso può aiutare ogni relazione umana, migliorandone sia la sfera privata che 
quella lavorativa.

Il compito del Coach non è dare risposte, Ma aiutare il cliente a trovarle da sole, generan-
do CONSAPEVOLEZZA e RESPONSABILITA’, nel proprio cliente.

Quindi secondo voi chi può rivolgersi ad un coach?

Io rispondere: Tutti possono rivolgersi ad un Coach!  

Qualsiasi sia l’obiettivo che ognuno vuole raggiungere:

- che si tratti di studenti che vogliono capire come orientarsi nello studio,

- che si tratti di raggiungere un determinato livello lavorativo  

- che si tratti di trovare un equilibrio nella propria vita personale

- che si tratti di un’azienda che vuole potenziare il proprio fatturato o capire quali possono 
essere le strategie migliori per raggiungerlo
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- che si tratti di migliorare la propria autostima allineando quello che è la tua personalità 
per saperla comunicare esternamente con il proprio stile.

- che si tratti di Sport.

Tutti possiamo affidarci a questo tipo di professionista… per amplificare, migliorare e con-
quistare il proprio stato di gratificazione e ambizione.

Soprattutto è IMPORTANTE, se non fondamentale, quando capisci che non hai le risorse 
giuste in quel momento e vuoi raggiungere determinati obiettivi e da solo non riesci.
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Il POTERE del Coaching!

Il Caoching è un processo che viene utilizzato dal Coach, grazie al quale riuscirai a poter 
conseguire quei obiettivi personali o professionale che prima non riuscivate a raggiungere.

Il Coaching, quindi, è una delle essenziali tecniche che utilizzo per aiutare le persone come 
TE a conquistare il tuo stato di benessere.

Non è suggerire consigli o impartire ricette miracolose, bensì ti permettere di elaborare, ca-
pire e realizzare, attraverso le TUE risorse e le TUE personali potenzialità, i percorsi i e gli 
obiettivi che desideri conseguire.

Il coaching non può esistere se il proprio cliente non si assume la piena responsabilità nel 
impegnarsi concretamente e attivamente nel compiere e raggiungere i propri obiettivi.
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Il Coaching è cambiamento e RESPONSABILITÀ.

Perché?… perché se c’è una effettiva e piena volontà  

di cambiare e di compiere il proprio obiettivo allora ci sono le vere basi per un ottimo risul-
tato.

Se tutto questo non parte da te stesso, il Coach non potrà mai effettuare una vera sessio-
ne di COACHING.

Il più delle volte il cambiamento parte proprio da qui… dal iniziare a prendersi le proprie 
RESPONSABILITÀ.

Il coaching si avvale di diversi strumenti per aiutarti ad arrivare al compimento dei propri 
obiettivi.

In questo e-book tratteremo un sistema che ritengo molto efficace e veloce soprattutto per 
effettuare un’analisi dei propri obiettivi e capire come agire.

Quello che voglio trasmetterti è renderti partecipe e consapevole attivamente di ciò che 
vuoi realizzare in modo approfondito e analitico.

La tecnica che vedremo insieme è chiamata GROW (agronomo) e il suo significato (dall’in-
glese) significa CRESCITA.

La finalità di tale tecnica è di porre il cliente verso  il raggiungimento di un obiettivo, realiz-
zando il proprio sogno, quindi verso un cambiamento positivo, di valore e di crescita.

Secondo il mio punto di vista è uno degli strumenti più potenti, insieme alla PNL, che aiuta-
no a capire e ad acquisire consapevolezza.

Soprattutto è un buon strumento per aiutare a pianificare il raggiungimento degli obiettivi.

In questo e-book affronteremo il tuo obiettivo utilizzando questa TECNICA.

Hai carta e penna?  perché tra pochi minuti puoi iniziare a trasformare il tuo sogno in real-
tà, di capire i passi giusti per raggiungerlo ed essere felici!

pronto? …

Nei prossimi capitoli vedremo i 4 passi fondamentali in modo approfondito per realizzare 
quello che vuoi!

12



 1.	 OBIETTIVO

 1.	 REALTA’

 2.	 OPZIONI

 3.	 PIANO D’AZIONE
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1° Passo - Chiarisci il tuo 
OBIETTIVO

- Ti sei mai chiesto come sarebbe la tua vita professionale o privata e Come cambierebbe, 
se riuscissi a raggiungere finalmente quell’obiettivo che tanto volevi conquistare?

- Se la TUA vita fosse proprio come la desidero, come sarebbe?

