
#5. NON CERCARE LA PERFEZIONE
Va bene fare le cose nel migliore modo possibile e al massimo

delle tue capacità, ma non essere troppo perfezionista. Il

perfezionismo è un meccanismo che ci porta a non portare a

termine qualcosa perché ci sono sempre delle aggiunte da

fare, rallenta o addirittura blocca la fine di un progetto.

 # 8. ABBI IL CORAGGIO DI ABBANDONARE
SE PROPRIO NON FUNZIONA
Se non sta funzionando, ed è solo una perdita di risorse ed

energia, dopo aver fatto un’analisi dei costi/benefici, datti il

permesso di abbandonare. Vedi questo non come un

fallimento, ma come esperienza acquisita. Ovviamente gli

abbandoni non devono essere frequenti.
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COME RIUSCIRE A
FINIRE CIÒ CHE INIZI

#1. SII SELETTIVO SULLE ATTIVITÀ CHE COMINCI
Quando inizi un progetto (specialmente se è uno su larga scala),

assicurati che sia qualcosa che ti appassiona e che vuoi portare a

termine. 

#2. VALUTA LE RISORSE DI CUI HAI BISOGNO
Una delle ragioni per la perdita di entusiasmo dopo aver iniziato

qualcosa, spesso è dovuta al fatto di aver sottovalutato la quantità

di lavoro, tempo, soldi, energie necessaria per portare avanti un

obiettivo. 

#3. FAI UNO SCHEMA CON I PASSAGGI NECESSARI
Se quello che stai per iniziare è un grosso progetto, o comunque

qualcosa che richiede diversi passaggi, fai uno schema anche solo

abbozzato dei passaggi chiave.

#4. STABILISCI DELLE SCADENZE
Il tuo piano dovrebbe includere delle scadenze e soprattutto

l’impegno a rispettarle. La maggior parte delle persone non

finisce ciò che inizia perché trova delle scuse.

#6. TIENI VIVO IL FOCUS SULL’OBIETTIVO FINALE
Quando inizi qualcosa l'entusiasmo è tanto. Con il passare del

tempo, e l’inizio delle difficoltà grandi o piccole, l’entusiasmo

comincia a svanire. Non perdere mai di vista il tuo obiettivo

finale.

#7. TIENI TRACCIA DEI TUOI PROGRESSI
Soprattutto per un progetto lungo, tenere traccia dei progressi

che hai fatto ti aiuta a non scoraggiarti e a riprendere slancio

nell’andare avanti.

Approfondisci nell'articolo sul blog

https://vivereshoshin.it/come-riuscire-a-finire-cio-che-inizi/

