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Sabato 11 novembre a Torino “Impara ad organizzarti... divertendoti!” - Torino Oggi
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Sabato 11 novembre a Torino
“Impara ad organizzarti...
divertendoti!”

31 mila "M

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
0
Consiglia

Un evento nazionale organizzato da APOI per
promuovere la cultura dell'organizzazione

@Datameteo.com

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.
RUBRICHE

Cinque le macro‐aree in relazione alle quali verranno proposti laboratori
interattivi e formativi: ‘alleggerisci e semplifica’, per chi ha
Immortali
l’impressione di conservare troppe cose e di doversi occupare di troppi
Via Filadelfia 88
oggetti; 'stile di vita', per chi è vittima della procrastinazione o ha
Il Punto di Beppe Gandolfo
problemi di gestione del tempo o vuole consigli di time management;
Nuove Note
'lavoro ed ufficio', per scoprire come organizzare la scrivania in modo
Fashion
efficiente, gestire la posta elettronica e l’organizzazione delle riunioni;
Gourmet
'casa organizzata' per imparare ad organizzare armadi garage e cantina
http://www.torinoggi.it/2017/11/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/sabato-11-novembre-a-torino-impara-ad-organizzarti-divertendoti.html
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Lunedì ad Ivrea
incontro sul futuro di
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Giovanni Bosco e Via
Chiapussone

Sabato 11 novembre a Torino “Impara ad organizzarti... divertendoti!” - Torino Oggi
casa organizzata , per imparare ad organizzare armadi, garage e cantina SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
e gestire al meglio la spesa; 'bambini e famiglia' per chi deve gestire più
LOCALE COMMERCIALE ‐ MONCALIERI
ruoli, compreso quello di genitore, e vuole scoprire come organizzare con
(TO) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
i bambini.
125 mq (65 piano terra + soppalco) nella

bellissima e prestigiosa piazza nel cuore del centro
storico di Moncalieri.

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.'.

FORD FIESTA ‐ TORINO (TO)
Vendesi urgentemente causa trasferimento
all`estero Euro 4, unico proprietario,
cinghia sostituita nel 2016, gomme...

SANTA MARIA DEL CEDRO
(CS) nel centro di Marcellina vicinissimo
stazione e a 3 Km dal mare appartamento
ammobiliato primo piano: soggiorno...

DISOCCUPATO 50ENNE
Con pluriennale esperienza in ufficio
commerciale export buona conoscenza di:
inglese ,francese ,tedesco. Disponibilità...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

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.
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domenica 05 novembre
Ricette di salute: “Mentre noi li
educhiamo alla perfezione, loro ci
insegnano a essere felici senza ragione”
(h. 09:08)

Forte temporale nella notte a Torino,
neve in montagna: dopo la siccità,
scatta l'allerta meteo
(h. 07:22)

Cronaca

Torino, ubriaco
aggredisce la moglie.
Fermato dalla Guardia
di Finanza

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.

Piemonte, domani al via la campagna di
vaccinazione contro l'influenza
(h. 07:00)

sabato 04 novembre
Torino, anche Aurora avrà le Luci
d’Artista
(h. 19:15)

c.s.

Marly, la sarta colombiana diventata un
pezzo di San Salvario
(h. 18:05)

Nove anni dopo la morte di Vito, Torino
parla ancora di sicurezza scolastica

Ti potrebbero interessare anche:

(h. 17:55)

L'uso dei social network durante l’orario
di lavoro: cosa dice la legge

Pinerolese

Torino: la Polstrada
sequestra oltre 14
chili di tartufi bianchi
Leggi tutte le notizie

(h. 17:18)

In microteck, apertura
reversibile
Porta da interno scorr...

Stile o avventura?
Discovery Sport
Graphite Edition.

Far diminuire la pancia
durante una notte con
un semplice trucco

Discovery Sport

Addio al ventre!

Tra una settimana riapre dopo nove anni
il Castello Reale di Moncalieri
(h. 15:03)

Roberto Galfione e Roberto Arosio oggi
protagonisti a "Piano Festival"
(h. 15:00)

Sfida montagna, Galletti: "Approveremo
la legge sulle aree protette”
(h. 11:49)
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