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Capitolo 1: Il concetto di gestione del tempo

Dov’è finito il tempo?
 

Se siete come me, allora vi sentite come se doveste correre costantemente
contro il tempo. Vi sentite come se, in una giornata, non aveste abbastanza
tempo per fare tutto. Siete stanchi e sfiniti nel tentativo di stare dietro alle
esigenze quotidiane della vita. Cercate di gestire il vostro tempo, ma non
come vorreste. Ammettiamolo, il tempo ha un programma tutto suo e a noi
non resta che seguirlo. Certo, dobbiamo seguirlo, ma possiamo farlo
secondo il nostro ritmo.

C’è un modo per gestire meglio il nostro tempo. Tuttavia, per prima cosa,
dobbiamo capire il concetto di gestione del tempo. Sembra abbastanza
semplice, ma rimarrete sorpresi da quante persone spesso ne fraintendono il
vero significato.

Secondo il businessdictionary.com, la gestione del tempo è definita come:
“Strutturazione sistematica e basata sulle priorità dell’allocazione temporale
e sulla distribuzione tra richieste concorrenti. Poiché il tempo non può
essere accumulato, e la disponibilità di 24 ore non può aumentare né
diminuire, l’espressione ‘pianificazione del tempo’ è considerata la più
appropriata.”.

Uhm, in questa definizione ci sono alcune parole piuttosto importanti che 
bisogna analizzare meglio.  Ad esempio, “allocazione temporale” e 
“distribuzione”. Cosa significano queste parole in questo contesto? 

La prima, “allocazione temporale”, può essere facilmente riassunta come la 
quantità di tempo destinata a determinate attività.  Queste attività sono ciò 
che costituisce la nostra giornata. Diamo un’occhiata ad alcune attività che 
compongono la nostra giornata. 
 

Attività che compongono la nostra giornata:



 

-Svegliarsi

-Vestirsi

-Fare colazione

-Andare al lavoro

-Preparare la cena

-Mangiare

-Rassettare

-Portare fuori il cane

-Sistemare il bucato

-Fare ginnastica

-Guardare la TV

-Spostarsi in auto

-Andare in bagno

-Dormire
 

Queste sono solo alcune attività che potrebbero costituire la nostra giornata. 
Avete notato che non è incluso lo stare con la famiglia e/o gli amici? Questo 
perché la maggior parte delle persone non gestisce abbastanza bene il 
proprio tempo, dunque non li considera tra le priorità.  Torniamo alla 
definizione con la parola “distribuzione”.

Dobbiamo parlare del ruolo che la “distribuzione” gioca nel concetto di 
gestione del tempo.  Se non riusciamo neanche a vedere la nostra famiglia 
e/o gli amici vuol dire che, ovviamente, non stiamo distribuendo abbastanza 
bene il nostro tempo. È necessario un cambiamento nel modo di percepire il 
nostro tempo e cosa ci avvantaggia. 



Ora che abbiamo compreso il concetto di gestione del tempo, dovremmo
essere in grado a vedere le cose da una nuova prospettiva. Sappiamo perché
dobbiamo gestire efficacemente il nostro tempo, ma forse abbiamo
dimenticato cos’è che porta ad una sua cattiva gestione.

Guardando la lista precedente, avete notato che gli amici e la famiglia non
erano inclusi. Questo perché siamo così eccessivamente preoccupati per
tutto il resto, che amici e familiari finiscono in fondo alla lista o non sono
inclusi affatto. A volte non riusciamo a trovare il tempo per stare o parlare
con loro, ma io dico che è una bugia. Si può trovare il tempo e gestirlo
meglio. Bisogna solo adottare una certa routine.

Una volta stabilita una routine valida, gestire il tempo vi riuscirà facile
come bere un bicchiere d’acqua. Una routine efficace è alla base
dell’organizzazione e della gestione del tempo. Abbiamo parlato del
concetto di gestione del tempo, ma abbiamo solo accennato il perché essa ci
risulti così difficile da comprendere. Non abbiamo menzionato nessuna
delle ragioni principali per cui essa costituisce una di quelle sfide che
affrontiamo quotidianamente.

Nel prossimo capitolo esamineremo alcuni dei motivi principali per cui la
gestione del tempo può risultarci difficile. Scomporremo questi motivi e ne
trarremo un incoraggiamento. Discuteremo di come si può cambiare il
modo di gestire il tempo, affinché sia più efficace.
 

Pronti per il prossimo capitolo?
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