
 

 Cosa vuoi veramente fare per ottenere una 

migliore gestione del tempo? 

 Quali abitudini lavorative cambierai per aiutarti a 

gestire il tuo tempo in modo più efficace? 

 Quali sono i tuoi traguardi per ottenere questi 

cambiamenti? 

 Qual è la tua azione target per il giorno/la 

settimana? 

 Quando inizierai? 

 Cosa ci vorrà per andare avanti verso il tuo 

obiettivo? 

 Quanto sei impegnato nei tuoi piani? 

 Quali risorse possono aiutarti? 

 Con che frequenza dobbiamo incontrarci per 

monitorare e rivedere i tuoi progressi? 

 Come saprai di aver migliorato le tue capacità di 

gestione del tempo? 

 Come celebrerai il tuo risultato? 

 

 Se la tua giornata lavorativa 

fosse dimezzata, quale 

lavoro completeresti? 

 Se la tua giornata lavorativa 

fosse dimezzata, quali 

attività elimineresti? 

 Cosa potresti completare 

oggi che ti renderebbe 

felice? 

 Quali azioni puoi 

intraprendere per aiutarti a 

diventare più efficace nella 

gestione del tempo? 

 Quali altre opzioni hai a 

disposizione? 

 Come ti senti riguardo a 

queste opzioni? 

 Qual è la parte più 

impegnativa per te? 

 Su quali opzioni ti senti 

pronto ad agire? 

 Chi potrebbe aiutarti? 

 Come posso supportarti? 

 Parlami di come gestisci il 

tuo tempo al lavoro. 

 Quali aspetti della gestione 

del tuo tempo trovi difficili? 

 Quando accade questo? 

 Cosa pensi stia disturbando 

il tuo flusso di lavoro? 

 Qual è l'effetto di questo sul 

tuo lavoro e su quello degli 

altri? 

 Quali strategie hai provato 

finora per gestire il tuo 

tempo in modo più efficace? 

 Quale risultato? 

 Come lavori sotto 

pressione? 

 Come organizzi la tua 

giornata? 

 Come assegni le priorità? 

 Quanto spesso ti senti 

sopraffatto? 

 Cosa fai quando sei 

sopraffatto dal lavoro?  

 Perché è importante gestire 

bene il tuo tempo? 

 Concordare un modo efficace per gestire il tempo al 

lavoro in modo più efficace 

 Discutere le tue idee e suggerimenti che porteranno a 

una gestione del tempo più efficace 
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C-MAP: Gestire un dipendente con problemi di gestione del tempo 


