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Gli obiettivi sono una costante della nostra vita: da quando impariamo a camminare 

e a parlare, alla scuola, al lavoro. 

Obiettivi che ci diamo autonomamente e obiettivi che ci vengono dati. 

Ciò che li accomuna è che il loro raggiungimento comporta sempre un vantaggio: 

una gratificazione, il benessere personale, un regalo, un premio, un compenso 

aggiuntivo. 

Inoltre, sono generalmente tarati sulle nostre opportunità e capacità del momento: 

nessuno chiede ad un bimbetto che sta imparando a camminare di vincere le 

olimpiadi… 

Allora perché a volte non riusciamo a raggiungerli? 

Perché la spinta emotiva che sentiamo al momento dell’assegnazione diminuisce 

fino a scomparire? 

Perché da opportunità di successo diventano un peso? 

Quando gli obiettivi ci vengono dall’esterno potremmo pensare che sono stati tarati 

male da chi ce li ha assegnati. 

Ma ammettiamolo: a volte non restiamo fedeli neppure ai nostri… 

Il problema sta proprio nella strutturazione dell’obiettivo, nella sua definizione. 

Come forse già sai, una regola “universale” degli obiettivi ben strutturati è che 

devono rispondere ai requisiti dello SMART. In sintesi, un obiettivo deve essere: 

SPECIFICO ovvero definito e tangibile. Voglio essere seren@ è troppo vago. 

  Cosa ti dà serenità? Come capirai di averla raggiunta? 

  Meglio: 

  Voglio comprare la cosa x 

  Voglio ricoprire il ruolo di … nella mia azienda  

  Voglio pubblicare il mio romanzo o organizzare una mostra personale  
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  Eccetera, eccetera. 

Quanto più un obiettivo è specifico, tanto più il nostro cervello si setterà verso il suo 

conseguimento; perché sarà chiaro dove vogliamo arrivare. 

 “Se non hai un obiettivo chiaro  
sei destinat@ a lavorare per conseguire 

l’obiettivo di qualcun altr@” 
 (Brian Tracy) 

 
 

MISURABILE devi essere in grado di misurare, appunto, lo scostamento tra lo stato 

attuale e quello desiderato e valutare i progressi man mano che ti 

avvicini al raggiungimento. 

 Voglio risparmiare x per comprare y, per fare un viaggio in Australia, 

per… 

 Voglio guadagnare xmila € 

 Voglio un ufficio tutto da sol@ 

 

 “Niente è davvero difficile se lo si divide 
 in tanti piccoli pezzettini” 

 (Henry Ford) 

 
 

ATTIVO il raggiungimento dell’obiettivo deve dipendere da te, da ciò che farai. 

Non può dipendere dalla casualità o dal prevalente agire di qualcun 

altr@ 

 Anche se non puoi completamente dominare gli eventi, devi poterli 

influenzare in maniera significativa. Per essere più chiara: 

 se vuoi accantonare una certa somma, devi iniziare ad eliminare le 

spese superflue, non aspettare di vincere alle scommesse o l’arrivo di 

un’eredità. 
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Se vuoi crescere nella tua professione, devi acquisire nuove competenze, devi 

imparare a mostrare il tuo valore e devi imparare a chiedere, non aspettare che 

qualcun@ se ne accorga da sol@. 

 “Se pensi di essere troppo piccol@ per avere 
impatto, prova ad andare a dormire con una 

zanzara che gira nella stanza” 
 (Anita Roddick) 

 
 

RAGGIUNGIBILE un obiettivo per essere stimolante deve essere sfidante (chiedere 

uno sforzo o un impegno in più) ma se è troppo “alto”, rispetto al 

punto di partenza, rischia di diventare frustrante e demotivante. 

 Meglio, allora, procedere per “piccoli passi” fissando obiettivi 

progressivamente più ambiziosi. 

Questo non vuol dire rinunciare a sognare in grande. Vuol dire 

tracciare un percorso a tappe; sapendo che si vuole arrivare da A 

a Z, si procede fissando obiettivi intermedi di avvicinamento fino 

a realizzare quello molto grande che si aveva in mente fin 

dall’inizio. 

 

 “Cominciate col fare ciò che è necessario. 
Poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete  
a fare l’impossibile” 
 (Francesco d’Assisi) 

 
 

TEMPIFICATO ogni obiettivo, per essere definito tale, deve prevedere una 

scadenza e una serie di step di verifica. 

 “La differenza tra un obiettivo e un sogno? 
Una data” 

 (Walt Disney) 
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Fino a qui sembra “facile”. Cinque semplici regole e l’obiettivo è realizzabile. 

Gli obiettivi aziendali sono generalmente redatti così. 

Magari conoscevi già la regola e la avrai applicata con i tuoi. 

Ma non è bastato… Perché? 

Perché la regola dello SMART è oggettiva: attiene all’obiettivo e non a te che lo devi 

realizzare. 

Per quanto ben definito, perché l’obiettivo sia raggiunto, servi tu, con le tue 

peculiarità, punti di forza, debolezze e motivazioni. 

Non tenere conto delle tue motivazioni profonde fa fallire l’obiettivo, deludendo te 

e chi aveva scommesso sul tuo successo. 

