
PERSONAL SWOT MATRIX OBIETTIVONOME

PUNTI DI FORZA (1)

(Strengths)

Fattori interni (che dipendono solo da te) che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi:
- Su quali abilità, competenze o risorse puoi davvero contare?
- Cosa dicono gli altri di positivo su di te? Quale tuo aspetto sottolineano?
- Hai già un Personal Brand, reputazione o notorietà su cui puoi contare? Descrivilo brevemente.
- Quali casi di successo, esperienze o risultati raggiunti puoi vantare?
- Quali certificazioni o prove concrete dimostrano quello che sai fare?
- Cosa ritieni di saper fare bene, se non meglio, di chiunque altro? Cosa ti rende unico/a?
- Perché gli altri amano lavorare e/o avere a che fare con te?
- Quando ti racconti agli altri quale episodio o tua caratteristica desta maggiore attenzione o entusiasmo? 
- Quali sono le tue passioni e quali i tuoi interessi?
- In quali valori credi? Quali cause supporti? Cosa ti motiva?
- Quale sogno, progetto o idea ti fa alzare con entusiasmo alla mattina?

PUNTI DI DEBOLEZZA (3)

(Weaknesses)

Fattori interni (che dipendono solo da te) che possono impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi: 
- Cosa dovresti migliorare per raggiungere i tuoi obiettivi?
- Quali competenze o risorse pensi di dover acquisire al più presto in funzione dei tuoi obiettivi?
- Hai ricevuto dei feedback negativi sulle tue competenze o performance?
- Quali attività particolari procrastini fino all’ultimo?
- Quali esperienze o credenziali rilevanti ti mancano?
- Quali sono le tue caratteristiche controproducenti al lavoro (es: ritardo, disordine, gestione stress, etc.)? 
- Quali aspetti della tua personalità tendono a crearti problemi o quali ricevono più critiche dagli altri 

o ti imbarazzano?
- Dove stai sprecando più risorse?
- C’è qualche aspetto di te che ti imbarazza o ti mette a disagio?

OPPORTUNITÀ (2)

(Opportunities)

Fattori esterni (che dipendono dall’ambiente) che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi:
- Vedi delle mancanze o dei problemi irrisolti nel tuo settore/mercato?
- Sei a conoscenza di particolari esigenze, desideri, bisogni evidenti o di cui non vi è ancora 
 molta consapevolezza?
- Da quali tendenze ricorrenti o nuovi trend puoi trarre profitto e come?
- Il tuo settore sta crescendo? Se sì, come puoi ottenere vantaggi dal mercato attuale?
- Vi sono nuove tecnologie che puoi imparare e che ti possono supportare?
- Vi sono esempi di altre persone che stanno avendo successo nel tuo settore, magari all'estero? 
- Hai relazioni con persone influenti? Sei parte di un network importante per il tuo settore?
- Quali opportunità di networking potresti cogliere per incontrare persone per te rilevanti?
- Che cosa sta succedendo intorno a te che ti può essere utile?
- Vedi altri intorno a te che stanno faticando e riesci a capire dove sbagliano? Puoi fare di meglio? 
- Ci sono eventi, corsi o conferenze di cui potresti approfittare?
- Ci sono cambiamenti in ambito legislativo che riguardano la tua zona geografica o settore?
- Quale sogno, progetto o idea ti potrebbe far alzare con entusiasmo alla mattina?

MINACCE (4)

(Threats)

Fattori esterni (che dipendono dall’ambiente) che possono impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi: 
- Quali sono le tendenze negative in gioco oggi?
- Quali sono gli aspetti di cui tutti si lamentano nel tuo settore?
- Ci sono altre persone che puntano al tuo stesso mercato/obiettivo/posizione/ruolo? Cosa stanno facendo? 
- Ci sono cambiamenti tecnologici che possono minacciare la tua posizione o professione? 
- Ci sono fattori e/o ostacoli che possono crearti problemi a causa dei tuoi Punti di Debolezza?
- Ci sono cambiamenti in ambito legislativo che riguardano la tua zona geografica o settore? 
- Prevedi un aumento dei costi nel breve e medio termine in relazione alla tua attività?
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CONVERTI (5)

Verifica se puoi ridurre o eliminare alcuni Punti di Debolezza o, meglio, trasformarli in 
Punti di Forza e magari cogliere anche delle Opportunità:
- Vi sono partner, corsi di formazione, consulenze o investimenti che ti possono aiutare?
- Vi sono altre situazioni o settori in cui un Punto di Debolezza può essere, invece, un 
  Punto di Forza? 
- Vi sono persone che considerano interessante e/o utile un fattore che per te è negativo?

ABBINA (6)

Parti dai tuoi Punti di Forza e verifica se, abbinandoli 
a una o più delle Opportunità che hai identificato, 
puoi ottenere dei vantaggi. 
Quale scenario o opportunità è più facile e veloce 
da implementare?

GESTISCI (7)

Verifica i rischi e valuta quelli bassi (da ignorare) e quelli più alti (da gestire con un piano 
di azione).
Verifica se puoi eliminare o ridurre eventuali Minacce o addirittura trasformarle 
in Opportunità grazie ai tuoi Punti di Forza.
Hai una soluzione o un piano di azione per gestire qualcuna delle Minacce che hai descritto?
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