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Il Tempo è benessere
Il giusto tempo per lavorare, per riflettere, per prenderci cura di noi.

Tempo, un bene prezioso difficile da 
quantificare. Scandito da mille strumen-
ti naturali e artificiali quali l’orologio, 
il calendario, il telefono, il sole, ecc. è 
l’elemento al quale, troppo spesso, po-
niamo meno attenzione o almeno, ponia-
mo su di esso attenzioni generiche come 
l’invecchiamento, i momenti di svago, le 
vacanze. 
Questo invece è un elemento importan-
tissimo proprio per la qualità della nostra 
vita. Dedicare TEMPO alle cose importan-
ti, che siano esse personali, lavorative, 
salute, cibo, è la chiave per determinare 
una vita di qualità. 

“Il tempo non basta mai” è tra le frasi più 
utilizzate in assoluto. Ma è vero? In realtà 
il tempo è una delle poche cose che ve-
ramente ci accomuna tutti. Belli e brutti, 
ricchi e poveri, efficienti e lavativi, tutti 
abbiamo lo stesso tempo a disposizione. 

E allora perché ci sono persone che con 
24 ore di tempo al giorno riescono a rag-
giungere risultati straordinari e altri che 
con le stesse 24 ore non riescono mai a 
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portare a termine nulla? 

Perché ci sono persone che riescono a 
coniugare con successo il tempo per loro 
stessi, per la propria famiglia, per man-
giare e dormire bene, per allenarsi e la-
vorare ai massimi livelli, e persone che 
a malapena riescono a trovare il tempo 
per respirare?

Tutto sta nella qualità del nostro tempo. 
Come decidiamo di utilizzarlo e ottimiz-
zarlo. Nell’imparare che quello che vera-
mente ha importanza è il tempo. 

Solo grazie ad esso possiamo ottenere ciò 
che sognamo, avere la qualità della vita 
che desideriamo, la salute che cerchia-
mo, i momenti per noi che rincorriamo. 

Il tempo non è un bene qualsiasi. 
Il tempo è il bene e lo strumento da im-
parare a gestiere e maneggiare, perché 
è proprio grazie ad esso che possiamo ri-
uscire laddove per gli altri sembra tutto 
impossibile. 

Scarica tutti i numeri 
gratutitamente dal nostro sito 
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Il Tempo, amico o nemico?
La Redazione di THENEWSLETTER

“Tempo Intuizione e rappresentazione della 
modalità con cui i singoli eventi si susseguono 
e sono in rapporto l’uno con l’altro (per cui essi 
avvengono prima, dopo o durante altri eventi), 
vista o come fattore che trascina l’evoluzione 
delle cose (lo scorrere del t.) o come scan-
sione ciclica e periodica, a seconda che si 
enfatizzino l’irreversibilità delle vicende uma-
ne o il ricorrere degli eventi astronomici; tale 
intuizione è condizionata da fattori ambientali 
(i cicli biologici, il succedersi del giorno e della 
notte, il ciclo delle stagioni ecc.) e psicologici 
(gli stati della coscienza e della percezione, la 
memoria) e diversificata storicamente da cul-
tura a cultura”

DEFINIZIONE DELLA PAROLA TEMPO
ENCICLOPEDIA ON LINE

- TRECCANI -
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Salute e Benessere

“Sul nostro Lavoro”

