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10 step per vivere organizzati

Sapevate che esiste un nuovo profilo professioniale, il professional
organizer, capace di aiutare a rimettersi in corsa, fare ordine nella propria
esistenza e diventare persone organizzate ed efficenti? In vista della
seconda edizione italiana della settimana dell’organizzazione, dal 18 al 24
marzo, vi diamo 10 consigli per imparare a "vivere organizzati” 
LEGGI: COME DIVENTARE UNA PERSONA ORGANIZZATA   I  
ELIMINARE IL SUPERFLUO E VIVERE FELICI

18 MARZO 2016

   

4. Stabilite gli obiettivi/2 

Non scrivete lunghi elenchi di cose da fare, perché distraggono e demotivano, soprattutto quando non si

riesce a depennare tutte le voci. Abituatevi, piuttosto, a mettere in elenco soltanto cinque cose da fare per

ogni giornata e cinque macro-obiettivi per la settimana. Si tratta di una quantità di cose più “maneggevole”

che, quindi, massimizza la possibilità di realizzarle 
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5. Accorpate i compiti Se ci sono operazioni scalabili, approfittatene, perché questo libererà del tempo.

Per esempio, calcolate quanta acqua o latte consumate settimanalmente e acquistatela tutta in una volta,

riducendo il numero di visite al supermercato. Analogamente, affidate alla tecnologia tutti i compiti che

potete: dal pagamento delle bollette alla gestione dei conti e dell’agenda. 
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6. Liberatevi degli oggetti 

Istituite una scatola per gli oggetti che non usate più. Quando trovate in casa qualcosa che non vi serve,

mettetelo nella scatola e vuotatela periodicamente, portando il contenuto a centri di raccolta. Questa

soluzione vi permette di fare ordine volta per volta invece di aspettare le pulizie di primavera. “Dare una

seconda vita agli oggetti aiuta nel processo di eliminazione del superfluo e ci alleggerisce da ciò che

spesso ostacola i nostri progressi e le nostre scelte: regalare ad un amico o conoscente o donare ad

un’associazione di beneficienza ci farà star meglio due volte. Ci alleggeriamo e contribuiamo a rendere

qualcuno felice”. 
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7. Evitate il sovraccarico 

Limitate l’uso della mail ad alcuni momenti precisi della giornata. Dedicate il resto del tempo allo

svolgimento del vostro lavoro senza distrazioni. Analogamente, esercitatevi a dire di “no” a tutti i compiti

non pertinenti o non urgenti. “Siamo sempre connessi, smartphone e tablet ci permettono di leggere

continuamente notizie dal mondo, dagli amici, del lavoro. Prevedete un momento di ‘silenzio digitale’

durante il giorno e durante i fine settimana: anche la nostra mente ha bisogno di calma e relax”. 
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8. Eliminate la carta 

Tenete giornali o settimanali vecchi per casa, perché avete intenzione di leggerli? Siate sincere: se non li

avete letti appena acquistati, difficilmente troverete tempo per farlo in futuro. Liberatevene e fate spazio.

Se proprio non potete fare a meno di  collezionare articoli interessanti, ritagliate la pagina e inseritela in

una cartellina con articoli di vostro interesse. Se vi accorgete che non li leggete, liberatevi della raccolta. 

