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UNA GUIDA PER 
TENERE INSIEME  
LA VOSTRA M** 

DURANTE IL 
COVID-19 
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OK, MA PERCHÉ? 
 

 

 

 

 

 

 
Kath Burnard 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sinceramente, lo sto facendo per me stessa, come qualsiasi altra cosa.  
Da quando la Crisi Covid è cresciuta di livello nel Regno Unito, ho preso la 
decisione molto rapida (e grande) di lasciare Londra, la mia casa degli ultimi 
quattro anni, per tornare con mia mamma e mio papà in Australia.  Devo fare 
una quarantena forzata di 14 giorni e resterò ad Adelaide per almeno tre 
mesi. C’è forte probabilità che un sacco di tempo sarà speso in qualche forma 
isolamento sociale.  
 
Ho un bisogno disperato di intraprendere una routine qualsiasi prima di 
svegliarmi al mattino e passare ore leggendo le notizie e andando nel panico 
pensando che non rivedrò mai più i miei amici. E ho parlato con altri che 
provano la stessa cosa. Quindi questo è stato il lavoro del 1° e 2° giorno di 
quarantena. Considera questo come un work in progress; sto cercando di 
capire come aiutare me stessa in questa situazione e nel frattempo ho 
pensato che potrei essere d’aiuto anche agli altri. 

 
COSA C’ENTRA LA ROUTINE? 
Prima di iniziare Square Circle ho studiato e lavorato come Terapista 
Occupazionale. L'obiettivo principale del TO è quello di consentire alle 
persone di impegnarsi attivamente nella loro vita quotidiana. 
Occupazione = qualsiasi attività significativa che ciascuno può svolgere nel 
corso della giornata che coinvolge cura di sé, tempo libero e attività 
produttive. Quando mi stavo preparando per lasciare Londra, un amico mi ha 
chiesto saggiamente "Cosa hai intenzione di fare per evitare di perdere la 
testa?". La mia risposta è stata "Somministrerò la TO a me stessa”.  Ed è 
esattamente quello che sto facendo. Forse puoi farlo anche tu? 
 

KATH BURNARD 
 

FONDATRICE DI SQUARE CIRCLE / TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE/ 

 
SI LAVA LE MANI DA VERA 

PROFESSIONISTA/SALTUARIAMENTE FA 
SCORTE DI PANICO 

 



3  CONSIGLI 

PER 

PADRONEGGIARE 
L’ARTE DI SENTIRSI 

BENE 

      E FORSE ANCHE 
MEGLIO 

 

 
 

 

 

1. ROUTINE 
Amiamo detestare la routine giornaliera: svegliarsi presto, lavorare 
8 ore, i lunghi spostamenti per andare al lavoro, il costante bisogno 
di decidere cosa fare per cena. Ma ammettiamolo: la routine è una 
buona cosa. Per chi deve affrontare smart 
working/quarantena/auto-isolamento/ lockdown/fine del mondo, 
ora non è il momento di cadere in un vuoto di noncuranza, in attesa 
del prossimo pasto a base di tonno e fagioli, scegliendo tra fare 
una doccia per il decimo giorno consecutivo, rivedere le tue foto di 
Facebook del 2007 (come me!), e ripetere continuamente ''il tempo 
è soltanto un concetto'' con sfumature differenti.  
 

2. RUOLI 
I ruoli che intraprendiamo nella nostra vita sono il cuore del nostro 
senso di identificazione. Ognuno di noi indossa molte maschere, 
recita parti diverse, si destreggia tra mille incarichi, qualsiasi 
analogia pensate funzioni meglio. Ci sono ruoli più ovvi [inserire 
lavoro], partner, coinquilino, fratello. Ma forse tu sei la “moglie sul 
lavoro” di qualcuno, l'affidabile compagno di appartamento che si 
ricorda di fare la spesa comune, il compagno di squadra che sa 
come gli altri preferiscono il caffè, l'amico che ricorda a tutti di bere 
più acqua. Trovare modi per mantenere quei ruoli ti aiuterà a non 
perdere la normalità e restare ancorato a ciò che fa di te, te. Ah, a 
proposito, devi bere più acqua. 