di Giulia Macellari Palmieri
Psicologa Psicoterapeuta

giuliamacellaripalmieri@gmail.com

Faraone, Incontro di arti visive e sicurezza sul lavoro

Apriamo oggi una finestra sulla nostra vita lavorativa, perché la maggior parte 
di noi trascorre al lavoro da un terzo a metà del proprio tempo, se si escludono 
le ore dedicate al sonno. Ma che spazio diamo al lavoro nelle riflessioni che 
facciamo sulle nostre vite? Il contesto lavorativo quanto incide sul nostro modo 
di sentirci?
Ci sono persone che mantengono lo stesso lavoro per anni ed altre che cambia-
no spesso impiego; molte passano almeno un periodo, spesso doloroso, della 
propria vita a cercare lavoro.
E spesso pensiamo al lavoro in termini funzionali: ne abbiamo uno? Quanto 
guadagniamo? Stiamo facendo carriera? 
Ma il lavoro che significato ha nella nostra vita?
Nella società dei consumi che abitiamo misuriamo il nostro successo sulla base 
di quanti beni possiamo consumare, ma non prestiamo molta attenzione alle 
modalità di produzione di ciò che consumiamo. Qual è la qualità del nostro 
lavoro? Come ci sentiamo quando lavoriamo?
Un buon impiego non è quello che ci permette di comprare esperienze, prodotti 
ed oggetti da consumare. Le tensioni che portiamo a casa dal lavoro si river-
sano sul nostro benessere individuale, sulla famiglia e sulle nostre relazioni 
importanti.
Il lavoro definisce in parte chi siamo, la nostra identità ed il ruolo che occupia-
mo nella società, per questo dobbiamo dedicargli attenzione, così come faccia-
mo per altri aspetti importanti della nostra vita.
Le scelte che prendiamo nel lavoro e nella carriera possono riflettere i nostri 
interessi, talenti e valori; il lavoro ci può dar modo di trovare soddisfazione, 
risultati e affermazione, ma la possibilità di poter realizzare il proprio concetto 
di sé attraverso le preferenze e le scelte lavorative non si verifica oggi per la 
maggior parte delle persone. Il senso di stabilità dato dal lavoro per molti non 
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Sul Nostro Lavoro

esiste più e sono diminuite le persone che scelgono il proprio lavoro sulla base di una 
vocazione o come impegno rispetto al mandato familiare a cui erano stati destinati.
L’età dell’informazione, con l’introduzione della tecnologia digitale e l’avvento del-
la globalizzazione, ha creato un ambiente di lavoro nuovo, non più chiuso entro 
confini nazionali o linguistici. L’uso della tecnologia permette alle organizzazioni 
di mantenere il controllo su grandi distanze. Il posto di lavoro è diventato molto più 
competitivo, dal momento che il bacino di lavoratori che possono occupare i posti 
disponibili non ha più confini locali o nazionali. Da ciò ne consegue che i lavoratori 
devono avere un alto livello di formazione ed essere molto produttivi per ottenere e 
mantenere il proprio ruolo. In questo modo siamo diventati più stressati e frenetici, 
dobbiamo destreggiarci tra mansioni multiple e avere performance migliori, molto al 
di sopra del livello che poteva essere considerato accettabile una decina di anni fa. La 
competitività ci ha portato a un’espansione delle nostre responsabilità.
Inoltre, con i cambiamenti di contratto tra lavoratori e datori di lavoro, ci sentiamo 
spesso scollegati ed isolati, soli nel destreggiarci tra difficoltà, in vuoti relazionali 
che ci spaventano e confondono. E se all’inizio del Novecento i sindacati rappre-
sentavano la via per dar voce ai lavoratori attraverso la contrattazione collettiva e 
la negoziazione con la dirigenza aziendale, la perdita di quella voce oggi ha creato 
per molti un senso di isolamento, disagio ed impotenza, soprattutto per chi non ha 
competenze molto spendibili sul mercato.
Tu quanta fatica fai a muoverti in questa complessità?
Che qualità ha il tuo lavoro?
Lavori per avere un reddito decoroso o per rispondere ad altri bisogni?

https://www.buzzsprout.com/1035349/4697060
https://www.buzzsprout.com/1035349/4697060


“Il TEMPO”
1440 minuti al giorno - il resto dipende noi

Il tempo, forse il nostro bene più prezioso e, al contempo, il nostro bene più sottosti-
mato in assoluto. 

