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Come vincere il gioco della 
PROCRASTINAZIONE 

 

Procrastinare significa RIMANDARE qualcosa a tempo 
indeterminato. Il danno più grande della procrastinazione è che chi 
ne soffre (non è una malattia, anche se è uno stato mentale) tende 
a giustificare se stesso, con scuse al limite del fantascientifico, per 
evitare di affrontare la situazione che sta rimandando. Il risultato di 
tutto questo è l’accumularsi di situazioni irrisolte che a lungo 
andare creano dei grossi disagi nella vita delle persone. 
Il primo passo da fare è ammettere a se stessi di essere una 
persona che preferisce rimandare piuttosto che agire ed affrontare 
le situazioni quando si presentano. Per tutto il resto, un buon inizio 
è seguire gli step presenti in questa guida.  
 
 
 
 

Diventa consapevole del tuo potere 
 

 • Sappi che ogni volta che procrastini qualcosa, questo accade a 
causa di un motivo ben preciso che si nasconde nel tuo subconscio 
e che scatena questo comportamento del procrastinare e quindi del 
rimandare qualcosa. Non importa se questo qualcosa sia la paura di 
fallire o la sensazione di non meritarsi di raggiungere l’obiettivo, in 
qualunque caso, un motivo c’è.  
• Forse non lo sai, ma è assolutamente come ti dirò, tu hai la 
capacità di imparare tutto ciò di cui hai bisogno. Allo stesso modo 
hai la capacità di perseverare fino a raggiungere il tuo obiettivo. 
Quello che devi fare è riconoscere a te stesso/a che hai queste 
capacità e che ora lascerai andare tutto quello che ti ha trattenuto 
dall’agire fino ad oggi, perché oggi tu decidi di dire “SI LO FACCIO”. 
 • Ora visualizza ciò che ti ha trattenuto, dall’agire, fino ad oggi e 
pronuncia queste parole ad alta voce, "In passato, questo mi ha 
trattenuto ma ora scelgo di lasciarlo andare ed andare avanti". 
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Come la consapevolezza ti dà “il 
potere” e "la capacità di scegliere” 
 

 • Quando sei in uno stato di "mancanza del potere”, il tuo circuito 
motivazionale si spegne ed è li che inizi a procrastinare. A questo 
punto, ammettere cosa ti sta frenando innesca quel meccanismo 
grazie al quale inizi ad aumentare la consapevolezza di ciò che ti 
sta inducendo a procrastinare ed è come rompere finalmente il 
legame con quel modello mentale che ti stava bloccando ed andare 
oltre.  
 
• Ti sei mai chiesto/a quale sia il costo reale della tua 

procrastinazione? Ora ti darò qualche possibile effetto sul quale 
ragionare. Se continui a procrastinare: 

• Non raggiungerai mai il tuo obiettivo 
• Entrerai in un loop mentale per il quale rimandare le cose 

diventerà un’abitudine e rimanderai sempre più cose 
• Le cose che una volta erano facili, diventeranno sempre più 

difficili   
 
Domanda: 
Quali pensieri o parole positivi stavi dicendo nella tua mente 
durante la lettura? Come ti fa sentire ora, sapere che hai la 
capacità di avere il potere? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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COMPLETA I SEGUENTI ESERCIZI:  
 
• Diventa consapevole del tuo potere 
• La tua procrastinazione 
• Lista di controllo 
• Le tue paure e credenze 
• Elenco di controllo delle scuse 
• Il costo di non raggiungere il tuo obiettivo 
 
 
 
 
 

    La tua lista di controllo 
 
Metti un segno di spunta accanto a ciò che stai procrastinando o 
scrivi il tuo in fondo alla lista.  
 
RAPPORTI / SOCIALE 
□ Chiamare una persona cara 
□ Dire "ti amo" 
□ Chiudere di una relazione (di qualsiasi tipo) 
□ Mostrare apprezzamento per i propri cari 
□ Scrivere lettere a mano ai propri cari 
□ Visitare parenti anziani 
□ Chiamare un vecchio amico o un familiare 
□ Lasciare un lavoro / una relazione in cui non sei felice 
□ Portare un tuo caro ad un appuntamento speciale 
□ Investire tempo di qualità con i tuoi figli 
□ Telefonare a qualcuno 
□ Rispondere agli inviti 
□ Trascorrere del tempo con gli altri 
□ Organizzare riunioni 
□ Partecipare alle riunioni 
□ Discutere i problemi 
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AFFARI / CARRIERA / SCUOLA 
□ Creare un piano 
□ Sviluppare un processo 
□ Trovare un partner responsabile 
□ Assumere un allenatore 
□ Lasciare il lavoro 
□ Avviare l'attività dei tuoi sogni 
□ Scrivere un libro 
□ Iniziare a investire in asset 
□ Effettuare le chiamate quotidiane 
□ Rispettare delle scadenze 
□ Fare delle ricerche o leggere 
□ Fare domande o chiedere aiuto 
□ Partecipazione alle riunioni 
□ Iniziare o completare dei progetti 
□ Essere collaborativo con i colleghi, amici, famiglia 
□ Sistemare dei documenti 
 

