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BY 
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Una mini-guida dedicata alla produttività per marketers, freelance e per 

chiunque si sporchi le mani ogni giorno, dietro una scrivania o davanti ad un 

computer. Non sono così convinto che non possa tornare utile, almeno in 

parte, agli artigiani, ai professionisti e a molte altre tipologie di lavoratori. 

Andrev Antonelli
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MI
PRESENTO

Ciao *|FNAME|*, (si lo so che non funziona qui, ma ci ho provato) 

sono Andrev Antonelli, Co-Founder di Enzima. 

Se sei qui forse sta riscontrando delle inefficienze nel tuo lavoro o, forse, sei 

soltanto curioso di dare un’occhiata a quello che sto per scrivere.  

Ho deciso di mettere nero su bianco il mio studio e gli spunti, i consigli e le 

tecniche che ho accumulato nel corso della mia crescita professionale:  
da ero freelance ad oggi.  

In questa breve guida spero che riuscirai a trovare informazioni utili per migliorare 

l’efficacia del tuo lavoro e la produttività del tuo tempo. 

Se li segui, anche solo in parte, sono sicuro che riuscirai a ritagliarti un pò più di 

tempo libero per te eliminando, inoltre, le ansie che spesso condizionano il nostro 

flusso di lavoro.  

Questo documento è ricco di Applicazioni, Prodotti e Libri che mi hanno guidato 

(e aiutato) in questo percorso. 

Li troverai al momento giusto e al posto giusto durante la lettura (oltre ad avere 

una lista di approfondimento al termine di questo PDF). 
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 SEGUIMI SU LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/antonelliandrea/


PERCHÉ AUMENTARE 
LA PRODUTTIVITÀ
AL LAVORO?

PERCHÉ AUMENTARE 
LA PRODUTTIVITÀ
AL LAVORO?

PERCHÉ AUMENTARE 
LA PRODUTTIVITÀ
AL LAVORO?
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?
.01

.02

.03

.04

.05

Lavorare meno ore o aumentare l’efficacia  
(stesse ore, più attività completate)

Riduzione dell’ansia

Riduzione degli errori di disattenzione

Maggiore soddisfazione al termine della  
giornata lavorativa

Maggiore fiducia e autorevolezza  
nei confronti dei propri collaboratori,  
colleghi, capi
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UNA VITA STRAORDINARIA È FATTA DI MIGLIORAMENTI 
CONTINUI E QUOTIDIANI NELLE AREE PIÙ IMPORTANTI  

DELLA STESSA.

ABITUDINI E ROUTINE: 
COME CREARLE

ROBIN SHARMA

«

»

 6



LA CHIAVE DEL SUCCESSO È, MOLTO SPESSO, L’ABITUDINE.  

CERCA DI RENDERE ROUTINE LE ATTIVITÀ CHE MIGLIORANO LA TUA VITA; IN 

QUESTO CASO LA TUA VITA LAVORATIVA. 

Spesso “subiamo” la creazione di abitudini e neanche ce ne accorgiamo. 

 

NON TI TORNA? SONO SICURO CHE È COSÌ. 

I social network di successo hanno creato in noi delle abitudini.  

Probabilmente ad oggi se sei annoiato, se vuoi sapere le ultime novità, 

se vuoi curiosare sulla vita dei tuoi amici apri Facebook, Instagram, 

YouTube e a breve aprirai Tik Tok :) 

Ma come sono riusciti a crearci questa abitudine? 

Se ci fai caso ogni App (e soprattutto i Social Network) cerca in ogni di 

modo di attivare le notifiche, tutte le notifiche (per ogni cosa che 

succede al suo interno).  

Oggi abbiamo sviluppato una corazza maggiore e tendiamo a non 

attivare tutte le notifiche push delle nuove app.  

Ma prima, Facebook e Instagram, hanno giocato proprio su questa 

nostra debolezza.  

E ora, per utilizzarle, non abbiamo più bisogno di nessuna notifica. 

LE NOSTRE AZIONI SONO STATE “INGEGNERIZZATE”.  

“Possiedono una quota della nostra attenzione.  