Quando si parla di ottimizzazione e gestione del tempo, molto spesso, la nostra mente 
si focalizza immediatamente sulla questione del “tempo libero” da passare in casa 
o in famiglia. Questo aspetto però, nonostante sia molto importante, non è l’unico. 
Avere maggiore tempo significa anche poter investire del tempo in una nuova attività 
di business o raggiungere maggiori risultati nella propria. Significa avere TEMPO per 
studiare la concorrenza, formarsi sulle ultime novità del settore, raccogliere maggiori 
informazioni sulla trattativa in corso ecc.
Avere maggiore TEMPO significa essere in assoluto più COMPETITIVI ad ogni livel-
lo, sia che decidiamo di dedicarlo a noi stessi e alle nostri passioni, sia che decidiamo 
di investirlo nel nostro lavoro e nella nostra crescita professionale. 

MA ALLORA, QUAL È LA QUESTIONE LEGATA AL TEMPO?

Guadagnare TEMPO non è solamente una questione di organizzazione ma anche di 
Mindset. Infatti, molto spesso abbiamo radicati nelle nostre menti, concetti come 
“LAVORARE SODO o LAVORARE DURAMENTE” senza riflettere sul fatto che il 
“lavorare duramente” non sempre è la strada per raggiungere un risultato importante 
in termini di carriera o di guadagno. Al contrario, lavorare con “intelligenza” invece, 
ci può far capire quali sono le cose realmente importanti sulle quali concentrarsi e alle 
quali dare priorità. 
Troppo spesso siamo legati ad una specie di dipendenza dal “fare” e siamo convinti 
che più facciamo (soprattutto in questioni pratiche / operative) e più stiamo lavorando 
bene. Più ci teniamo impegnati, più fogli excel compiliamo, più appunti buttiamo giù 
più stiamo dando valore al nostro lavoro.
Beh, mi spiace deludervi. Ma non c’è in assoluto cosa più sbagliata. Questo perché, 
9 volte su 10, le attività alle quali stiamo dando tutta questa importanza e alle quali 
stiamo dedicando così tanto TEMPO, sono questioni secondarie o minori (che nella 
maggior parte dei casi sono anche quelle che hanno bisogno di più tempo per essere 
portate a termine) come compilare schede, riordinare un archivio, sistemare la conta-
bilità base, rispondere ai commenti sui social network, ecc.; tutto tempo che se dedi-
cassimo alle nostre attività principali come ad es. reperire clienti, fare PR per trovare 
nuove alleanze strategiche, migliorare il nostro personal brand, capire come ottimizza-
re le risorse, sviluppare nuovi canali di comunicazioni efficaci ecc. porteremmo a casa 
risultati straordinari entro pochissimo tempo. 
Ricordatevi che l’unica cosa che accomuna tutti noi, sia che a fine anno portiamo a 
casa 20.000 € di reddito che 500.000 o 3 milioni, è proprio questo, il TEMPO. Tutti ab-
biamo lo stesso identico TEMPO a disposizione. 24 ore al giorno alle quali va sottratto 
il tempo di dormire e di espletare i bisogni primari. Tutti lo stesso tempo. 

MA ALLORA COME FARE PER GUADAGNARE TEMPO?

Una volta capito che il problema legato al tempo non è una questione legata alla voglia 
di lavorare ma al metodo e alla nostra mentalità, possiamo approfondire una serie di 
REGOLE e CONSIGLI pratici per ottimizzare il nostro tempo (anche in considerazio-
ne dell’estate e del suo periodo particolare in termini lavorativi):

