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ROMA, mercoledì 20 febbraio 2019 (MERCURPRESS.IT) - La disorganizzazione percepita e vissuta
dagli italiani: ecco il focus della ricerca che Organizzare Italia, azienda che da anni si occupa di
formazione delle competenze organizzative, presenterà venerdì 22 febbraio alle 11.30, a Roma presso
la sede di FENAPI corso d'Italia 39. 

I dati emersi hanno permesso di capire come l'organizzazione contribuisca a migliorare il benessere
delle persone che si trovano ad a�rontare situazioni sempre diverse e complesse, ma soprattutto
quanto la disorganizzazione condizioni e in�uenzi la vita degli individui e le relazioni personali. 

Un lavoro di ricerca che a�da all'organizzazione personale un ruolo centrale e fondamentale, che
mette l'accento sul valore sociale della competenza organizzativa, oltre e contro le banalizzazioni
dell'ordine �ne a se stesso, perché solo quando ci si sposta verso l'organizzazione ci si trova nell'asse
positivo della soluzione. 

Organizzare Italia presenta il primo rapporto italiano
sulla disorganizzazione.
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