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Introduzione	

	

Ciao!	

Per	 prima	 cosa	 ti	 ringrazio	 per	 aver	 scaricato	

questo	 e-book.	 Spero	 che	 nelle	 righe	 seguenti	 tu	

possa	trovare	quello	che	stai	cercando.	

	

Ho	 cercato	 di	 condensare	 in	 poche	 righe	

concetti	 che	 andrebbero	 affrontati	 con	 più	

attenzione,	pertanto	questo	manuale	vuole	essere	

un	primo	approccio	 al	mondo	del	 coaching	 e	 non	

uno	strumento	esaustivo	al	100%.	

	

La	 mia	 idea	 è	 che	 ogni	 persona	 abbia	 il	 suo	

percorso	 e	 di	 conseguenza	 credo	 che	 ognuno	

meriti	la	giusta	attenzione.	Non	credo	nelle	ricette	
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preconfezionate	e	nei	manuali	che	vanno	bene	per	

qualunque	occasione!	

	

Il	mio	motto	è	 “Insegnare	a	 imparare”	 e	 sono	

fermamente	convinto	che	per	ognuno	di	noi	ci	sia	

una	via	corretta	per	raggiungere	questo	obiettivo.	

	

L’invito	 che	 ti	 faccio	 è	 quello	 di	 continuare,	

dopo	questa	breve	 lettura,	ad	approfondire	 i	 temi	

che	andremo	ad	affrontare	 insieme	consultando	il	

mio	sito	www.anilonti.it	o	seguendo	la	mia	Pagina	

Facebook	@AndreaAnilontiProfessionalCoach.	

	

Buona	lettura!	
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Le	potenzialità	inespresse	

	

	

	

In	 questi	 anni	 il	 culto	 del	 successo	 e	

dell’aumento	 delle	 performance	 stanno	

diventando	tematiche	molto	sentite	dalle	persone.	

	

Allo	 stesso	 modo	 dissesti	 aziendali,	

licenziamenti,	 riduzioni	 di	 stipendio	 sono	 esempi	
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di	 eventi	 che	 sono	 percepiti	 come	 gravi	 e	

irreparabili.	 La	 crisi	 economica	 che	 sembra	 senza	

fine	 e	 il	 contestuale	 impoverimento	morale	 della	

società	ci	sta	pesantemente	condizionando.	

	

La	 delusione	 e	 il	 senso	 di	 scoramento	 che	 si	

provano	 in	 questo	 scenario	 sono	 le	 conseguenze	

dell'incapacità	 di	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 (le	

famose	 performance	 di	 cui	 vi	 dicevo	 prima)	 e	 di	

realizzare	 quello	 che	 la	 società	 identifica	 come		

modelli	da	emulare.	

	

Nei	 momenti	 di	 crisi	 e	 difficoltà	 si	 possono	

cogliere	 importanti	 spunti	 di	 riflessione	 su	 quella	

che	 è	 la	 nostra	 esistenza	 ed	 è	 possibile	

intraprendere	 nuove	 vie	 verso	 un	 positivo	
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cambiamento.	Ma	-	c’è	un	ma	-	occorre	cambiare	

punto	di	vista	e	 imparare	a	scoprire	 il	 talento	e	 il	

potenziale	che	si	cela	in	ognuno	di	noi.	

	

Che	 cosa	 intendiamo	 per	 potenziale?	 È	

l’insieme	 dei	 talenti	 ancora	 inespressi	 che	

risiedono	dentro	una	persona.	Sta	a	noi	far	sì	che	

questi	 talenti	 vengano	 a	 galla.	 Scoprire	 i	 nostri	

punti	di	forza,	valorizzarli	portandoli	a	un	livello	di	

consapevolezza	 e	 trasformarli	 in	 qualcosa	 di	

tangibile	e	utile	al	raggiungimento	degli	obiettivi	è	

il	compito	più	avvincente	per	chi	investe	il	proprio	

tempo	nel	miglioramento	personale.	

	

Che	 cosa	 significa	 lavorare	 sulle	 proprie	

potenzialità?	 Capita	 spesso	 che	 le	 persone	 che	
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decidono	 di	 lavorare	 sul	 proprio	 potenziale	

cerchino	 di	 individuare	 e	 risolvere	 difetti	 e	

problemi.	Seguendo	questo	modello	si	 finisce	per	

investire	molto	 tempo	ed	energie	e	non	sempre	 i	

risultati	sono	soddisfacenti.		

