TIME MANAGEMENT
Come identificare ciò che è prioritario
e ciò che può essere fatto dopo
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In un recentissimo articolo comparso su Success
Magazine, Mel Robbins, una famosa Coach americana
che seguo ormai da diversi anni, scrive: “Il tempo è la
risorsa più preziosa che hai, non sprecarla!” E
personalmente sono d’accordo con questa affermazione.
Il tempo oggi, è davvero la risorsa più preziosa che
abbiamo, e nel prossimo decennio, probabilmente lo
sarà ancora di più, diventando oltre che una risorsa,
anche una vera e propria “moneta di scambio” come uso
dire solitamente.
A tal proposito, se non l’hai ancora visto, ti consiglio di
guardare il film “In Time” con Justin Timberlake nel ruolo
del protagonista del film.
È un film di fantascienza particolare dove i protagonisti,
hanno dalla nascita un timer legato al polso e quando
compiono 25 anni di età il timer inizia a girare
velocemente per un anno fino a quando arrivato a zero,
purtroppo si muore.
In quella società futuristica, si crea quindi un mercato
parallelo, dove le persone si scambiano del tempo in
cambio di cibo, acqua e così via. Sperando di non
arrivare a quegli estremi ovviamente, un domani
potremmo veramente ritrovarci ad utilizzare il nostro
tempo come moneta.
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Detto questo, in attesa di
scoprire cosa ci riserverà il
futuro, dobbiamo
concentrarci sul presente.
Abbiamo tutti
prevalentemente tre modi
per raffigurarci quello che
comunemente chiamiamo
tempo, e nello specifico
abbiamo il passato, il
presente ed il futuro.
Gli esperti dicono che le
persone che vivono
orientate al passato, vivono
con costante frustrazione e
gestiscono molto male il
loro tempo, mentre le
persone che vivono nel
futuro, sono spesso prese
da ansia ed iperattività,
gestendo anch’essi in
modo non proprio ottimale
la componente temporale.
Pertanto pare che l’unico
modo per riuscire a gestire
il proprio tempo sia il
presente.
Attenzione, questo non
significa che bisogna
fregarsene del passato o
del futuro, ma che
sicuramente è nel presente
che possiamo pianificare
quello che dobbiamo fare.
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Il tema del Time
Management, può infatti
riguardare solamente il
presente o il futuro,
difficilmente il passato. E
nonostante siano stati
scritti milioni di libri
sull’argomento, la ricetta
vera e propria su come
gestire al meglio questo
elemento così importante,
ancora non si è vista.
Il mio obiettivo oggi, come
sempre del resto se hai
letto i miei precedenti post,
è dare qualche spunto di
riflessione, e non formule
magiche che ti
risolveranno la vita.
In ogni caso, qualunque
libro tu possa leggere
sull’argomento, credo che
ognuno debba trovare il
proprio metodo di gestire il
tempo, soprattutto nulla di
quello che stai per leggere
funzionerà se non lo
applicherai.
Ora, spesso i libri su questo
argomento, dividono il
tempo in quadranti.

In particolare esiste un
libro molto ben scritto, di
un autore che credo di aver
già nominato
precedentemente. Il libro
in questione è “First things
first” le prime cose al primo
posto (n.d.r.) di Stephen
Covey.
Covey ha sintetizzato in
modo molto brillante la
gestione del tempo in
quattro quadranti.

IMPORTANTE
NON IMPORTANTE
URGENTE
NON URGENTE
Una volta suddivise quindi le
macro aree, è possibile
infatti determinare che cosa
siano le cose importanti e
urgenti, oppure le cose
importanti ma non urgenti.
Oppure stabilire che cosa sia
Non importante ma urgente
e che cosa sia non
importante e non urgente.