Ci hanno creato un’abitudine.”
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 LIBRO CONSIGLIATO

https://amzn.to/2UMHjlX


VUOI RICEVERE QUESTO  
DOCUMENTO SULLA TUA EMAIL? 

POTRAI TENERLO PER SEMPRE E 
LEGGERLO CON CALMA DA DESKTOP

RICEVILO SULLA TUA EMAIL
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CLICCA QUI

https://enzima.typeform.com/to/dJwXzA


PERCHÈ NON UTILIZZARE  
LE NOTIFICHE PER CREARE 

ABITUDINI POSITIVE?
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Grazie ai reminders del mio iPhone sono riuscito a crearmi delle abitudini che mi 

hanno permesso di migliorare palesemente la mia produttività. 

I tools o gli strumenti offline utili per l’organizzazione del lavoro spesso non 

vengono utilizzati proprio per l’assenza di un’abitudine che ci spinge ad aprirli 

appena mettiamo mano al nostro PC. 

QUALCHE ESEMPIO?  

Appena il mio smartphone capisce che sono arrivato in ufficio mi ricorda che devo 

fissare gli obiettivi (primari e secondari della giornata). 

Si lo so, sembra banale, ma quando si decide di intraprendere una nuova abitudine 

all’inizio l’entusiasmo ci trae in inganno. 

I primi giorni non salteremo mai nessun “appuntamento” di questa nuova routine 

ma, per arrivare a creare un’abitudine, studi scientifici affermano che sono 

necessari dai 14 ai 30 giorni. 

Spesso, nonostante l'entusiasmo iniziale, questo numero di giorni non viene 

raggiunto.  

Per questo dobbiamo aiutare la nostra "attitudine" con gli strumenti che abbiamo 

a disposizione e io scelgo spesso una delle soluzioni che può essere implementata 

fin da subito, ovvero l'app promemoria del mio telefono (o del computer 

naturalmente). 

Capisci quali sono le abitudini che vorresti introdurre nella tua vita lavorativa (e 

non solo) e comincia a creare dei reminder ricorrenti. 
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PIANIFICAZIONE.  
DEFINISCI LE PRIORITÀ.  
IMPOSTA LE DEADLINE.

LA MANCANZA DI TEMPO NON È NIENT’ALTRO  
CHE LA MANCANZA DI PRIORITÀ.

«

»
TIM FERRISS
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Probabilmente se leggi libri, articoli e riviste sul business questo consiglio lo avrai 

letto centinaia di volte. Bhè, hanno ragione. La pianificazione è alla base di un 

lavoro efficiente. 

 

MA ANDIAMO SUL PRATICO.  

 

Non ti sto a raccontare tutto il percorso che mi ha portato alle tecniche e alle 

abitudini attuali.  

 

VORREI CHE QUESTA GUIDA SIA APPLICABILE FIN DA SUBITO.  

Senza giri di parole. Non hai bisogno di 30 tools per farlo.  

 

BASTA ANCHE LA PIÙ CLASSICA DELLE AGENDE.  

 

La pianificazione può essere, ovviamente, a breve, medio e lungo termine.  

Ma l’obiettivo di questa mini-guida vuole essere quello di incrementare l’efficienza 

giornaliera/settimanale.
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ECCO COSA TI CONSIGLIO DI FARE PER 
INCREMENTARE LA TUA PRODUTTIVITÀ
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QUANDO TI SIEDI DAVANTI AL TUO COMPUTER ASSICURATI DI 

AVERE BEN CHIARI GLI OBIETTIVI DELLA GIORNATA.  

Cerca di prevedere il tempo che dovrai dedicare per raggiungere quell’obiettivo. 

All’inizio risulterà difficile ma, con il tempo, diventerai il Mago Otelma delle 

previsioni di “chiusura tasks”.  

PERCHÉ TI È UTILE? Fissare degli obiettivi e raggiungerli, giorno dopo giorno, 

è il boost più grande che puoi dare al tuo lavoro e al tuo umore.  

LIMITA GLI OBIETTIVI (O I COMPITI PRIMARI) PIÙ COMPLESSI AD UNO O MASSIMO 

DUE AL GIORNO.  