 SALUTE / AUTO CURA 
□ Stipulare un'assicurazione sulla vita 
□ Andare da un medico 
□ Andare da un dentista 
□ Mangiare più sano 
□ Fare esercizio ed essere attivi 
□ Lasciar andare le dipendenze che danneggiano te e i tuoi cari 
□ Fare il viaggio che desideri 
□ Comprare qualcosa di carino per te stesso 
□ Dimagrire 
□ Celebrare le piccole vittorie 
□ Prendersi del tempo per se stessi 
□ Meditare 
□ Scrivere quell'articolo / libro che ti hai in mente da tanto 
□ Imparare una nuova abilità o mestiere 
□ Smettere di fumare / alcol / droghe 
□ Iniziare un corso che hai sempre desiderato 
□ Crearsi un hobby 
□ Essere coinvolti in qualcosa di spirituale 
□ Rilassarsi 
□ Creare obiettivi e piani scritti per il successo 
□ Agire su obiettivi, piani ed elenchi 
□ Organizzarsi 
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FAMIGLIA / FINANZE 
□ Pagamento delle tasse 
□ Licenziare o assumere un consulente finanziario 
□ Pagamento delle bollette 
□ Budgeting 
□ Contabilità 
□ Dichiarazione dei redditi 
□ Pagamento dei debiti 
□ Investire 
□ Pianificare spese ed investimenti 
□ Revisione dei piani di spesa ed investimento 
□ Sviluppo di un budget (casa o lavoro) 
□ Acquisto di una casa 
□ Dare tempo o denaro al tuo ente di beneficenza preferito 
□ Preparare volontà e testamento biologico 
□ Imparare una nuova lingua 
□ Vendere o regalare alcune cose che non ti servono 
□ Pulire il garage / gli armadietti / la scrivania 
□ Aprire la posta 
□ Riparare qualcosa che è rotto 
□ Cambiare l'olio nella tua auto 
□ Invertire gli pneumatici 
□ Faccende quotidiane (piatti, riordino, cucina, ecc.) 
□ Faccende più fastidiose (aspirapolvere, lavare, stirare, ecc.) 
□ Progetti domestici / Manutenzione e aggiustamenti 
□ Fare la spesa 
□ Giardinaggio 
□ Sbrigare commissioni 

 
AGGIUNGI IL TUO QUI: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Elenco di controllo di paure, 
convinzioni e scuse 
 
Usa l'elenco di controllo qui sotto per identificare le paure che ti 
trattengono, le convinzioni che hai su te stesso e le scuse che dici a 
te stesso sul perché non puoi o non dovresti agire. 
 
ELENCO DELLE SCUSE 
□ Credenza nella mancanza delle capacità necessarie 
□ Scegliere gli obiettivi sbagliati 
□ Sapere di avere torto o ragione 
□ Mancanza di fiducia 
□ Mancanza di impegno 
□ Mancanza di disciplina 
□ Mancanza di sogni e desideri, la visione 
□ Mancanza di concentrazione/perseveranza 
□ Mancanza di risorse/soldi/competenze 
□ Pigrizia 
□ Credenze limitate, paradigmi limitanti 
□ Non essere completamente sicuro 
□ Non essere aperti al mondo 
□ Non fissare obiettivi troppo grandi 
□ Mancanza di idee originali 
□ Aspetta di essere importante 
  
