
Lo sviluppo 
dell’individuo

IL METODO HARADA

Martedì 27 giugno 2017
SUPSI, Manno

1



Perchè sviluppare le persone





Essere come l’artigiano



Di cosa sono fatte le nostre vite ?

routineabitudinischemi?



Uniqlo
cosa avrebbe dovuto fare il manager?

Mr. Yanai6



1. Ha la mente aperta ai consigli e alle critiche, come un 
bicchiere vuoto sul tavolo che aspetta, desideroso di 
essere riempito

2. È auto-motivata verso il raggiungimento degli obiettivi
3. Crede da sè e per sè nella vittoria
4. Crea delle buone abitudini
5. È riflessiva
6. Crede fermamente nell’importanza di bilanciare

condizione mentale, competenze, benessere fisico
(salute) e stile di vita personale come sorgente della 
potenza umana

Una persona auto-determinata



La sequenza dei passi verso 
l’auto-determinazione

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione



Passo 1 – obiettivo

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione



Cosa vuol dire per te
avere successo?



Cosa vuoi fare per il
resto della tua vita 
per avere successo ?

Caratteristiche dell’obiettivo

Decidi il tuo obiettivo. 
Esprimilo in modo quantificabile e 
temporizzato



Non fermarti 
mai ! 



Passo 2 – scopo

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione



Obiettivo
definito

Scopo
Obiettivo
raggiunto

Perchè vuoi raggiungere

quell’obiettivo che Tu

Stesso hai definito?

Lo SCOPO è il motore per 

raggiungere l’obiettivo



obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione

Passo 3 – analisi



Dall’analisi delle tue esperienze passate puoi capire
come raggiungere i tuoi obiettivi e comprendere ciò che ti
porta al fallimento

Impara dalle esperienze passate: 
Perchè ce l’ho fatta? Perchè no?

Non possiamo pretendere che 
le cose cambino, se 
continuiamo a fare le stesse 
cose
(Albert Einstein)



La cultura dell’errore



I Quattro Aspetti

• Mentale – la mente, l’ispirazione
• Competenze – la tecnica, lo stile 
• Salute – il mantenimento della condizione fisica
• Living – la vostra totalità, al lavoro e fuori. 

Per costruire la resilienza e l’isotropia del tuo carattere ci 
vuole equilibrio tra i quattro aspetti



Passo 4 - Azione

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione



Stabilisci un piano d’azione

Pianifica una serie di 
azioni concrete e di 
compiti che ti portino
al successo nel più
breve tempo 
possibile

Shohei Otani



Due tipi di piani d’azione
per raggiungere il tuo obiettivo finale

Un piano d’azione da realizzare entro
date di completamento desiderate
“Obiettivi temporizzati”

Un piano d’azione che esegui
ogni giorno
“Routines (obiettivi) giornaliere”



Passo 5 - Implementazione

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione



Prima di cercare la 
guarigione di qualcuno, 
chiedigli se è disposto a 
rinunciare alle cose che lo 
hanno fatto ammalare

Ippocrate

Abitudini

23



1. Identifica il tipo di 
supporto di cui hai
bisogno per 
raggiungere il tuo
obiettivo.

2. Scrivi
dettagliatamente di 
chi hai bisogno e di 
che cosa hai
bisogno da lui/lei 
per raggiungere il
tuo obiettivo

Costruisci una rete di supporto



Gli strumenti
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Quanto sei 
auto-determinato



Possiamo applicare il metodo
Harada al lavoro?

• Cosa significa per te successo nel lavoro? 
– Realizzare ciò che ritieni importante per te stesso e per 

gli altri sviluppando il pieno della tua potenzialità

• Ti aiuta avere un obiettivo?
– Lavori con più impegno quando hai obiettivi significativi

• Puoi definire obiettivi coerenti con quelli della 
tua azienda?
– Saprai cosa fare quest’anno, questo mese, oggi e ti 

misurerai con cadenza quotidiana, settimanale, mensile

– Puoi confrontarti con i tuoi target
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Network Internazionale



Capitano della mia anima
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«  Dal profondo della notte che mi avvolge, 

Buia come un pozzo che va da un polo all'altro, 

Ringrazio qualunque dio esista 

Per l'indomabile anima mia. 

 

Nella feroce stretta delle circostanze 

Non mi sono tirato indietro né ho gridato. 

Sotto i colpi d’ascia della sorte 

Il mio capo è sanguinante, ma indomito. 

 

Oltre questo luogo d'ira e di lacrime 

Si profila il solo Orrore delle ombre, 

E ancora la minaccia degli anni 

Mi trova e mi troverà senza paura. 

 

Non importa quanto stretto sia il passaggio, 

Quanto piena di castighi la vita, 

Io sono il padrone del mio destino: 

Io sono il capitano della mia anima.”  



info@istitutoharada.it

Grazie per l’attenzione

www.harada.it
Linkedin: Istituto Harada Italia


