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CHI SONO

Faccio l'Amministratore da oltre 25 anni, e

come formatore aiuto gli Amministratori di

Condominio a rendere più sostenibile la

propria attività acquisendo quelle

competenze non propriamente tecniche ma

indispensabili. 

L'esperienza ultra-ventennale come

professionista nelle Amministrazioni

Condominiali ed i risultati raggiunti grazie alla

formazione personale, tra cui una nuova

veste imprenditoriale, ed un miglior modo di

relazionarmi con le persone, mi ha portato a

comprendere quanto una buona qualità di

vita sia essa stessa un risultato da

raggiungere, e come la maggior parte di

questo risultato dipenda dalla qualità delle

nostre relazioni e dai risultati ottenuti in

ambito personale e professionale.

Ho deciso quindi di partire da me. e per anni mi sono formato con aziende di primaria

importanza nel settore della Formazione e Crescita Professionale e Personale, Finanziaria e del

Business ed i risultati raggiunti, soprattutto in termine di benessere personale, sono stati tali che

qualche anno fa mi sono appassionato alla materia ed ho deciso di farne una Professione da

af�ancare alla mia attività, per mettere a disposizione degli altri la mia esperienza come trainer

e coach. Dopo migliaia di ore di formazione, centinaia di appuntamenti di coaching, e molte

persone seguite ed aiutate ad ottenere più risultati, ho deciso di sfruttare la mia intera

esperienza per aiutare gli Amministratori di Condominio a rendere più sostenibile la propria

attività.

https://sqr.link/videotraining-lm/
https://app.designrr.io/projectHtml/1136784?token=8fde79c968315fe0843c303b28ee9d32&embed_fonts=&pdf=1
https://amministrasenzarubare.it/


IL DECALOGO DELL'AMMINISTRATORE EFFICACE

Page 2

REGALO: Approfondisci con il nuovo video-training gratuito

INDICE DEI CONTENUTI

2.   COMUNICA COME UN CECCHINO!.....................................................................................................Pag. 05

3.   TEMPO DI TEAM..................................................................................................................................................Pag. 08

4.   ORGANIZZAZIONE E SUPERBONUS (Sì,ancora!)..........................................................................Pag. 10

5.   IL PROFITTO DELL'ORGANIZZAZIONE...............................................................................................Pag. 12

6.   I 3 SEGRETI PER ORGANIZZARTI MEGLIO........................................................................................Pag. 14

7.   LE RELAZIONI MANGIA-TEMPO...............................................................................................................Pag. 16

8.   LO STRESS DEL TEMPO.....................................................................................................................................Pag. 18

9.   GESTISCI I TUOI CLIENTI?...............................................................................................................................Pag. 21

1.   I 3 AMMAZZATEMPO DELL'AMMINISTRATORE...........................................................................Pag. 03

10.  AMMINISTRA SENZA RUBARE QUALITÀ ALLA TUA VITA ...................................................Pag. 24

Quest'anno ho raccolto tutte le mie esperienze in un libro, per far sapere a più amministratori

possibili che è possibile amministrare, senza rinunciare alla qualtà della propria vita.

https://sqr.link/videotraining-lm/
https://app.designrr.io/projectHtml/1136784?token=8fde79c968315fe0843c303b28ee9d32&embed_fonts=&pdf=1


IL DECALOGO DELL'AMMINISTRATORE EFFICACE

Page 3

REGALO: Approfondisci con il nuovo video-training gratuito

Secondo te, quali sono quelle abitudini “ammazzatempo” che, purtroppo, noi amministratori di
condominio abbiamo?

Te ne elenco alcune!

Se lavori con l’acqua alla gola, sei  a rincorrere scadenze ed incombenze, è perché
, , in maniera adeguata, 

, �nendo col rimanere . 

sempre in a�anno
non riesci né a gestire e�cacemente il tuo tempo né a piani�care la tua
giornata lavorativa perennemente frustrato

Quante volte ti è capitato di arrivare a �ne giornata s�nito, senza forze e, al contempo, completamente
insoddisfatto perché non sei riuscito a portare a termine ciò che ti eri pre�ssato?

USARE STRUMENTI INADEGUATI.

Il cambiamento ci fa paura. Preso atto di questo, noi continuiamo a portare avanti le cose sempre allo
stesso modo e non ci fermiamo per ragionare e piani�care la nostra attività. Così, non comprendiamo
se quello che stiamo facendo sia e�cace o meno nei confronti dell’obiettivo che vogliamo
raggiungere. Corriamo, corriamo e corriamo e continuiamo a fare le cose che abbiamo sempre fatto,
non cambiando di una virgola. 

  Se continui ad
applicare quello che sai sempre nello stesso modo, a non acquisire quelle competenze che ti servono,
a non lavorare sulla tua persona e sulla tua attività, non cambierà mai niente. Con strumenti
inadeguati, il tuo lavoro diventerà una tortura. 

Se non cominci a colmare le tue lacune, non riuscirai ad ottenere risultati diversi.

Quali sono gli strumenti che stai usando? Hai adeguate capacità di gestione del tuo studio, di
ottimizzazione del tuo tempo? Le relazioni con i tuoi condomini sono una perdita di tempo o hai una
buona capacità di comunicazione con loro? Che tipo di struttura hai? È su�ciente per la qualità di vita
che vuoi ottenere, per il ritorno economico che vuoi raggiungere? 

Tante volte, noi amministratori di condominio “massacriamo” il tempo che abbiamo a disposizione,
senza neanche accorgercene. La nostra , e ,  proprio dal

 in cui siamo in grado di    
qualità di vita professionale personale dipende

modo gestirci all’ terno del nostro tempo.in

1.  I 3 AMMAZZATEMPO DELL’AMMINISTRATORE

Se ti dico tempo, cosa ti viene in mente? A cosa pensi?

https://sqr.link/videotraining-lm/
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INCAPACITÀ DI GESTIRE. 

 
Se non sei in grado di controllare il tuo stress, hai già

perso, perché essere un amministratore condominiale vuol dire essere costantemente sotto pressione,
in ansia, con i nervi tesi. Per questo, è indispensabile che tu sappia gestire questo ammazzatempo, per
evitare si impadronisca della tua organizzazione, ti porti a stare male e rovinare rapporti. 

Non essere in grado di gestire lo stress ti impedisce di ragionare con lucidità per comprendere quali
situazioni ti stiano facendo perdere tempo. 

Non saper dire di no non inciderà soltanto sulla qualità della tua vita professionale, ma anche
personale, perché ti sentirai sempre in dovere di assecondare e portare a termine impegni di altri. 

Se il condomino ti chiede qualcosa, perché tu devi sempre assecondarlo? 

