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MAMMENELLARETE FOCUSJUNIOR FORUM

Cambio degli armadi: i trucchi dei
"professional organizers" per
sopravvivere

Il temuto momento è arrivato: la bella stagione ci scalda il cuore e anche il corpo, i
maglioni pesanti e i cappotti  vanno archiviati per bene nell’appendiabiti, e bisogna
tirare fuori dalle scatole gli abitini di lino e i bermuda. Non si può fare un lavoro
approssimativo: il cambio degli armadi va fatto con modo, con metodo e seguendo una
logica. Per rendere questo complicato lavoro quanto più scorrevole e piacevole
possibile, ci siamo fatte aiutare da Irene Novello, che di lavoro aiuta le persone a
gestire meglio il proprio tempo e quindi ad essere più felici: è infatti la vice-presidente
di Apoi, l’associazione dei professional organizers (nata come associazione
professionale nel 2013 e riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico come
associazione professionale).
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metodo giapponese
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riordinare i giochi
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vogliono rinunciare al bianco

Genitori e တ†gli, ecco come
cambia il modo di vedere
mamma e papà in base all'età

ULTIME NEWS

31 Marzo 2016

< 1/20 > IL MOMENTO MIGLIORE 
“Non c’è un momento ideale per il cambio dell’armadio: potrebbe essere la
mattina perché generalmente si ha più tempo e si è più freschi. La cosa più
importante è piani††care il momento deputato, così si è certi di portare a casa
il lavoro. Può essere il sabato, in caso si lavori dal lunedì al venerdì, mentre un
libero professionista può scegliere di gestirsi come vuole e magari preferire
un giorno infrasettimanale”.| alamy

di Zelia Pastore

TAG: famiglia, casa, pulizie di casa, pulire casa, abiti, riordinare, riordino, cambio
armadi

- Fare ordine in casa, le 12 dritte di un famoso metodo giapponese
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Diagnosi prenatale invasiva o
non invasiva? Cosa sono e
come funzionano
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Il sito ironico e scanzonato 9gag.com ha
pubblicato una serie di immagini che spiegano
come sono percepiti mamma e papà dai ††gli in
base all’età che stiamo vivendo. Da quando si è
nella culla sino all'inizio della scuola,
dall'adolescenza "ribelle" all'università, dalla ††ne
dello studio all'età adulta, durante la quale
esplode l'amore, ognuno vede i propri genitori in
modo diverso secondo l'età che ha.

Come vestire i bambini al
matrimonio, i consigli della
consulente d'immagine
Ospiti, testimoni e damigelle: per gli adulti è
chiaro come vestirsi, ma per i bambini? Abbiamo
chiesto aiuto a Bianca Mirabela Chiejdan,
personal shopper e consulente d'immagine di
Milano, che ci ha dato un po' di consigli da
seguire.

20 tatuaggi ††oreali DAVVERO
FEMMINILI e il loro signiတ†cato
E' arrivata la primavera e siete in vena di tatuarvi?
Ecco una serie di immagini prese da Instagram e
da Pinterest con delicati e primaverili tatuaggi.
Protagonisti assoluti i ††ori, di tutti i colori.
Papaveri, ††o di loto, rose: perché ogni ††ore,
anche quando viene tatuato, ha il suo
signi††cato...

Mamme che scrivono
messaggi, il tormentone
ESILARANTE su Facebook
Essere genitori, che fatica! La rete è piena di
gruppi che prendono in giro mamme e papà alle
prese con i ††gli (universitari e non). Dalle chat
scambiate su WhatsApp, ai semplici vecchi
messaggi lasciati sul frigorifero. Errori in inglese o
problemi con la tecnologia. Dal gruppo Facebook
"Mamme che scrivono messaggi", i più ironici.

EDITORIALE
Gli ultimi articoli,  
i video e le storie

GRAVIDANZA
Info utili e consigli  
per le future
mamme

NEONATO
Tutto sulla crescita  
del bambino,  
da 0 a 12 mesi

iscriviti alle  

newsletter  

di nostrofiglio.it
Ricevi le news della settimana!

inserisci la tua e-mail invia

inserisci la tua e-mail invia

inserisci la tua e-mail invia

22-04-2016 14:40

Ho una malattia rara, dolorosa.
La gravidanza è diventata la mia
favola

21-04-2016 11:36

Finlandia: 2 giorni di travaglio e
parto cesareo d'urgenza. La mia
di††cile esperienza

20-04-2016 09:44

Ho allattato solo ††no a 4 mesi:
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purtroppo la vivo come la mia
grande scon††tta

15-04-2016 10:14

Sono Patrizia, mamma di
Stefano, ††glio adottivo

14-04-2016 14:34

La passione per la cucina l'ho
ereditata da mia nonna. Ora
preparo piatti genuini per mio
††glio

14-04-2016 10:36

Mamma felice di Kekko, nato a
26 settimane + 4, con il peso di
924 grammi

13-04-2016 15:09

Io avevo solo 15 anni, lui 17: la
nascita del nostro Brian è stata
un'esperienza indimenticabile

13-04-2016 11:35

Ho una relazione di††cile con i
miei suoceri: resisto per mio
††glio e per mio marito

08-04-2016 10:49

A 15 mesi, i primi dubbi
sull'autismo. Poi, la diagnosi. Ti
amo Asia, mia piccola guerriera

07-04-2016 17:01

So††a alla nascita è stata
sottoposta all'ipotermia. So††a è il
mio miracolo

Sono incinta

Mio ††glio 0-12 mesi

Cerco un ††glio

L'angolo dei papà

Infertilità: cause, esami e
cure
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Nostroတ†glio.it è il portale delle mamme e dei papà, con tante informazioni e consigli utili sul concepimento,
la gravidanza e il parto, sulla crescita, la salute e l’alimentazione dei neonati e dei bambini

• fanno parte del network nostro††glio.it: mammole.it

• ulteriori o††erte della casa editrice •
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