1. Solo le Task importanti
Individuare quelle che sono le nostre TASK e attività più importanti è in assoluto la 
nostra prima attività da svolgere. Questo compito non si basa solamente sul lavorare 
ad un elenco di tutte le cose da fare per noi, per il nostro business e per la nostra vita, 
al contrario, il lavoro che dovremo fare sarà un lavoro di ELIMINAZIONE. Elimina-
zione di tutte quelle attività che non sono orientate, focalizzate e utili a raggiungere un 
risultato o a fare un passo avanti nello sviluppo della nostra attività. 
Eliminare significa trovare il modo di non farle, eliminando l’attività del tutto se pos-
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sibile, o trovare il modo di delegarla a terzi. 
Rifinire l’estetica del vostro sito web, ordinare la lista contatti, chiamare il fornitore 
per il check settimanale, prenotare i biglietti aerei per i vostri spostamenti sono tutte 
attività che portano via molto tempo senza portare a casa alcun risultato realmente 
utile e produttivo. 
Chiudere un nuovo contratto con un nuovo cliente, aprire un canale di vendita estera, 
scrivere una sales letter efficace per la prossima pubblicità in partenza del vostro pro-
dotto (il marketing vero dell’azienda non deve essere mai delegato) sono attività che 
vi faranno fare un passo avanti in termini di lavoro e guadagno. 
Tutto il resto può essere delegato ad una segretaria, ad un socio o un assistente (anche 
in remoto) per pochi euro al mese.
Altre attività potrete semplicemente ELIMINARLE chiedendo, ad esempio, un report 
mensile dettagliato al fornitore così da non doverlo chiamare ogni giorno per sapere a 
che punto è la produzione. 

2. Focus Totale e zero distrazioni
Ci sono giorni in cui ci accorgiamo di aver lavorato tutto il giorno senza aver concluso 
niente e giorni nei quali la nostra produttività è incredibile e riusciamo a fare in un 
giorno quello che solitamente facciamo in una settimana. 
Questo dipende da molti fattori ma uno di questi è certamente il nostro focus e la nostra 
concentrazione. 
Durante le nostre giornate siamo costantemente interrotti dal telefono, da nostro figlio, 
dalla notifica di whatsapp, quella di Instagram, dal collaboratore che è in ufficio, ecc. 
Ogni volta che il nostro lavoro viene interrotto perdiamo la concentrazione e ci vorrà 
TEMPO per riuscire a rimettere la testa su quello che stavamo facendo e portarlo a 
termine. 
EVITATE a tutti i costi le distrazioni. Riuscire a concentrarsi VIETANDO qualsiasi 
distrazione vi porterà a riuscire a concludere in 2 ore quello che solitamente facevate 
in una intera giornata. Provatelo per una settimana. Spegnete i telefoni, mettete sulla 
porta un bel cartello NON DISTURBARE vietando a chiunque di farlo anche con 
minacce. Isolatevi. Vedrete che risultati. 

3. Pianifica Tutto
Pianificare non significa fare una semplice lista. Significa dare un TEMPO a ogni 
determinata attività o interruzione di essa. 
Sono migliaia le tecniche, i metodi, le applicazioni che possono aiutarci a fare questo, 
ma “il succo” è molto semplice:
- Fate un elenco di tutte le attività da fare
- Delegate tutto quello che potete ed eliminate la maggior parte di queste attività (quel-
le non importanti ovviamente)
- Selezionate per ordine di importanza quelle da svolgere. 
- Determinate un TEMPO da dedicare ad ognuna di esse, un orario di inizio e uno di 
fine e non siate permissivi. Questo vale anche per le telefonate, le riunioni, il tempo 
libero. Un orario di inizio e uno di fine. Non è facile? Con il tempo lo diventerà. 

4. EXTRA: Self discipline
Possiamo tutti imparare i segreti per gestire il nostro tempo. Tecniche, tips, ottimiz-
zazione non sono un segreto da anni. Ma la mentalità e la disciplina sono forse gli 
aspetti più difficoltosi in assoluto. La disciplina è quella che ci permetterà realmente 
di essere produttivi. Il mindset sarà quello che ci farà capire veramente quali sono le 
cose IMPORTANTI alle quali dedicarsi con la massima attenzione e cura. Disciplina e 
Mindset andranno allenate, allineate, curate con la massima attenzione. Queste saran-
no l’arma più potente in assoluto per raggiungere i nostri obiettivi.  