Tante volte diciamo di volere delle cose ma poi se andiamo nello specifico non le abbiamo 
mai analizzate e in realtà ci troviamo che non abbiamo un’idea esatta e concreta, ma il più 
delle volte è astratta.

Mi spiego meglio, siamo portati a dire o a formulare un’idea, un desiderio e in questo caso 
un Obiettivo in maniera molto indefinita.
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Esempio:

- “voglio comprarmi un appartamento”

- “voglio perdere peso”

- “voglio essere felice”

Ce ne sono molteplici di esempi del genere, ad esempio.

Prendiamo il tuo obiettivo, come lo hai formulato nella tua testa fino ad ora?

Ti sei ritrovato nel dire un pensiero astratto, tipo l’esempio di prima?  Ti domanderai per-
ché accade questo?...

La risposta è che siamo portati, anzi ci hanno indotto a pensare e formulare senza scende-
re nello specifico e capire realmente cosa vogliamo, cosa ci renderebbe felice.

Vorrei fare con TE questo esercizio… così entriamo subito nella parte pratica che avevo 
promesso.

Sei pronto ad acquisire una nuova consapevolezza?

Sei pronto a rendere reali i tuoi sogni?

Bene! Iniziamo, dal mettere nero su bianco il tuo sogno... ciò che ardentemente vuoi realiz-
zare!

Adesso dobbiamo fissare L’OBBIETTIVO che vuoi raggiungere è importante capire cosa 
vuoi realmente e nello specifico.

Questo primo passo infatti è mirato a definire meglio il tuo obiettivo e capire come esprime-
re al meglio un OBIETTIVO che sia BEN–FORMANTE!

Molto importante nella Coaching è fissare un obiettivo che abbia i seguenti requisiti:

 1.	 Specifico (dettagliato)

 1.	 Misurabile (abbia la capacità di verificarne la possibilità di essere realizzabile)

 2.	 Ambizioso (stimolante per chi lo deve realizzare)
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 3.	 Realistico

 4.	 Raggiungibile

Definire il nostro obiettivo, tenendo conto dei seguenti punti, ci aiuterà a renderlo più detta-
gliato nelle caratteristiche di come sarà e dico dovremmo comportarci per realizzarlo.

Ok! Capito tutto’? siamo pronti per iniziare questa Sessione di coaching?

Bene!! Allora diamo inizio al Cambiamento!

Prima di tutto prendi carta e penna e scrivi l’obiettivo sul quale vuoi iniziare a lavorare.

Dopo di che inizia a pensare, rifletti e… immagina a tutto quello che una volta realizzato il 
tuo sogno ti porterà.

Per aiutarti riprendi la prima domanda che ti ho posto all’inizio di questo capitolo… ricor-
di?...
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Adesso che hai risposto alle prime due domande, approfondiscile e rispondi a queste:

 1.	 Cosa vuoi Specificatamente?

 1.	 Cosa vuoi ottenere?

 2.	 Cosa vuoi realizzare, nel breve e lungo termine?

 3.	 Perché lo vuoi realizzare?

 4.	 Perché lo vuoi ottenere, qual è lo scopo?

 5.	 Che vantaggio ti porterà una volta raggiunto?

 6.	 Cosa succederà una volta raggiunto questo obiettivo?

 7.	  Con chi lo vuoi realizzare?

 8.	 Entro quando vuoi raggiungerlo? dove? (metti la data)

 9.	 Cosa deve accadere affinché si realizzi questo obiettivo?

 10.	 Quale beneficio porterà nella tua vita una volta realizzato questo obiettivo?

 11.	 Cosa farai una volta averlo raggiunto?

 12.	 Come saprai che lo hai raggiunto?

 13.	 Lo puoi misurare, controllare?

 14.	 Il tuo obiettivo è ecologico?

Ti sarai chiesto, ma tutte queste domande?  SI!

Sono fondamentali per farti rendere conto cosa vuoi realizzare in modo dettagliato e preci-
so.

Se ti fermi a pensare un attimo, ti è mai capitata di ragionare cosi minuziosamente ad una 
cosa prima di intraprenderla?

Normalmente il 85% delle persone intraprende un qualsiasi decisione prima di averla pon-
derata nei dettagli.

Rifletti un attimo hai mai   sentire un amico o un conoscente che ha aperto un attività di pa-
sticceria, pizzeria o altro solo perché amavano cucinare e si erano resi conto che lo sape-
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vano fare bene?  poi pero dopo qualche hanno si sono ritrovato in difficoltà! perché secon-
do te?

