
VUOI AVERE SUCCESSO?  
CAMBIA SUBITO LA TUA FILOSOFIA DI 
MINDSET! 

Cos’è il mindset? 

 

Il termine mindset può essere tradotto solo parzialmente in italiano 
con il termine mentalità. Infatti, nella lingua italiana il termine è 
rimasto ancora confinato nel linguaggio non specialistico. Nella 
lingua inglese ha acquisito una valenza specifica all’interno della 
psicologia sociale.   

Quando, nella vita, ti trovi di fronte ad una decisione importante, la 
scelta che prendi dipende solamente da una cosa: il tuo mindset. 

Il mindset non è un punto di arrivo, ma un processo di evoluzione 
del personale modo di affrontare determinate situazioni, mai 
definitivo. 

Come dice Steve Maraboli, uno speaker motivazionale nel suo libro 
“Life, the Truth and Being Free” Una volta che il tuo mindset cambia, 
tutto ciò che è all’esterno cambierà con esso. 

 

Il mindset è diviso in due parti, growth e fixed mindset. 

Growth mindset (mentalità di crescita) ovvero quell’ impostazione 
mentale che ti aiuterà a far crescere il tuo business, nelle relazioni, 
nell’apprendere una nuova lingua e/o 
imparare nuove skill nel mondo del 
digitale.  

Mentre per il fixed mindset (mentalità 
fissa) mi piace fare l’esempio degli 
elefanti circensi, che sin da piccoli 
vengono legati ad un paletto di legno 
per cui, nonostante gli sforzi fatti nel 
tentativo di liberarsi si rendono conto 



di non avere abbastanza forza e quindi si rassegnano. Questo li 
porta ad autoconvincersi nel tempo che, una volta cresciuti, e 
diventati gli animali possenti che conosciamo non abbiano quella 
forza tale da potersi liberare anche se il paletto a cui sono legati 
rimane lo stesso.  

 

GROWTH MINDSET vs FIXED MINDSET 
Qual è la differenza tra la mentalità di 
crescita e la mentalità fissa? 

 
 
Il Mindset cambia da persona a persona ma, è stata fatta una 
distinzione tra due tipologie di mentalità: fissa e di crescita. 

Il fixed-mindset, o mentalità fissa, è relativa a quelle persone che 
credono che qualità come l’intelligenza o il talento siano già 
stabilite e immutabili. Queste persone, con tutte le probabilità, 
davanti ad una sfida nuova si arresteranno, bloccati dalla 
convinzione di non saper risolvere il problema. 

 

Ad esempio: <<Faccio errori perché non sono bravo>>, <<Non sono 
portato per queste cose>>, <<Non mi piacciono le sfide>>, <<Le mie 
capacità sono immutabili>>, << Non ci riuscirò mai, è inutile 



provarci>>, <<Non mi piace essere criticato>>, <<Il successo degli 
altri mi scoraggia>>. 

 

Il growth-mindset, o mentalità di crescita, appartiene a coloro che 
pensano di poter sviluppare e rafforzare le qualità di intelligenza o 
talento. Questa tipologia di persone è caratterizzata dall’affrontare 
anche le nuove sfide perché trovano stimolo ad imparare ciò che 
non sanno con impegno e lavoro. 

 

Ecco alcuni esempi:<<Gli errori sono un’opportunità di crescita>>, 
<<Posso imparare tutto ciò che voglio>>, <<Le sfide mi aiutano a 
crescere>>, <<I miei sforzi e il mio atteggiamento determinano le 
mie capacità>>, <<Mi piace sperimentare cose nuove>>, <<I 
feedback e le critiche mi aiutano a crescere>>, <<Il successo degli 
altri mi ispira>>. 

 

5 PUNTI CHIAVE PER POTER SVILUPPARE UN 
MINDSET VINCENTE (E NON SMETTERE MAI DI 
CRESCERE)  

 

 

 

Andiamo ad analizzare, una per volta, le principali 
caratteristiche che sono necessarie per arrivare al successo. 



AFFIDABILITÀ 

L’affidabilità è un processo che si può acquisire, migliorare ed 
allenare. Per essere affidabile con gli altri, devi esserlo prima di 
tutto con te stesso. Se raggiungi un picco importante ma non sei 
affidabile, molto probabilmente, durerà poco. 

