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rimesso alla prova riscrivendo questo e-book. 
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Alberto Parodi 
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Warning! 

 

Se desideri realmente realizzare un cambiamento durevole 

nell’esercizio della tua professione di architetto, non sarà 

sufficiente leggere questo e-book. Dovrai applicarne i principi.  

La conoscenza è nulla senza applicazione. 

Nel momento della lettura, mi permetto dunque di consigliarti 

di seguire i successivi 3 passaggi, presi a prestito da Hyrum W. 

Smith: 

- Dall’inizio  

Prendi appunti. A conclusione di ogni ERRORE FATALE, 

rivedi quello che hai annotato e trasponilo criticamente 

al tuo specifico caso professionale. 

- Entro 36 ore dalla conclusione dell’e-book  

Riconsidera tutti gli appunti che hai annotato 

totalizzando gli ERRORI FATALI che ti riguardano. 

Prenditi del tempo per rifletterci e fare le tue 

valutazioni. 

- Entro 48 ore dalla conclusione dell’e-book  

Insegna quello che hai imparato ad un’altra persona, 

chiunque essa sia. Einstein direbbe “non hai veramente 

capito qualcosa fino a quando non sei in grado di 

spiegarlo a tua nonna”. 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2379
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2379
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2379
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Se avrai avuto la pazienza di seguire questi 3 passaggi posso 

assicurarti che sarai in grado di applicarne i principi e di 

realizzare un notevole impatto nella tua attività professionale. 

I risultati ottenuti ricompenseranno ampiamente i tuoi sforzi. 

Buon lavoro. 

 

Alberto Parodi 
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Prologo 

Non ho mai creduto nell’utilità 

delle prefazioni. 

Ho sempre pensato che fossero 

una fastidiosa perdita di tempo. 

Un impiccio. Un intruso 

invadente e logorroico. Io 

stesso, ogni volta, strappo 

idealmente la prima pagina per 

procedere oltre. Per tirar su il 

fastidio del sipario, della forma. 

Eliminare il mutuo imbarazzo 

del superfluo. Delle parole 

senza coda. 

Se in seguito la lettura spargerà 

almeno un seme tra le righe, allora è bene ritirare il raccolto 

dal primo filare. Altrimenti va gettato. E’ bene prendersi la 

scocciatura di tornare indietro sino alla prefazione. Un giorno 

germoglieranno pensieri individuali. Infondo, a ben vedere, 

una pagina altro non è che un campo aratro di pensieri. 

Se dunque avrò eseguito una buona semina, allora tornerai qui 

a ritirare tutto il raccolto, per capire tutto da dove è iniziato e 

se può avere un senso per te proseguire insieme. 

Diversamente non ci vedremo mai più. Oppure, inizierai 

proprio da queste prime righe a scoprire se questi 
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21 ERRORI FATALI stanno compromettendo anche la tua 

attività professionale. In tal caso, se avrai la pazienza di leggere 

sino in fondo questo e-book, apparterrai alla fascia alta dei 

professionisti che conoscono le regole per rendere profittevole 

la propria attività professionale in questa fase di congiuntura 

economica. 

A quel punto, si renderà necessario un lavoro non meno 

impegnativo: mettere in pratica.  

Lavorare “di mazza” per approntare il tuo terreno alla semina. 

 

Sono trascorsi 12 mesi esatti dalla prima edizione di «21 

ERRORI FATALI SE SEI UN ARCHITETTO…E VUOI CONTINUARE AD 

ESSERLO!». 

Al tempo era un libro smilzo poco lievito, azzimo all'incirca – 

così come scriverebbe Erri De Luca. 

In esso proiettavo una nuova visione di esercitare il mestiere di 

architetto. 

Una visione certo un po’ indigesta e malvista soprattutto dai 

veterani della professione, ben “tirati su” a pane, poesia e Le 

Corbusier. 

Non molto lontano, dopotutto, dalla mia formazione.  

Ero ancora liceale quando attraversai il confine per la Villa 

Savoye. In quel periodo era una splendida architettura ancora 

ben conservata dal penetrante odore di naftalina. Ricordo 

anche d’aver visitato Maison La Roche e d’essermi trattenuto 

in un affaccio interno oltre il tempo consentito, quasi 
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raccogliendo le rimostranze dei miei compagni che, poco più in 

là, mi attendevano incompresi. 

Ho ben vivo il ricordo di quei pensieri.  

