“TRASFORMARE L’IMPEGNO IN MIGLIORAMENTO”
Il successo dell’evoluzione della tua carriera dipende dal tuo impegno. Parte del successo della
formazione e del miglioramento poggia direttamente sulle tue spalle. Le probabilità di successo
stanno nella realizzazione che, formazione o no, la conoscenza, l’abilità, l’atteggiamento e le
attività e il modo in cui le gestirai determinerà il tuo successo. Se eseguirai le attività, vincerai.
Altrimenti, perderai. Una buona formazione ti aiuterà a svilupparle e a raggiungere i risultati
desiderati più velocemente e con meno errori. Ma, devi impegnarti per l’esecuzione.
Il livello di impegno da raggiungere per diventare un “Agente Campione” gira intorno a queste
quattro domande. Se non sei in grado di rispondere onestamente a queste quattro domande,
allora la formazione da sola potrebbe non risolvere molto.
1. Sei davvero felice di essere dove sei?
La tua carriera sta andando nella giusta direzione? Ti trovi esattamente dove ti aspettavi di
essere o dove avresti voluto essere? Cosa mi dici dei tuoi guadagni? Stai guadagnando
abbastanza soldi? Riesci a metterti da parte qualcosa? Per quanto riguarda la tua vita? Hai
abbastanza tempo libero per te e per la tua famiglia? E le vacanze? Molti pensano che il
successo si ottenga solo con il duro lavoro, anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7 se necessario.
Sbagliato! Si ottiene invece mantenendo un giusto atteggiamento, lavorando in modo
intelligente, e gestendo efficacemente attività e tempo.
2. Vuoi veramente fare il meglio?
Vuoi davvero, ma davvero fare il meglio? In quale area specifica? Da 1 a 10, quanto ti
impegni per fare meglio? Devi essere completamente coinvolto per fare meglio. Altrimenti,
non godrai della soddisfazione e dei risultati che avresti ottenuto con la formazione, perché
sarai responsabile per i tuoi traguardi raggiunti, i tuoi piani, l’adempimento e i risultati.
3. Vuoi veramente cambiare?
Sei disposto ad accettare ed applicare i consigli riguardanti tutte le aree del tuo business, e
non solo quelle più convenienti? Questa, per la maggior parte delle persone, è la cosa più
difficile – accettare, applicare ed adempiere ai consigli per cambiare. Il cambiamento non è
facile per tutte le persone, e le vecchie abitudini sono difficili da abbattere.
4. Investirai realmente su te stesso?
Investirai realmente sul tuo successo personale? Primo: investire tempo ed energie. E’ una
carriera a tempo pieno! Secondo: investire finanziariamente. Il motivo principale per cui la
maggior parte delle persone non riscuote successo è semplicemente perché non investe
nei propri successi, o investe in aree sbagliate. La chiave è investire in attività ad alto
rendimento.