MONTANARI7

R I C C A R D O

M O N T A N A R I

TIME | MANAGEMENT
Ok, ti starai dicendo che è difficile pensare che una cosa
sia non importante ma urgente… Come avevo scritto nel
mio precedente articolo, avevo anticipato che quello sul
tempo sarebbe stato un argomento difficile!
A parte le battute, cerchiamo di capire meglio i quattro
quadranti appena descritti. Covey ci da infatti la sua
visione delle cose, ma tu che leggi puoi decidere in
modo puramente soggettivo che cosa mettere all’
interno dei quadranti.
Ad esempio io sono un Italiano atipico e non seguo
molto il calcio, e se ci fosse un derby in televisione, potrei
metterlo nelle cose non urgentie non importanti, quindi
se quel giorno non c’è proprio nulla di meglio in
televisione, potrei dedicare del tempo a questa attività.
Se invece tu prendessi un tifoso sfegatato di una delle
due squadre che gioca il derby, è molto probabile che lo
metterà nelle cose importanti ed urgenti, dando così la
massima priorità possibile a questo evento.
Ecco perché come ti ho scritto un po’ di righe fa, è
importante trovare un proprio metodo!
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Tornando a cosa suggerisce
Covey, nel quadrante
IMPORTANTE/URGENTE lui
ci mette tematiche come:
le crisi, I problemi
pressanti, le scadenze
imposte dai clienti, i
progetti da chiudere e le
riunioni che consento di
chiudere i progetti e le
scadenze.
Nel secondo quadrante
invece, quello
dell’IMPORTANTE/NON
URGENTE ci mette le
attività proattive, quelle
che sono si importanti, ma
non nell’ immediato come
ad esempio la costruzione
di relazioni, la
pianificazione a lungo
termine, la prevenzione e il
mantenimento.
Nel terzo quadrante
troviamo quindi le attività
URGENTE/NON
IMPORTANTE.
Sono quelle attività che
sono poco prevedibili, ma
che non creano delle vere
e proprie crisi.
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Troviamo infatti in questo quadrante le interruzioni
temporanee, un collega che ci entra in ufficio, una
chiamata che non aspettavamo ma che decidiamo di
prendere perché non conosciamo il numero, oppure
meeting dell’ultimo minuto ai quali non possiamo
sottrarci, perché chi li ha organizzati ha il potere per
farlo.
In questo quadrante ci sono anche, come avrai capito, le
famose richieste che linguisticamente escono fuori da
chi te le chiede con l’espressione: “Mi serve per ieri” e
possono essere ad esempio dei report o dei dati.
In ultimo dei quattro quadranti, troviamo NON
URGENTE/NON IMPORTANTE. Il quadrante dove spesso e
volentieri, probabilmente tutti vorremmo essere per la
maggior parte del tempo.
Se lo contestualizziamo ad un ambiente lavorativo in
ufficio, qui è dove troviamo la pausa caffè, o il fermare
quello che stavamo facendo per prenotare le vacanze,
raccontare una barzelletta al nostro dirimpettaio, pagare
le bollette via internet, comprare dei biglietti per il teatro
o un concerto e così via.
Ora, credo che tu ti sia fatto un’idea più chiara rispetto a
prima e ti chiederai in che modo i quadranti siano
collegati. Be, è molto semplice. Se trascuri una cosa che
è importante ma non urgente, ad un certo punto, molto
probabilmente, diventerà presto super urgente e ancora
più importante rispetto a prima, ed a maggior ragione se
era già importante e urgente e la trascuri o la procrastini,
i due fattori aumenteranno in modo esponenziale…
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Stesso processo vale
quando una cosa è urgente
ma non importante. Se
trascurata a lungo, va da sé
che acquisirà molta più
importanza rispetto a
prima.
Se ci pensi, anche una cosa
poco importante e poco
urgente, può trasformarsi e
diventare importante e
urgente. Da tutto questo
processo, nasce uno dei
mali maggiori della nostra
società di oggi, quello
appunto della
procrastinazione, detta
anche l’arte di rimandare
costantemente.
Questo nelle aziende è una
situazione che andrebbe
evitata il più possibile. La
procrastinazione diventa
infatti una brutta abitudine
difficile da estirpare, ed il
problema ancor più
peggiore è che tutti
abbiamo questa pessima
abitudine di rimandare.
E vale per tutto, dalle
decisioni da prendere, al
mega viaggio da fare nel
cassetto dei sogni da una
vita, che abbiamo messo li
quando una volta abbiamo
detto: Un giorno lo farò!

IDarsi delle scadenze
personali mettendo un
lasso di tempo ben
definito, aiuta a darsi delle
regole e a portare a
termine gli impegni presi.
Io per esempio gestisco le
cose importanti/urgenti
facendo una To do List,
ossia una banalissima lista
delle cose da fare ed una
volta stilata, so per
esperienza dove collocare
uno o l’altro punto all’
interno di uno dei quattro
quadranti.

"Questo ha migliorato
notevolmente la mia
capacità di gestire il
mio tempo"
e soprattutto sono diventato
molto più produttivo
rispetto a prima, ed ora se
non mi sono fatto prima di
cominciare a lavorare una
lista delle cose da fare,
tendo sicuramente a
perdere molto più tempo.
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Ricapitolando quindi, parti
dai quattro quadranti,
individuando per te che
cos’è urgente e cosa invece
no, e che cosa è
importante e che cosa
invece lo è meno.
A quel punto dopo esserti
creato una tua personale
mappa, metti giù una “to
do list” come ti viene e
colloca poi i vari punti in
questo o quell’altro
quadrante, settandoti
comunque anche all’ intero
del quadrante delle
priorità.
In ultimo, purtroppo è
scientificamente provato
che il multitasking non
funziona molto bene,
pertanto è bene che ti
concentri solo su una cosa
alla volta, altrimenti rischi
di fare tutto male.
Soprattutto quando stai
gestendo più cose che
magari coinvolgono sia la
sfera professionale che
quella personale…

Sicuramente viviamo tutti delle
vite frenetiche, con lunghi
spostamenti per arrivare sul
luogo di lavoro e poi cerchiamo
mossi da una fortissima
intenzione positiva, di tenere
tutto insieme, peggiorando
spesso la situazione…
Ma qui si mette un piede nel
Work/Life balance e di questo
parleremo la prossima volta!
Grazie e presto.
Riccardo