 

PERSEVERANZA 

Al contrario di ciò che dice il proverbio, perseverare non è diabolico, 
ma è assolutamente umano. 

La perseveranza è la costanza nel perseguire i propri obiettivi, 
nell’insistere in un atteggiamento o attività. Insistere o resistere 
nell’essere automotivato. 

 

RESILIENZA 

La resilienza è la capacità di perseverare, di far durare la 
motivazione e automotivazione nonostante gli ostacoli e le 
difficoltà. NON è una condizione ma un processo che si costruisce 
lottando. 

 

MOTIVAZIONE ED AUTOMOTIVAZIONE 

La motivazione è l'espressione dei motivi che inducono un individuo 
a compiere o tendere verso una determinata azione. Ti può essere 
data da insegnanti, genitori, allenatori, ecc. 

L’automotivazione è più importante della motivazione. Deve partire 
da dentro di te, e non devi costruirla in base a degli incentivi, quello 
che ti deve motivare è l’obiettivo finale. 

DISCIPLINA ED AUTODISCIPLINA 

La disciplina è il dominio dei propri istinti, impulsi, desideri, in 
seguito all’azione di stimoli esterni (genitori, educatori, insegnanti 
ecc…) 

La disciplina è la libertà, forse molti di voi non saranno d’accordo 
con questa affermazione, eppure essere disciplinati permette di 



raggiungere obbiettivi (nell’educazione, nel lavoro, nello studio, 
nello sport, nell’alimentazione, nelle questioni finanziarie) che ci 
rendono liberi… Liberi dai vizi dai nostri limiti e dai limiti imposti 
dagli altri. 

 

L’autodisciplina invece è il dominio dei propri istinti, desideri, 
perseguito con sforzo, sacrificio e disciplina intrinsechi. 

 

Essere Autodisciplinati significa: 

 Fare quello che pensiamo, senza reagire in base a come ci 
sentiamo. 

 Sostituire i dovrei con i voglio 
 Essere disposti a fare qualche piccolo sacrificio nel nostro 

presente per costruire il nostro futuro. 

 

Come dice Roberto Capogna, (creatore di uno dei cinque team più 
forti al mondo di arti marziali), 

Il prezzo della disciplina è nulla rispetto al prezzo del rimpianto. 

 

SUCCESSO 

Esito positivo, buon risultato e buona 
riuscita. 

Non è inteso soltanto come popolarità, 
fama, ricchezza. 

Il successo deve essere inteso nella sua 
totalità:  

 Lavorativo 
 Famigliare 
 Umano 
 Benessere psico-fisico 

Ma, il mindset può davvero determinare il tuo successo? 



Ti darà l’energia e ti metterà nella condizione di trovare tutti i mezzi 
e gli strumenti per poter raggiungere il tuo obiettivo. La mentalità è 
solo il punto di partenza, il trampolino di lancio, tutto il resto 
dipenderà da te e dall’impegno che ci metterai. 

Se sei arrivato fin qui, significa che l’argomento ti sta interessando, 
per questo ti consiglio alcuni libri sul mindset. 

 

5 LIBRI SUL MINDSET 
 Padre ricco, padre povero di Robert Kiyosaki 

 
L'autore ha avuto la fortuna di avere due padri. Il padre povero 
del titolo era il papà biologico di Robert mentre il padre ricco 
era in realtà il papà di un suo amico. ... Il secondo padre era 
invece un'imprenditore/investitore destinato a diventare uno 
degli uomini più ricchi delle Hawaii. 
  
Questo libro ti farà capire le differenze tra le mentalità di un 
padre ricco e un padre povero, e ti aiuterà a capire 
l’importanza dell’intelligenza finanziaria. 
 

 Fattore 1% di Luca Mazzucchelli 

              

        "Fattore 1%" presenta un metodo innovativo per trasformare,                            
passo dopo passo (un 1% alla volta appunto), i comportamenti che  
per te sono importanti in azioni facilmente ripetibili, quindi in 
abitudini forti e sostenibili nel tempo. 