Un amico mi immortalò in una foto che ancora oggi conservo 

da qualche parte. Fermo sull’affaccio col volto misurato e 

serioso. Stavo vivendo il sogno. Ero diventato pubblico. Uno di 

quei tanti omini che aggiungiamo ai nostri progetti per renderli 

“a misura d’uomo”. 

Stavo vivendo ciò che qualcun altro aveva pensato con la sua 

matita. Ero dentro ad un disegno di Le Corbusier. Io e Villa 

Savoye. 

Secoli fa. Almeno così sembrano. 

E sai, credo che il punto alla fine sia proprio questo. 

Oggi si ammira l’architettura e si vive la professione di 

architetto con gli occhi della nostalgia, al pari dell’album di 

famiglia che viene sfogliato ogni qual volta l’esame del 

presente non supera neppure la sufficienza del passato. 

Pare incredibile a pensarci.  

Io stesso muovevo i miei primi passi correggendo le sbavature 

del rapidograph con la lametta da barba rubata al papà. 

Pulire per bene le squadre era un rituale consumato con 

austera fermezza. Bisognava evitare con scrupolo di velare il 

foglio immacolato con gli aloni della grafite che, poco a poco, 

si formavano sotto le passate compulsive delle squadrette. 
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A pensarci adesso mi viene da sorridere. Allora sembravamo 

poco più che cavernicoli, mentre oggi abuso della 

progettazione in virtual building senza sporcarmi più le mani. 

Questa meravigliosa poesia del passato, quasi mi par di 

vederla nei film in bianco e nero degli anni ‘50. 

Ma, alla fine, per quanto la poesia della composizione 

architettonica sollevi l’animo, di poesia purtroppo non si vive. 

Vorrei anche io abbandonarmi nella metafisica del progetto, 

nel taglio delle ombre portate, nella vibrazione della facciata 

alla rifrazione del sole, nella profondità degli sfondati insieme 

a qualche altro mezzo chilo di stronzate. 

Purtroppo, non posso permettermelo. E chissà forse neppure 

tu, a meno che non ti chiami Renzo Piano.  

[Ciao Renzo. Mannaggia a te!]. 

Così ecco subentrare un nuovo lessico: cliente in target, 

profilazione dell’utente, ads, copy, call to action,  

posizionamento di mercato e altre “diavolerie”, in 

apparenza astruse, che appartengono alla nuova cassetta degli 

attrezzi di un architetto. 

Un po’ alla volta questi concetti subentrano con disciplina 

nella mente immacolata dei colleghi professionisti durante le 

mie sessioni di business coaching, che imparano a conoscerli e 

a maneggiarli con precisione chirurgica. 

L’obiettivo è solamente uno: avere clienti. 
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Trasmettergli le strategie per acquisire clienti in questo 

scenario culturale che non conosce più il valore della 

professionalità. 

Avere clienti. E’ questo il motivo. 

Niente più Le Corbusier, Mies, Gropius o Aldo Rossi. 

La poesia messa in cantina. 

La gestualità dell’artista o il segno del poeta appesi al chiodo. 

I numeri non lo consentono. 

I numeri non hanno emozioni. 

E questi numeri ci vengono forniti dal mercato e, come sai già 

se mi conosci, il mercato di te se ne frega. 

L’architetto oggi è colui che deve rispondere ad una precisa 

domanda: “Chi è il mio cliente?”. 

“Come è fatto? Che abitudini ha? Come trascorre il suo 

tempo? Qual è il suo reddito?”. 

Per passare immediatamente da un approccio di 

“orientamento al prodotto” verso un approccio strategico. 

Non che io lo voglia, ma me lo impongono i numeri. 

Ho 157000 buone ragioni per convincerti a ragionare secondo 

questi termini. Sì perché fino al 2016 erano 157000 gli 

architetti in Italia. Qualcosa come un architetto ogni 1,92 km2 

a livello nazionale. 

Questo dovrebbe indurti ad una prima importante riflessione. 
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Non è più sufficiente essere bravi, diligenti, professionali. Sono 

dati scontati per il cliente che oggi ti scruta inquisitorio con la 

misericordia del benefattore. 

“Ovvio che sei bravo, che hai studiato a fare? Chi ti ha dato la 

laurea? Il Mulino Bianco? Nella raccolta punti, dopo la radio a 

forma di Mulino, c’era il diploma di laurea?”. 

Certo che no!  

Pertanto per il cliente sei bravo per forza!  

“Sennò, perché hai fatto l’architetto in tutti questi anni? Vai a 

zappare la terra se non sei capace!”. 