 
3. RIFLESSIONE 
Stavo per scrivere “Scopo”, ma poi ho ripensato alla coerenza delle 
“3R”. “Cosa sto facendo della mia vita?”  “Qual è il senso di tutto 
questo?” “Qual è il mio “perché”?”. Grandi domande (l'ultima mi 
turba sempre un po' ad essere onesta) su cui raramente ci 
fermiamo a riflettere. Ora è il momento di iniziare a capire 
cose/luoghi/abitudini/persone/attività/ecc. che apportano 
significato alla tua vita e quelle che potrebbero essere lasciate un 

po' più da parte. 
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1. ROUTINE (STEP 1) 
 
 

 

. 
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Equilibrio è un termine troppo sfruttato ma è realmente la 
chiave della routine. 
Ciò che tutti noi spesso fraintendiamo è che l'equilibrio 
appare totalmente diverso per ognuno di noi e non c'è un 
unico punto di equilibrio fisso desiderabile. Ciò che a una 
persona sembra una settimana perfettamente equilibrata, 
piena di tempo libero, letture a meditazione appare come 
l’inferno in terra per chi preferisce avere ritmi intensi, a 
tutta velocità.  
  
Ottenere l'equilibrio tra attività produttive, cura di sé e 
divertimento nella misura ottimale per ognuno di noi è ciò 
che ci salva da noi stessi. Routine, equilibrio e benessere 
sono strettamente connessi. Mantieni l’equilibrio e la tua 
salute mentale, fisica, emotiva e spirituale te ne saranno 
grate. 
 
PRIMO STEP: delinea tutte le differenti attività che 
potresti/dovresti/vorresti venissero fatte in ognuna di 
queste categorie. 
SECONDO STEP: dividi le tue giornate in maniera tale da 
essere sicuro di dedicare la giusta dose di tempo ad ogni 
attività per dare a te stesso una guida su cosa fare quando 
non hai idea di come usare il tuo tempo. 
TERZO STEP: segui il piano, ma di questo ce ne 
preoccuperemo più avanti. 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 
 

CURA DI 
SÉ 

UNA GENERAZIONE CHE DEFINISCE 
LA PAROLA D'ORDINE? SI 
SOLO UNA FASE? NO 
 

Le attività di cura di sé sono tutte quelle che fai per sentirti 
meglio, che ti nutrono, che aiutano a riempire il bicchiere della 
resilienza, se vi piace pensare per immagini.  Non sono solo 
maschere per il viso e massaggi ma attività come fare una 
doccia e mangiare 5 volte al giorno (e poi si, anche le 
maschere per il viso). 
 
Inoltre, ciò che sembra un’attività di cura di sé per una 
persona, può sembrare l’opposto per un’altra. Per esempio, 
quelli che ritengono fare le pulizie “terapeutico” possono 
includere questo tipo di attività nelle attività di cura di sé. Io di 
certo sono una di quelli e se tu lo sei ti giudico (:D).  Per 
qualcuno andare a correre può essere considerato come una 
tortura necessaria per stare in forma (io), mentre per altri può 
rappresentare il massimo della vita e rientrare nella categoria 
del divertimento (non io).  
 
La cura di sé può essere facilmente cancellata dalla lista delle 
cose da fare, specialmente se abbiamo meno pressione 
sociale a mantenerci presentabili dal momento che 
trascorriamo meno tempo in compagnia di altre persone. Ma 
per il tuo stesso bene, vorrei stimolarti a mettere sempre il 
deodorante e a lavarti i denti due volte al giorno.  
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CURA PERSONALE 
• Doccia + lavarsi i capelli 

• Prendersi cura della pelle 

• Lavarsi i denti 

• Idratazione completa del corpo 

• Vitamine + farmaci 

• Struccarsi 

• Levarsi il pigiama 

 
ESERCIZIO 

• Yoga 

• Corsetta in giardino o attorno all’isolato se permesso 

• Allenamento ad alta intensità in casa per I più coraggiosi 

 
SUPPORTO 

• Terapia via internet  
 
MANGIARE + BERE 

• Molta frutta e verdure 

• 5 bicchieri grandi d’acqua 

• Porzioni più piccole per tenere conto della scarsa attività fisica 

• Evitare spuntini inutili o fame nervosa, pensando che siamo in un periodo di 
razionamento come in guerra 

• Attenersi a una dieta che include il pesce ove possibile 

 
RELAX  

• Accendi una candela 

• Trascorri del tempo fuori e prendi del sole in viso 

• Meditazioni guidate 

• Maschere viso! 

