
 

FELICITA’ AL LAVORO

Il metodo in 6 fasi per scoprire il progetto 
professionale entusiasmante
giusto per te.  

Per ottenere dal lavoro: 
 Gioia/entusiasmo;
 Serenità economica;
 Soddisfazione; 
 Scopo; 
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0. PREMESSA 

Chi ha successo ama quello che fa: il piacere del viaggio sostiene la fatica del 
percorso più dell’aspettativa del risultato. 

La tua felicità dipende da come ti immagini e progetti il tuo futuro. E’ importante 
quindi trovare un progetto per il proprio futuro professionale chiaro, 
entusiasmante, concreto e veramente giusto per te. 

E se è un qualcosa a cui tieni veramente alla fine l’otterrai. Togli l’apostrofo e una r 
alla parola prima del punto: lotterai, è questo che ti farà raggiungere il tuo obiettivo. 
Ma per lottare e resistere ai temporanei fallimenti, alle delusioni, allo 
scoraggiamento e alle pressioni esterne che ti spingono a desistere devi essere 
davvero determinato. E avere una grande passione per l’obiettivo che vuoi 
raggiungere. Allora lotterai con tutte le tue forze e alla fine otterrai quello che vuoi. 

Molte persone falliscono perché in realtà stanno inseguendo obiettivi che non 
sentono propri, ma dettati dalla società o dalla famiglia. Che a loro non interessano 
veramente. Di conseguenza non ci mettono tutta la determinazione, la costanza e 
l’impegno necessari. Ed è per questo che falliscono. Quando invece insegui un 
obiettivo a cui tieni veramente niente e nessuno può fermarti. Devi essere 
consapevole e convinto di questo. 

Bisogna avere in mente una fotografia chiara di chi si vuole essere e degli obiettivi 
che si vogliono raggiungere. E il desiderio non deve essere una semplice speranza. 
Non deve essere una semplice aspirazione. Deve essere un desiderio FORTE e 
ardente, che vince su ogni altra cosa. Deve essere un obiettivo chiaro e preciso, a cui 
dedicare tutta la tue energia, la tua forza di volontà e il tuo impegno. Devi 
desiderarlo come desidereresti di respirare quando sei sott'acqua e stai rischiando 
di affogare. 

E lo puoi fare solamente quando hai scoperto qual è il lavoro che ami fare, che ti 
appassiona, quello che è anche la tua vocazione e la tua missione. Questo ti farà 
trovare una forza, una gioia, una vitalità e una VOLONTA'  fortissimi. 
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Ti voglio riportare due citazioni di Albert Einstein: 

"Se vuoi una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose";  

"C'è una forza motrice più potente del vapore, dell'elettricità e dell'energia 
atomica: LA VOLONTA' " (che nasce dopo aver scoperto chi si è davvero e cosa si 
vuole veramente) 

Infatti chi non percepisce un senso profondo nella propria esistenza e non sa quale 
sia il suo scopo, o perché affronti ogni nuova giornata, vivrà con minor energia ed 
entusiasmo di chi invece ne ha preso coscienza e ogni giorno si dedica a ciò che lo 
rende felice e gli procura gioia e soddisfazione. 

Chi ha trovato il proprio IKIGAI conduce una vita appagante e trova sempre un buon 
motivo per alzarsi la mattina oltre a godere di una più alta aspettativa di vita, come 
dimostrato da studi scientifici. Trovare il proprio IKIGAI dà grandissimi vantaggi.  

Cos’è l’IKIGAI? Per spiegartelo bisogna prima chiarire la differenza tra PROFESSIONE, 
PASSIONE, MISSIONE e VOCAZIONE. Vediamola: 

PROFESSIONE: quella che ho è SOLO una PROFESSIONE quando svolgo delle attività 
che so fare bene e per cui mi pagano o potrebbero pagarmi. Cosa manca?  la gioia di 
svolgere le attività che ti piacciono e la bellezza e la soddisfazione di fare quelle 
attività davvero utili di cui il mondo ha veramente bisogno.  