Perché capitano cose del genere?   

Solitamente siamo portati dire: “tutta colpa delle tasse, del Governo... e così via…”

Adesso non voglio aprire un dibattito, su chi a ragione o se è vero o no!

Voglio farti riflettere che anche chi ha aperto un’attività forse non ha preso in considerazio-
ne con dovizia di particolari il proprio progetto, trovandosi poi nel tempo in difficoltà!

Nel mio lavoro ne sento abbastanza di situazioni di questo genere! Chiedo se avevano pre-
ventivato tutti gli aspetti che comporta aprire un attività, facendogli delle domande specifi-
che inerenti al loro campo e la risposta e sempre molto vaga, e tal volta mi dicono: Non Ci 
Avevo Pensato!

Infatti non vengono presi in considerazioni tutti quegli aspetti di Pre-organizzazione e piani-
ficazione di un avvio attività, gli aspetti sono molteplici se non si vuole cadere in un Flop!

A volte il primo tassello parte proprio dall’ IDEA.

Ti chiederai l’idea … Si, proprio cosi l’idea? È giusta? È di valore? È differenziante dalle al-
tre che già ci sono sul mercato?

Mi segui?

Anche perché a nessuno piace perdere i propri soldi per un investimento sbagliato!... o per-
ché “NON CI AVEVO PENSATO…” e noi non vogliamo questo per il tuo obiettivo! Giusto? 
Fin qui tutto chiaro cosa intendo dire?

Il messaggio che volevo farti comprendere è che, realizzare un  sogno, il proprio sogno de-
ve essere ponderato bene e fissato in maniera chiara proprio per non ricadere in un insuc-
cesso invece che nella realizzazione della tua vita!

Devi metterci Responsabilità se vuoi Sviluppare fiducia in TE e nel tuo Obiettivo!

Immaginati che cosa sarebbe svegliarsi tutte le mattine sapendo che sei riuscito a realizza-
re il tuo Obiettivo, e che la tua vita naviga finalmente nella ricchezza e abbondanza delle 
gioie e delle realizzazioni che hai sempre voluto?

Ci sei? Ecco perché il beneficio che voglio trasmetterti in questa prima parte è la consape-
volezza di quante cose non teniamo presente prima di metterci in marcia per realizzarlo.
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“Se non definisci il tuo obiettivo sei destinato a lavorare per conseguire gli obiettivi di qual-
cun altro.”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bryan Trecy
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2° Passo - LA REALTÀ DELLA 
CONSAPEVOLEZZA

Il Secondo passo che andrà analizzata è LA REALTÀ in sui sei ora, è fondamentali per capi-
re quanto è forte e chiaro il tuo OBIETTIVO.  Altrettanto importante sono è le CONVINZIO-
NI, le quali interferiscono o ci alimentano nel raggiungimento al nostro obiettivo. Le così 
dette convinzioni limitanti (ostacoli) o convinzioni potenzianti (le nostre risorse).

Mi occupo anche di consulenza d’immagine, poiché trovo il lavoro di Coach strettamente 
collegato a ciò che siamo e come lo vogliamo esprimere, e grazie a tecniche  e studi sulla 
Consulenza d’Immagine  riesco a complementare un percorso che si ricollega inevitabil-
mente sullo specchio interiore ed esteriore.

Dopo tutto Noi essere umani siamo fatti di un ANIMA (CUORE) di una MENTE un CORPO.

Io credo molto su questi elementi che racchiudono l’essenza del nostro ESSSERE, e di 
conseguenza trovo importantissimo che tutti siano allineati e in armonia tra loro.
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Non a caso il mio METODO (lo trovi nel mio sito www.ilenianizzi.it) si concentra sul creare 
una armonia in noi stessi e aiuta a sviluppare il proprio Equilibrio, per vivere consapevol-
mente e con prospettive diverse, fino ad arrivare ad assaporare la gratificazione per aver 
raggiunto i propri obiettivo e risultati; attraverso le TUE risorse e le TUE personali potenzia-
lità. Dopo tutto:

 

L’essenza del Coaching è liberare la potenzialità di una persona affinché riesca a portare al 
massimo il suo rendimento.

Ecco perché è importante chiarire, capire e analizzare la REALTÀ attuale in cui sei! Capire 
a quali Risorse essenziali puoi attingere per far in modo che il tuo Obiettivo arrivi al capoli-
nea.

Le Convinzioni limitanti sono le più delle volte gli ostacoli che non ci permettono di realiz-
zarci.