• Spray per cuscini 

• Scrivi un diario 

• Detox tecnologico 

• Ascolta musica 

• Siediti in silenzio 

• Sogna a occhi aperti 

• Assapora una tazza di caffè 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO 
LIBERO  

AUTO ISOLAMENTO O FESTA PER UNO? 
METTI IL ‘DIVERTIMENTO’ IN ‘MI LIMITO A FUNZIONARE 

 
                                                                                                                                                  
Trovare gioia, divertimento, felicità, lasciare i capelli scompigliati, 
vivere a metà. Il divertimento è il sale della vita; siamo qui per vivere 
bene non a lungo… 10 punti se riesci a pensare da solo ad altre 
varianti in grado di condire la vita.  
 
Ma come si fa a iniettare un po’ di queste cose nella routine quando 
i programmi delle vacanze sono spazzati via, i locali sono chiusi, sei 
separato dai tuoi amici, la tua lezione di boxe preferita è annullata e 
ti senti sostanzialmente solo come un cane? 
 
Le attività del tempo libero possono essere suddivise in due 
categorie principali: attiva e passiva. E poi ulteriormente suddivise in 
sociale o individuale. Se trascorriamo troppo tempo nel tempo libero 
passivo (fare abbuffate di film e serie su Netflix, passare da un video 
all’altro su YouTube, passare troppo tempo su Instagram o Tinder) 
probabilmente ci sentiremo letargici, piatti, non ispirati, annoiati e 
magari pure da schifo. E se non troviamo il modo di rimanere 
significativamente connessi con gli altri, ci sentiremo isolati su un 
altro livello e poi semplicemente tristi. Cioè, mi intristisco anche solo 
a scriverlo.  
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• Programmare videochiamate regolari con gli amici o lasciare note vocali quando il fuso orario vi è nemico. 

• Scarica quell’app per i party in casa + stappa una bottiglia di vino nel weekend, metti su e canta qualche vecchio brano  

o fai qualche gioco divertente tipo indovina la parola.  

• Giochi da tavolo e quiz per il weekend con la famiglia. 

• Andare in luoghi di ritrovo, andare a fare passeggiate o in spiaggia quando è permesso uscire di casa 

• Serata film in famiglia 
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TEMPO 
LIBERO 

SOCIALE 
 

A
T

T
IV

IT
Á

 
 

P
A

S
S

IV
O

   
• Leggere almeno 4 libri interessanti 

•  Ascoltare Podcast famosi (cerco 

suggerimenti).  

• Finire un grande vecchio puzzle. 

• È ora di un hobby nuovo? Io penso di essere 

in piena fase ricamatrice di slogan femministi 

e tavole di stile. 

• Crea nuove playlist. 

• Metti su le playlist nuove e balla per la stanza. 

• Sii carino e scrivi delle lettere. 

 

INDIVIDUALE  
 

• Netflix.  

• Oziare al sole. 

• Guardare registrazioni di concerti 

dal vivo. 

• Passare il tempo sui social. 

• Farsi un account Tik Tok? 

• Guardare film nuovi invece degli 

stessi che ho già visto 20 volte. 

• Smalto alle unghie 

 
 

 

  



  
 
 
 
 

 
 

La produttività è diventata un argomento controverso. Ci sono 
persone che hanno la sensazione di sprecare il loro tempo se non 
fanno qualcosa di “produttivo” e altre che respingono con forza tale 
concetto e abbracciano il movimento di “chi va piano”.  Personalmente 
percorro entrambe le strade a seconda di quanto sono stressata: livelli 
di stress alti mi fanno avvertire il bisogno di intraprendere alti livelli di 
produttività (probabilmente l’opposto di quello che in realtà dovrei 
fare) ma questo spesso si trasforma in procrastinazione.  
 
