
START UP – I TUOI PRIMI 90 GIORNI 
 

Questo documento è di vitale importanza in questo momento. 
Su questa semplice pagina stai per scrivere il tuo futuro, rispondendo a delle domande. 
E’ il primo modo per dare a te una visione completa di CHI SEI, e di CHI VUOI ESSERE e COSA VUOI 
OTTENERE. 
 

APPENA COMPILATO INVIALO al tuo SPONSOR prima di passare all’azione, insieme a lui e al 
tuo Upline più alto in qualifica potrai iniziare la tua attività valutando i tuoi tempi e i tuoi obiettivi, in 
modo da sapere sempre come, quando e quanto dedicarti alla costruzione del tuo Business. 
 
Ecco le domande, non rispondere in modo affrettato, ma prenditi un pò di tempo per definire bene 
sopratutto i tuoi obiettivi: 
 

1. CHI sei e COSA fai per vivere. (Studi, Lavori, come passi il tempo) 
 

2. Perché eri in cerca di un’opportunità, o perché ti ha incuriosita l’idea di avere una entrata extra 
e di creare una attività come questa. 
 

3. Perché hai SCELTO di cominciare (cosa ti ha spinto, cosa ti è piaciuto, cosa ti ha fatto prendere la 
decisione) 
 

4. TEMPO a disposizione (Lo farai Part-Time o Full-Time? Specifica quanto tempo potrai dedicare a 
questa attività) 
 

5. OBIETTIVO a BREVE TERMINE (Obiettivo nei prossimi 90 giorni) 
 

6. OBIETTIVO a MEDIO TERMINE (Obiettivo nei prossimi 12 mesi) 
 

7. OBIETTIVO a LUNGO TERMINE (Obiettivo nei prossimi 36-60 mesi) 
 

Come Definire brevemente un OBIETTIVO: 
Specifica la cifra che vuoi guadagnare mensilmente. Ma non fermarti solo ai numeri. 
Immagina cosa potresti ottenere. Che stile di vita vorresti? Saresti meno stressato o più stressato? Che 
tipo di stato d’animo ti piacerebbe provare? Che obiettivi hai per te e per la tua famiglia, che 
situazioni vorresti risolvere o che esperienze vorresti vivere. 
Sii dettagliata/o e sincera/o con te stessa/o !!! 
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