Mindset



sei un po’ giù? Cibo aiutami tu

Stanchezza, apatia, sonnolenza… fatica ad alzarsi alla mattina, capi-
ta a tutti di attraversare questi momenti di malavoglia e spossatezza 
generale.
Niente panico e nessuna preoccupazione, possiamo intervenire con la 
giusta alimentazione, in particolare modo, introdurre degli spuntini sani, 
buoni e funzionali che ci possono sostenere, senza sensi di colpa e pro-
blemi con la bilancia.
Erroneamente, dopo una giornata NO ci si consola con i cosiddetti 
“comfort food” ovvero i “cibi che ci fa stare bene”, che ci rendono felici 
e ci appagano; spesso, l’errore che si fa è quello di concedersi qualsiasi 
cibo con il risvolto negativo, in seguito, dei sensi di colpa per il peccato 
commesso.

Ci sono, in verità, dei cibi che possono “coccolare” senza sensi di colpa, 
ovvero:

- CIOCCOLATO FONDENTE: cibo coccola d’eccellenza, una 
miniera di antiossidanti, sali minerali e sostanze energizzanti; in partico-
lare, la teobromina, è una sostanza che aiuta a combattere la stanchez-
za fisica e mentale e, la serotonina, aiuta a stimolare il buonumore. Non 
bisogna esagerare con le quantità, quindi 1-2 quadratini di cioccolato 
fondente al giorno, meglio a metà mattina o a merenda oppure prima 
dell’attività fisica.

- CAFFE’: bevanda che ci accompagna da sempre, fin dalle 
prime ore del mattino; carburante d’eccellenza grazie alla caffeina, un 
potente energizzante naturale. Stimola la secrezione biliare e la dige-
stione (“il caffè dopo pasto”), gode di proprietà antiossidanti e antin-
fiammatorie. La dose è importante: 2-3 tazzine al giorno hanno effetti 
positivi sulla nostra salute, oltre si rischia agitazione, irrequietezza e 
possibili problematiche gastriche.

Salute e Benessere

- FRUTTA SECCA: ottimi spezzavate, noci, mandorle, pistac-
chi e nocciole, sono un mix di vitamine, sali minerali, fonti vegetali di 
proteine e acidi grassi polinsaturi- omega 3, che aiutano a prevenire 
patologie cardiovascolari. I minerali in essi contenuti, magnesio, ferro, 
zinco, manganese e rame, aiutano e contribuiscono al buon funziona-
mento del sistema nervoso e fungono come preziosi antiossidanti. La 
dose è fondamentale, non oltrepassare i 30 g al giorno, in quanto molto 
calorica.

-  YOGURT: troppe varietà al supermercato e spesso si finisce 
con il comprare quello più goloso a discapito del sano; lo yogurt, bianco 
naturale intero, è un ottimo alimento bilanciato, perché ricco di protei-
ne, zuccheri, sali minerali come il calcio e pochi grassi. Molto importante 
è la sua azione a livello della flora batterica intestinale, infatti è natu-
ralmente ricco di fermenti lattici, utili al suo mantenimento, garantendo-
ne regolarità e benessere. Può essere un’ottima merenda accompagnato 
con della frutta fresca e la base per ottimi dessert, sani, buoni e light.

- PAPAYA E MANGO: la frutta esotica, colorata e deliziosa, è 
un concentrato di vitamine e antiossidanti ed uno spezza fame gustoso 
e ipocalorico. E’ molto utile per la regolarità intestinale ed è benefica 
per mantenere bassi i livelli di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue e la 
pressione arteriosa. Delizioso è il sorbetto al mango da proporre come 
dolce di fine pasto light.

Portare in tavola il colore, la fantasia e la genuinità, sono le prime 
regole per essere di buonumore, avere energie positive per affrontare 
al meglio la giornata e tutto questo è possibile anche grazie al cibo… in 
fondo, siamo ciò che mangiamo, dentro e fuori!!