ATTUALITÀ
HOME ATTUALITÀ

◆
MODA BEAUTY LIFESTYLE CUCINA BLOG ESPERTI VIDEO FOTO

SALUTE SENO  RICETTE    ENGd.repubblica.it •

http://d.repubblica.it/
http://d.repubblica.it/attualita/
http://d.repubblica.it/attualita/2016/03/18/foto/10_consigli_come_organizzare_vita_cas_lavoro_famiglia_apoi_settimana_organizzazione-3017800/7/#container
http://d.repubblica.it/attualita/2016/03/18/foto/10_consigli_come_organizzare_vita_cas_lavoro_famiglia_apoi_settimana_organizzazione-3017800/9/#container
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fd.repubblica.it%2Fattualita%2F2016%2F03%2F18%2Ffoto%2F10_consigli_come_organizzare_vita_cas_lavoro_famiglia_apoi_settimana_organizzazione-3017800%2F8%2F&lang=it&via=repubblicait&text=10+step+per+vivere+organizzati
http://d.repubblica.it/attualita/2016/03/18/news/settimana_organizzazione_apoi_professional_organizer_professioni_consigli_come_organizzare-3017732/
http://d.repubblica.it/casa/2014/11/25/news/riordinare_la_casa_decluttering_buttare_via_il_superfluo-2388416/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fd.repubblica.it%2Fattualita%2F2016%2F03%2F18%2Ffoto%2F10_consigli_come_organizzare_vita_cas_lavoro_famiglia_apoi_settimana_organizzazione-3017800%2F8%2F&lang=it&via=repubblicait&text=10+step+per+vivere+organizzati
http://d.repubblica.it/attualita/2016/03/18/foto/10_consigli_come_organizzare_vita_cas_lavoro_famiglia_apoi_settimana_organizzazione-3017800/9/#container
http://d.repubblica.it/
http://d.repubblica.it/attualita
http://d.repubblica.it/
http://d.repubblica.it/moda/
http://d.repubblica.it/
http://d.repubblica.it/attualita/
http://d.repubblica.it/moda/
http://d.repubblica.it/beauty/
http://d.repubblica.it/lifestyle/
http://d.repubblica.it/cucina/
http://d.repubblica.it/blog/
http://d.repubblica.it/esperti/
http://video.d.repubblica.it/home
http://d.repubblica.it/ricerca?type=foto
http://d.repubblica.it/attualita/2016/03/18/foto/10_consigli_come_organizzare_vita_cas_lavoro_famiglia_apoi_settimana_organizzazione-3017800/8/
http://la.repubblica.it/saluteseno/
http://la.repubblica.it/cucina/
http://www.repubblica.it/
http://d.repubblica.it/english/
http://d.repubblica.it/


21/3/2016 10 step per vivere organizzati  D  la Repubblica

http://d.repubblica.it/attualita/2016/03/18/foto/10_consigli_come_organizzare_vita_cas_lavoro_famiglia_apoi_settimana_organizzazione3017800/9/#container 1/3

D · ATTUALITÀ · 10 STEP PER VIVERE ORGANIZZATI

9 di 10

   

10 step per vivere organizzati

Sapevate che esiste un nuovo profilo professioniale, il professional
organizer, capace di aiutare a rimettersi in corsa, fare ordine nella propria
esistenza e diventare persone organizzate ed efficenti? In vista della
seconda edizione italiana della settimana dell’organizzazione, dal 18 al 24
marzo, vi diamo 10 consigli per imparare a "vivere organizzati” 
LEGGI: COME DIVENTARE UNA PERSONA ORGANIZZATA   I  
ELIMINARE IL SUPERFLUO E VIVERE FELICI

9. Liberate le superfici 

Passate in rassegna le superfici della casa – tavoli, mobili, sedie - e quelle del posto di lavoro: rimuovete

tutti gli oggetti che si accumulano e rimuoveteli, per poi riporli in un luogo adeguato. Dotatevi di un vuota

tasche, un contenitore dove lasciare chiavi, monete e cellulare quando rientrate a casa. “Secondo il

Reader’s Digest, una persona poco ordinata passa fino a sedici ore in un anno a cercare le chiavi della

macchina: avere un posto dove lasciare sempre le chiavi appena arrivati a casa può farvi risparmiare

veramente molto tempo”. 
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10 step per vivere organizzati

Sapevate che esiste un nuovo profilo professioniale, il professional
organizer, capace di aiutare a rimettersi in corsa, fare ordine nella propria
esistenza e diventare persone organizzate ed efficenti? In vista della
seconda edizione italiana della settimana dell’organizzazione, dal 18 al 24
marzo, vi diamo 10 consigli per imparare a "vivere organizzati” 
LEGGI: COME DIVENTARE UNA PERSONA ORGANIZZATA   I  
ELIMINARE IL SUPERFLUO E VIVERE FELICI