, a lavorare su quella tua parte emozionale che ti obbliga a fare cose che tu non
vorresti fare, che potrebbero essere inutili nella tua piani�cazione giornaliera. 
Impara a dire di no

Quali sono le azioni che potresti “mollare” �n da subito, con la giusta comunicazione, per evitare di
trovarti in queste condizioni? 

Pensaci!

Noi amministratori condominiali tendiamo ad ,
anche quelle più assurde. Ci lamentiamo, ci spazientiamo, ma poi ci arrendiamo e li accontentiamo.
Questo può essere un problema perché, se continuiamo a dire sempre di sì, a compiere azioni
ine�caci per la nostra attività, massacriamo la qualità della nostra vita professionale. 

assecondare quasi sempre le richieste dei condomini

Quante azioni, tra quelle che tu fai, non portano un reale bene�cio alla tua qualità di vita
professionale? Quante azioni, tra quelle che tu fai, potrebbero essere delegate o, addirittura, non
e�ettuate e risolte con una semplice comunicazione? 

 NON SAPERE DIRE DI NO.

Continuare ad
usare gli strumenti vecchi, o non usarli addirittura, ti farà sempre rimanere dove sei, con una qualità di
vita professionale mediocre. 

Se non possiedi queste competenze, non hai gli strumenti adeguati, vai a prenderteli! 

https://sqr.link/videotraining-lm/
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Quante volte ti è capitato di pensare che gli altri ti facessero perdere tempo? 

Quando il nostro interlocutore ci sta ascoltando, noi tendiamo a sentirci in dovere di riempire quegli
ipotetici “buchi” nella conversazione. Parliamo, parliamo e parliamo, dimenticandoci dell’importanza
delle pause: scadenzano il tempo e ci permettono di enfatizzare concetti speci�ci, per fare in modo
che l’interlocutore ri�etta. Il silenzio dovrebbe quindi essere considerato come un nostro amico, ma noi
gli associamo emozioni negative e, di conseguenza, continuiamo a parlare. 

Ti sei mai trovato in quei momenti in cui vorresti uscire da una conversazione, per fare dell’altro, ma
non riesci? 

 E questi motivi non ci permettono di portare avanti il nostro
lavoro in maniera adeguata.
Le persone parlano troppo per due motivi.

Tante volte, le persone continuano a parlare, parlare e parlare, magari anche senza dare un senso a
quello che stanno dicendo. Si limitano a questo e non comunicano e�cacemente. 

 1. Le persone hanno paura del silenzio.

Perché le persone si sentono in dovere di continuare a parlare? 

 
Quante volte ti capita, in una conversazione, di non fermarti, di continuare a parlare, di non fare
pause?

2.  COMUNICA COME UN CECCHINO!

Se  quando serve, a  in maniera e�cace e a 
,  

impari a dire di no gestire lo stress formarti per avere
strumenti più adeguati la qualità della tua vita giornaliera migliorerà senza alcun dubbio.

Lavorando su questi tre ammazzatempo, riuscirai ad ottenere dei bene�ci incredibili. 

Devi reagire, prendere in mano la situazione e lasciare da parte frustrazione ed ansia. Se ti sei accorto
di non essere in grado di gestire lo stress, investi il tuo tempo per iniziare a formarti, migliorare la tua
qualità di vita professionale e mettere in atto quei cambiamenti che non hai mai voluto prendere in
considerazione. 

https://sqr.link/videotraining-lm/
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Per riuscire in questo, in un qualche modo devi diventare un “cecchino”. 

Tu, come amministratore condominiale, non sentirti in dovere di riempire quello spazio con delle
parole! 

Le persone sono abituate a parlare, parlare e parlare, senza fermarsi. Ti dico una cosa: 
 Di più ci incasina soltanto la testa! Fai attenzione a quante cose stai dicendo, inizia a

far caso a come ti relazioni con i tuoi interlocutori. 

. 
 Al contrario, più cose abbiamo

in testa noi, più cose mettiamo in testa agli altri, meno saremo e�caci nella nostra comunicazione. 

non è vero che
di più è meglio.

Di più non è meglio, meno è meglio Più siamo semplici nella nostra comunicazione, più alta è la
probabilità che il nostro interlocutore comprenda il nostro messaggio.

Quando parli con un condomino,  e sfrutta le
pause per accentuare quei concetti che desideri trasmettergli. 

sii il più semplice possibile nella tua comunicazione

Hai mai fatto caso a quanto tempo sprechi per cercare di trasmettere dei concetti che magari non
vengono compresi? 

Perciò, inizia ad evitare di sprecare tempo prezioso con i clienti, i fornitori, con le persone in generale.  

Cosa signi�ca?

Come? 

 Smettila di subire il cliente, di subire ore ed ore di conversazione, anche
telefonica, totalmente ine�caci solo per la paura di interrompere l’altro. 
Prendi in mano la situazione!

Guida tu il cliente, portalo dove
vuoi tu. 

 Il voler spiegare sempre tutto nel minimo dettaglio, il continuare a volere
aver ragione e ripetere sempre gli stessi concetti per questo, ti farà solo 

 Tempo che potresti spendere meglio anche per te stesso, per
vivere meglio, per avere una qualità di vita personale e professionale migliore. 

L’essere logorroici, il continuare a parlare e sottolineare ciò che stai dicendo mille volte, è il miglior
modo per gettare via tempo.

perdere tempo fondamentale
per la tua attività, senza concludere nulla.

  2. Ci hanno insegnato che più cose diciamo, meglio è .

https://sqr.link/videotraining-lm/
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In poche parole, è fondamentale che tu abbia un bersaglio. La mancanza di uno scopo, ti farà solo
sprecare tempo e �ato, impedendoti di far comprendere il tuo messaggio. 

Perciò, la prima cosa di cui hai bisogno è un obiettivo nella tua comunicazione. 

 Vuoi ascoltarlo per risolvere il problema?

Allora ascoltalo, comprendi quello che ti sta dicendo e cosa vuoi ottenere dal vostro scambio
comunicativo. Dopo aver fatto questo, veri�ca che tu possa avere raggiunto l’obiettivo e che il tuo
interlocutore abbia compreso il tuo messaggio. 

Vuol dire limitarsi alla linearità del messaggio. 

Quando parli con il tuo interlocutore, hai un obiettivo o parli a vanvera?

In caso contrario, riprova ancora: il cecchino, se sbaglia il tiro e non centra il bersaglio, ritenta e
rispara, non si arrende! 

perché così saprai se l’altra parte abbia compreso, o meno, ciò
che stai comunicando. 

 

Avere un obiettivo è indispensabile, 
Se la tua comunicazione non ha una �nalità, allora parlerai a caso e, di

conseguenza, perderai tempo.