Dedicati a questi obiettivi, senza interruzioni. Dall’inizio alla fine. Le interruzioni e 

altre micro-attività creeranno soltanto vuoti di concentrazione, dilatando il tempo 

necessario per la “chiusura” dei tuoi task più importanti. 

DIVENTA INTRANSIGENTE.  

Se lavori in team le probabilità che verrai interrotto è davvero alta. Se sei un 

manager lo è ancor di più. Assicurati che questo non accada. Risolvi i dubbi o le 

eventuali domande prima di tuffarti nel tuo obiettivo più importante.  
 

Durante la tua “immersione” avrai tempo di fare altro, oltre ovviamente alle 

funzioni di prima necessità, durante le pause programmate. Ma questo lo vedremo 

tra poco. 
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SFRUTTA LA LEGGE DI PARKINSON.  

No, tranquillo, non devi in alcun modo farti tremare le mani.  

 

La legge di Parkinson afferma che:  

 

“L’IMPORTANZA E LA COMPLESSITÀ (PERCEPITE) DI UN 

COMPITO AUMENTANO IN RAPPORTO AL TEMPO ASSEGNATO 

PER LA SUA ESECUZIONE.”  

 

È la magia della scadenza imminente. 

 

COME DETTO AL PRIMO PUNTO:  

Cerca di stimare un tempo per il completamento della tua attività e… Fallo 

essere il più breve possibile. Più sarà lungo il tempo che prevedi per il 

completamente più ti sembrerà insormontabile (oltre all’immensa 

tentazione di procrastinarlo)

PRKNSN

PRKNSN
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IL PRINCIPIO DI PARETO 80/20.  
 

L’80 per cento delle conseguenze è prodotto dal 20 per cento delle cause.  

L’80 per cento dei risultati deriva dal 20 per cento dello sforzo e del tempo 

impiegati.  

L’80 per cento dei profitti d’impresa deriva dal 20 per cento di prodotti e dei clienti.  

L’80 per cento di tutti i guadagni di borsa è realizzato dal 20 per cento degli 

investitori e dal 20 per cento di un portfolio individuale. 

L’ELENCO È INFINITAMENTE LUNGO E VARIO E IL RAPPORTO È SPESSO 

SBILANCIATO VERSO L’ALTO IN MANIERA ANCORA PIÙ NETTA: NON È RARO 

TROVARE 90/10, 95/5 E 99/1, MA QUELLO MINIMO È 80/20. 

PERCHÉ TUTTA QUESTA PAPPARDELLA SUL PRINCIPIO DI PARETO?  

 

E’ fondamentale che tu lo tenga a mente quando andrai a prioritizzare le tue 

attività giornaliere/settimanali.

80/20

80/20
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FAR “COLLABORARE” QUESTI DUE CONCETTI 

FONDAMENTALI TI DARÀ GIÀ UNO SPRINT INCREDIBILE 

SENZA FARE NULLA DI PIÙ 
 

(Se vuoi approfondire il principio di Pareto ti consiglio “Il principio 80/20 di  

Perry Marshall”). 

QUINDI COSA DEVI FARE?  

Individua ogni giorno quel 20% di attività che generano l’80% 

della tua soddisfazione giornaliera (o del tuo fatturato). 
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Prova così:  
 

SE POTESSI LAVORARE SOLO 2 ORE IN QUESTA GIORNATA, 
QUALE ATTIVITÀ DOVREI PORTARE A TERMINE 

OBBLIGATORIAMENTE? 
 
 

QUESTA DOMANDA TI PUÒ AIUTARE  
DAVVERO MOLTO.  

 
 

Spesso tendiamo a dare priorità ad attività meno importanti (o facoltative) 

solo perché la più importante ci risulta più complicata o, addirittura, ci genera 

troppa ansia.
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COME UTILIZZO L’OFFLINE PER DEFINIRE GLI OBIETTIVI 
GIORNALIERI E SETTIMANALI? 
 
