
I segreti del Tempo



E' una formazione nata da 
esigenze reali di aziende 
internazionali con l'obiettivo di 
r isolvere rapidamente ed 
efficacemente i problemi 
evidenziati dal management.

PRATICA ACCESSIBILE CONTENUTI IMMERSIVI AGGIORNAMENTO
E' una formazione sempre 
disponibile e accessibile in 
ogni dove 24 ore al giorno per 
365 giorni all'anno. I nostri 
server sono sempre attivi e non 
dormono mai ...

E' una formazione studiata con 
il preciso obiettivo di rendere il 
t u t t o e s t r e m a m e n t e 
personalizzato. Utilizziamo 
a n i m a z i o n i , v i d e o e 
prossimamente laboratori di 
interattivi. 

"Nessun libro dietro al monitor"

E' una formazione innovativa e 
continua. Il nostro lavoro non è 
mai finito e questo anche 
grazie al contributo di chi usa i 
nostri strumenti.

L'aula non è più il solo luogo dove apprendere. Nell'era della quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) le persone 
possono accedere con un semplice click a qualsiasi formazione e decidere in completa autonomia cosa effettivamente 
serve a loro per la crescita professionale e personale.
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I segreti del Tempo

La cultura dominante in questo momento è quello di 
lamentarsi che: 

il tempo manca 
il tempo ci viene preso 
il tempo ci viene schiacciato e rubato. 
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I segreti del Tempo

E la posta è in ritardo 
il treno è in ritardo 
gli aerei sono in ritardo 
il traffico è in ritardo 

e "non ho tempo abbastanza per fare tutto ciò che 
voglio e ciò che vorrei". 

E appena posso: "dammi un minutino", "solo un 
attimo". 
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I segreti del Tempo

È una litania continua. Allarme rosso. Allarme rosso.  

Il tempo non è un altro da noi. 

È la nostra vita e siamo noi. 

La nostra vita comincia con il tempo del primo vagito e 
termina con il tempo dell'ultimo respiro.
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I segreti del Tempo

Ma esistono dei segreti per 
riprendersi questa risorsa 
silenziosa che ci attraversa e 
ci passa vicino senza farci 
rumore eppure è la sostanza 
di tutto ciò che è importante 
e significativo per ognuno di 
noi? 
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Primo segreto

La definizione
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Recuperare la definizione di Tempo

Il tempo è una convenzione costruita dagli uomini che esiste 
perché esistono gli strumenti per misurarlo. 

Calendario e orologio. Non c'è bisogno di una laurea per 
imparare a gestire il tempo. 

Calendario: quando nel tempo. 
Orologio: quanto di tempo. 

E il tempo ridiventa nostro. 
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Recuperare la definizione di Tempo

Siamo noi che dobbiamo vivere nel tempo degli altri ma 
padroni del nostro calendario e del nostro orologio.  

Kronos rappresenta quindi il tempo nelle due dimensioni 
che abbiamo costruito per definirlo ma non ne determina 
la qualità. 

Un'ora è un'ora per tutti. È un contenitore. 
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Secondo segreto

La risorsa
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Il Tempo é una risorsa finita

Da un lunedì ad un altro lunedì ci sono 168 ore. 
24 × 7 = 168 ore  

Le abbiamo inventate noi uomini e dentro a queste 168 ore 
dobbiamo farci stare le cose che riteniamo importanti e 
significative. 

Partendo dal fondo: tra 7 giorni finiremo queste 168 ore 
perché il tempo non è ripetibile e non ritorna. 

Risorsa esauribile e non rinnovabile.
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Terzo segreto

Il presente
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Operazione presente
Esiste solo l'adesso. 

Il passato non c'è più: 
ricordi 
rimpianti 
memorie 
piccoli lussi da cui bisogna staccarsi. 

Il futuro non esiste ancora: 
progetti 
visioni 
obiettivi 
sono territori che dobbiamo noi rendere concreti e praticabili.
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Operazione presente

Il rispetto assoluto del tempo presente permette ad un 
essere umano di vivere in piedi: 

non voltato di schiena verso i ricordi  
o 
trascinato in avanti verso il futuro. 
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La qualità del Tempo

Kairos è una figura mitologica, rappresentato con una 
testa calva ma con un lungo ciuffo di capelli sulla fronte e 
con ali sul dorso. 