	

Un	 primo	passo	molto	 importante	 è	 quello	 di	

saper	individuare	i	propri	punti	di	forza	e	i	propri	

talenti.	 Sei	 in	 grado	 di	 farlo?	 Oppure	 cerchi	 di	

migliorare	 i	 tuoi	 punti	 deboli	 finendo	 con	

spendere	molte	energie	con	scarsi	risultati?	
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“Non	 lasciare	 che	 ciò	 che	 non	 sei	 in	 grado	 di	

fare	interferisca	con	ciò	che	sai	fare”.	

JHON	WOODEN	
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La	resilienza	

	

	

	

Ti	è	mai	capitato	di	trovarti	 in	situazioni	 in	cui	

non	 vedevi	 via	 d’uscita	 o	 pensavi	 che	 ti	 stesse	

crollando	la	terra	sotto	i	piedi?	Quante	volte	ti	sei	

trovato	 sul	 punto	 di	 mollare	 ma	 alla	 fine	 hai	

caparbiamente	 tenuto	 duro?	 È	 stata	 la	 tua	
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resilienza	che	non	ti	ha	fatto	cedere.	

	

La	resilienza	è	quella	capacità	di	resistere	e	di	

mantenersi	motivati	 nonostante	 gli	 ostacoli	 e	 le	

difficoltà.	È	la	volontà	di	andare	avanti	guardando	

alle	opportunità	positive	che	la	vita	ci	offre,	senza	

lasciare	 che	 le	 avversità	 possano	 farci	 perdere	 la	

nostra	umanità.	

	

L'intensità	delle	motivazioni	si	misura	dal	grado	

di	 resilienza:	 c'è	 chi	 rinuncia	 subito	 e	 chi	

persevera.		

	

La	 resilienza	 è	 dunque	 un	 meccanismo	 della	

mente	che	tende	a	spostare	 il	 focus	dagli	aspetti	

negativi	 a	 quelli	 positivi.	 Le	 persone	 resilienti	
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sono	quelle	che,	trovandosi	in	circostanze	avverse	

riescono,	 contro	 ogni	 previsione,	 a	 fronteggiare	

efficacemente	problemi	anche	gravi.	

	

Che	caratteristiche	hanno	le	persone	resilienti?	

Innanzitutto	 iniziamo	 con	 il	 dire	 che	 non	 sono	

certo	 super	 eroi.	 Sono	 individui	 che	 hanno	 una	

forte	 motivazione,	 capaci	 di	 sostenere	 grandi	

cambiamenti,	 per	 niente	 disposti	 a	 cedere	 anche	

di	 fronte	a	grandi	sconfitte	e,	 in	ultimo,	dotate	di	

una	grande	dose	di	ottimismo.	

	

La	 resilienza	 è	 anche	 strettamente	 legata	 agli	

obiettivi:	 avere	 dei	 sogni	 nel	 cassetto	 e	 avere	 la	

caparbietà	di	 inseguirli	 senza	farsi	abbattere	dagli	

ostacoli	che	 la	vita	ci	mette	di	 fronte,	è	 il	 segreto	
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per	aumentare	il	proprio	grado	di	resilienza.	
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“Qualunque	 cosa	 tu	 possa	 fare,	 qualunque	 sogno	
tu	 possa	 sognare,	 comincia.	 L'audacia	 reca	 in	 sé	
genialità,	magia	e	forza.	Comincia	ora”.	

GOETHE	
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Le	relazioni	

	

	

	

La	 vita	 di	 molte	 persone	 è	 sempre	 di	 più	

caratterizzata	da	una	forte	competitività.	La	voglia	

di	primeggiare	sugli	altri	porta	a	un	incremento	dei	

contrasti	 e	 a	 un	 graduale	 deterioramento	 delle	

relazioni	interpersonali.	
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Questa	corsa	al	 raggiungimento	del	benessere	

materiale	 ad	 ogni	 costo	 ha	 un	 prezzo	 elevato:	

molte	persone	sono	vittime	di	forte	stress	e	ansia	

e	tendono	a	gestire	le	relazioni	più	con	la	testa	che	

con	il	cuore.	

	

Avere	cura	delle	proprie	relazioni	è	un’ottima	

via	 per	 migliorare	 la	 propria	 vita.	 La	

comunicazione	 è	 un	 elemento	 fondamentale	 in	

questo	 senso	 e,	 per	 essere	 efficace,	 non	 deve	

tendere	 ad	 avere	 obiettivi	 premeditati.	