PASSIONE: quella che ho è SOLO una PASSIONE quando svolgo delle attività che mi 
piace fare e che so fare bene. Cosa manca? Una paga, un salario, una ricompensa. 
Nessuno è disposto a darmi dei soldi per ciò che faccio. Non produco bene o servizi 
che il mondo cerca o di cui ha bisogno.  

MISSIONE: quella che ho è SOLO una MISSIONE quando svolgo delle attività che mi 
piace fare e di cui il mondo ha bisogno. Cosa manca? Anche in questo caso manca 
una paga, un salario, una ricompensa. Non necessariamente infatti per ciò di cui il 
mondo ha bisogno c'è una quantità sufficiente di persone disponibili a pagarmi per il 
mio prodotto/servizio.  
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VOCAZIONE: quella che ho è SOLO una VOCAZIONE quando svolgo delle attività di 
cui il mondo ha bisogno e per le quali mi pagano o potrebbero pagarmi. Cosa 
manca? non faccio le attività che mi piace fare e che so fare bene. 



 

Figura 1: riepilogo differenze tra professione, passione, vocazione e missione
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: riepilogo differenze tra professione, passione, vocazione e missione 
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Quindi, tornando a noi, cos’è l’IKIGAI?  

Questo è un termine orientale che possiamo tradurre come “la tua ragione di vita” o 
anche, per essere più precisi e concreti con “qual è la ragione per cui ti alzi dal letto 
ogni mattina”. Ci sono veramente poche persone che sanno dare una risposta 
chiara, precisa e convinta a questa domanda. Che non deve essere per forza un 
qualcosa di rivoluzionario, può essere anche una piccola cosa.  Ma deve essere 
importante per te, ti devi motivare e dare la carica. E questa cosa ti farà vivere 
felice, più a lungo e meglio. E’ fondamentale quindi trovare il proprio Ikigai. 

Quindi cos’è l’Ikigai? L’Ikigai è quell’attività che riassume tutto quanto visto finora. 

E’ quell’attività che è una passione ma è anche una professione, è una missione 
ma è anche una vocazione.  

Questo ti permette di ottenere la felicità al lavoro, che è quella sensazione positiva 
che provi quando: sai che quello che fai è importante per qualcuno o per la società, 
fai un ottimo lavoro di cui sei orgoglioso, ti piace fare quello che fai e vengono 
destinate delle risorse alla tua crescita personale e professionale. 

E’ fondamentale quindi prendere la strada giusta se si vuole avere successo e 
soddisfazioni. 

Puoi avere infatti tutte le competenze di questo mondo, come quelle nel marketing, 
nella comunicazione, nella leadership o altre, ma se non sei convinto della direzione 
che hai preso e del prodotto/servizio che produci, non farai molta strada. 

E siccome è così importante ti prego di prenderti tutto il tempo necessario a questa 
ricerca e alla conoscenza approfondita delle tue  caratteristiche (come individuo o 
come azienda). E per trovare l'attività DAVVERO giusta per te o per la tua azienda. E' 
un lavoro molto impegnativo e che richiede tempo (prova a dedicargli una settimana 
full immersion), ma ne vale davvero la pena. E' la cosa che fa più la differenza nella 
tua vita. 
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Ciò che stai leggendo non è  solo un e-book, ma  vuole essere uno strumento che ti 
accompagna, attraverso un percorso in sei fasi, alla definizione di un progetto 
professionale chiaro, entusiasmante, concreto e veramente giusto per te. 

In seguito potrai definire degli obiettivi SMART per questo progetto. Ma prima 
bisogna FARE CHIAREZZA. Come? Segui i sei passi contenuti in questo e-book e fai gli 
esercizi che trovi in ogni fase (una per ogni capitolo). Mi raccomando, sono il cuore 
del metodo ed è quindi fondamentale farli. 

 

  


