19/10/2017

EVENTI: Impara ad organizzarti...divertendoti! | Benessere.com

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione di terze parti. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Proseguendo con la navigazione acconsenti all'uso
dei cookie. Maggiori Informazioni
Accetta

Home
Dietetica

Viaggi benessere
Fitness e sport

Shopping

Alimentazione sana

Articoli

Benessere TV

Salute

Bellezza

Video consigli

Estetica

Terme

Blog
Psicologia

ISCRIVITI

ACCEDI

Sessuologia

Ricerca perso

Home Articoli
EVENTI: Impara ad organizzarti...divertendoti!

Comunicato del 16/10/2017
Evento Nazionale Apoi 2017: sabato 11 novembre a Torino“Impara ad organizzarti...divertendoti!”.
Torna “Impara ad organizzarti...divertendoti!”, l'evento nazionale APOI per promuovere la cultura dell'organizzazione.
L'evento, che è giunto alla sua quarta edizione, quest'anno avrà come palcoscenico la città di Torino e proporrà ai
visitatori e agli interessati un format leggero e accattivante per avvicinare all'organizzazione, ai suoi benefici, ai suoi
strumenti e alle tecniche organizzative di supporto alla persona nella vita quotidiana.
Cinque le macroaree in relazione alle quali verranno proposti laboratori interattivi e formativi: ‘alleggerisci e
semplifica’, per chi ha l’impressione di conservare troppe cose e di doversi occupare di troppi oggetti; 'stile di vita', per
chi è vittima della procrastinazione o ha problemi di gestione del tempo o vuole consigli di time management; 'lavoro ed
ufficio', per scoprire come organizzare la scrivania in modo efficiente, gestire la posta elettronica e l’organizzazione delle
riunioni; 'casa organizzata', per imparare ad organizzare armadi, garage e cantina e gestire al meglio la spesa; 'bambini e
famiglia' per chi deve gestire più ruoli, compreso quello di genitore, e vuole scoprire come organizzare con i bambini.
L'evento gratuito si svolgerà sabato 11 novembre a Torino, presso Toolbox, in via Agostino da Montefeltro 2 e sarà
aperto al pubblico dalle ore 15.00 alle 20.00. Il visitatore alla presenza dei Professional Organizers italiani potrà
imparare a gestire la propria agenda, ad organizzare l'armadio, ad avere una scrivania libera dal superfluo e l'inbox
libero, a fare space clearing, potrà avere, infine, una consulenza personalizzata e gratuita nell'angolo 'Parla con un P.O.'.
L'evento è promosso da APOI, Associazione Professional Organizers Italia, la prima Associazione professionale italiana,
nata nel 2013, che promuove la cultura dell'organizzazione e che associa i professionisti dell’organizzazione, persone che
forniscono servizi per migliorare l’organizzazione personale nei diversi contesti del lavoro, della casa e dello stile di vita.
Partners preziosi dell'evento saranno: Brother, Domopak Living, Organizzare Italia, StudioT, Studio
Garattoni&Vaccariello che contribuiranno a fornire, attraverso l'esposizione dei propri prodotti e la consulenza, un
ulteriore passaggio per capire come portare a termine il proprio percorso organizzativo.
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Biochef Axis Cold!Il Meglio a
Poco Prezzo!

BioChef Axis è il primo
estrattore di succo
orizzontale della marca
australiana BioChef. La
filosofia di questa casa
produttrice consiste
nell'offrire la più alta
qualità al miglior prezzo.Robot da cucina: fa
pasta (spaghetti e noodles), baguette, sorbetti,
gelati, omogeneizzati, salse, latte vegetale,
burro di frutta secca e molto altro!BioChef Axis
Cold Press Juicer è un eccellente estrattore
lento, masticatore orizzontale e robot da
cucina.Tutte le parti mobili sono fatte in Tritan!

VEDI PRODOTTO

Novità

Biomex Formato Maxii!!850g
incluse 2 spugne speciali
rettangolari

Biomex .. Grazie ai suoi
componenti naturali,
biologici e degradabili e’ un
aiuto indispensabile per la
pulizia della casa e per la
gastronomia, scioglie il
calcare e il grasso dalle
superfici.Ideale per la pulizia e la cura di:
acciaio, alluminio, argento, oro, rame, ottone,
smalto, stagno, vetro, plastica liscia, legno
laccato, ceramica, piastrelle, wc, lavandini,
vasche da bagno, lavelli, piani di cottura,
pentole, scarpe da ginnastica!
Inoltre e’ anche economico perche' puo' essere
un buon sostituto a molti detersivi!
VEDI PRODOTTO
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