Il mio consiglio è quello di impegnarti per  
perché molto spesso siamo noi i primi

ad ingarbugliarci e sprecare tempo.

diventare un cecchino nella tua comunicazione, per essere
più e�cace e andare dritto al punto senza troppi giri di parole, 

 , , Sii più speci�co e semplice. Trova il tuo bersaglio prendi la mira e spara per risparmiare tempo ed
investirlo in maniera più pro�cua per te. 

Quando incontri un cliente, un condomino, chiediti quale obiettivo vuoi raggiungere. 

Così, non solo riusciremo ad ottenere il risultato desiderato, ma risparmieremo anche tempo. 

Noi amministratori condominiali dovremmo imparare a  Questo signi�ca
che per comunicare in maniera e�cace, dobbiamo  e,
quando siamo certi di averlo centrato, 

comportarci come i cecchini.
 individuare il nostro bersaglio, prendere la mira

sparare. 

https://sqr.link/videotraining-lm/
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 è , perché da soli possiamo arrivare �no ad un
certo punto. Stringere collaborazioni con colleghi e fornitori, lavorare insieme ad altre persone, è il
primo passo per riuscire ad a�rontare questa attività e portarla ad un livello che ci permetta di
migliorare la nostra qualità di vita non solo professionale, ma anche personale.

Costruire un team fondamentale per ottenere di più

Noi amministratori condominiali non siamo supereroi e non abbiamo il dono dell’onnipresenza.
Spesso, nel nostro mestiere, ci ritroviamo a portare avanti contemporaneamente una marea di
incarichi che, se non gestita e�cacemente, comporterà disservizi e continue lamentele da parte dei
nostri clienti. 

Frustrazione, ansia, stress, problemi di salute ed insoddisfazione dal punto di vista lavorativo. 

I tuoi collaboratori remeranno verso la tua stessa direzione, per raggiungere lo stesso obiettivo che  tu,
per primo, ti sei pre�ssato. Tu potrai delegare loro una parte dei tuoi compiti e, così, avrai più tempo
da spendere in altri modi. Avrai più forza lavorativa ma, soprattutto, avrai più benessere e meno
frustrazione, perché non sarai più costretto a portare avanti tutto da solo. 

Il tuo team ti permette di dare un servizio migliore e di essere più presente. Ti consente di gestire
meglio le scadenze e di accogliere i clienti in maniera più adeguata: se hai una squadra, ci sarà
sempre qualcuno che se ne occuperà per te e tu potrai gestire il tempo più e�cacemente,
focalizzando la tua attenzione sulla crescita del tuo studio. 

Il risultato?

Cosa ti permette il tuo team? 

Per questo motivo, per riuscire a gestire tutto, abbiamo bisogno di essere circondati da una squadra
�data a cui delegare parte dei nostri compiti. 

Quando parlo di , non mi riferisco soltanto ai  da noi stipendiati, ma anche ai
, ai , ai , ai  che ci seguono. 

team dipendenti
collaboratori fornitori condomini professionisti

3.  TEMPO DI TEAM

https://sqr.link/videotraining-lm/
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Avere un team che ti supporta nella tua organizzazione signi�ca fare in modo che ciascuno faccia la
sua parte, in maniera chiara e delineata, nei tempi previsti. Il tuo compito sarà quello di veri�care che i
tuoi collaboratori siano stati formati nel migliore dei modi per svolgere gli incarichi   in maniera
ottimale. 

Quindi, prenditi cura dei tuoi collaboratori, perché sono il bene più prezioso che hai.

Come stai gestendo ed ottimizzando il tuo team? 

Sei in grado di delegare e�ettivamente, lasciando autonomia ai tuoi collaboratori, oppure sei il classico
capo con la mania del controllo? 

Se tutto deve prima passare da te, non stai delegando!

Un consiglio: veri�ca sempre che abbiano compreso ciò che hai loro richiesto. Se hai dei dubbi, cerca
di capire quale sia il problema. 

Devi abbandonare questa paura. Se vuoi ottimizzare la tua organizzazione e migliorare la tua qualità
di vita, il team è ciò di cui hai bisogno. Non puoi pensare di fare tutto da solo perché, inevitabilmente,
arriverai ad un punto in cui avrai la necessità di duplicarti. 

Perciò, inizia a ri�ettere.

 Sei tu l'elemento di disturbo? I tuoi collaboratori sono stati formati in maniera corretta? Hai spiegato
loro, in maniera chiara, cosa devono fare? Hanno le competenze adatte per svolgere il compito
delegato?

Grazie a tutti questi accorgimenti, il team non sarà più una spesa, ma un guadagno. 

Hai ben chiaro il risultato che vuoi ottenere anche per la tua squadra, i tuoi collaboratori?

Nonostante questo, tante volte  perché
abbiamo , a causa della nostra 

, perché “ ”. 

ci raccontiamo di non poterci permettere dei collaboratori
paura di non essere in grado di gestirli mania di controllo che ci

impedisce di delegare come le cose le faccio io, non le fa nessuno!

https://sqr.link/videotraining-lm/
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. Una cosa è certa: il Superbonus andrà ancora a�rontato

Impegnati per formare ed istruire i tuoi collaboratori nel migliore dei modi. Il loro supporto ti permetterà
di ottimizzare la tua organizzazione, di far crescere la tua struttura e migliorare la tua qualità di vita.

4.  ORGANIZZAZIONE E SUPERBONUS

Se sei perennemente in a�anno e lavori sempre con l’acqua alla gola, correndo dalla mattina alla sera,
come puoi pensare di gestire il Superbonus? 

Cosa aspetti? 

Poniti queste domande e ri�etti. Non farti prendere dal panico, rimani calmo e, soprattutto, valuta ciò
che sta accadendo in maniera totalmente oggettiva. 

Mettiti al lavoro! 

Ma come Paolo, ancora Superbonus? Ma nonl'avevamo superato?

 Se sei da solo, inizia a costruire il tuo team. Ricordati che, senza il sostegno di una squadra valida,
non riuscirai ad andare avanti per molto. 

Ri�etti su quanto appena detto. 

Una volta autonomi ed indipendenti, i tuoi collaboratori si occuperanno di tutta la parte operativa e tu
avrai tempo per cominciare a ragionare su come ottimizzare la tua organizzazione per acquisire più
clienti ed essere grati�cato maggiormente dal punto di vista economico. 

No, non proprio... sicuramente gli adempimenti andranno a rallentare, ma comunque non �niranno qui... i

prossimi anni potrebbero essere interessati da veri�che, ricerca di responsabilità, o semplicemente

adempimenti aggiuntivi,  per non parlare delle numerose volte in cui dovremo impiegare tempo a spiegare tutto

ciò che oggi è ancora in piedi.

Se ti agiti anche solo al pensiero, non ti preoccupare, è più che normale! 