Come promemoria, la produttività non riguarda solamente 
guadagnare soldi. Include non solo il lavoro retribuito ma anche quello 
non retribuito. Comprende tutte le attività che non sempre portano al 
piacere ma che ti fanno sentire bene con te stesso quando vengono 
portate a termine.  
 
Siccome c’è sempre più incertezza quando si parla di lavoro, vedremo 
grandi cambiamenti a seconda di come impieghiamo il tempo 
produttivo. Potresti anche ritrovarti a scrivere una guida di istruzioni 
sulla routine e a postarla su internet. 
 

PRODUTTIVITÀ: IL MIGLIOR COMPAGNO DEL 
CAPITALISMO. 

 
L’ACERRIMO NEMICO DEL MIGLIORE AMICO DI TUTTI: 

LA PROCRASTINAZIONE. 
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PRODUTTIVITÁ 
 

LAVORO RETRIBUITO: 
 

• Lavoro in Remoto per Square Circle 

• Creare strumenti e testare il servizio digitale 

• Scrittura di contenuti 

• Miglioramenti al sito web 

Gestione della propria vita: 
• Trovare qualcuno per subaffittare la stanza a Londra 

• Controllare il passaporto australiano 

• Controllare la patente di guida 

• Fare un piano A, B e C per tornare a Londra 

LAVORO NON RETRIBUITO/ ATTIVITA’ CHE POTREBBERO PORTARE AL 
LAVORO: 
 

• Creare e condividere manuali sulla routine  

• Connettersi con reti e individui di imprese sociali in Australia 

• Cercare opportunità e impegnarsi in corsi online 

• Creare pagine web personali per lavoro da freelance 

• Iscriversi ad un seminario web/laboratorio a settimana per ispirazione casuale 

• Stare connesso con altre iniziative fighe 

ATTIVITA’ FAMIGLIARI E DOMESTICHE: 
 

• Pulire gli ambienti con regolarità (rifatti il letto) 

• Pulisci le superfici  

• Lava subito i piatti 

• Stai dietro alla biancheria e riponi subito i vestiti  

• Indossa abiti non logori  

 

RESPONSABILITA’ PREMUROSE: 
• Chiama i nonni 

 



  
 

 
 

 
 

 
  

ALCUNI DISCORSI 
REALI 

 
 

• Non stavo scherzando quando ho detto che lo 
stavo facendo per aiutare me stessa, per evitare 

di cadere in un vuoto di disperazione dove 
smetto di agire come un umano funzionale + 

dimentico di gestire i miei affari o di badare a me 
stessa. Queste sono davvero le cose che ho 
intenzione di provare ad includere nella mia 

routine nell’immediato. 

• Era rassicurante per me metter tutto questo per 

iscritto (qual è la versione elettronica del 2020 di 

questa frase?). Avevo momenti di paura interiore 

del tipo “cosa farò realmente per mesi quando 

sarò tornata in Australia senza un lavoro e 

confinata nella casa dei miei genitori”. Ma 

adesso sento che devo stare un po’ zitta e 

andare avanti. 

• Fatemi solo dire che riconosco di essere in una 

posizione super privilegiata essendo in grado di 

prendermi una pausa tornando a casa. Non devo 

prendermi cura di nessuno, la mia famiglia mi 

sostiene, non mi devo preoccupare di essere 

sfrattata o di trovare un modo per pagare il 

mutuo, intorno a me è tutto sicuro. So che altri 

non sono così fortunati. Sono generalmente 

propensa a sdrammatizzare utilizzando questa 

guida (l’umorismo è il mio modo per andare 

avanti) ma ho voluto riconoscere che sono in 

una posizione di privilegio che mi permette di 

avere questo approccio che molti altri non 

hanno. 