Manipolazione	 e	 competizione	 non	 sortiscono	

effetti	positivi	perché	 il	piacere,	 le	soddisfazioni	e	

le	mete	devono	essere	complementari	e	condivise.	

	

Quando	la	relazione	è	veramente	efficace	tutto	
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ciò	 che	 è	 monodirezionale	 è	 messo	 da	 parte:	 le	

proprie	 necessità	 e	 le	 differenze	 devono	 lasciare	

posto	 all’accoglienza	 e	 al	 piacere	 di	 mettere	 in	

comune	con	l’altro.	
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“Perché	è	 così	 difficile	capire	 che	gli	 altri	 sono	

più	 portati	 ad	 ascoltarci	 se	 noi	 prima	 ascoltiamo	

loro?”.		

JOHN	WOODEN	
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Allenare	le	potenzialità	

	

	

	

Resilienza	e	buone	relazioni	sono	la	base	da	cui	

partire	 per	 andare	 alla	 scoperta	 delle	 tue	

potenzialità	 ancora	 inespresse.	 Se	 ti	 stai	

chiedendo	come	puoi	scoprire	quali	sono	le	abilità	

che	possiedi	ma	che	ancora	non	stai	utilizzando	sei	
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già	a	buon	punto!	

	

La	risposta	a	questa	domanda	è	più	semplice	di	

quanto	tu	creda:	ti	devi	solo	ascoltare!	Ogni	volta	

che	 inconsciamente	attingi	a	una	delle	 tue	abilità	

provi	piacere	nel	farlo.	Individua	questi	momenti	e	

scoprirai	cosa	devi	allenare.	

	

Per	 ascoltarti	 devi	 imparare	 a	 porti	 delle	

domande:		

	

•	Quando	 sei	 riuscito	 a	 superare	 un	

ostacolo	 affrontando	 un	 cambiamento	

positivo?		

•	Quando	lo	hai	fatto,	che	azioni	e	strategie	

hai	messo	in	atto?		
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•	Quali	 elementi	 del	 tuo	 carattere	 hai	

utilizzato?	

Una	 potenzialità	 inespressa	 può	 essere	 una	

parte	del	tuo	carattere	o	un’emozione	ma	la	puoi	

associare	anche	a	un’azione	concreta.	

	

Inizia	ad	ascoltarti,	 attiva	un	dialogo	 interiore	

positivo,	 poniti	 domande	 e	 ascolta	 attentamente	

le	 tue	 risposte.	 Allenati	 in	 questo	 processo	 con	

costanza	e	arriverai	a	scoprire	quali	potenzialità	si	

nascondono	dentro	di	te!	
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“L’avversario	che	si	nasconde	nella	nostra	mente	è	

molto	 più	 forte	 di	 quello	 che	 troviamo	 dall’altra	

parte	della	rete.”	

TIMOTHY	GALLWAY	
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“The	Zone”	

	

	

	

Essere	 resiliente,	 comunicare	 efficacemente,	

imparare	 ad	 ascoltarsi	 sono	 ottime	 basi	 di	

partenza	 su	 cui	 lavorare.	 Un	 altro	 aspetto	 su	 cui	

devi	 porre	 l’attenzione	 è	 quello	 delle	 tue	

prestazioni.	
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Durante	 la	 tua	 vita	 dovrai	 continuamente	

metterti	 alla	 prova	 producendo	 delle	

performance.	Trovare	un	metodo	per	far	sì	che	le	

performance	siano	ottimali	fa	la	differenza.	

	

Ci	 sono	molti	 esempi	 di	 atleti	 e	manager	 che	

raccontano	 di	 come	 riescano	 a	 entrare	 in	 uno	

status	 quasi	 magico	 prima	 di	 una	 performance.	

Questa	condizione,	che	definiremo	“The	Zone”,	ci	

spinge	 in	 uno	 stato	 di	massima	 concentrazione	 e	

soddisfazione	per	quello	che	stiamo	facendo.	

	

Come	 si	 entra	 in	 “The	 Zone”?	 È	 possibile	

imparare	e	allenarsi	a	questo	scopo?	La	risposta	a	

queste	domande	è	senza	dubbio	SI!		
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•	Utilizzare	 una	 buona	 routine.	 	 Prima	 di	

ogni	performance	è	bene	individuare	una	

serie	di	azioni	da	ripetere	costantemente,	

questo	 aiuta	 a	 prepararsi	 a	 entrare	 in	

“The	Zone”,	aumentando	concentrazione	

e	focus.	