 
La matrice di Eisenhower. Semplice quanto efficace.  
L’ho utilizzata per molto tempo. Con che tool?  
Nessuno, penna e calamaio e il primo foglietto che  
mi passava sotto il naso.
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IMP. : IMPORTANTE

N.I. : NON IMPORTANTE

URGENTE NON URGENTE

IMP.

N.I.

COMPITI A COMPITI B

COMPITI C COMPITI D

SBRIGARE SUBITO
PORTARE A TERMINE 
ENTRO LA SCADENZA 

IN AUTONOMIA

DELEGARE
SE HAI TEMPO  

E VOGLIA
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Non c’è molto da spiegare se dai un’occhiata all’immagine. Devi solo rispettare l’ordine 

delle cose. Ovviamente inizia da Urgente e Importante e, come sempre, la chiave di 

tutto è a monte. Definisci razionalmente le priorità, impiega il giusto tempo in questa 

fase. E’ il momento più importante. 

(Se proprio carta e penna non ti piacciono, ovviamente c’è un tool anche  

per questo) 

 

Scarica Focus Matrix

iOs
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Android

https://xwavesoft.com/focus-matrix-for-iphone-ipad-mac.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appfluence.prioritymatrix&hl=en_US


HO ESORDITO, IN QUESTA SEZIONE, DICENDO  
“L’HO UTILIZZATO PER MOLTO TEMPO”. 

 
Infatti non lo uso più. Ora mi trovo davvero bene con il mio “Productivity 

Planner”, di cui puoi vedere una diapositiva qui in basso.

Grazie al consiglio di Steven Lo Presti e dopo qualche (ne ho comprati tre prima 
della decisione definitiva) ho scelto questo.
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http://www.instagram.com/steven.lopresti


GUARDA

È ORGANIZZATO DAVVERO BENE IN GIORNI E 
SETTIMANE. PUOI DARE LA PRIORITÀ, QUINDI, AGLI 

OBIETTIVI GIORNALIERI E A QUELLI SETTIMANALI CON 
UN CHECK FINALE DELLA SETTIMANA  

APPENA TRASCORSA.

GUARDA IL PRODUCTIVITY PLANNER SU AMAZON:

 24

https://amzn.to/2QXevGj


IL MULTITASKING  
FA SCHIFO.

“CHI LAVORA MOLTO, NON LAVORA SODO”
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NON SIAMO PROGRAMMATI PER FARE DUE COSE INSIEME.  
SE FAI PARTE DEL SESSO MASCHILE LO SEI ANCORA DI MENO.

Rispondere alle email mentre si ascolta il briefing di un collega ed essere interrotti 

ogni 3 per 2 dalle notifiche WhatsApp. NON FUNZIONA. E se funziona, funziona 

male, molto male. Fine.  

Troviamo spesso persone che si vantano della loro capacità di essere “multitasking”.  

E’ semplicemente un sintomo di “iperattivismo patologico”: Vogliamo dimostrare a 

noi stessi e a gli altri che stiamo lavorando sodo.  

Ma in realtà facciamo solo confusione, risultiamo più stanchi e concludiamo meno. 

ESSERE STANCHI A FINE GIORNATA NON È DETTO CHE SIA IL 
RISULTATO DI UN LAVORO EFFICACE. 
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I MOTIVI POSSONO ESSERE DIVERSI. AD ESEMPIO:

Perdere continuamente il focus e cercare di riconquistarlo, 

è davvero faticoso. 

Poche ore di sonno o di pessima qualità. 

Cattiva alimentazione. 

Assenza di attività fisica. 

Mancanza di pause tra uno “sprint” e l’altro.
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A VOLTE IL MULTITASKING PUÒ ESSERE ANCHE UNA “VIA DI 
FUGA” DALLE TASKS PIÙ IMPORTANTI.  
 
E magari più noiose che dovete portare a termine.

Io per circa un anno, grazie ai consigli di Tim Ferriss, ho avuto attiva una notifica sul 

mio mac che mi ricordava: “«Sto inventando cose da fare per evitare  
quella importante?». 

E’ molto utile per riportarci sulla Terra… Per ritornare su ciò che è 
realmente importante. 