Difatti ai suoi occhi non è importante fregiarsi con l’appellativo 

di professionista, garantendogli un servizio di “qualità”: sono 

armi spuntate per il tuo cliente. Tu rappresenti solo un mezzo 

inutilmente costoso. Rispetto anche solo ad un decennio fa, 

egli è molto più informato. Molto più critico. 

Ciò che devi fare, ora, è trovare una tua collocazione 

all’interno di questo caotico scenario culturale dove poter 

continuare ad esercitare il mestiere di architetto. 

“In che modo?”. 

Semplice. Risolvendo un suo specifico problema. 

Nota bene: ho scritto «specifico». 

Ma per fare tutto questo, per acquisire i clienti che meriti, per 

ottenere le gratificazioni che ricerchi in questo nostro faticoso 

e appassionato lavoro, devi conoscere gli ERRORI FATALI che 

oggi ti ostacolano nel compiere il passo successivo. Il passo 
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verso il tuo successo professionale. Qualunque esso sia. Più 

tempo per te stesso, più clienti, più soddisfazioni, più 

fatturato. Scegli tu. 

Devi liberarti delle zavorre che oggi ti bloccano a terra 

impedendoti di spiccare il tuo volo professionale. Di 

raggiungere i tuoi obiettivi. 

Non importa quanti anni di esperienza hai sulle spalle. 

Quando una fase congiunturale si manifesta in un ciclo 

economico, ritorniamo ad essere tutti uguali. Tutti pidocchiosi.  

«Chiunque smetta di imparare è vecchio, che 

abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad 

imparare resta giovane. La più grande cosa 

nella vita è mantenere la propria mente 

giovane.» 

Henry Ford 

Per andare avanti dobbiamo conoscere le regole, oppure 

incontrare qualcuno che abbia la cortesia di mostrarci la sua 

cartina per uscire da questa congestionata offerta 

professionale. 

Sconfessare gli studi accademici, o chiedere che ti venga 

restituito ciò che non c’è più, è quanto in psicologia verrebbe 

facilmente confinato come stadio della negazione. 
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Mi rivolgo in particolare a tutti i professionisti che continuano 

a perseguire il reinserimento dei minimi tariffari come una 

panacea risolutrice. Non è così purtroppo. 

Lo scenario culturale è ben oltre questo idioma che oramai 

non parla più nessuno. 

Lo dimostrano alcuni articoli pubblicati su ArchitettoClub. 

In particolare mi torna in mente quell’articolo de “Il Sole 24 

ORE” (25 novembre 2016) nel quale il mestiere del futuro 

sarebbe senza posti fissi, gerarchie e tanto meno uffici. 

Una ricerca condotta su 4 continenti (Africa esclusa) avrebbe 

decretato questa sentenza.  

Non è poi così difficile da immaginare dopotutto. 

Ad oggi Wordpress – nota piattaforma che sicuramente avrai 

impiegato per la realizzazione del tuo sito web – vale oltre il 

miliardo di dollari ma chiude gli uffici perché non li usa più 

nessuno. I dipendenti lavorano nei luoghi che preferiscono. 

Vantaggi della digital innovation? 

Io stesso oggi potrei scrivere questo e-book in qualunque 

parte del mondo (ed è così infatti!). Mi sarà sufficiente una 

qualunque connessione internet per caricarlo in rete. E 

analogamente per la mia attività professionale di architetto. 

Ancora. Alibaba, diretto concorrente di Amazon con oltre 10 

miliardi di dollari, non ha magazzini! Sembra incredibile a 

pensarci eppure è così. Per contro i processi di Amazon sono 

tutti automatizzati, così come per tutti i “business liquidi”, ma 
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non pensare che questo approccio non abbia immediata 

ricaduta anche in altri settori.  

Ad esempio: Com’è possibile che in qualunque McDonald’s al 

mondo tu possa mai entrare il gusto degli hamburger è sempre 

uguale? C’è sempre la solita inconfondibile puzza! E poi com’è 

possibile che sia la principale catena di ristoranti al mondo 

insieme a Subway? Siamo onesti. Un hamburger migliore di Mc 

Donald’s lo cucini anche tu a casa! 

Probabilmente sei un buongustaio e questo esempio non ti 

persuade. Allora, “prendiamo” Gordon Ramsay. Lo conosci 

vero? Ramsay è un famosissimo chef con oltre 20 ristoranti 

sparsi nel mondo e almeno una mezza dozzina di format 

televisivi a cui stare dietro. Ma quando cucina quest’uomo? 