Siamo proprio noi a sabotarci, ecco perché creare consapevolezza è il primo passo essen-
ziale da fare per non minare la nostra felicità.

Hai già risposto alla prima domanda?  

sai e capito qual è l’obbiettivo che ti permette di realizzare i tuoi sogni?

Ok! Perfetto!

Adesso hai preso consapevolezza, ti sei chiesto e hai sentito e capito dentro di te l’impor-
tanza che ha quel tuo Obiettivo se riuscissi ad ottenerlo.  Ora hai capito quanto è potente 
e come cambierebbe in meglio la TUA vita se finalmente lo raggiungessi...

Giusto?  

Allora continuiamo…
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Mettiti in un luogo tranquillo e inizia a chiederti:

 1.	 Cosa pensi della situazione attuale che stai vivendo?

 1.	 Cos’è che non ti piace?

 2.	 Come puoi fare per realizzare questo tuo obiettivo?

 3.	 Cosa non sai, quali sono quelle informazioni che se apprendessi ti permetterebbero 
di realizzarti?

 4.	 Quale mezzo/strumento puoi aiutarti a affinché ti permetta di arrivare al tuo obiettivo?
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3° Passo - Trova le RISORSE

Abbiamo visto come Il Coaching ti porta passo dopo passo a prendere nuove consapevo-
lezze ti permette di focalizzarti sulla soluzione, e non sul problema.

Perché la cosa FONDAMENTALE, da oggi in poi, è iniziare a cambiare e vedere le cosa da 
un'altra prospettiva.

Desideri il successo? Vuoi più serenità nella tua vita?

Allora inizia a focalizzarti sulle Soluzioni… e non sul Problema!

Ecco perché uno strumento come questo ti aiuta, ti accompagna a capire e a svegliare 
quelle innumerevoli potenzialità che giacciono dentro di te e che non hai mai sfruttato.
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Ti garantisco che, se seguirai i miei consigli, tutto ciò ti permetterà di ritrovarti a conoscere 
meglio i tuoi sogni e la realtà in cui sei immerso.

Avrai l’eccezionale consapevolezza che dentro di te ci sono un innumerevole possibilità 
per realizzare i tuoi sogni e creare una vita professionale e personale di grande successo.

Tutto sta ne l'accettare il cambiamento e nel andare verso nuove scelte e consapevolezze.

“Prenditi la RESPONSABILITÀ di essere FELICE!”

non sperperare anni in fallimenti!

 1.	 Comprendi dentro di te quali possono essere quei passi che devi fare affinché ciò ac-
cada?

 1.	 Cosa Sei in grado di fare per realizzare ciò che desideri?

 2.	 Quali scelte devi fare per realizzarla?

 3.	 Quali risorse ti mancano che devi prendere fuori?

 4.	 Quali risorse pensi di possedere?
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Vi faccio un empio, semplice ma che calza a pennello:

“quando sei nato non sapevi ancora camminare, e senza volerlo un giorno dopo vari tenta-
tivi (inconsapevoli), ci sei riuscito senza l’aiuto di nessuno!!!”

Giusto?… perché questo secondo te?

Perché sappiamo cosa è giusto fare, abbiamo le risorse giuste per farle, dobbiamo soltan-
to credere più in NOI agire, provare e crederci VERAMNTE.

Un consiglio…

Trova le tue Risorse e se vedi che non sono sufficiente, apprendine di nuove …

Ma non mollare! non abbandonarti allo sconforto perché non ci sei riuscito o perché hai 
già Fallito!

“Ricorda è solo dai Fallimenti che impariamo a non cadere nuovamente ed è da li che arri-
vano i SUCCESSI!”

Ora prova a chiarire, dentro di te quali sono quelle risorse che hai a tua disposizione e pro-
va a descriverle su un foglio di carta.

Fai due colonne nella prima:  	

- descrivi tutto ciò che hai a tua disposizione (risorse)

- nell’altra scrivi cosa ti necessita apprendere, o hai necessità di acquisire come risorse.

Scrivi tutto quello che hai a disposizione in questo momento (risorse) e ciò che invece devi 
acquisire o trovare fuori.
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4° Passo - Azione… il salto ver-
so il Successo!

L’AZIONE ora è il passo più importante, è il motore di tutto ciò che abbiamo parlato prima.

Se vuoi che i tuoi sogni, la tua vita prenda una nuova strada, se vuoi realizzarti e realizzare 
un maggiore beneficio... allora devi capire che le azioni, il fare è fondamentale per arrivarci.

