
Capita di dimenticare gli appuntamenti
Capita di lavorare senza obiettivi periodici precisi 
Capita di non rispettare le scadenze
Capita di dover lavorare fuori orario per recuperare il lavoro  
Capita di non avere tempo per hobby, passioni e famiglia
Capita di tenere in disordine l’ufficio  
CapiCapita di lavorare senza pause periodiche 
Capita di accettare lavoro sopra alle proprie possibilità 
Capita di essere continuamente distratti? Soprattutto da smartphone, mail e social network  
Capita di essere frequentemente interrotti da telefonate 
Ti vanti di essere multitasking  
Pensi che “Se è importante serve tempo”  
Capita di accumulare il lavoro e i progetti  
CapiCapita di iniziare e abbandonare o lasciare in sospeso i progetti 
Sei spesso in ritardo agli appuntamenti 
Capita di perdere oggetti o di avere poca memoria sulla loro posizione  
Capita di usare gli oggetti come promemoria  
Hai manìe di controllo o di perfezionismo

QUESTIONARIO AUTOVALUTATIVO SULLA DISORGANIZZAZIONE

Se hai indicato più di tre X devi assolutamente aumentare la tua produttività

Pensa alla tua settimana lavorativa tipica. Fai queste cose? Se sì segna una X qui sotto.

Affidabilità dei clienti: pagano puntualmente? È piacevole lavorare con loro?

Affidabilità dei collaboratori: rispettano le scadenze? Sono seri e capaci?

Servizi /prodotti richiesti: in base al profitto generato quanto tempo assorbono? 

Problemi del tuo lavoro: stai riducendo le tue difficoltà interne?

Causa di conflitti/discussioni/litigi: accadono frequentemente?

Carico di lavoro (settimana, mese, anno): rispetti le scadenze e gli obiettivi?

SpSprechi (tempo / denaro): quanto stai migliorando nell’eliminazione delle inefficienze? 

Telefonate fatte e ricevute: qual è il rapporto tempo al telefono profitto?

Dai un punteggio da 1 a 5 a queste voci (1=aspetto migliorabile, 5= aspetto ottimizzato)
CHECKLIST DELLA PRODUTTIVITÀ

CHECKLIST SULL’UNICITÀ
Cosa sai fare meglio degli altri? (scrivi sul retro di questo foglio le risposte)
Cosa ti distingue nel fare questa cosa? 
Come puoi migliorare ulteriormente ciò che fai? 
Come puoi comunicare meglio ciò che sai fare? 
In che modo sei insostituibile per il cliente? 
In quale area della professione stai investendo di più? 
In che modo queIn che modo questo sarà utile per i tuoi clienti? 
In che modo stai migliorando ciò che offri? 