 

SUGGERIMENTI PER 
INIZIARE 

 
• Magari trovi qualche ispirazione nelle mie attività 

ma l’elenco delle tue attività dovrebbe essere 
unico per te. Io non sono una attratta dal gioco, 
nè sto imparando a suonare uno strumento, ma 
se quelle cose sono sul tuo elenco durante la 

crisi del corona virus, allora fantastico! 

• Sei un po’ bloccato per le attività ricreative? 
Condividi idee di attività sociali con le persone 

con cui vivi. Ficca il naso tra le cose dei 
coinquilini e tira fuori idee da trasformare in 

gioco. O scrivi una lista di tutte le cose che ti 
facevano divertire quando eri bambino (prima 

che l’età adulta distruggesse la tua creatività) e 
vedi se salta fuori qualcosa che tu possa usare 

di nuovo. 

• Forse non sei dell’idea di iniziare a tirare fuori un 
sacco di attività subito ma buttale giù lo stesso e 
loro saranno lì per te quando le cose inizieranno 
a sembrarti diverse o quando alla fine scoprirai 
dove hai messo il tuo set di calligrafia o la tua 

collezione di figurine dei calciatori. 
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ROUTINE (STEP 2) 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
Conosci quella sensazione quando sei consapevole che ci 
sono un sacco di cose che dovresti fare, e anche che vuoi 
fare, e sai che ti sentiresti benissimo nel farle. Ma 
semplicemente ti siedi accanto al letto a fissare il 
pavimento chiedendoti se i tuoi alluci sono ben allineati o 
no? .... tipo me. 

O quando ti senti come se stessi correndo per giorni con 
l’adrenalina a mille, spuntando ogni singolo lavoro che ti 
viene in mente. Anche inventando nuove attività 
“essenziali” solo per rendere la tua lista di cose da fare più 
ricca e lunga? Sì, ORA è il momento di aggiornare il tuo 
profilo Linkedin, scrivere quel post sul blog, trovare un life 
coach, iniziare una sfida bootcamp di 30 giorni, oh e anche 
rispettare quella scadenza di lavoro enorme altamente 
stressante. 
 
Lo Step 2 nel padroneggiare una routine equilibrata sarà al 
tuo fianco se ti identifichi come tipo di personalità blu, 
orientata ai dettagli, ISTJ o Capricorno: il programma. 
 
Se non ti identifichi in nessuna delle categorie precedenti, 
prometto che questo è uno spazio sicuro anche per te. La 
codifica a colori vale per tutti. 
 



 

BENVENUTI   A   PIANIFICAZIONE 101 

 
 
MODULO 1: LA CONSISTENZA È TUA AMICA 
Trattati come faresti con un bambino piccolo. Io stessa non sono un genitore ma ho sentito che avere orari fissi per i pasti, 
il gioco, il bagno e il sonno sono la chiave per la sopravvivenza.  

 
MODULO 2: IMPOSTA UN PIANO MA MANTIENILO FLESSIBILE 
Il COVID-19 è percepito in maniera molto militaresca ma la tua vita non ha bisogno di assomigliare alla routine di una nuova 
recluta delle forze armate. Mi piace approcciarmi alle cose con una mentalità da ‘circa’. “Inizio a lavorare alle 9, circa”, “La 
prima cosa che faccio al mattino, più o meno, è un po’ di cura di me”, “Mi lavo le mani nel modo più o meno giusto, 10 volte 
al giorno”. Questa era una battuta. 20 secondi, ripeto, 20 secondi. 
 

MODULO 2: SINTONIZZATI SUI TUOI RITMI ENERGETICI 
Se sei una persona a cui non piace che la si guardi o addirittura le si parli prima delle 10 del mattino, forse non sei una 
persona mattiniera e forse significa che non dovresti cercare di essere produttiva prima di quell’ora. Inserisci delle attività 
durante la giornata che ti diano una botta di energia (sì, come mangiare tre ciambelle alla marmellata O magari fare una 
passeggiata attorno all’isolato) o cerca di rilassarti secondo i tuoi alti e bassi naturali. 
 

