
#MOTIVAZIONE

La Motivazione



È un processo che avvia, guida e mantiene alcuni
comportamenti. 

#MOTIVAZIONE

La Motivazione

Rappresenta lo
stimolo, più o meno
cosciente, all’azione
volta in direzione del
raggiungimento di un
obiettivo desiderato
(sia di natura biologica
che sociale).

"È tutto ciò che dà scopo ad un comportamento".
(Riello, 2018).

 



Altre possono attraversare periodi, più o meno
lunghi, in cui faticano a trovare la propria direzione.
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La Motivazione
Alcune persone riescono facilmente a trovare la
motivazione per affrontare le sfide quotidiane

Poca o nessuna
direzione

Mancanza di
autodisciplina

Insicurezza e
paura di fallire

Senso di
sopraffazioneAnsia, stress e/o

depressione
 

Possibili Cause



Individua cattive abitudini e modelli mentali (senza giudizio)
Coltiva la motivazione intrinseca (spinta interiore che indirizza
verso esperienze piacevoli e gratificanti).
Stabilisci obiettivi raggiungibili
Ricompensati quando credi di aver raggiunto i tuoi obiettivi
quotidiani
Crea abitudini positive e durature
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La Motivazione
Non è mai troppo tardi per affrontare queste difficoltà.

Per questo, vorremmo proporti alcuni suggerimenti:
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Analisi SWOT

Analizzare questi punti potrebbe aiutarti nelle decisioni
e a riflettere sulla strada che vuoi intraprendere.

Strenghts
(Punti di Forza)

Weaknesses
(Punti di

Debolezza)

Opportunities

(Opportunità)

Threats

minacce

Al fine di raggiungere i tuoi obiettivi personali, vogliamo
proporti questo strumento di pianificazione.
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Per ogni punto, potresti porti domande simili alle
seguenti:

Quali sono le risorse che sento di
possedere?
Quali punti di forza mi riconoscono gli altri?
In quali contesti mi sento di poter dare il
meglio?

Strenghts
(Punti di
Forza)

Weaknesses
(Punti di

Debolezza)

Quali sono le mie principali aree di
miglioramento?
Quali sono le situazioni in cui faccio più
fatica?
Quali caratteristiche voglio
sviluppare/perfezionare?
Quali sono i miei limiti?

Analisi SWOT per definire
obiettivi personali  
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Quali opportunità posso sfruttare per migliorare i
miei punti di debolezza?
Quali sono le condizioni favorevoli al miglioramento
delle mie competenze?
Quali possibilità riesco ad individuare nei contesti
che frequento?

Opportunities
(Opportunità)

Quali sono gli ostacoli alla mia crescita e al mio
sviluppo?
Quali elementi del contesto possono
rallentare/bloccare la mia crescita?
Quali sono le convinzioni che mi impediscono di
raggiungere i miei risultati?

Threats
minacce

Ritagliati del tempo per riflettere sulle risposte.
I risultati si riferiscono a te nel "qui e ora", è importante
utilizzarli per definire obiettivi e strategie a breve-medio
termine.

Analisi SWOT per definire
obiettivi personali  



#MOTIVAZIONE

Poi elabora un
piano d’azione
F –> O Individuare i punti di forza che ci consentiranno di
sfruttare le opportunità che si presenteranno.
D –> M Riflettere su quali dei punti deboli individuati potrebbero
trasformarsi in minacce.
D –> O Individuare le opportunità che ci permetteranno di
sviluppare le nostre aree di miglioramento.
F –> M Individuare quali punti di forza potrebbero aiutarci ad
affrontare le minacce presenti e future.

Questa analisi consente di chiarire quali
siano i passi necessari per raggiungere i
tuoi obiettivi di miglioramento!
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