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IL TUO POSTO E LA TUA VITA 

 
Nel corso della mia recente ricerca sulla traccia intera, è emerso un dato d’importanza 
vitale. 
SE SI CONOSCE LA TECNOLOGIA DI COME FARE QUALCOSA, SE SI È IN 
GRADO DI FARE QUELLA COSA E SE SI IMPIEGA QUELLA TECNOLOGIA, NON 
SI PUÒ SUBIRE L’EFFETTO NEGATIVO DI QUELLA COSA. 
Questo si applica in molti, molti modi e di fatto è un elemento chiave della vita: un 
fondamento che può darsi stia alla base di tutti gli altri. 
E si applica direttamente a te, su di un posto e nella vita. 
Se conosci la tecnologia (e ciò include la policy) del tuo posto e la applichi, non 
puoi subire l’effetto negativo del posto. È LA VERITÀ! 
Le ramificazioni di questa cosa sono molte: 
1. Un membro dello staff che ha ricevuto l’hat, non solo è causa nei confronti del 
suo posto, ma è anche al sicuro. 
2. Un auditor bene addestrato non ha reazioni negative dall’audire gli altri. 
3. Un Supervisore ben addestrato non ha reazioni negative dal seguire gli studenti. 
4. Uno staff pienamente addestrato ed efficiente non può avere nessuna vera reazione 
negativa dai rapporti coi superiori o persino con un nemico. 
5. Un SP che venisse affrontato da qualcuno che conosce e sa usare tutta la tecnologia 
relativa agli SP, andrebbe a pezzi. 
La lista potrebbe continuare all’infinito visto che questo dato pervade tutti i settori 
della vita stessa. Di fatto è quasi mistico! 
C’è un corollario: se si sperimenta un effetto negativo su di un posto o nella vita, 
questo vuol dire che non si conosce o non si è applicata la tecnologia o la policy relativa. 
C’è anche un fattore limitante: non ci si rende conto in tutto e per tutto dei benefici 
completi derivanti da questo dato, finché non si è raggiunta la cima del Ponte. MA il 
dato è così potente, che può essere applicato e si manifesta anche in cose piccole come 
l’apertura delle lattine, figuriamoci nell’esecuzione dei compiti di un posto. 
La conoscenza di questo dato può risparmiarvi problemi e sofferenze enormi, vi 
farà imboccare la via che porta a OT e fare quello che state facendo, proprio lì 
dove siete! 
Bello, eh? 
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