RIPETO: CONCENTRATEVI SU UNO, DUE OBIETTIVI AL GIORNO E 
PORTATELI A TERMINE. 

Chiedetevi sempre, prima di selezionare le attività: “Se oggi potessi fare solo 

un’attività,  
quale sceglierei?”

 28



NON METTETEVI MAI DAVANTI AL VOSTRO COMPUTER SENZA 
AVERE DEI CHIARI OBIETTIVI GIORNALIERI.  
 
Cercate di organizzare la vostra giornata al termine della giornata precedente.

Anche qui, per creare un’abitudine, creati una notifica a ridosso del tuo orario di 

“fine lavori” giornaliero. Passare la serata consapevole di cosa ti aspetterà la 

giornata successiva ridurrà al minimo i fattori che generano ansia; spesso l’ansia, è 

generata solo e esclusivamente dalla confusione che abbiamo  

in testa.  

Quindi, cerca di mettere tutto in ordine a fine giornata. 

Iniziare a lavorare senza dei chiari obiettivi vi farà finire nella fitta rete  

del Multitasking.  

Poi chiaramente il collega, il capo, il cliente che ti farà sembrare ogni sua necessità 

questione di vita o di morte ci sarà sempre.  

Quando è possibile: IGNORALI. 
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VAI

VAI AL TOOL PER IGNORARLI  
A RITMO DELLE ONDE DEL MARE
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https://www.noisli.com/


LA LEGGE
DI PARKINSON

RIEMPIAMO 8 ORE DI LAVORO PERCHE’ NE ABBIAMO 8.  
SE NE AVESSIMO 15 NE RIEMPIREMMO 15.  

MA QUANDO NE ABBIAMO 2? 
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SPESSO RIUSCIAMO A CHIUDERE IL LAVORO 
CHE PREVEDEVAMO DI CHIUDERE IN 8 ORE, 
IN SOLO 2.
 

 

 

 

 

Non facciamo un lavoro approssimativo o di scarsa qualità. Ma semplicemente ci 

riusciamo perché il nostro focus è al 100% su quella attività. Non possiamo fare altro. 

La legge di Parkinson afferma che “Le complessità (percepite) di un compito 

aumentano in rapporto al tempo assegnato per la sua esecuzione.”  

È il prodigio della scadenza imminente. Se avessi a disposizione ventiquattr’ore per 

portare a termine un progetto, la pressione del tempo ti costringerà a concentrarti 

maggiormente e non avresti altra scelta che quella di fare esclusivamente 

l’essenziale.  

Se io ti do una settimana per il medesimo compito, sei giorni saranno dedicati a 

trasformare il dosso dell’attraversamento pedonale che hai sotto casa in una 

montagna innevata e invalicabile. 

Se per un assurdo motivo ti do due mesi, diventerà qualcosa di paranormale il tuo 

“processo risolutivo” 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IL PRODOTTO FINALE DELLA SCADENZA PIÙ 
RAVVICINATA È QUASI INEVITABILMENTE DI 
QUALITÀ PARI O SUPERIORE PER VIA DELLA 

MAGGIORE CONCENTRAZIONE.

TRATTO DA TIM FERRISS  
4 ORE ALLA SETTIMANA

«

»
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Non volendo ho scoperto di aver applicato questa legge per anni, 

durante la scuola. 

“Non ridurti sempre all’ultimo, dicevano”.  

Puntualmente mi trovavo al giorno prima dell’interrogazione che dovevo 

fare tutto il programma. Avevo ridotto all’osso le ore dedicate allo studio. 

Forse la tecnica era da rivedere, visto le mie discutibili doti scolastiche, 

ma c’ero andato vicino. 

Forse l’ultimo giorno era davvero troppo poco.

ORA POSSIAMO RIPETERLO TUTTI IN CORO:  
IL MULTITASKING FA SCHIFO.
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DISATTIVARE LE NOTIFICHE, I BADGE 
ROSSI DELLE APP E SRADICA I FEED.

“DON'T DISTURB ME, I AM DISTURBED ENOUGH ALREADY”
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CI STANNO PROGRAMMANDO  
E NON CE NE ACCORGIAMO.  
 