Ho vissuto a lungo in azienda e ho visto con quanto impegno venivano predisposti 

premi anche importanti per stimolare le persone a raggiungere l’obiettivo. E 

nonostante ciò, spesso non è stato sufficiente. Perché? Perché quell’ obiettivo era 

dell’azienda, non della persona che doveva raggiungerlo. Perché, nonostante il 

sentire comune, i soldi non bastano a motivare le persone nel lungo periodo. A 

meno che, quell’obiettivo e quei soldi, non vengano “agganciati” a qualcosa di 

veramente importante e significativo per sé. 

E allora aggiungiamo un po’ di umanità e soggettività. Diamo all’obiettivo quel 

pizzico di magia che lo renderà tuo, da qualunque parte provenga. 

Oltre che SMART, dovrà essere MAGIC®, ovvero 

MOTIVANTE  il beneficio che otterrai giustifica lo sforzo richiesto? 

L’investimento in tempo, energia, denaro sarà ripagato quando lo 

avrai raggiunto? 

 “Chi ha un perché abbastanza forte  
può superare qualsiasi come” 

 (Friedrich Nietzsche) 

 
 



 

Tutti i diritti riservati – vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 
www.danielacadeddu.com 

6 

ATTUALE raggiungere l’obiettivo deve essere importante per te ora, altrimenti 

sarai tentat@ di procrastinare.  

 Anche se il beneficio più grande lo otterrai in futuro, devi ottenere 

qualche beneficio minore o secondario da subito. Fosse anche “solo” il 

non doverti preoccupare del futuro o la possibilità di beneficiare 

parzialmente ma immediatamente dei risultati che raggiungeranno 

l’apice più in là nel tempo. Altrimenti, non varrà la pena impegnarsi in 

questo momento. 

 “«Domani» è spesso il giorno  
più occupato della settimana” 

 (Proverbio Spagnolo) 

 
 

GRATIFICANTE come cambierà la tua vita personale e/o professionale quando 

avrai raggiunto l’obiettivo? 

 Cosa potrai fare che finora ti è precluso? 

 Come cambierà l’immagine che hai di te? 

 Quali ulteriori opportunità ti si prospetteranno? 

 “Se vuoi essere felice, 
 stabilisci degli obiettivi che  

governino i tuoi pensieri, 
 liberino la tua energia,  

ed ispirino le tue speranze” 
 (Andrew Carnegie) 

 
 

IMMAGINABILE Sei in grado di vederti come se avessi già raggiunto la meta? 

 Che sensazioni provi? 

 Cosa ti dicono le persone intorno a te? 
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È fondamentale riuscire a pensare l’obiettivo come se lo si fosse già raggiunto. Ciò 

comporta, ad esempio, il redigerlo al presente, invece che al futuro. In questo modo, 

il nostro cervello lo percepisce come una verità acquisita e agirà di conseguenza, 

prestando molta più attenzione a tutte quelle situazioni, azioni e persone che – 

crede – confermino la credenza e che – più realisticamente – contribuiscono ad 

avverarla. 

 “Quando i «vorrei» diventano «voglio», 
quando i «prima o poi» diventano «adesso», 

allora e solo allora i desideri iniziano a 
trasformarsi in realtà” 

 (Anthony Robbins) 

 
 

COSTRUTTIVO non perseguire mai un obiettivo con l’intento di dimostrare 

qualcosa a qualcun@ che non sia te stess@. 

 Soprattutto, non farlo mai con intento di rivalsa. Per grande che 

sia il torto subito, progressivamente il desiderio di vendetta 

diminuisce e ti ritroverai con tempo ed energie spesi per niente. 

Nessun beneficio diretto a te e magari la scoperta che la tua 

“vittima” non è affatto colpita, e magari neppure consapevole, 

del tuo risultato. 

Focalizzati esclusivamente su obiettivi che portino un beneficio diretto a te. E se poi 

il tuo successo dovesse indirettamente infastidire chi ti ha ostacolato o ferito… 

 “Il più grande errore che tu possa fare è pensare 
di lavorare per chiunque altr@  

a parte te stess@” 
 (Brian Tracy) 

 
 

Un obiettivo SMART è strutturato per essere realizzabile. Se lo renderai anche 

MAGIC® ogni volta che sentirai calare la motivazione, ogni volta che un ostacolo 
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imprevisto ti obbligherà a cambiare i piani, troverai in te la forza per non mollare 

fino alla meta. 

 

ATTENZIONE: un obiettivo definisce dove andrai, non come ci andrai. 

E’ come se decidessi di trasferisti in un’altra città. Sai dove andrai, quali opportunità 

ti porterà il trasferimento, cosa farai e cosa visiterai ma… 

Come ci andrai? In macchina? Treno? Aereo? Come trasferirei i tuoi effetti 

personali? Dove alloggerai? 

Sì, sto parlando di strategie. 

E qui si apre un nuovo capitolo di una nuova storia. 

Lasciami un feedback ad uno dei link qui sotto. 

https://www.danielacadeddu.com/contatti/  

https://www.facebook.com/danielacadeddu.beexcellent/ 

Se sarai tra i/le primi/e dieci, ti regalerò una consulenza gratuita (in presenza o via 

skype) per tracciare le strategie del tuo personalissimo obiettivo. 

 

“Ogni sogno a cui rinunci è un pezzo del tuo futuro che smette di esistere” 

(Steve Jobs) 
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