CREDENZE / CIRCOSTANZE 
□ Essere troppo timido 
□ Scavare nelle regressioni passate (situazioni passate) 
□ Non avere un sogno 
□ Ricadere nelle vecchie abitudini 
□ Paura di perdere se stessi 
□ Sensazione di indegnità 
□ Sono gli altri che mi trattengono/Influenzano negativamente 
□ Mancanza di motivazione 
□ Mancanza di pazienza 
□ Mancanza di strategia 
□ Non trovare il giusto equilibrio 
□ Perfezionismo 
□ Confini sociali (Es. gli operai non possono diventare ricchi) 
□ Riluttanza a cambiare 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ELENCO DELLE PAURE 
□ Ci sono responsabilità che derivano dal lavoro che potrei non 
essere in grado di gestire 
□ La paura dell'ignoto 
□ Ho paura di avere e poi mantenere il successo che creo 
□ Temo che la mia motivazione o passione andrà persa una volta 
raggiunto l'obiettivo 
□ Non sarò abbastanza bravo 
□ Paura della quantità di lavoro necessaria per raggiungere i miei 
obiettivi sia cosi elevata da consumare tutto il mio tempo 
□ Temo che le mie relazioni attuali ne risentiranno 
□ Paura che gli altri pensino che sto facendo un imbroglio 
□ Non posso avere successo da solo 
□ Raggiungere i miei obiettivi sarà travolgente 
□ Mi sentirò egoista e goloso 
□ Non posso gestire le responsabilità che derivano dal 
raggiungimento dei miei obiettivi 
□ Non ho la concentrazione di cui ho bisogno per mantenere il 
successo 
□ Ho paura di cosa penseranno le persone di me se faccio del mio 
meglio e fallisco 
□ Se fallisco dimostrerò a me stesso la mia bassa autostima 
□ Se fallisco, nessuno mi vorrà più bene 
□ Se fallisco, gli amici e la mia famiglia perderanno il rispetto in me 
□ Se fallisci, non avrò più un’altra possibilità 
□ Se fallisco, perderò tutto 
□ Perderò ancora di più il rispetto per me stesso 
□ Se “metto la testa fuori da sacco”, me la taglieranno 
□ Paura di finire come mio padre / madre / zio 
□ Paura che io sia INADEGUATO 
□ Sarò rifiutato se tento e fallisco 
□ La mia famiglia soffrirà per me se fallisco 
□ Paura dell'esposizione: sarò vulnerabile e mi attaccheranno 
□ Paura di dimostrare che dopotutto non sono niente di speciale 
□ Ho paura di dimostrare che potrei non essere brillante, 
intelligente, astuto, meritevole o bravo come gli altri 
□ Un altro fallimento distruggerà quel poco di autostima che mi è 
rimasta 
□ Temo che non avrò abbastanza energia, denaro e fiducia in me 
stesso per riprendere o iniziare qualcosa di nuovo ANCORA se 
fallisco 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COSE CHE DICI FREQUENTEMENTE A TE STESSO: 
□ Sono troppo stanco, lo farò domani 
□ Non ho tutto ciò di cui ho bisogno quindi non posso avviarlo ora 
□ Non ho abbastanza tempo per fare tutto, quindi aspetterò finché 
non avrò tempo 
□ È troppo tardi per avviarlo adesso 
□ Non riuscirò a fare molto, quindi per ora non lo faccio 
□ È meglio farlo quando sarò dell'umore giusto o mi sento ispirato 
□ Se faccio quella cosa ora però mi perderò quella festa, evento, 
film, viaggio etc…etc… quindi, farò questa cosa un’altra volta 
□ È una giornata troppo bella per dedicarla a …… quindi lo farò dopo 
□ Lo farò una volta che avrò finito quest'altra cosa 
□ Devo prima organizzare la mia scrivania / cucina / lavanderia, ecc 
□ Prima devo fare esercizio 
□ Sono troppo occupato per farlo adesso 
□ Ho molto tempo, quindi posso farlo più tradi 
□ Lavoro meglio quando sono sotto pressione, quindi lo farò 
all'ultimo minuto 
□ Potrebbe non essere abbastanza utile, quindi perché preoccuparsi 
di farlo 
□ Lavorarci oggi non farà alcuna differenza 
 
 
AGGIUNGI IL TUO QUI: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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I tuoi obiettivi 
 
Di seguito scrivi l'obiettivo n. 1 che desideri raggiungere. Sotto 
questo obiettivo scrivi 3 piccole azioni che puoi intraprendere subito 
per iniziare il percorso verso il tuo Obiettivo. Quindi siediti e pensa 
a quello che stai facendo ed a come la tua vita sarebbe se non 
raggiungessi questo obiettivo ovvero: 
Scrivi il vero costo di NON agire. 
 

Obbiettivi: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

Scrivi 3 azioni che puoi eseguire fin da ora: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

Scrivi Il costo REALE di NON raggiungere questo obiettivo: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 