È il tempo giusto. 
Il tempo nel mezzo. 
il tempo di dio. 

Accade qualcosa di speciale tra un punto e un altro del 
tempo. 
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La qualità del Tempo 

Ciò che si fa, si dice, si pensa, si spende in quell'ora, è il 
contenuto. Il valore del tempo. 

Kairos lo si deve afferrare quando si presenta altrimenti 
una volta che ci passa accanto velocemente, con il suo 
battito d'ali, non riusciamo più a riprenderlo perchè, calvo, è 
sfuggente. smartb
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Il segreto delle 2 P

Priorità e puntualità 
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Da prigionieri del tempo a padroni del tempo

Attraverso le 2 P psicologiche perchè sono quelle che 
appartengono al modo di comportarsi degli individui.  

La prima P: vivere per priorità 

La seconda P: rispettare la puntualità. 

Cose semplicissime. 
Non occorre sapere l'inglese o avere una laurea. 
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Da prigionieri del tempo a padroni del tempo

Cosa avviene prima e cosa avviene dopo? 
Cosa faccio per primo? 
Le cose più importanti. 

Ed allora il dilemma che bisogna riconoscere: 

"faccio le importanze d'urgenza 

oppure 

faccio le importanze di importanza per i miei obiettivi?" 
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Da prigionieri del tempo a padroni del tempo

Molto spesso l'urgenza ha la priorità per i più buoni, 
i più generosi, i più attenti e responsabili di noi 
o anche per coloro i quali hanno un alto bisogno di 
approvazione sociale. 

Si vive per urgenze e si rimanda l'importanza che è 
morbida, invece. Dicendo: "poi,lo farò" "quando avrò tempo 
scriverò il libro della mia vita" "Quando avrò tempo andrò 
ad incontrare quell'amico" e così via.
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Da prigionieri del tempo a padroni del tempo

La vera importanza é morbida e silenziosa, l'urgenza 
punge ed è presente. 

Tocca ad ognuno di noi difendere il buon ordine di cosa fare 
prima e di cosa fare dopo, rispetto a queste due presenze 
del tempo che ci premono.  
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Da prigionieri del tempo a padroni del tempo

Un tempo si diceva che la puntualità era la caratteristica 
dei Re. I Re non ci sono più e forse nemmeno la puntualità. 

La puntualità è chic perché è un punto. 

E il tempo viene in maniera lineare, prima le 10 e un minuto 
e poi le 10 e 2 minuti. s
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Da prigionieri del tempo a padroni del tempo

Se qualcuno vi dice "verrò verso le 10" offendetelo, 
chiudetegli la porta, negategli l'appuntamento. 
Perché il verso vi ruba venti minuti e tre venti minuti fanno 
un'ora. 

Non si viene verso le 10. Si arriva alle 10 o alle 10.05 o si 
avvisa che essendo in ritardo si ridiventa puntuali alle 10 e 
30. 

La P della puntualità vuole dire calcolare il quanto tempo 
ci prende una cosa, quindi avere interiorizzato la capacità 
di prendere il tempo necessario per fare le cose.
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Praticare il no

Solo gli schiavi dicono sempre sì. 
Che la libertà di un essere umano é quella di dire dei no. 

E allora per essere liberi nei confronti del tempo bisogna 
praticare la capacità di integrarsi e con gentilezza e cortesia 
negare. 

Se qualcuno vi dice "hai tempo adesso?" e voi siete 
impegnati a svolgere un compito che ritenete importante, si 
risponde con umiltà e serenitá: "No. Adesso sto facendo un 
altro lavoro. Quando avrò finito ti dedicherò il tempo che 
meriti".
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Da prigionieri del tempo a padroni del tempo

Credo che con questa amicizia alle due P anche questo 
silenzioso tempo che ci attraversa, diventi di nuovo quello 
citato dal libro dei salmi del Qoelet, uno dei più belli e dei 
più corti libri della Bibbia che comincia così: 

"se non ora quando, se non io chi?" 

Ricordiamocelo. 
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smartbiz.academy 

Ti interessa approfondire questo tema? 
info@smartbiz.academy o telefona al +41 91 921 15 51 

Non fermarti proprio adesso!
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