 

 Da Zero a Uno di Peter Thiel 
 
 
"Da zero a uno" tratta di come costruire imprese che creano 
cose nuove e si basa su tutto ciò che Peter Thiel, imprenditore 
seriale e pensatore controcorrente, ha imparato in prima 
persona come cofondatore di PayPal e Palantir, e poi 



investitore in centinaia di startup, comprese Facebook e 
SpaceX. La sua filosofia d'impresa, la densa analisi delle 
questioni fondamentali dell'innovazione e del futuro, e il suo 
sguardo dietro le quinte delle imprese di maggior successo 
della Silicon Valley offrono una guida a tutti coloro che 
vogliono mettersi in gioco e creare la propria azienda. 
 

 Il bello di uscire dagli schemi di Olga Chiaia 
 
Olga Chiaia ci guida per mano verso il superamento di pensieri 
ricorsivi, dei circoli viziosi, di ciò che ci fa intestardire su 
posizioni involutive, per portarci a riscoprire il coraggio della 
libertà, soprattutto da noi stessi, e una nuova possibilità di 
azione. 
 

 Come ottenere il meglio da sé stessi e dagli altri di Anthony 
Robbins 
 
Anthony Robbins fornisce in questo libro un insieme di 
strumenti pratici tali da rendere l’individuo capace di iniziative 
concrete nonostante eventuali paure; e la capacità di fare 
tutto ciò che occorre per avere successo è un potere quanto 
mai concreto. 

 

 

 

     SE SEI ARRIVATO FIN QUI, COMPLIMENTI! 



Se il tuo obiettivo è lavorare nel digitale, ti presento una 
start-up innovativa, la quale mi sta permettendo di 
realizzare i miei sogni mettendo a disposizione Super 
Guide, Test, Coaching 1 to 1, Serie Tv sul digitale, la 
possibilità di andare a fare meet up con 
altre persone con i tuoi stessi interessi e 
progetti corretti da professionisti con 
feedback personalizzati. 

   

Insomma, la chiave per il tuo 
successo è sotto i tuoi occhi 

  
start2impact è una Start-up innovativa in 
contatto con grandi aziende italiane ed europee che cercano 
costantemente giovani appassionati di Digital Marketing, 
Design o Programmazione Web e a cui brillano gli occhi al 
pensiero di far parte di un team di successo in una di queste         

aziende. 

        
La loro mission, ciò per cui lavorano giorno e notte è questa: 

Aiutare milioni di giovani a prendere in mano il proprio futuro e 
sentirsi felici e realizzati lavorando in aziende che migliorano la vita 
di tutti noi sfruttando le nuove tecnologie. 

Unisciti alle oltre 10.000 persone che ogni anno scelgono start2impact. 

STOP THINKING, START DOING! 

Per iscriverti alla loro piattaforma clicca sul seguente link: 
https://www.start2impact.it 

Seguili su instagram per consigli utili e per le ultime news sul 
mondo del digitale: 

https://www.instagram.com/start2impact/?hl=it 

https://www.start2impact.it/


                  MOTIVAZIONE 

 

L’idea di questo blogpost è quella di far capire l’importanza 
del mindset a chiunque sia interessato alla crescita 
personale. Ho scelto questo argomento perché ritengo il 
mindset un punto fondamentale per la crescita personale, 
e lo credo utile per chi, come me, non aveva le idee chiare 
sul significato e l’importanza di questa parola che in lingua 
italiana non è specificata. 

 

Target 

Il target è la community di start2impact e anche tutti i 
giovani interessati al mondo del digitale, l’età è compresa 
dai 16 anni ai 25 anni.  

 

Obiettivi (valore) 

Il blogpost ha come finalità la crescita personale tramite 
informazioni e caratteristiche dettagliate su questo 
argomento. 

Obiettivi (marketing) 

L’obiettivo è quello di aiutare le persone interessate al 
mondo del digitale ad avere la possibilità di lavorare in 
questo settore grazie al corso formativo di Start2Impact. 

 

Headline 

Il titolo vuole attirare l’attenzione delle persone tramite un 
senso di urgenza. 



Leve emotive utilizzate 

 Coerenza 
“Se sei arrivato fin qui, significa che l’argomento 
ti sta interessando” 

 Reciprocità 
Informazioni utili per sviluppare un mindset 
vincente 

 Riprova Sociale 
“Unisciti alle oltre 10.000 persone che ogni anno 
scelgono start2impact” 

 Simpatia  
“Se sei arrivato fin qui, complimenti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