Se hai seguito passo dopo passo i suggerimenti e le domande a cui ti ho consigliato di ri-
spondere, ti sarai reso conto che la domanda in un certo modo già l’hai trovata dentro di 
te.

Molte volte la consapevolezza di ciò che vogliamo e cosa ci occorre per ottenerla è il pas-
so più importante che dobbiamo fare; ci porta a capire dentro di noi cosa realmente voglia-
mo e quali sono le risorse a nostro vantaggio per arrivare per ottenere quel traguardo.

Tutto questo è servito ad apprendere e ti ha aiutato ad apprendere una

Visione nuova della TUA realtà, in oltre

- Ti hanno aiutato a capire e vedere dentro di te cosa realmente vuoi,

- Ti  hanno aiutato e ti sei reso conto della attuale realtà dei fatti,

- Ti hanno aiutato a renderti conto delle risorse che hai dentro di te, e che non sapevi di 
avere,

- Ti hanno aiutato a conoscere che per iniziare il viaggio verso la tua meta, hai bisogno di 
azioni e strategie

-Ti hanno aiutato a prendere finalmente visione che hai un potenziale inespresso dentro di 
te,

-Ti hanno aiutato a capire che se lo vuoi veramente il cambiamento avviene e di conse-
guenza anche i sogni.
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Adesso che hai un quadro più dettagliato e specifico, è giunto il momento di passare al 
tuo “PIANO d’AZIONE” vincente!

Ricorda è importante essere precisi e agire di concretezza, e creare un percorso attendibi-
le ed efficiente.

Pronti?... andiamo

1.	 Quale sarà la prima azione che farai da subito?

1.	 Con chi lo farai?

2.	 È un obiettivo a breve o lungo termine?

3.	 Quando lo vuoi fare?

4.	 Entro quando? (fissa un termine)

5.	 Con quali risorse lo farai

Se hai un obiettivo a lungo termine dividilo in più traguardi. Questo ti permetterà di arrivare 
all’OBIETTIVO primario con più serenità, senza frustrazioni e con il FOCUS sempre alto!

Ora hai visto e potuto sperimentare i 4 passi per avere successo nel tuo obiettivo!

Prima di salutarti voglio riepilogare con te quello che abbiamo fatto insieme affinché ti ri-
manga più semplice ed efficiente.

Il piano d’azione deve essere specifico, misurabile, realistico, questo ti permetterà di verifi-
care se stai andando nella direzione giusta e ti permetterà di avere un vantaggio per il tra-
guardo.

Creare una pianificazione vincente:

- Ti permette di capire dove stai andando,

- Ti permetterà di avere il Focus sempre acceso e nella direzione che ti sei prefissato,

- Ti permette di non perdere tempo,
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- Ti permette di non creare confusioni,

- Ti permette di visionare a che punto sei del traguardo,

- Ti permette di monitorare costantemente il lavoro che ti sei prefissato,

- Ti permette di capire se le azioni sono corrette in base al programma che ti sei dato

- Ti permette di capire se c’è qualcosa da cambiare in tempo per rendere ancor maggiore 
la tua performance in seguito.

Adesso tocca a Te mettere in pratica ciò che hai imparato!

“Per avere successo bisogna porsi queste quattro domande: Perché? Perché no? Perché 
non io? Perché non adesso?”

James Allen

Buon Lavoro!
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CONCLUSIONI

Spero che questo piccolo testo ti sia piaciuto.

Mi auguro che sia riuscita a trasmetterti e fatto comprendere l’importanza del Coaching e 
come poterlo applicare.

Gli esercizi, spunti, consigli che ho voluto trasferirti in questo e-book spero rimangano utili 
per sviluppare e accrescere la visione che hai delle tue capacità. Perché solo esprimendo 
e credendo nelle proprie Capacità e potenzialità si può arrivare a realizzare qualsiasi obietti-
vo e traguardo che uno vuole.

Spero che questo manuale Operativo sia per te un buon strumento iniziale per capire e rea-
lizzare i tuoi sogni futuri.

Una strumento da utilizzare E RICORRERE in ogni momento della propria vita personale o 
professionale, in ogni ambito di essa e per ogni Traguardo si voglia tagliare.

“Alla fine, quelli che vincono sono coloro che pensano di poterlo fare.”

Richard Bach

… il mio augurio per TE!
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Se non l’hai ancora fatto visita il mio sito www.ilenianizzi.it, 

il mio Blog ed iscriviti alla mia Newsletter per rimanere aggiornato su altre Novità in uscita!
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