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Ciao Paolo,  
sono S……, ho 46 anni e ti scrivo per raccontarti in breve cosa mi sta succedendo.  
Ho sempre lavorato come impiegato, disegnatore – progettista e lavoro tuttora in una grossa azienda 
che per tanti anni mi ha dato da vivere ad un livello medio-alto. 
L’azienda per cui lavoro viene incorporata da un colossal del mercato-prodotto per cui mi occupo: 
la conseguenza, riordino di organico, spostamento del personale, modifica in modo sminutivo della 
mia funzione professionale, unica consolazione, lo stipendio…..che tristezza! 
Passo una fase di Burn-out (esaurimento fisico ed emotivo, svalutazione di se, atteggiamento 
negativo con perdita di interesse e sentimento per gli altri), dopo di ché mi nasce l’idea, il sogno, di 
aprire una attività tutta mia…….il fuoco dentro di me……. che citi nel tuo libro. Ho bisogno di 
cambiare attività, di creare un futuro diverso, sono stanco di stare dopo 21 anni attaccato ad un pc a 
disegnare. 
Lo start all’idea e all’obbiettivo da raggiungere me lo da il fatto che il lavoro che faccio non mi 
compete più, sono demotivato, mi dovrei adeguare e annuire in continuazione come quei cagnolini 
di peluches che negl’anni sessanta venivano posti sul pianale posteriore delle auto e muovevano la 
testa su e giù, non so se ho reso l’idea. 
Non mi perdo d’animo e, amante degli animali, soprattutto di cani, voglio aprire una toelettatura. 
Mi informo, leggo, chiedo pareri, e, con un pò di sacrifici, (1°step) lunedì 14 settembre inizio un 
corso serale professionale di toelettatura per cani a Milano.  
A dicembre dopo un esame conseguirò all’attestato e potrò  attuare la pianificazione di questa mia, 
spero,  futura attività. 
Dal momento che ho in testa questo progetto devo dire che un insieme di fattori positivi mi stanno 
accompagnando verso questo mio nuovo lavoro, devo dire che non posseggo somme di denaro per 
poter avviare l’attività, ma……….ho trovato la zona con un buon bacino di potenziali clienti, e ieri 
sera parlando con una mia vicina di casa, con la quale condivido l’amore per gli animali, si è offerta 
senza alcun problema di prestarmi una bella somma di denaro senza così dover ricorrere alla banca 
per un prestito. 
Lei ci guadagna  con un quarto dell’interesse che la banca mi chiederebbe, i soldi depositati in 
banca non le fruttano alcunché. Non male vero??  
Sono eccitato all’idea, vorrei bruciare i tempi, vorrei che fosse già Dicembre per rendermi 
effettivamente conto delle mie capacità di toelettare e se ciò che ho pianificato coscienziosamente 
porterà alla realizzazione del mio sogno,..…… so che ce la posso fare…….passo dopo passo si può 
scalare una montagna. 
Ci risentiremo a Dicembre  (2° step)……….sicuramente affamato di altri tuoi preziosi consigli. 