Ci stanno facendo credere che tutto sia irrinunciabile, importante e che 
perdiamo in continuazione delle opportunità che non ci capiteranno mai più.

In realtà siamo già programmati per reagire a questi impulsi…Stanno solo 

stimolando i tasti giusti, ogni giorno, ogni minuto. 

NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE PRESENTARE UNO SCENARIO  
APOCALITTICO, ANZI.  

L’importante è prendere coscienza di quello che accade intorno a noi. Che ogni 

giorno ci riguarderà sempre di più. 

Abbiamo già accennato di come le notifiche possono condizionare le nostre 

abitudini. Bene, ti svelo un segreto. Non è possibile lavorare con le notifiche attive. 

Almeno non tutte. 

Viviamo la giornata lavorativa piena di micro-distrazioni. Ognuna di queste 

distrazioni ci costa caro, tanto caro… E, spesso, neanche ce ne accorgiamo.  

Ci costa caro in termini di tempo, ci costa caro in termini di energia e, ne consegue 

che, che ci costa caro in termini di denaro, ovviamente. 

PERCHÉ? TROVARE ED ENTRARE IN UNO STATO DI FOCUS HA BISOGNO  
DI TEMPO.  

E’ soggettivo ma oscilla tra i 10 e i 15 minuti. 

Per entrare in questo stato la nostra mente compie uno sforzo e, quindi, ogni volta 

che abbiamo bisogno di rientrare nel nostro “stato” di concentrazione perdiamo 

energie e perdiamo tempo. Tutto qui. 

Ora analizza tutte le notifiche che ricevi in un giorno su WhatsApp, Instagram, 

Facebook e moltiplicale per 12.5 minuti.
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COME FARE QUINDI?
LA SOLUZIONE (CHE FUNZIONA SU DI ME).
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Il 99% delle notifiche che ti arrivano non sono urgenti. Spesso è urgente per gli altri, 

ma non per te. Se non si tratta di salute a volte l’urgenza è molto soggettiva.  

Questo non vuol dire isolarsi dal mondo e divenire irreperibile. Devi solo 

incrementare la tua capacità di filtrare e percepire le necessità impellenti.  

Le notifiche non dovrai evitarle tutto il giorno, sempre. È ovvio. Ma trova i tuoi 

momenti per rispondere a tutti, in un unico blocco di tempo.  

Controllare maniacalmente l’email non ti porta nessun beneficio. 

L’urgenza a volte è uno stato mentale che ci siamo costruiti nella nostra testa, 

mattone dopo mattone.

NON DISTURBARE.  

METTI MUTO AI TUOI DISPOSITIVI.  

 
Il perchè, se hai letto il capitolo precedente, dovrebbe essere chiaro.

.01
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COME CREARE DEI BLOCCHI DI TEMPO?  

LA TECNICA DEL POMODORINO.  

 
Probabilmente già la conosci ma davvero pensavi che potessi 
ignorarla? È semplice quanto efficace.  

Si chiama così perché l’inventore, Francesco Cirillo, alla fine degli anni ‘80 utilizzava 

il più classico dei timer da cucina… Quello a forma di pomodorino.  

Come funziona? Semplice. 25 minuti di lavoro. Senza interruzioni. Senza staccare gli 

occhi, il cervello, le mani da quello che stai facendo. Poi 5 minuti di pausa. Ogni 4 

pomodorini (25 minuti) fai una pausa lunga. 15 minuti. Provaci almeno un giorno.  

Riuscirai a lavorare meno (ore) e a produrre molto di più. All’inizio può sembrare 

dura, sopratutto se lavori in team.  

MA È SOLO QUESTIONE DI ABITUDINE E DI RISPETTO (DEI TUOI COLLEGHI 
VERSO DI TE).  

Questa è una base di partenza ma nessuno ti vieta di testare altri blocchi di tempo 

e frequenza delle pause. Dipende da te, dal tuo lavoro e dalle tue necessità. Cerca 

di trovare la tecnica che più funziona su di te.  