Dott.ssa Manuela Mapelli
Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

manumapelli@gmail.com
www.manuelamapellinutrizionista.it

IG: nutrizionista_manuela

https://www.instagram.com/nutrizionista_manuela/


Business 
Segreti e Aggiornamenti chiave sul 
business nella tua Email
PER IMPRENDITORI, MANAGER E PROFESSIONISTI

Il personal branding sta cambiando il 
nostro ruolo nel mondo e nel business

LUCA MACELLARI PALMIERI
KOL – Marketing & Digital Advisor www.lucamacellaripalmieri.com

PERCHÉ QUESTA NEWSLETTER

INFORMAZIONE
OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO, ATTUALITÀ E INNOVAZIONE

STRATEGIE
LE STRATEGIE PIÙ UTILIZZATE SUL PERSONAL BRANDING SEMPRE AGGIORNATE

REPORT E CASI STUDIO
GUIDE SU STILE E TENDENZE, SUL LIFESTYLE E LE PUBBLICHE RELAZIONI.

NETWORK DI CONTRIBUTOR
UN NETWORK DI CONTRIBUTOR ESPERTI IN MOLTEPLICI AMBITI

Sono molte le accezioni che si possono dare al Personal 
Branding ed è estremamente difficile limitare la sua defi-
nizione a poche semplici attività. Semplificando possiamo 
definire il Personal Branding come l’insieme di azioni e  di 
strategie che portano a creare attorno alla propria perso-
na un “BRAND” facilmente identificabile.
Cosa intendiamo? Ora ve lo spieghiamo.
Nel business, per molto tempo, il Personal Branding è sta-
to relegato a poche figure di riferimento, come ai CEO di 
alcune grandi aziende, professionisti affermati, politici, 
personaggi pubblici e pochi altri.
Negli ultimi anni il business e l’informazione ha subito 
cambiamenti radicali grazie alla diffusione del web e allo 
sviluppo dei social network che hanno portato ad un cam-
biamento radicale del paradigma stesso del lavoro.

Sempre più, ognuno di noi, diventa imprenditore di se 
stesso e tutti abbiamo la possibilità di farci conoscere e 
condividere e di mettere in mostra le nostre esperienze e 
conoscenze grazie ai mezzi di informazione che abbiamo 
a disposizione.
Un professionista può raggiungere facilmente nuovi clien-
ti mostrando le proprie competenze, un imprenditore 
può far crescere la propria reputazione grazie al racconto 
della propria expertise e un dipendente di una azienda 
può migliorare la propria posizione facendo conoscere le 
proprie skills. Grazie al Personal Branding queste oppor-
tunità sono alla portata di tutti.
Attraverso tecniche, strategie e conoscenza tutti pos-
siamo diventare un Brand e raccontare chi siamo e cosa 
siamo in grado di fare.

I FOUNDER

DINO PASSERI
Imprenditore Seriale e Consulente www.dinopasseri.com

Il progetto nasce dall’unione di diverse professionalità nel campo della consulenza e dell’imprenditoria con un 
scopo principale: “formare e informare sull’evoluzione del Personal Branding come valore aggiunto in un mondo 
iper-connesso”

FORMAZIONE E INFORMAZIONE - A chi ci rivolgiamo?

• Supportare imprenditori e aziende
• Offrire una guida nel cambiamento
• Comprendere l’evoluzione dei mercati
• Avere un occhio alle nuove tendenze
• Scoprire le opportunità legate al Personal Branding
• Creare o cambiare il proprio posizionamento sul mercato

Cambia il tuo modo di informarti e di 
aCCedere alle informazioni

Informazioni sul mercato, sulle strategie e sul cam-
biamento tutto in un unica piattaforma, per rimanere 

aggiornati e al passo con l’innovazione.

ISCRIVITI ORA

https://www.lucamacellaripalmieri.com
https://www.dinopasseri.com
https://thenewsletter.biz/wp-content/uploads/2020/04/Suggerimenti-per-lavoro-a-distanza-in-un-periodo-forzato.pdf
https://www.thenewsletter.biz