Eppure in qualunque ristorante di “casa Ramsay” potrai mai 

cenare, degusterai le sue prelibatezze proprio come le avesse 

cucinate con le sue manine davanti a te. Come ci riesce 

Gordon? 

Analogamente per Sir Norman Foster. Ma quando progetta 

Mr. Foster se per passare da uno studio di architettura ad un 

altro, mal che gli vada, impiega 10 ore di viaggio in aereo? 

Ragionaci attentamente senza cadere nella maldicenza. 

Questi signori fatturano svariati billions all’anno e se pensi che 

queste argomentazioni non ti debbano riguardare perché sei 

un architetto, ahimè, devo confidarti che sei in errore. 

Sembrerebbe attribuirsi ad Albert Einstein la frase:  
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«Se vuoi ottenere risultati che non hai mai 

ottenuto devi essere disposto a fare azioni 

che non hai mai fatto». 

Ma per compiere questo passo, devi acquisire un mindset, un 

atteggiamento mentale, una mentalità nuova, partendo 

proprio dai tuoi errori. 

L’obiettivo di 21 ERRORI FATALI è proprio questo.  

Fornirti dei riferimenti. 

Trasferirti 21 concetti che potrai applicare subito con profitto 

alla tua attività professionale traendone immediato vantaggio. 

Mi preme ricordarti che nessuna nozione tra quelle che 

leggerai in questo e-book sortirà alcun effetto se non saprai 

applicargli abbondante olio di gomito nei suoi ingranaggi. 

Potrà sembrarti sciocca questa affermazione ma, riprendendo 

un concetto caro a Richard Koch, la tecnica ricopre una 

percentuale molto bassa nel raggiungimento dei tuoi obiettivi 

professionali: 20% tecnica e 80% atteggiamento mentale. 

Personalmente non sono in grado di valutare se sia il 20% 

oppure il 15%. Non facciamo i farmacisti! Certamente è una 

quota residuale molto piccola e decisamente opposta 

all’atteggiamento mentale. 

Nelle mie coaching, ad esempio, riporto a scopo 

esemplificativo il caso del dimagrimento. 
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E’ un “problema” che riscontro frequentemente in un paese in 

crisi come il nostro. Non riesco ancora a comprenderne il 

motivo ma nelle foto in bianco e nero dei miei nonni i soggetti 

immortalati erano tutti snelli, in perfetta forma. Adesso che il 

nostro paese vive una profonda crisi economica, le palestre 

fanno boom di iscrizioni e si costruiscono supermercati 

alimentari sempre più grandi. Sai spiegarmelo?  

Ma torniamo a noi. Punta di sarcasmo a parte, il dimagrimento 

è una tappa facilmente raggiungibile da chiunque, sempreché 

l’individuo non presenti un quadro clinico disfunzionale o 

criticità motorie, sia ben inteso. 

Cosa serve?  

Alimentazione sana, un po’ di movimento giornaliero e 

tonnellate di disciplina. Ora, non vorrei semplificare 

eccessivamente l’argomento, ma se prendiamo come esempio 

un soggetto normodotato fino ai 65 anni di età con un 

sovrappiù di circa 10-15 chili la ricetta è composta da questi 

soli 3 ingredienti. 

E posso assicurartelo personalmente. Pare impossibile a 

conoscermi ma anche io sono stato in sovrappeso. Ero fuori di 

18 chili dal mio peso ideale. Avevo vissuto un periodo molto 

intenso che aveva arrecato l’ingiustificabile giustificazione di 

condurre una alimentazione sregolata. A volte si dimentica che 

ci alimentiamo per nutrire il nostro corpo, non per 

distruggerlo. E’ il caso che si verifica in condizioni di stress. 

Altre volte si mangia per abitudine, per scaricare emozioni, per 

trovare un rifugio. 
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In qualche modo ho sempre svolto attività fisica sin dalla 

giovane età e vedermi a quel tempo appesantito non mi faceva 

star bene con me stesso. 

Cosa pensai di fare? Regolai la mia alimentazione e dedicai 40 

minuti al giorno – fino ad un massimo di 90’ – all’esercizio 

fisico. Ogni giorno!  

La tecnica è semplice: si compone, in questo caso, di due sane 

abitudini. Alimentazione controllata e movimento.  

Ma cosa ti garantisce il risultato?  

La disciplina.  

Ripetere, ripetere e ripetere. Anche quando non ne hai voglia. 