LO SAPEVI CHE BARACK OBAMA & ELON MUSK DIVIDONO LE LORO 
GIORNATE DI LAVORO IN BLOCCHI DI 5 MINUTI? 

Hanno modellato “la tecnica del pomodorino” in base alle loro esigenze.

.02
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AGGIORNA MENSILMENTE LA SEZIONE 

NOTIFICHE DEL TUO DISPOSITIVO. 

Oltre a rimuovere notifiche inutili che non apriamo mai è davvero molto importante 

disattivare i Badge rossi.  

Ci trasmettono, inconsciamente, una sensazione di urgenza e irrequietezza. Il rosso 

delle notifiche non è un colore scelto a caso.  

Trasmette urgenza, pericolo. E’ un colore difficile da ignorare. Ha questo effetto 

praticamente su tutti… Tranne che sul mio socio.  

Lui infatti è esposto sotto spirito all’università di medicina a La Sapienza. 

.03
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PURTROPPO HO RECUPERATO SOLO IL SUO 

IPHONE E NON LA SUA FOTO ALL’UNIVERSITÀ 
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SRADICA VIA IL FEED DI FACEBOOK.

Se lavori sui social ti capiterà davvero spesso di dover passare per la home di 

Facebook. In maniera quasi automatica sarai sempre tentato dal primo post che 

trovi in cima alla lista. Quasi sempre è il post che probabilmente ti piace e ti 

interessa di più.  

Sta li per farti abboccare. Potrai resistere 1, 2, 3 volte. Ma ti assicuro che non ci 

riuscirai sempre.  

 

ECCO PERCHÉ HO SRADICATO IL PROBLEMA ALLA FONTE.  

FEED ERADICATOR.  

Un semplicissimo add-on di Chrome che non ti mostra il tuo feed ma delle citazioni 

motivanti, ogni volta una diversa (e puoi anche inserire le tue citazioni preferite).

.04

VAI ALL' ADD ON DI CHROME
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https://chrome.google.com/webstore/detail/news-feed-eradicator-for/fjcldmjmjhkklehbacihaiopjklihlgg


SCARICA L'ADD ON DI CHROME
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https://chrome.google.com/webstore/detail/news-feed-eradicator-for/fjcldmjmjhkklehbacihaiopjklihlgg
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ELIMINARE LA PROCRASTINAZIONE.

“WHAT WE FEAR DOING MOST IS 
USUALLY WHAT WE MOST NEED TO DO”



IL CAPITOLO PIÙ BREVE  

MA INTENSO DI TUTTA QUESTA GUIDA.

Rileggi la citazione, alla pagina precedente, cento volte e pensa a quanto spesso 

rimandiamo le attività da fare. Solo perché la paura o il timore di sbagliare ci 

blocca. Se senti quelle sensazioni è proprio quella l’attività a cui devi dare 

priorità.  

Falla subito, non procrastinare.
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TOOLSTOOLS
TOOLSTOOLS
TOOLS
TOOLS

 46



LE APP CONSIGLIATE

Way of Life: Un’app utile e efficace per monitorare e creare le tue abitudini

Reminders: Quella integrata sul tuo smartphone basta e avanza.  
Io utilizzo quella per iOs.

Noisli: Per ignorare gli altri con il cinguettio degli uccellini.

Be Focused: Per utilizzare la tecnica del pomodorino.

Nirvana & Wunderlist: Per quello che ho provato le migliori  
app “for Getting Things Done” principalmente per uso personale.

Focus Matrix: La matrice di eisenhower in versione digitale:

Trello: Uno strumento sia per l’uso personale che per il lavoro  
in team

 iOs

 iOs

 iOs

 iOs

 nirvana

 iOs

 iOs

 Android

 Android

 Android

 Android

 wunderlist

 Android

 Android

Tutte le App sono disponibili anche per Desktop
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https://apps.apple.com/it/app/way-of-life-habit-tracker/id393159800
https://apps.apple.com/us/app/reminders/id1108187841
https://apps.apple.com/it/app/noisli/id862773459
https://apps.apple.com/it/app/be-focused-focus-timer/id973130201
https://www.nirvanahq.com/
https://apps.apple.com/it/app/focus-matrix-task-manager/id1087284172?mt=12
https://apps.apple.com/it/app/trello/id461504587
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wayoflife.app&hl=it
https://thedroidguy.com/best-reminder-apps-for-android-1089846
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noisli.noisli&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superelement.pomodoro&hl=it
https://www.wunderlist.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appfluence.prioritymatrix&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=it


LE SOLUZIONI OFFLINE
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Un secondo monitor (se non anche il terzo) ti aiuterà davvero  
ad essere più efficace e organizzato.