10. Non procrastinate 

Prendete l’abitudine di gestire subito quello che ha bisogno della vostra attenzione: siano i piatti da lavare,

una telefonata da fare o piegare la biancheria. Dividere i compiti in più parti accessibili, facilita le cose ed

evita un sovraccarico mentale che porta alla procrastinazione. “Fissare delle ricompense aiuta ad

aumentare la motivazione e sconfiggere la tendenza a rimandare, come anche farsi dare o darsi delle

precise scadenze. Infine ricordate la metafora: la procrastinazione è come la carta di credito,

divertentissima fino a che non arriva il conto”, conclude Toscani. 
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10 step per vivere organizzati

Sapevate che esiste un nuovo profilo professioniale, il professional
organizer, capace di aiutare a rimettersi in corsa, fare ordine nella propria
esistenza e diventare persone organizzate ed efficenti? In vista della
seconda edizione italiana della settimana dell’organizzazione, dal 18 al 24
marzo, vi diamo 10 consigli per imparare a "vivere organizzati” 
LEGGI: COME DIVENTARE UNA PERSONA ORGANIZZATA   I  
ELIMINARE IL SUPERFLUO E VIVERE FELICI

18 MARZO 2016

1. Cominciate la giornata senza stress 

Organizzate la sera tutto quello che vi serve per il giorno successivo. Preparate i vostri vestiti, assicuratevi

che le cartelle dei vostri figli siano pronte, impacchettate il pranzo, se qualcuno deve portarlo con sè al

lavoro o a scuola.  
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10 step per vivere organizzati

Sapevate che esiste un nuovo profilo professioniale, il professional
organizer, capace di aiutare a rimettersi in corsa, fare ordine nella propria
esistenza e diventare persone organizzate ed efficenti? In vista della
seconda edizione italiana della settimana dell’organizzazione, dal 18 al 24
marzo, vi diamo 10 consigli per imparare a "vivere organizzati” 
LEGGI: COME DIVENTARE UNA PERSONA ORGANIZZATA   I  
ELIMINARE IL SUPERFLUO E VIVERE FELICI

18 MARZO 2016

2. Tenete un taccuino con voi 

Liberate la mente: quando vi viene in mente qualcosa che dovete fare, appuntatelo su un taccuino. Questo

vale per le cose da comprare, da organizzare, per le persone da incontrare e le telefonate da fare.

Trasferite sulla carta anche le ricerche che volete fare online, perché questo eviterà le distrazioni e ridurrà

il tempo che dovete dedicare al lavoro. “Il cervello è una macchina molto complicata e incredibile, ma non

è perfetta. Cercare di tenere tutto in mente è poco vantaggioso per il suo funzionamento, come recita una

frase di David Allen ‘La mente serve a far nascere le idee, non a trattenerle.’ Quindi scaricare pensieri e

cerchi aperti è un'ottima strategia”, aggiunge Toscani. 
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10 step per vivere organizzati

Sapevate che esiste un nuovo profilo professioniale, il professional
organizer, capace di aiutare a rimettersi in corsa, fare ordine nella propria
esistenza e diventare persone organizzate ed efficenti? In vista della
seconda edizione italiana della settimana dell’organizzazione, dal 18 al 24
marzo, vi diamo 10 consigli per imparare a "vivere organizzati” 
LEGGI: COME DIVENTARE UNA PERSONA ORGANIZZATA   I  
ELIMINARE IL SUPERFLUO E VIVERE FELICI

18 MARZO 2016

3. Stabilite gli obiettivi/1 

Quando finite di lavorare, rimettete in ordine la scrivania e stilate la lista degli obiettivi per il giorno

successivo. Assicuratevi che in cima alla lista ci siano le cose più urgenti e più impegnative da fare.

Svolgere i compiti più leggeri all’inizio della giornata è controproducente, perché non sfruttate il momento

di maggiore energia e concentrazione per le cose importanti. “Inoltre. se non vi dedicate alla cosa più

impegnativa, difficile o urgente la mattina, questa continuerà ad infastidirvi tutta la giornata, disturbando la

vostra attenzione e la vostra mente fino a quando non la porterete a compimento. Per evitare questo fatela 

subito”, avverte l’esperta. 
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