Per questo ti ripropongo quello che avevo scritto nella prima edizione di questo ebook, che potrà esserti utile

per qualsiasi ulteriore novità dovesse coinvolgerci (basta togliere la parola "Superbonus" ed aggiungerne una a

piacere, la cosa non cambierà).
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Qual è la tua previsione sul numero di assemblee che dovrai convocare per il Superbonus? Quanto
tempo ti porteranno via? Una volta approvati tutti i lavori, di cosa ci sarà bisogno? A quali professionisti
dovrai a�darti? Li hai già trovati? 

Ragiona su questo e fallo subito perché, se continui a rimandare, arriverai ad un momento in cui non
potrai più farlo, non saprai come muoverti e, in più, sarai oberato di lavoro. Ri�etti non soltanto dal
punto di vista organizzativo, ma anche a livello di costi. 

Se inizi a fare questi conti, avrai un quadro più chiaro della tua situazione e sarai meno agitato.

Il potrà diventare , ma solo , come se
guardassi il tuo studio dall’esterno.

Superbonus un’opportunità  se ragionerai in maniera oggettiva

Questo è l’unico modo per procedere per evitare che il Superbonus diventi un bagno di sangue, una
tortura.

Come ti stai organizzando?

Rallenta, fermati un secondo e comincia a lavorare su di te. Allontana ansia e stress per a�rontare il
Superbonus nel migliore dei modi. 

Che percentuale puoi prendere su un lavoro? Qual è il fatturato potenziale che potresti portarti a casa?
All’interno di quel fatturato, qual è la somma che puoi dedicare ad altro? Quanto puoi tenerti tu? 

Sei pronto per partire? Hai una piani�cazione ben precisa o hai intenzione di procedere a caso, “come
viene, viene”?

Il mio consiglio è quello di iniziare a guardare dove sei per capire quale comportamento adottare e
fare in modo che la tua qualità di vita professionale non peggiori.  

 In caso di risposta negativa, non potrai fare altro che e, di conseguenza,
imparare a  per ottenere buoni risultati. Interrogati e ragiona attentamente,
altrimenti andrai avanti a caso e, nel caso in cui ti accorgessi troppo tardi di non essere in grado di
a�rontarlo, l’impatto sarà devastante non soltanto per te e la tua reputazione, ma anche per i tuoi
collaboratori ed il tuo studio. 

Chiediti se ce la farai da solo, se la tua struttura sarà in grado di assorbire la mole di lavoro in maniera
adeguata. strutturarti 

 delegare e�cacemente

Quanto lavoro può comportarti il Superbonus? Quanto tempo ti porterà via?
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Questo è molto rischioso, quindi inizia a fare i conti del tuo tempo!  

È vero, è un  per noi amministratori condominiali, ma se ci approcciamo
ad esso , si trasformerà in 

ulteriore fattore di pressione
con la giusta mentalità un’opportunità di fatturato e lavoro. 

Pertanto, comincia ora a fare le tue considerazioni. 
 pensa ai tempi che richiederà, alle competenze

che dovrai avere per a�rontarlo, alle persone che ti serviranno, alle risorse di cui dovrai disporre. 

Mettiti subito al lavoro per organizzare, piani�care,
e gestire il Superbonus il più e�cientemente possibile:

La nostra è un’attività economica e, in quanto tale, deve avere un risultato economico che sia
soddisfacente, altrimenti non ha senso di esistere.

Agisci adesso per non farti cogliere impreparato!

5.  IL PROFITTO DELL’ORGANIZZAZIONE

Il tuo tempo, e la tua organizzazione, sono strettamente collegati al tuo guadagno. Se non sei a
conoscenza di quanto tu stia guadagnando realmente, è perché non sai né quanto tempo tu stia
lavorando, né dove impieghi la tua attenzione.

In che modo la nostra organizzazione può incidere sul nostro pro�tto? 

Molto spesso, noi amministratori condominiali sappiamo quanto ci rimane, ma non abbiamo idea di
quanto tempo stiamo spendendo, non lo prendiamo neanche in considerazione. 

Se non sei consapevole di quanto tu stia guadagnando, non potrai organizzare al meglio il tuo team e
non sarai in grado di rendere pro�ttevole ogni singolo secondo di lavoro all’interno della tua struttura. 

A volte, nel nostro mestiere, sappiamo bene quanto stiamo fatturando, ma non quanto stiamo
guadagnando. 

Noi vendiamo tempo per denaro. Di conseguenza, 
 . Al centro della nostra attenzione, oltre al motivo

per cui stiamo lavorando e le relazioni, deve esserci 

più siamo organizzati ed ottimizziamo la nostra
struttura, più siamo performanti e più guadagneremo

il pro�tto: se non siamo soddisfatti del nostro
guadagno, dobbiamo correre ai ripari. 

Lo sai che devi guadagnare? Lo sai quanto vuoi guadagnare?  Sai quanto stai guadagnando?

https://sqr.link/videotraining-lm/
https://app.designrr.io/projectHtml/1136784?token=8fde79c968315fe0843c303b28ee9d32&embed_fonts=&pdf=1


IL DECALOGO DELL'AMMINISTRATORE EFFICACE

Page 13

REGALO: Approfondisci con il nuovo video-training gratuito

1.  Più tempo perdiamo, meno guadagniamo, perché noi vendiamo tempo per
denaro. A volte perdiamo tempo senza neanche accorgercene. Il mio consiglio è quello di
provare a fare un elenco di tutte quelle tue abitudini, azioni che, eliminandole, potrebbero farti
risparmiare tempo. 

Le perdite di tempo.

Come puoi ottimizzare il tuo studio? Ritieni che sia abbastanza organizzato,
oppure devi lavorarci su ed eliminare alcune abitudini?

2.  Il nostro è un lavoro di comunicazione che ci richiede, quotidianamente,
di relazionarci con clienti diversi. Le relazioni favoriscono la crescita della nostra attività e del
nostro guadagno, perciò, se vogliamo crescere e maturare, non possiamo permetterci di non
essere e�caci dal punto di vista comunicativo. Il nostro compito è quello di gestire relazioni
all'interno di un contesto abitativo: più siamo chiari ed in grado di andare dritti al punto, più
riusciremo a rendere i nostri condomini, e la nostra struttura, soddisfatti, meno sarà il tempo
impiegato e più guadagneremo. Meglio lavoriamo, meno lavoriamo! 

Le relazioni ine�caci.

3.  Ansia, stress, paura, rabbia, sono tutte emozioni che noi umanamente
proviamo. Se è normale provarle, non è altrettanto normale che condizionino le nostre azioni e le
nostre giornate. Esse incidono pesantemente sul nostro guadagno, limitano le nostre
opportunità di crescita, o di lavoro, e ci fanno perdere del tempo. Prova a ri�ettere. La 
blocca la possibilità di ottimizzare la tua struttura. L’  e lo  ti impediscono di avere un
ordine mentale logico che ti permetta di portare avanti i processi sequenzialmente. La ti
fa reagire in maniera negativa, perdere tempo e non ti permette di razionalizzare le scelte che fai.
Le emozioni improduttive ci bloccano e non ci consentono di portare avanti il nostro lavoro. Per
questo, è fondamentale che tu sia in grado di controllarle, per stare bene non solo mentalmente,
ma anche �sicamente. 