Anche quando fuori fa freddo o sei stanco. L’atteggiamento 

mentale è il volano. Nel mio caso andai al parco a correre 

(running) in qualunque situazione oppure cercai delle 

alternative per tenermi in esercizio. Inconsciamente stavo 

allenando il muscolo della volontà. 

Raggiusi l’obiettivo di 18 chili persi in meno di 5 mesi. 

«Se vuoi realmente fare qualcosa troverai il 

modo. Se non vuoi veramente troverai una 

scusa.» 

Jim Rohn 
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Il primo passo per qualunque obiettivo tu voglia mai 

conseguire è dunque il “desiderio”. Il desiderio di una 

condizione che vuoi raggiungere, una sensazione che intendi 

provare, sia come benessere fisico, mentale, professionale o 

finanziario. 

Il desiderio mette in moto azioni. Azioni finalizzate al 

conseguimento dell’obiettivo. 

All’inizio non saranno particolarmente coordinate.  

E’ un po’ come tornare bambini. Vogliamo camminare ma il 

più delle volte siamo con il sedere per terra. Il cuore oltre la 

tecnica. In seguito apprendiamo dai nostri errori. Questo è 

qualcosa che tendiamo a dimenticare nell’età adulta. Allora le 

nostre azioni iniziano a divenire più disciplinate. Iniziamo a 

comprendere come migliorarci. Diventiamo scientifici . 

Analizziamo quello che non va e lo modifichiamo.  

Il desiderio, tuttavia, è il motore. Se questo arde come una 

fiamma intensa dentro te, nulla può impedirti di raggiungere i 

tuoi obiettivi. Se è qualcosa di importante che non ti farà 

dormire la notte, allora avrai realizzato uno stato di attiva 

ricettività verso il mondo esterno. Ti servirai di tutte le risorse 

di cui potrai disporre attorno a te. Il più delle volte, anzi, come 

nella parabola del rabbino Eisik, ti accorgerai che, non hai 

bisogno di cercare chissà dove. Il tesoro è sepolto in un angolo 

polveroso della tua casa. 

Il desiderio è quella spinta che anche quando le cose non si 

mettono bene, dopo essere caduto, ti rimetti in piedi. Magari 

non subito. Ma lo farai. 
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Ecco perché la tecnica, alla fine è ben poca cosa. La tecnica in 

sé non muove nulla. La tecnica è fredda, analitica e, a volte, 

anche un po’ stupida. Il motore è il tuo desiderio. Il tuo 

desiderio muove la tecnica. 

Nelle mie sessioni di coaching la primissima domanda che 

pongo ai colleghi architetti è: “Qual è il tuo obiettivo?”. 

«Fissare degli obiettivi è il primo passo per 

trasformare l’invisibile nel visibile.» 

Anthony Robbins 

Nel mio caso, trattandosi di business coaching, la risposta è 

sempre qualcosa del tipo:  

- “Voglio avere più clienti!”;  

- “Voglio fatturare di più”;  

- “Vorrei avere maggiore visibilità”;  

- “Vorrei più tempo per la mia famiglia”;  

- “Vorrei gestire meglio il mio studio”;  

- “Vorrei saper chiudere più contratti”; 

 e così a seguire. 

“Perché?”, ribatto prontamente. “Perché è così importante 

raggiungere questo obiettivo per te?”. 
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«Noi tutti abbiamo bisogno un po' di un 

allenatore. Quando stai giocando la partita, 

è difficile pensare a tutto.» 

Jim Rohn 

Se non hai un vera ragione per raggiungere il traguardo che ti 

sei prefissato allora significa che non sei disposto a pagarne il 

prezzo. Ogni cosa che desideri acquisire ha un prezzo. A volte è 

meramente monetario altre volte passa attraverso la tua 

crescita personale. Diventare la persona che vorresti essere.  

In ogni caso il desiderio è tutto. Sia che tu voglia acquisire 

abilità tecniche per raddoppiare il tuo fatturato professionale 

o sia che rivolga il tuo impegno nel migliorare le tue capacità 

negoziali con i clienti. Scontato questo, tutto il resto passa 

attraverso il sacrificio. Olio di gomito e perseveranza. La 

formula magica, ahimè, non esiste. Questa la riserviamo agli 

incantatori di serpenti. 

Perché vedi, la differenza tra gli architetti che oggi stanno 

ottenendo importanti risultati professionali e coloro che 

stanno aspettando un colpo di bacchetta magica, è tutta qui. 

