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Raggiungere la “Comfort Zone”! E poi volare! È risaputo… e poi lo 
sappiamo tutti, che in certi momenti ci sentiamo capaci di qualunque cosa e 
in altri no. Si tratta di sostituire situazioni “random”, in scelte personali. Per 
questo COACH&PNL propone SCGC: Silenzio! Concentrazione! Gocce di 
Conoscenza!  
Gocce = concentrato, di psicologia, biologia e delle scienze della Mente, per 
il Comportamento e l’equilibrio omeostatico. 
La “Comfort Zone” è uno STATO somato-psicologico abbastanza 
complesso, ma enormemente potenziante; segue: 
il Blog www.ehi5.it  o now@coach.ws 
 
L’interesse per questa “zona” proviene da numerose aree del comportamento 
umano, fra la quali quella che a noi interessa particolarmente: dove 
avvengono  –  o dovrebbero avvenire – le prestazioni scolastiche e formative, 
quelle all’interno delle imprese e, soprattutto, le prestazioni manageriali.  
Per prima cosa va precisato che “zona” in questo caso significa  

stato mentale e fisico. 

Di questi stati, ogni persona ne sperimenta, durante la giornata e durante 
l’impegno lavorativo, un numero infinito; e ognuno di essi sottostà alle leggi 
della natura in quanto a intensità, durata e attenzione percettiva. Quest’ultima 
– come sappiamo – è il metro di valutazione per l’efficacia delle nostre 
prestazioni; perché queste siano ottimali abbiamo bisogno: 
 che la materia che stiamo trattando ci sia familiare; 
 di sentirci a nostro agio; 
 di avere il controllo dell’ambiente e delle persone; 
 di escludere o ridurre al minimo i livelli di stress e di ansietà. 
 
Tutti sappiamo cosa comporta tutto questo; come detto, gli stati –  ossia le 
“zone” –  vissuti durante il giorno sono numerosi e con livelli diversi e quindi 
i livelli delle prestazioni sono diversi.  
Perché, dunque, si possa raggiungere la nostra – nostra nel senso di utile per 
noi o per il contesto o l’impresa per la quale stiamo operando – “Comfort 
zone” ideale occorre far tesoro di alcune conoscenze basilari: 
 Preoccuparsi di arrivare sul luogo delle decisioni dopo aver fatto tutto il 

necessario per il proprio benessere fisico, il nutrimento e la salute; sicuri 
di avere l’accesso a sufficienti dosi di amore, alimenti, talento, 
ammirazione. In modo da sentire di avere tutto, o quasi, sotto controllo. 
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 Accertamento e controllo dell’intensità delle ansie e dello stress; per 
arrivare alla “zona ottimale delle prestazioni” quando l’attenzione e 
l’eccitazione dei sensi è al massimo. 

 Porre tutta l’attenzione possibile, essere presenti e concentrati 
sull’argomento  previsto, per tutto il tempo necessario, in  maniera stabile, 
regolare e continua; con il completo coinvolgimento in quello che si sta 
facendo; effettuando le dovute pause. 

 Ricordarsi dei limiti umani. Dopo un po’ si entra nella “danger zone”, 
nella zona pericolo in cui le prestazioni non sono più sufficienti.  

 All’interno dell’impresa tener conto che questo di trovarsi nella “confort 
zone” è un processo nel quale l’intera organizzazione mette a disposizione 
le proprie risorse, l’intero sistema e il proprio personale, per il 
raggiungimento di obiettivi strategici e prioritari. 

 
Queste le basi. Il discorso potrebbe continuare, con il richiamo alle regole 
classiche per l’ottimizzazione dei processi, come il coinvolgimento del 
personale, l’attenzione alle prestazioni dei soggetti responsabili, 
l’integrazione dei software adatti, ecc. ecc.; questi e altri temi possono essere 
considerati, però, solo nella pratica operativa e a seconda delle caratteristiche 
merceologiche della materia.  
 
 
Di certo la maniera più sicura è quella di appoggiarsi a persone o organismi che 
già “ci sono passati”. 
 
 
E, come sempre il  
   
                      è la soluzione più 
ragionevole; parliamone insieme.  
 
 
P.M. 01/06/2017  


