Vivere organizzati per vivere felici
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Una settimana per mettere ordine nella vita quotidiana
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Se anche tu pensi di vivere nel caos, di non riuscire a fare tutto, se le 24 ore della giornata non ti bastano mai, se esci di casa
pensando sempre di aver dimenticato qualcosa di importante... allora forse vale la pena di dedicare un po' di tempo a leggere
questa news.

Elle.it piace a 121.667 persone.

Vivere organizzati per vivere felici
felici. Questo il claim della settimana dell'organizzazione che si svolgerà dal 21 al 28
marzo promossa da APOI, Associazione Professional Organizers Italia.
Una settimana di incontri online e offline per parlare con i professional organizer, veri tutor di "space clearingin" in grado di
insegnare come liberarsi dal superfluo, come sistemare l'armadio, l'automobile, la stanza dei bambini, la scrivania, e di come
svolgere tutti i propri lavori, gestire gli appuntamenti e le scadenze.
Sempre dal 21 al 28 marzo, contemporaneamente agli eventi organizzati sul territorio, attraverso il sito Apoi, ogni giorno un
concetto chiave tra Non procrastinare, focalizza, aiuta la mente, fai una cosa per volta, semplifica e alleggerisci, non puoi fare tutto,
non puoi fare tutto bene, festeggiamo insieme ispirerà riflessioni, tutorial, schede, video, vere e proprie risorse che verranno
condivise e permetteranno di approfondire i macro temi che sono alla base della cultura dell'organizzazione.
Per il calendario eventi e approfondimenti visita il sito www.apoi.it

Désirée Paola Capozzo, 20 Marzo 2015
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Francesca Pansadoro · Owner presso TUTTOALTO
Seguiteci! I consigli di un Professional Organizer possono essere utili a molte
persone!
Rispondi · Mi piace · Segui post · 21 marzo alle ore 16.09
Olga Caputi · Pro-Deo State University
Bravi!! Molto stimolante... Seguiremo giorno per giorno!
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