Ma non è ancora sufficiente! 

Ecco perché hai trovato 21 ERRORI FATALI un e-book 

fondamentale per la tua crescita professionale. 
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Non solamente perché ho riunito i 21 ERRORI FATALI più 

frequenti che ho riscontrato personalmente nelle mie sessioni 

di business coaching, ma perché adesso conosci una ricetta 

che puoi applicare subito con profitto alla tua attività 

professionale e che ti consentirà di: 

- Rimettere sui binari il tuo studio professionale. 

- Acquisire i clienti che meriti. 

- Chiudere più contratti. 

- Implementare il tuo fatturato professionale. 

- Evitare le trappole nelle quali cadono tutti gli architetti. 

Non mi resta che ringraziarti per aver dedicato le tue risorse e 

il tuo tempo nella lettura di questo e-book. 

Ma ricordati! Conoscere non è abbastanza, bisogna saper 

applicare. Metti immediatamente in pratica questi 21 ERRORI 

FATALI se vuoi ottenere risultati professionali concreti! 

«Devi imparare le regole del gioco. E poi devi 

giocare meglio di chiunque altro.» 

Albert Einstein 

Diversamente se stai leggendo questa introduzione all’inizio e 

non alla fine di ogni libro come faccio io, mi permetto di 

consigliarti di annotare tutti i passaggi che ti riguardano 

professionalmente e di segnare gli ERRORI FATALI che stai 

commettendo anche tu.  
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Rispetto alla prima edizione, dove gli ERRORI FATALI dei 

colleghi si attestavano mediamente sul 70-80%, questa 

seconda uscita è stata completamente riscritta e approfondita. 

In pratica ho eseguito un sostanziale level-up spingendomi 

verso i livelli di una coaching! Ho eliminato gli ERRORI FATALI 

più labili sostituendoli con altri che avevano un peso 

percentuale maggiore sul fatturato medio annuo di un 

architetto libero professionista. 

La finalità non è banalmente di metterti in difficoltà! Piuttosto, 

di aiutarti a focalizzare i tuoi ERRORI FATALI affinché tu possa 

compiere il salto professionale che desideri.  

Se appartieni a quel genere di architetti che “è nato imparato” 

sono desolato di comunicarti che 21 ERRORI FATALI non fa 

per te. Devo confidarti che ad oggi ho eseguito business 

coaching ad una fascia di architetti liberi professionisti di età 

compresa tra i 29 e i 73 anni e non c’è stata una sola volta che 

non abbia imparato qualcosa da loro. In particolare, mi sento 

di condividere con te l’insegnamento più prezioso che ho 

ricevuto dai colleghi “più anziani”. Quell’insegnamento parla di 

passione e voglia di migliorarsi. Non sentirsi mai arrivati. 

Questo è l’atteggiamento delle persone di successo. 

In definitiva, non negare i tuoi ERRORI FATALI. Possano invece 

costituire per te un elemento di stimolo e una occasione di 

scoperta.  

Io stesso ogni giorno cerco di migliorarmi sugli ERRORI FATALI 

che più rallentano la realizzazione dei miei progetti 

professionali. Nessuno dunque ne è immune. 
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Tuttavia, per rendere più efficace questa esperienza, ho 

mantenuto, come nell’edizione precedente, l’idea del test 

finale, anche se con qualche variazione che adesso non posso 

svelarti. A seconda del numero degli ERRORI FATALI che 

totalizzerai ne corrisponderà un profilo professionale distinto. 

Quale sarà il tuo? 

E’ un modo piacevole ma estremamente utile per identificare il 

nostro attuale punto di partenza e definire gli steps per salire 

sul gradino successivo e raggiungere il grado di appagamento a 

cui aspiriamo. 

Quanti saranno gli ERRORI FATALI che oggi stai commettendo 

anche tu? Quali sono le loro conseguenze sulla tua attività 

professionale? 

Non ti resta che scoprirlo adesso! 

 

Buona lettura, ma soprattutto, buon lavoro! 

 

Il tuo primo passo inizia ora. 

 

  Alberto Parodi 

 

Fondatore di ArchitettoClub™ 

Il Primo Business Club Degli Architetti™



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Fai le cose difficili quando sono facili, e 

inizia le grandi cose quando sono piccole.  

Un viaggio di mille miglia deve iniziare con 

un singolo passo.» 

 

Lao Tzu 

 

 

 

>>> clicca qui per continuare la lettura! 
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