MODULO 4: SII REALISTICO 
Creare un bel programma che ti vede produttivo per 12 ore al giorno, mentre scrivi le tue memorie al tempo della 
#crisiCoronavirus, migliorando la verticale durante l’allenamento di yoga tutte le sere prima di andare a dormire ed evitando 
totalmente Netflix è completamente inutile. Ti sentirai soltanto come se avessi fallito per non essere stato in grado di seguire 
il piano. Il coronavirus non se ne andrà rapidamente da nessuna parte perciò ha un sacco di tempo per lavorare sul tuo 
#ObiettivoRoutine. 
Imbarazzante. 
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            IL MIO PROGRAMMA PROPOSTO PER LA PROSSIMA SETTIMANA 

    

ORA  LUN MAR MERC GIO VEN SAB DOM 

7:00-8:00 
 

  
Esercizio fisico 

live online 
 

Esercizio fisico 
live online 

  

8:00-9:00 
 Cura 

personale 
Colazione 

Cura 
personale 
Colazione 

Videochiamate 
UK 

Cura 
personale 
Colazione 

Videochiamate 
UK 

Videochiamate 
UK 

 

9:00-10:00 
 

Square Circle Square Circle 
Cura 

personale 
Colazione 

Square Circle 
Cura 

personale 
Colazione 

Cura 
personale 
Colazione 

Cura 
personale 
Colazione 

10:00-11:00 
 

Square Circle Square Circle Square Circle Square Circle Square Circle 
Cura della 

casa 
Square Circle 

11:00-12:00 
 

Square Circle Square Circle Square Circle Square Circle Square Circle Commissioni Square Circle 

12:00-13:00 
 Svago & 

Pranzo 
Tempo libero 

& Pranzo 
Tempo libero 

& Pranzo 
Tempo libero 

& Pranzo 
Tempo libero 

& Pranzo 
Esercizio fisico 

intensivo 
Esercizio fisico 

intensivo 

13:00-14:00 
 Lavoro non 

retribuito 
Lavoro non 
retribuito 

Lavoro non 
retribuito 

Lavoro non 
retribuito 

Lavoro non 
retribuito 

Tempo libero 
& Pranzo 

Tempo libero 
& Pranzo 

14:00-15:00 
 

Commissioni 
Lavoro non 
retribuito 

Lavoro non 
retribuito 

Commissioni Square Circle 
Lavoro non 
retribuito 

Cura della 
casa 

15:00-16:00 
 Yoga & 

meditazione 
Yoga & 

meditazione 
Yoga & 

meditazione 
Yoga & 

meditazione 
Yoga & 

meditazione 
Yoga & 

meditazione 
Yoga & 

meditazione 

16:00-17:00 
 

Square Circle 
Cura della 

casa 
Square Circle Square Circle Square Circle 

Lavoro non 
retribuito 

 

17:00-18:00 

 

Square Circle Svago attivo Svago attivo Svago attivo  Svago attivo 

Commissioni – 
pianificare 
settimana 
successiva 

18:00-19:00 
 

Svago attivo Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

19:00-20:00 
 

Cena Square Circle Square Circle Square Circle 
Incontri online 

con amici 
australiani 

Incontri online 
con amici 
australiani 

Svago attivo 

20:00-21:00 
 

Terapia Square Circle Square Circle Square Circle 
Incontri online 

con amici 
australiani 

Incontri online 
con amici 
australiani 

Svago attivo 

21:00-22:00  Svago passivo Svago passivo Svago passivo Svago passivo Svago passivo Svago passivo Svago passivo 

22:00-23:00  Riposo e relax Riposo e relax Riposo e relax Riposo e relax Svago passivo Svago passivo Riposo e relax 

23:00-24:00         

24:00-7:00         

 



 

:  
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 PARLIAMO SERIAMENTE 
 
 
 
Ok, onestamente ci ho messo molto tempo per mettere tutto 
insieme. Anche per qualcuno che si identifica in un 
Capricorno attento ai dettagli, ho finito per annoiarmi. Ma per 
citare me stessa (un po’ di sano ego) dalla guida precedente: 
"le attività produttive non sempre portano alla gioia (sono 
gelosa se per te lo sono) ma ti lasciano a posto con te stesso 
una volta che le hai svolte". 
 