Le emozioni improduttive.

paura
ansia stress

rabbia 

Queste trappole che “massacrano” il nostro guadagno, sono tre: 

Smettila di perdere tempo, sii più e�cace nelle tue relazioni e non farti bloccare, o condizionare, dalle
tue emozioni improduttive. 

6.  3 SEGRETI PER ORGANIZZARTI MEGLIO

Purtroppo, ci sono delle  e noi, costantemente, ci �niamo dentro, senza
neanche rendercene conto. Sono queste trappole a non farci guadagnare. Ricordati che, se il tuo
guadagno non è soddisfacente per te, allora non stai lavorando, ma pagando dei clienti per occuparti
del tempo. 

 “trappole” del guadagno

Stai attento a non rimanere ingarbugliato in queste trappole!  
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1.  Il nostro  non è solo da , ma anche da

,  e . vuol dire 

. 

Se ri�etti, non sono poi così tante! Se hai la sensazione di

lavorare costantemente in emergenza, stai generando un :  ,

 inevitabilmente ed alimenta il , oltre a far aumentare lo , il

, i  Così, lavoriamo peggio e di più.

Lavorare in emergenza.  mestiere costituito emergenze

imprevisti urgenze problematiche in generale Lavorare in emergenza non essere in

grado di procedere in maniera sequenziale e scadenzata Quante problematiche del condominio

sono delle emergenze vere e proprie? 

disastro lavorare in emergenza

genera emergenza disastro stress

malessere reclami.  

2.  Se  degli , se 
,  e, di conseguenza, .

Così, �nirai col  e . 

Andare a caso. non hai obiettivi speci�ci per la tua attività non sei sicuro del
risultato che vuoi ottenere andrai a caso non arriverai da nessuna parte

generare emergenza metterai in di�coltà la tua struttura Hai degli obiettivi
speci�ci da raggiungere, oppure stai andando a caso? 

3.  Questo disastro è collegato ai primi due e sei . Se continui a
, genererai , avrai 

 e, inevitabilmente, la   . Avrai , 
, continueranno ad  sulla tua

scrivania e il risultato sarà solo questo:  Se non riesci a gestire i primi due disastri,
questa sarà la tua �ne. Sarai sepolto dalla burocrazia, dalle richieste, dai reclami e la tua attività,
così come il tuo benessere, ne risentiranno. 

Soccombere. sempre tu a generarlo
lavorare in emergenza ulteriori emergenze non rispetterai le scadenze, più
reclami qualità del tuo servizio peggiorerà più gente scontenta più
persone aggressive da gestire in studio accumularsi incarichi

soccomberai.

devi imparare ad 
. 

Se ti ritrovi in questi tre disastri, è giunto il momento di correre ai ripari: organizzarti
meglio

Come? 

Ci sono , in particolare, che possono , 

. La responsabilità, in questo caso, è solo nostra!

tre disastri peggiorare la nostra qualità di vita generati solo e

soltanto da noi

Se vuoi vivere una , devi essere in grado di 

 .  

vita professionale di qualità ottimizzare l’organizzazione del

tuo studio

Stai generando questi disastri? 

L’  prevalentemente sulla nostra è incentrata

prevalentemente su . 

organizzazione del nostro lavoro incide qualità di vita, 

quanto stiamo bene noi
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1.  Può sembrare banale, ma nessuno lo fa. Le persone fanno �nta di non
sapere come fare.  Facendo un  di  in questo
momento  e dei .  Prova a ri�ettere. 

   : se non è una
vera emergenza, non ha senso abbandonare ciò che stai facendo, perché non ne vale la pena. 

Ferma l’emergenza.
Come puoi fermare l’emergenza?  elenco ciò che

devi gestire risultati che vuoi ottenere Stabilisci le tue priorità! È
veramente così È indispensabile mollare tutto adesso per risolvere quel problema? È una priorità?
È realmente un’emergenza? Impara ad identi�care le emergenze vere e proprie

2.  Una volta veri�cato quali siano le  e 
.  con intelligenza non signi�ca riempirsi la giornata di cose da

fare, ma  quelle importanti  e ti rendono
   Se non lo stai facendo, molto probabilmente starai

lavorando in emergenza. Perciò, !

Piani�ca. reali emergenze, gestiscile piani�ca tutto ciò che
non è un’emergenza Piani�care

de�nire azioni che ti portano l’80% del risultato
soddisfatto del tuo lavoro. Stai piani�cando?

 smettila e comincia a piani�care

3.  prima di arrivare al collasso. Questi tre segreti sono legati. Noi partiamo dal
capire quali siano le reali emergenze. Ovviamente, non tutto è un’emergenza. Può capitare che
tu abbia tanto : in questo caso, cerca di  e 

 invece . A volte, , 
. Ci piani�chiamo, cominciamo a lavorare sull'arretrato perché

abbiamo tanto lavoro indietro e, così, facciamo diventare arretrato ciò che in realtà è in tempo.
Per risolvere questo problema, devi  per fare in modo che 

, e l’altra parte sia focalizzata 
 L’arretrato va fermato e tutto ciò che è indietro va gestito con calma.

Blocca la caduta,

lavoro in arretrato capire cosa puoi lasciar perdere su
cosa devi concentrarti maggiormente rincorrendo l’arretrato rendiamo arretrato
ciò che in realtà era in tempo

organizzarti una parte della tua
giornata sia concentrata sull'arretrato sulla piani�cazione di ciò
che devi fare.

Come vedi, non ti ho detto nulla che già non sapessi. 

Tante volte, noi tendiamo ad evitare di seguire questi tre semplici consigli perché ci metterebbero
davanti alla situazione attuale. E se la situazione attuale non ci piacesse, lo stress aumenterebbe
ancora di più.

Il mio consiglio è quello di :  e
. Tra le ,  quelle che puoi permetterti di , ma solo

. 

iniziare a ragionare in questa direzione identi�ca le reali emergenze
piani�ca tutto il resto emergenze individua abbandonare
temporaneamente

Sicuramente non ti dirò nulla di nuovo, ma invece di leggere e basta, metti
in pratica questi consigli per fare un salto di qualità. 
Seguendo questi tre segreti. 