•	Pensieri	 al	 presente.	 Inutile	 e	 dannoso	

pensare	 a	 un	 errore	 fatto	 nel	 passato	 o	

farsi	prendere	dall’ansia	per	qualcosa	che	

dovrà	accadere.	Mantenere	 i	pensieri	 sul	

presente	 aiuta	 a	 restare	 concentrati	 e	

rilassati.	

•	Fare	 senza	 preoccuparsi	 del	 risultato	

finale.	 Così	 si	 entra	 in	 “The	 Zone”	 e	 la	

ruota	del	successo	inizia	a	girare.	
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La	 Ruota	 delle	 Emozioni	 è	 un	 potente	

strumento,	memorizzala	per	entrare	in	“The	Zone”	

così	da	avere	performance	di	alto	livello.	
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“La	 chiave	 più	 importante	 per	raggiungere	 un	

grande	successo	 è	 di	decidere	 i	 tuoi	obiettivi	 e	

lanciarti,	iniziare,	agire,	e	muoversi”.	

JOHN	WOODEN	
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Coltiva	i	tuoi	sogni	

	

	

	

Avere	 dei	 sogni	 nel	 cassetto	 è	 perfettamente	

normale.	Trasformare	un	sogno,	una	visione	futura	

in	 un	 obiettivo	 da	 raggiungere	 e	 impegnarsi	

perché	 ciò	 si	 avveri	 è	 qualcosa	 di	 straordinario	 e	

assolutamente	fattibile.	
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Ora	 che	 sai	 quali	 sono	 le	 tue	 capacità,	 hai	

imparato	 l’importanza	del	pensiero	positivo,	della	

comunicazione	 efficace	 e	 sei	 in	 grado	 di	 avere	

performance	 di	 alto	 livello,	 devi	 allenarti	 a	

utilizzare	 tutti	 questi	 potenti	 strumenti	 per	

realizzare	il	tuo	sogno.	

	

Definire	 la	 tua	 Road	 Map,	 la	 strada	 da	

percorrere,	 imparando	 l’importanza	 del	 porsi	 i	

giusti	obiettivi	è	l’ultimo	passo!	

	

Non	 tutti	 gli	 obiettivi	 che	 ci	 poniamo	 sono	

efficaci.	 Sta	a	noi	 capire	che	obiettivi	porci	e,	per	

imparare	 a	 farlo	 nel	 modo	 corretto,	 dobbiamo	

sapere	come	distinguere	un	obiettivo	da	un	sogno.		
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Un	 obiettivo,	 per	 essere	 tale,	 deve	 avere	

queste	caratteristiche:	

•	Specific	(specifico)	

•	Measurable	(quantificabile)	

•	Action-oriented	 (orientato	 verso	 azioni	

concrete)	

•	Realistic	(realisticamente	raggiungibile)	

•	Timely	(scadenza	temporale	ragionevole)	

•	Self-determined	 (devi	 essere	 TU	 a	

determinarlo)	

	

S.M.A.R.T.S.	
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“Non	 esistono	 cose	 facili	 o	 difficili.	 Esistono	 cose	
che	so	fare	e	cose	che	non	so	fare	e	quelle	che	non	
so	fare	le	posso	imparare”.	

JULIO	VELASCO	
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Conclusioni	

	

Investire	 su	 te	 stesso	 è	 sempre	 un	 ottimo	

investimento.	 Con	 questo	 e-book	 hai	 avuto	 un	

piccolo	 assaggio	 di	 come	 il	Mental	 Coaching	 può	

essere	 utile	 sia	 in	 ambito	 personale	 che	

professionale.	

	

La	mia	 speranza	 è	 che	 tu	 voglia	 approfondire	

questa	 materia	 affrontando	 un	 percorso	 di	

coaching	 che	 ti	 possa	 aiutare	 a	 realizzare	 i	 tuoi	

sogni!	
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	“Il	 Mental	 Coach	 è	 la	 capacità	 di	 assistere	 una	

persona	nel	percorso	di	apprendimento,	crescita	e	

cambiamento	 offrendo	 orientamento	 e	 confronto	

al	 fine	 di	 incrementare	 fiducia,	 motivazione	 e	

sviluppare	talento	e	capacità”.	

ANDREA	ANILONTI	

	

	

	

	

	

	


