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1 AGISCI SULL'IMPORTANTE
non reagire alle urgenze

Nel mondo di oggi, le persone sono sommerse da 
email, sopraffatte da richieste e cercano di fare di più 
con meno. I partecipanti di 5 Scelte impareranno a 
filtrare le priorità più importanti dalle distrazioni, in 
modo da potersi focalizzare sul dare un contributo reale. 

2 PUNTA ALLO STRAORDINARIO
non accontentarti dell’ordinario

Tutti vogliono fare la differenza, ma priorità in conflitto 
tra loro spesso impediscono di raggiungere risultati 
straordinari. I partecipanti di 5 Scelte ridefiniscono il 
loro ruolo in termini di risultati straordinari per 
raggiungere obiettivi di massima priorità.

 

3
CONCENTRATI SUI 
"SASSI GROSSI"
non fermarti a scegliere 
i sassolini

L’enorme incremento della pressione nella vita lavorativa 
può far sentire le persone impotenti e fuori controllo. 
I partecipanti di 5 Scelte riprendono il controllo del loro 
lavoro e delle loro vite attraverso un ritmo di pianificazione 
ed esecuzione che produce risultati straordinari.

4 DOMINA LA TECNOLOGIA
non farti travolgere

Un fiume di email, messaggi e notifiche dai social minaccia 
seriamente la produttività come mai prima d'ora. 
I partecipanti 5 Scelte sfruttano la tecnologia e allontanano 
le distrazioni attraverso l'ottimizzazione di piattaforme come 
Microsoft® Outlook® per incrementare la loro produttività. 

5 ALIMENTA IL TUO FUOCO
non bruciarti

L'ambiente di lavoro odierno, che mette molta pressione, 
esaurisce le persone a un ritmo allarmante. Applicando i 5 
Energy Drivers, i partecipanti trarranno vantaggio dalle 
ultime scoperte nel campo delle neuroscienze per ricaricare 
in modo efficace la loro energia fisica e mentale.

 
 
 

UNA CULTURA DELLA PRODUTTIVITÀ?
O CONTINUARE AD ESSERE SOMMERSI DAL LAVORO?

 

Da uno studio FranklinCovey durato sei anni, che ha 
coinvolto più di 350.000 partecipanti, è emerso che la 
media di tempo speso in attività che non sono importanti, 
né per se stessi né per l’azienda, ammonta al 40%. 
Questi risultati rappresentano una produttività ordinaria, 
che porta le persone ad essere sommerse di lavoro e a 
non sentirsi realizzate.

Ridurre quel numero anche solo del 50% porta tutti a 
focalizzarsi maggiormente sulle cose più importanti. 
Le 5 Scelte per una Produttività Straordinaria® crea una 
forte cultura della produttività e un importante vantaggio 
competitivo.

Importante 60%

Non importante 40%

LE SCELTE
per una produttività straordinaria
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Oggi, raggiungere una produttività straordinaria, 
è allo stesso tempo facile e difficile. Per questo 
non è più sufficiente conoscere qualche concetto 
di time management. Una cultura della produttività 
riguarda il fare; è avere la padronanza di quelle 
skill che permettono a persone, team e aziende di:

Orientarsi sulle maggiori priorità.

Scegliere le attività che genereranno il più 
   alto ritorno su queste priorità.

Impegnarsi con la massima energia e attenzione 
   su queste attività, portando il miglior contributo 
   nel lavoro.

 

 

CREARE UNA CULTURA DELLA PRODUTTIVITÀ

Supportata da studi e anni di esperienza, questa 
soluzione non solo produce un aumento misurabile 
della produttività, ma anche un senso di 
coinvolgimento e realizzazione. La formazione di 
Le 5 Scelte per una Produttività Straordinaria 
può essere svolta sia in aula, sia online.

TECHNICAL GUIDE 
Microsoft® Outlook® Edition

TAKE-HOME

TOOLS &
BONUS
MODULES

Q1

Q3 Q4

Q2

N
O

T
IM

P
O

R
TA

N
T

URGENT NOT URGENT

IM
P

O
R

TA
N

T

THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE
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KIT DEL PARTECIPANTE

IL PROCESSO 5-WEEK QUICKSTART
Completate il vostro 5-Week Quickstart online 
o tramite l’app.  

PRE E POST ASSESSMENT

GUIDA DEL PARTECIPANTE

SUPPORTI DVD

GUIDA TECNICA
Massimizzate l’uso di Microsoft® Outlook®, 
Google®, etc.

 

MODULI BONUS (mini corsi con video)

WIG (Obiettivi Davvero Importanti)  
Chris McChesney, 
Execution Practice Leader, FranklinCovey,  
Wall Street Journal Best Selling Author

OFFICE NIRVANA 
Julie Morgenstern, 
Productivity Strategist,  
The New York Times Best Selling Author

BRAIN-CARE BASICS 
Dr. Daniel Amen,  
Brain Expert,  
The New York Times Best Selling Author

PREPARAZIONE FORMAZIONE APPLICAZIONE MANTENIMENTO

Leadership-Team 
Orientamento

Pre-Assessment

(12 Mesi)(3 Mesi)

Team Campione
Certificazione

Leader
Formazione 5-Week 

Quickstart

Riunioni
Settimanali

Re-Assessment

della Cultura
Consolidamento

Formazione
continua

Inserimento
neo assunti

Re-AssessmentLeader 
Report

Team 
Formazione

PROCESSO DI INSTALLAZIONE

I nostri studi dimostrano che, dopo pochissimi mesi, 
i partecipanti dichiarano di passare dal 24% al 35% 
in più di tempo su attività importanti e non 
estremamente urgenti.

Applicare Le 5 Scelte nella vostra azienda 
permetterà una gestione di decisioni, attenzione 
ed energia che produrrà risultati superiori alle vostre 
aspettative.

Per maggiori informazioni  

Servizio Clienti | 02 80672 672 | info@franklincovey.it