Per concludere, segui questi consigli e applicali, per organizzare la tua struttura nel migliore dei modi. 
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Quando parlo di , mi riferisco a tutte quelle che ci impediscono di
ottimizzare il nostro tempo, la nostra struttura e il nostro lavoro, di guadagnare di più e ottenere una
soddisfazione non solo economica, ma anche personale.

relazioni mangia-tempo abitudini 

7.  RELAZIONI MANGIA-TEMPO

Alcuni dei comportamenti abituali che noi abbiamo, nell’ambito delle relazioni, possono portarci via
tempo. 

Nel nostro mestiere, noi dobbiamo soprattutto  all’interno
dell’ottimizzazione del nostro studio. La è di
fondamentale importanza, perché inevitabilmente

gestire le necessità delle persone
qualità del rapporto che instauriamo con i nostri clienti 

 in�uenzerà il nostro benessere professionale. 

Hai pensato a quelle che possono essere quelle abitudini che ti danneggiano all’interno del tuo
contesto lavorativo? 

Se vuoi imparare ad ottimizzare il tuo tempo, devi iniziare a lavorare sul modo in cui ti relazioni con i
tuoi condomini, i fornitori, con le persone con cui entri in contatto. 

 Inizia a portare avanti le cose in tempo!

Una  gestione delle relazioni con i nostri clienti aumenterà il nostro stress e ci impedirà di
ottimizzare correttamente il nostro tempo. Così, perderemo quel tempo che potremmo invece utilizzare
per noi stessi, per migliorarci dal punto di vista lavorativo. 

“cattiva”

Non possiamo permetterci di trascurare questo aspetto! 

Ti è mai capitato?  

Spesso, ciò che accade è che ci facciamo  dal condomino, sia a livello comunicativo,
che gestionale. A volte, non sappiamo dire di no e, così facendo, permettiamo al nostro cliente di
guidare la relazione.

“portare in giro”

Chi conduce le relazioni che instauri quotidianamente con le persone? 

https://sqr.link/videotraining-lm/
https://app.designrr.io/projectHtml/1136784?token=8fde79c968315fe0843c303b28ee9d32&embed_fonts=&pdf=1


IL DECALOGO DELL'AMMINISTRATORE EFFICACE

Page 17

REGALO: Approfondisci con il nuovo video-training gratuito

Come fai a guidare tu? 

Se accordi delle modalità di lavoro che sono meglio per loro, ma non per te, allora ti stai facendo
dai tuoi clienti, ti stai facendo portare dove vogliono loro. Ogni volta che non sei tu a

decidere quelli che sono i tuoi tempi lavorativi, ma ti senti di essere in balìa di quello che accade, con
molta probabilità stai permettendo ai tuoi condomini di controllare la relazione. 

“portare in giro” 

Questo non deve accadere. 

Devi essere tu la guida del tuo cliente, altrimenti non arriverai mai da nessuna parte. 

Cosa signi�ca, in questo caso, guidare?

Non lasciare che sia il tuo cliente a  Reagisci, prendilo per mano e guidalo lungo un
percorso che sarà buono sia per lui, che per te. 

“portarti in giro”.

Vuol dire fare instaurare una relazione di vicendevole bene�cio tra te, amministratore condominiale, e
il tuo cliente, per fare in modo che entrambi siate soddisfatti. La soluzione devi sceglierla tu! Se la
scelgono i tuoi condomini, non sarà mai giusta per te perché tu, come professionista, sei consapevole
delle loro necessità, mentre loro non conoscono le tue. 

Così, inizierai ad essere meno frustrato, ad avere più controllo della tua attività e arriverai a �ne
giornata soddisfatto, perché sarai riuscito a portare a termine tutto ciò che ti eri pre�ssato. 

Servono tre competenze fondamentali: 
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 Tante cose da fare, poco tempo a disposizione!

1.  Migliorare la tua comunicazione ti permetterà di trasmettere il
tuo messaggio in maniera più e�cace. Le persone, a loro volta, lo comprenderanno più
chiaramente. Così, tu riuscirai a guidare i tuoi clienti.

Comunicare in maniera e�cace.

2.  Rabbia, ansia, paura, nervoso: sono tutte emozioni negative che
dobbiamo imparare a gestire. Se in studio arriva il condomino e tu sei sotto stress, arrabbiato,
frustrato, e non riesci a controllare questa tua parte emotiva, non potrai mai a comunicare con
lui e�cacemente. 

Gestire la tua reattività

Non puoi guidare nessuno se non sei in grado di gestire la tua reattività!

3.  Una buona capacità comunicativa e un fermo
controllo della tua reattività ti permetteranno di far comprendere ai tuoi clienti che ciò che o�ri è
il percorso migliore sia per te, che per loro. Tu diventerai il loro punto di riferimento: i tuoi clienti ti
seguiranno più frequentemente e tu potrai risparmiare tempo. 

Diventare il punto di riferimento del tuo cliente.

Ricordati questo: più sarai e�cace, più lavorerai meglio, meno reclami avrai e migliori relazioni
riuscirai a costruire con i tuoi clienti.

Spesso, non ci rendiamo conto di quanto lo stress possa in�uenzare la nostra vita quotidiana. Noi
amministratori condominiali siamo perennemente in a�anno: continuiamo a correre, correre e correre
e questo, inevitabilmente, ci mette ancora di più sotto pressione.

Entrambe le domande sono vere. È vero che lo stress porta via tempo, è vero che la mancanza di
tempo genera sempre più stress. 

Nel nostro mestiere, la mancanza di tempo è uno delle di�coltà che a�rontiamo quotidianamente.
Abbiamo sempre tanti incarichi, tanti impegni e, molto spesso, non riusciamo a portare tutto a termine
entro la �ne della nostra giornata lavorativa. 

Il risultato?

Il tempo crea stress o è lo stress a portare via tempo?

8.  LO STRESS DEL TEMPO

Corriamo dalla mattina alla sera, continuiamo a confrontarci con le scadenze incombenti e lavoriamo
costantemente in emergenza, sempre più stressati.  
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Ti è mai capitato questo? 

 Il nostro lavoro è un insieme complesso di
cose semplici. Azioni, cose da fare, incarichi che vanno portati avanti tutti contemporaneamente. Noi
dobbiamo costantemente prestare attenzione a scadenze contemporanee, richieste contemporanee,
dobbiamo gestire i problemi e le necessità delle persone.   Oltre agli imprevisti, abbiamo tutta una
questione di back o�ce che non si può fermare, perché i fornitori vanno pagati, le fatture vanno
registrate, le certi�cazioni e le dichiarazioni �scali vanno fatte, i solleciti vanno portati avanti. 

La mancanza di tempo è data dall'incapacità organizzativa.