Sarò in quarantena per i prossimi 12 giorni ed ecco perché il 
mio programma sembra particolarmente desolato e ha 
potenzialmente esasperato il mio senso di noia mentre lo 
compilavo. Ho cominciato a sentirmi giù specialmente 
mentre cercavo di riempire di impegni il venerdì e il sabato 
sera. 
 
La mia unica consolazione al momento è che ho 
programmato un sacco di tempo da dedicare alla cura 
personale e allo svago e adesso uso quei momenti per 
quelle cose sapendo di aver attribuito altrettanto tempo 
all'essere produttivi. Nulla per cui sentirsi in colpa! 
 
Mi sento particolarmente in sintonia con il mio livello 
energetico e di solito non lavoro così bene di notte ma poiché 
il mio lavoro resta nel Regno Unito questo è l'unico momento 
in cui posso programmare le chiamate con la differenza di 
orario, quindi devo capire come rimanere attiva in quel 
momento. 
 
Si, mi sembra leggermente imbarazzante condividere online 
con altre persone  il mio programma settimanale completo. 
 

CONSIGLI PER 
COMINCIARE (IMPARATE 

DAI MIEI ERRORI) 
 

 

Non create il vostro programma con Canva a meno che 
non vi troviate in quarantena con poche cose da fare e siete 
particolarmente pazienti. Provate ad utilizzare il calendario 
di Google, un foglio di calcolo su Excel o una tabella su 
Word – tutti questi possono essere arricchiti con colori se 
per voi è importante quanto lo è per me. 
 
Se la vostra settimana lun-ven sarà abbastanza piena (vai 
a vedere Pianificazione 101, Modulo 1) non dovreste 
preoccuparvi di programmare tutti e 5 i giorni. Basta 
prendere una giornata tipo e utilizzarla per programmare il 
resto della settimana. 
 
Superate l’impulso di dover riempire il vostro programma 
con attività produttive. Ha un non so che di liberatorio dare 
a voi stessi in anticipo la possibilità di passare 4 ore sul 
divano la domenica. 
 
Io userei il calendario/agenda per appuntamenti più 
specifici, attività o eventi in modo da tenere la 
pianificazione come quadro più ampio, in modo da 
garantirne il giusto equilibrio. 
 
Provate per un giorno o due, e vedete come va. Se 
funziona, ottimo. Se no modificatelo. (Non perdeteci la 
testa). 
 
Non appena avrete finito con questo compito noioso, 
concedetevi la vostra bevanda preferita. Io mi sono appena 
versata un Gin tonic. 
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ROUTINE (FASE 3) 

 
 
Sì, ma come si fa a rispettarlo?  

 

Bella domanda. Ti terrò aggiornato 

mentre lo scoprirò in tempo reale.  

 

Rimanete sintonizzati. 
 



 

SIAMO IN QUESTA SITUAZIONE 
INSIEME. 

 

 

 
 

  

Vuoi dei modelli modificabili, che ti permettano di creare e 
programmare le tue attività e progettare la tua meravigliosa 
routine in maniera bilanciata? 
 
Hai scoperto di apprezzare la terapia occupazionale e non 
vedi l’ora di saperne di più? 
 
Gestisci un team che sta affrontando grandi cambiamenti, 
incluso il lavoro da casa e cerchi modi per mantenere alto 
il morale? 
 
Vuoi utilizzare il tuo tempo in maniera più produttiva, ma ti 
senti sopraffatto dalle centinaia di pubblicità mirate che stai 
ricevendo per corsi online che ti propongono di migliorare i 
tuoi social media o studiare graphic design da casa? 
 
Sei preso un attimo dallo sconforto e hai bisogno di 
qualcuno che ti dica semplicemente “andrà tutto bene”?  
 
PER FAVORE RESTA IN CONTATTO. 
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