 VISITA

Productivity Planner: Ormai io e lui siamo un’unica cosa.  VISITA

The Matchà: Migliorerà il tuo focus, te lo assicuro.  VISITA

Block Notes Enzima. (Free)  VISITA

Monitor esterno portatile. Se lavori spesso nei coworking,  
sul treno o in viaggio…Non può mancare nel tuo zaino.

 VISITA

https://amzn.to/39xTIj0
https://amzn.to/2QXevGj
https://amzn.to/344FBR1
https://digitalenzima.it/wp-content/uploads/2020/03/A4_ENZIMA_PDF.pdf
https://amzn.to/3bCHc2V


LIBRI CONSIGLIATI

4 ore alla settimana   
Tim Ferriss.

The Effective Executive   
Peter Drucker

Fare il doppio in metà tempo: Puntare al successo con il metodo Scrum  
Jeff Sutherland

Il principio 80/20 per vendite e marketing 
Perry Marshall

Il principio 80/20. Il segreto per ottenere di più con meno 
Richard Koch

The Miracle Morning 
Hal Elrod

Tools of Titans 
Tim Ferriss

 ITA  ENG

 non esiste  ENG

 ITA  ENG

 ITA  ENG

 ITA  ENG

 ITA  ENG

 ITA  ENG

Hooked: How to Build Habit-Forming Products 
Nir Eyal

 ITA  ENG
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https://amzn.to/2UybeiW
https://amzn.to/3aCNOyw
https://amzn.to/39sUc9X
https://amzn.to/39vgU1j
https://amzn.to/2WS6LsS
https://amzn.to/3bE4h5l
https://amzn.to/2UQ0uev
https://amzn.to/3dIPb0o
https://amzn.to/340ydWF
https://amzn.to/2QWPxqm
https://amzn.to/2xxyapj
https://amzn.to/2UNHg9w
https://amzn.to/39uRpxc
https://amzn.to/2xEeMXC
https://amzn.to/2xEeL60
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Siamo al termine di questa breve e intensa panoramica sul mondo  

della produttività.  

Mi farebbe davvero ricevere un tuo feedback e magari dei consigli per migliorarla 

sempre di più.  Scrivimi dove vuoi. Trovi tutti i miei contatti cliccando qui. 

Spero davvero che tu possa portarti “a casa” almeno uno dei suggerimenti, dei tool, 

degli strumenti di cui abbiamo parlato… Magari implemetandolo fin da subito nel 

tuo processo lavorativo. 

La guida è completamente gratuita e, se vuoi sdebitarti, mi farebbe davvero piacere 

se seguissi il nostro canale YouTube in cui puoi trovare il nostro Podcast:  

Molecole Digitali.  

Anche qui potrai trovare tanti consigli e informazioni utili sul mondo del marketing, 

delle community e delle startup… Tutto in chiave fresca e informale…  

Come piace a noi.

MI FAREBBE PIACERE SE...

SEGUICI SU YOUTUBE

CI VEDIAMO PRESTO, SUL NOSTRO PIANETA VIOLA.

- ANDREV ANTONELLI DI ENZIMA.

https://digitalenzima.it/antonelli/
http://magiclink.digitalenzima.it/canaleyt
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CREDITSCREDITSCREDITSCREDITSCREDITS

UN RINGRAZIAMENTO MOLTO CALOROSO A TUTTO IL TEAM DI ENZIMA E 

A GIORGIO FERDINANDI, IN ARTE PISTOLS, PER LA PRODUZIONE 

GRAFICA E L’IDEAZIONE DEL LAYOUT DI QUESTA GUIDA.