È normale trovarsi a fare il “giocoliere” del tempo, ma bisogna farlo con una strategia che possa
permetterci di ottenere un certo risultato. Spesso, noi non siamo in grado di organizzarci
adeguatamente, perché non abbiamo una mentalità al risultato abbastanza sviluppata e non
riusciamo a concentrarci su quello che è veramente e�cace nei confronti del risultato che vogliamo
ottenere. Di conseguenza, �niamo col rincorrere perennemente le situazioni, gestiamo tutto in urgenza,
non piani�chiamo e non riusciamo a portare a termine nulla di ciò che ci pre�ssiamo. 

Noi viviamo lo stress perché non siamo capaci di gestire le nostre emozioni. Per questo, dovremmo
acquisire, allenare e migliorare la nostra , quell'intelligenza emozionale insieme di competenze che ci
permette di percepire meglio le nostre emozioni, di riconoscerle e utilizzarle quando risultano più per
noi. 

Se ti senti frustrato, insoddisfatto, è perché sei in questa situazione. Una situazione che va aggiustata!
Non puoi avere una vita professionale, e personale, di una certa qualità, se sei costantemente sotto
stress. 

Quanto sei intelligente emozionalmente? 

Sotto stress, non siamo e�caci, non riusciamo a comunicare con i nostri clienti come vorremmo, non
riusciamo a costruire relazioni adeguate, non riusciamo a stare bene con noi stessi. Con questo stato
d’animo, siamo noi stessi a non aiutarci dal punto di vista lavorativo. 

A volte, non ci accorgiamo neanche di essere sotto stress: viviamo in accelerazione, facciamo tutto
costantemente di fretta, rimbalziamo da un impegno all'altro, senza fermarci.

Quanto ti senti in a�anno e di corsa? Ti manca il tempo nella tua giornata lavorativa? 

Perciò, 
, tenerle sotto controllo e non lasciare che abbiano potere sulle azioni che vuoi compiere.

se vuoi migliorare il tuo benessere, devi imparare a non farti condizionare dalle tue emozioni
negative
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Puoi comprendere come le due cose siano legate: l’una alimenta l’altra. 

Come?

 Se non
siamo abbastanza intelligenti emozionalmente, quello stress condizionerà la nostra vita, ci farà stare
male �siologicamente e psicologicamente, genererà un caos mentale che non ci farà essere lucidi,
facendoci compiere scelte che non miglioreranno la nostra qualità di vita professionale e non ci
permetteranno di raggiungere l’obiettivo desiderato. 

, noi avremo ancora meno tempo e continueremo a lavorare in emergenza. 

Se non riusciamo ad organizzarci in maniera adeguata, saremo costantemente sotto stress.

Questo caos mentale “ammazzerà” la nostra
organizzazione

Ricapitolando. . L’
, ovvero la , farà  e

genererà . Il . 
, , a correre dalla mattina alla sera, e avrai
. Se avrai , avrai 

La mancanza di organizzazione porta via tempo e questo porterà stress incapacità
di gestire questo stress mancanza di intelligenza emozionale aumentare lo stress

caos mentale caos mentale non ti permetterà di gestire la tua organizzazione Se crolla la
tua organizzazione tu continuerai a lavorare in emergenza
sempre meno tempo meno tempo più stress. 

Questo circolo vizioso si alimenterà sempre di più e, ad un certo punto, tu dovrai fermarlo.

È un circolo vizioso!

Noi siamo sotto stress per mancanza di tempo e siamo senza tempo per mancanza di
organizzazione. 

A sua volta,
 ci porterà un esagerato : quando siamo sotto stress, non riusciamo

a ragionare lucidamente e fare scelte che siano utili per noi. 

Se non ci organizziamo, la mancanza di organizzazione causerà uno stress maggiore. 
l’aumento dello stress  caos mentale

Qual è il tuo livello di intelligenza emozionale? 

Lo stress non solo è dovuto all'incapacità organizzativa, ma anche ad un’assenza di intelligenza
emozionale. 

Acquisendo queste tre abitudini: 

Il nostro è un lavoro che ci mette costantemente in agitazione. Lo stress dovuto alla pressione, alle
continue richieste, al comportamento dei condomini, alle scadenze, continuerà ad esserci, perché fa
parte del nostro lavoro. 
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1. , quella lucidità che possa permetterti di 
e decidere di scegliere di conseguenza. Quando ti ritrovi a lavorare super accelerato, rallenta e
respira profondamente. 

Ritrova l’equilibrio comprendere ciò che sta accadendo

2. Una volta , . Molte volte, noi non riusciamo a vedere

quali possano essere le vie d’uscita. Per farlo, esci dalla tua storia ed 

. Così, sarai in grado di  ciò che è necessario fare per cambiare la

situazione,  che possa portarti ad

avere una . 

trovato il tuo equilibrio esci dalla tua storia

osservala da un altro punto

di vista, dall'esterno individuare

la strategia necessaria per intraprendere la strada più utile

migliore qualità di vita professionale

3.  Hai , sei uscito dalla tua storia e hai 

Ora, Altrimenti non migliorerà nulla

e tu resterai sempre all'interno di questa situazione. 

, 

Agisci! ritrovato il tuo equilibrio e la tua lucidità individuato

la strategia per migliorare. non ti resta che metterla in atto! 

L’azione è ciò che ti serve per poter

cambiare avere più tempo a disposizione e vivere con meno stress.

Che tu lo voglia o no, i tuoi clienti sono i tuoi condomini! 

Il  che tu instauri  
 ed . 

tipo di rapporto con i tuoi condomini condizionerà la qualità della tua vita
professionale il successo della tua attività

Questo è l’approccio più errato che tu possa avere! 

Perciò, inizia ad associare cliente con condomino. Se non facciamo questo, non saremo mai in grado
di ragionare a livello di sviluppo della nostra attività. 

Che tipo di relazione hai con loro? 

Applica i nostri consigli �n da subito, per migliorare la tua qualità di vita professionale e personale. 

9.  GESTISCI I TUOI CLIENTI?

Tante volte, noi non associamo il nostro cliente al condomino. Noi pensiamo che il nostro cliente sia il
condominio in generale, ma il condominio non ragiona e non pensa. Non è un ente con una vita
propria, ma è composto da tanti condomini.

Che tipo di approccio hai con il tuo cliente? Sei il suo “schiavo” e guida lui il vostro rapporto? 

https://sqr.link/videotraining-lm/
https://app.designrr.io/projectHtml/1136784?token=8fde79c968315fe0843c303b28ee9d32&embed_fonts=&pdf=1


IL DECALOGO DELL'AMMINISTRATORE EFFICACE

Page 22

REGALO: Approfondisci con il nuovo video-training gratuito

. Tu, in un qualche modo, devi essere la guida, devi prendere il comando
della tua attività e fare in modo che possa essere condotta in maniera e�cace sia per te, che per il tuo
cliente. 

La relazione si può gestire

Per riuscire in questo, è necessario fermarsi, comprendere la situazione, trovare la soluzione e, in seguito, proporla
al cliente nel modo migliore. 

