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Scaricare online book Italiani Detto, fatto! L'arte di fare
bene le cose David Allen , GTD è l'acronimo di Getting
Things Done, una sigla nota a tutti coloro che hanno già
migliorato la loro vita con il programma di David Allen. Nel
corso degli anni "Detto, fatto!" è diventato il manuale di
riferimento per affrontare ogni tipo di impegno – lavoro,
studio, intensa vita personale – in modo rapido ed efficace, e
ha generato un'intera cultura di siti web, strumenti
organizzativi, seminari e seguaci entusiasti. Ognuno di noi si
scontra ogni giorno con l'impossibilità di fare tutto e con
l'inevitabile rischio di trascurare le cose importanti o di
prendere le decisioni sbagliate. Il metodo del mago della
produttività personale ci insegna a raggiungere un obiettivo
straordinario: aumentare la nostra capacità di organizzarci e
diminuire l'ansia. L'efficienza, spiega Allen, è infatti
direttamente proporzionale alla calma e alla lucidità con cui
affrontiamo i problemi: solo con una mente sgombra i pensieri
possono essere sistematici e la creatività può generare
risultati. Passo dopo passo, il libro offre tutti gli strumenti per imparare a raccogliere le
informazioni, esaminarle, organizzarle e verificarle per riuscire a gestire ogni impegno, portare a
termine le cose fondamentali e… lasciar andare tutto ciò che non è prioritario. L'importante è capire
che rallentare con intelligenza significa realizzare più cose in minor tempo, e soprattutto riprendere
il controllo della propria vita.
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