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Pubblicato il: 09/10/2017 13:02
Torna 'Impara ad organizzarti...
divertendoti!', l'evento nazionale Apoi,
Associazione professional organizers
Italia, 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, da
parte dei professionisti
dell'organizzazione, 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 macro-aree 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.
E ancora: 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 alle 20. 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.'.
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L'evento è promosso da Apoi, 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 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.
Tweet

Ugo La Pietra in mostra a
Milano

Condividi

http://www.adnkronos.com/lavoro/professionisti/2017/10/09/apoi-impara-organizzarti-divertendoti_kWav1udsJi665cN56HvM9I.html

1/4

19/10/2017

Professionisti: Apoi, Impara ad organizzarti divertendoti

Jan
Fabre
Roma,
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti
o ad
alcuniacookie
clicca su "ulteriori
l'autoritratto attraverso la

questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni
Ho capito
scultura
TAG: informazioni".
Apoi,Chiudendo
Impara
ad organizzarti...divertendoti!,
Professional organizers italiani, Organizzare Italia

Potrebbe interessarti
Bellezza low cost: tutti i
rischi delle protesi cinesi

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Il network marketing
piace sempre più alle

Con HP Instant Ink non
rimarrai mai senza

Ecco come si sta
sviluppando la mobilità

Perchè aspettare
Natale? Regala ora

donne

inchiostro!

elettrica a Milano,

Ticket Compliments

(HP)

(A2A)

(compliments.it)

Sponsor

Sponsor

In Evidenza
Prato inaugura il
modello di 'Città 5G'

Con le colonnine
del progetto Eva+ è
possibile percorrere
tratte lunghe anche
con l’auto elettrica

Sponsor

Ria Grant Thornton,

Fatti Smart. Entra in

In estate niente

Dalla Germania a

incontro per puntare

Hello bank! Fino al

bruciature né troppo

Milano: il viaggio di

sulla formazione di

23/10 puoi avere un

trucco: ecco 10 consigli

Schana verso la

(Hello bank)

(desiderimagazine.it)

(Telethon)

Nell'Unione
europea +34% casi di
ictus nel 2035, solo il
30% riceve cure
adeguate /Video

Raccomandato da

Utilities e Telco, la
gestione del credito
come arma nella sfida
al Mercato Libero

Commenti
Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
REGISTRATI

Dalle coste
dell’Atlantico ai Fiordi
norvegesi: l’incanto
del Nord Europa sulle
grandi navi da
crociera
I 20 anni di
sclerosi multipla, fra
conferme e nuovi
potenziali

A Vicenza 'The
future of care, verso la
medicina
partecipativa'

Giochi attirano le
mafie, salgono
segnalazioni
operazioni sospette

Il mondo delle
terme si incontra a
Ischia

Il Gruppo Cap
lancia 'Valori in
Campo'

Calcio, ad Alba nuovo centro
territoriale Figc per
futuri campioni

http://www.adnkronos.com/lavoro/professionisti/2017/10/09/apoi-impara-organizzarti-divertendoti_kWav1udsJi665cN56HvM9I.html

2/4

19/10/2017

Professionisti: Apoi, Impara ad organizzarti divertendoti

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori
informazioni". Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni

Ho capito

'Un sorriso per gli
anziani', al Gemelli
clownterapia contro la
solitudine

Lo studio: imprese
più sostenibili
considerando fattori
'esg'
Il “nuovo” ospedale
San Carlo di Nancy

Sclerosi multipla,
Premio Merck a due
progetti per la qualità
di vita

V Simposio
annuale Upmc
'Radioterapia
Stereotassica'

Ricerca, premiati i
vincitori dei 3 bandi
medicoscientifici di
Gilead

Universiadi 2019 a
Napoli

"Stop alle fratture"

Fly Go Ryanair: il customer care
interviene a favore dei viaggiatori

Energia, online
nuovo numero
newsletter Gme

Patologie del
sangue, se ne parla a
Pescara

Imballaggi
compostabili, 47mila
ton prodotte nel 2016,
+59% sul 2013

Agricoltura, Isuzu
e Cia lanciano 'I
migliori nel campo'

http://www.adnkronos.com/lavoro/professionisti/2017/10/09/apoi-impara-organizzarti-divertendoti_kWav1udsJi665cN56HvM9I.html

3/4

19/10/2017

Professionisti: Apoi, Impara ad organizzarti divertendoti

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori
informazioni". Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni

Ho capito

10 anni di 'Donne e
Futuro', il convegno e
le nuove sfide nel
segno dell'eccellenza
femminile
A Bari la quarta
edizione del Festival
dell’Acqua

Dalla cura ad un
sistema di
prevenzione

Giornata mondiale
della psicologia

L'antiepatite C
AbbVie rimborsabile
per tutti i principali
genotipi

‘Diritti in Salute’ di
Altroconsumo

Tonno Callipo una
storia che arriva dal
mare

Seguici
Fatti

Soldi

Lavoro

Salute

Sport

Multimedia

157721

Cultura
AKI

406757

0

Intrattenimento

Chi siamo

Magazine

Sostenibilità

Immediapress

Palazzo dell'Informazione

© 2014 GMC S.A.P.A. di G.P. Marra - Piazza Mastai, 9 - 00153 Roma
partita IVA 01145141006 - codice fiscale e Registro Imprese di Roma 02981990589
copyright - disclaimer - privacy - gruppo adnkronos - contatti - archivio - cookie

http://www.adnkronos.com/lavoro/professionisti/2017/10/09/apoi-impara-organizzarti-divertendoti_kWav1udsJi665cN56HvM9I.html

4/4