Quindi, che approccio hai? 

 signi�ca .  vuol dire
quelle  quei , che siano non solo , ma anche 

. Sono un vantaggio per il condomino nel momento in cui vanno incontro alle sue necessità,
sono un vantaggio per te nel momento in cui risultano essere e�caci anche per la tua attività. Se così
non fosse, tu saresti sempre delle richieste, a volte assurde, e delle volontà dei tuoi condomini. 

Gestire la relazione trovare il punto di equilibrio Trovare il punto di equilibrio
identi�care condizioni, risultati vantaggiosi per te per i tuoi
clienti

In questi casi, l’approccio più corretto è quello di . Trovare il punto di equilibrio
signi�ca fare in modo di  una soluzione in grado di
risolvere quel problema al nostro cliente e che, in contemporanea, non ne crei uno a noi.

imparare a comunicare
trovare un accordo che vada bene per entrambi,

Purtroppo, i nostri clienti non sempre sono disposti ad ascoltare. Ecco perché dobbiamo fare in modo che il cliente
comprenda il messaggio che gli vogliamo trasmettere il più chiaramente possibile. 

Come? 

L’amministratore condominiale, in quanto professionista ed esperto nel suo mestiere, deve essere in
grado di indicare al suo cliente il percorso più corretto e più e�ciente per lui. 

Però, non è tutto così semplice ed immediato. Tante volte, dobbiamo confrontarci con condomini
saccenti, presuntuosi, arroganti, che vogliono guidare il tuo lavoro. 

Ti capita di dover a�rontare dei condomini che hanno il coraggio di insegnarti il tuo lavoro, di dirti
come dovresti farlo? 

Molto spesso, l’approccio generale che abbiamo nei confronti del condomino è del tipo “
”. Per questo, tante volte, noi amministratori condominiali ci ritroviamo a

rincorrere le richieste dei nostri condomini, anche se sono inutili ed ine�caci per noi, la nostra vita
lavorativa, e per i risultati che il condominio vuole ottenere.

dimmi quello
che devo fare e io lo faccio
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Semplice:  Dobbiamo smetterla di
parlare a vanvera e andare a caso! 

dobbiamo imparare a comunicare, avere un obiettivo nella nostra comunicazione.

 Quanto ti ritieni abile ed e�cace nella tua comunicazione? Quanto spesso i tuoi condomini insistono, ti ripetono le
stesse cose e non comprendono? 

Ri�etti sulle risposte che ti darai. 

Quante volte ti è capitato di parlare, senza veri�care che l’altro abbia compreso, ma soltanto
ipotizzandolo?

Hai imparato a trasmettere ciò che vuoi comunicare in maniera chiara? Sei riuscito a costruire relazioni
di qualità? Hai tu le redini del rapporto con i tuoi clienti?  

 Ricordati che una “cattiva”
relazione comporterà maggiori reclami, più stress. Ti farà perdere più tempo e, nel peggiore dei casi, il
condominio stesso.  

Da una buona comunicazione, nascono relazioni di una buona qualità.

Pertanto, ragiona su quanto tu sia e�cace nella tua comunicazione e veri�ca quanto tu sia in grado
di guidare il tuo cliente. 

Noi, in quanto professionisti, dovremmo . Dobbiamo prendere le redini del rapporto che
si è instaurato, per fare in modo che il nostro condomino prenda in considerazione quello che gli diciamo, in virtù
della �ducia che ripone nei nostri confronti. 

imparare a guidare il cliente

Guidare il cliente signi�ca prenderlo per mano, mostrargli quella
soluzione che può essere buona per noi e per lui, e fare in modo che ci segua. 

 a decidere della tua attività lavorativa, a de�nire i tuoi tempi di lavoro, il tuo
stato d’animo e . 
Se non agisci così, sarà lui a guidarti,

tu non arriverai mai da nessuna parte Se la soluzione è vantaggiosa solo per il tuo cliente, questo ti
porterà via tempo, denaro e salute. 

Perciò, impara a comunicare in maniera e�cace quel tanto che basta per poter guidare il tuo cliente e trasmettergli
un messaggio ben chiaro. Tu, amministratore condominiale, dovrai anche veri�care l’e�etto del tuo messaggio e,
quindi, della tua comunicazione. 

 signi�ca . Vuol dire 
 e 

Imparare a comunicare fare in modo che il nostro cliente si �di di noi e ci segua fare in modo che
il nostro messaggio sia talmente e�cace che l’altro possa comprenderlo alla perfezione prendere in
considerazione la soluzione, vantaggiosa per entrambi, da noi proposta. 
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Certamente è un'attività carica di pressione, dove bisogna gestire problemi, e le relazioni con le
persone sono spesso tese ed in situazioni di disagio e potenziale tale, ed è un mestiere dove non ti
potrai attendere grati�cazioni in nessun modo. 
  
Ma se continuare a dedicartici in maniera appassionata senza rischiare la salute, oppure farlo
diventare una tortura, dipende esclusivamente da te! Perchè sicuramente, nonostante i più biechi
luoghi comuni, l'unica cosa che stai rubando, e che la stragrande maggioranza di amministratori
onesti ruba, è qualità alla tua vita privata per dedizione ai tuoi clienti... e allora...

Nel mio ultimo libro ho riassunto anni di esperienza sulla gestione della nostra attività per evitare che
diventi una tortura.

10.  AMMINISTRA CONDOMINI SENZA RUBARE QUALITÀ ALLA TUA VITA
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Ecco perché ho deciso di mettermi in gioco per cambiare la situazione, mettendo a disposizione degli
altri la mia esperienza come trainer e coach, diventando ambasciatore di un messaggio che vorrei
facessi presto tuo: 

 
Il tuo lavoro non dev’essere per forza un tormento: al contrario, puoi fare della tua

professione una fonte di soddisfazione!

  
PER MIGLIORARE NON SERVONO CHIACCHIERE MA SOLO PRATICA

Puoi decidere di continuare così e non fare nulla, oppure iniziare a lavorare concretamente per
migliorare la qualità della tua vita professionale.

In questo libro troverai spunti concreti che ti condurranno in un percorso di crescita professionale del
tutto nuovo che ti farà vivere la professione di amministratore in maniera più sostenibile e piacevole.
Scegli di trasformare una vita fatta di routine fastidiose e pericolose per il tuo benessere, in una
carriera soddisfacente da a�rontare con passione ed entusiasmo.

  

SMETTILA DI RUBARE!

Troppi amministratori di condominio oggi vivono (o sopravvivono?) in questo modo, vittime di rabbia
e frustrazione. 

CLICCA ED APPROFONDISCI CON IL NUOVO VIDEO-TRAINING GRATUITO
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La cattiva notizia è che il tempo vola. 
La buona notizia è che sei il pilota.
(Michael Althsuler)


