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Nell’era della confusione non poteva mancare il professional organizer (P.O.) colei o colui

(/newsletter/)

che crea per noi la giornata perfetta, che elimina o supera per noi i problemi, che insomma
ci aiuta a vivere meglio.
In realtà, come racconta Sabrina Toscani (nella foto) intervistata su Vanity Fair, la figura
del professional organizer è una figura vecchia quanto il mondo, almeno in America, dove
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L' arte in un toast: a pranzo
con Ida Frosk

professionisti operano nel campo dell’Help Life (oggi Help Desk) dal 1980. In America per
via dell’enorme diffusione di questo mestiere, è possibile assistere addirittura ad una
selezione di Professional Organizer, specialisti che si occupano di aiutare la categoria
mamma e casalinghe, manager e imprenditori e ancora bambini problematici, sportivi o
anziani.
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Cura delle sopracciglia: gli
errori da evitare

In Italia, dove il mestiere è ancora sul nascere, nonostante l‘Associazione Professional
Organizers Italia (OPAI) la figura è la stessa per qualsiasi tipologia di persona.
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Cosa fa un professional organizer?
Le principali mansioni del professional organizer sono:

L'amore non ha etichette:
"Love Has No Labels" il
nuovo video che fa riflettere
sull'amore

1. Leggere la mail della persona per la quale si lavora
2. Pianificare la giornata del cliente
3. Definire una volta e per sempre la logistica della casa (il
professional organizer può anche decidere di cambiare arredamento,

(http://www.femminilitaestile.it/news/lamore
non-ha-etichette-love-no-labelsil-nuovo-video-che-fa-riflettere711
sullamore/)5 marzo 2015 •

spostare ed ottimizzare gli spazi della casa per far vivere meglio, il
cliente e la sua famiglia)

Acconciatura sposa 2015:
guarda le foto

4. Decidere il tenore di vita adatto alla capacità economica del cliente,
evitando inutili sprechi e cercando di ottimizzare le entrate per vivere
meglio. (Spesso i problemi economici sono quelli che più affliggono i
clienti. Azzeccare lo stile di vita di un cliente, è il primo atto dovuto
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Misao Okawa: la donna più
vecchia del mondo

del professional organizer).
5. Gestire le scadenze, le bollette come anche il cambio di stagione e
altre attività che incidono sulla stanchezza del cliente.
6. Risolvere problemi organizzativi
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190
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Le sei frasi più importanti di
Ti Amo

Come queste, ci sono tante altre mansioni che il professional organizer è in grado di gestire.
Il carico di lavoro del P.O è proporzionato alla necessità di bisogno del cliente. Più il cliente
è in difficoltà, maggiore sarà il lavoro del P.O.
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Se pensate che il miele sia
appiccicoso non guardate
queste foto

Non esiste attualmente una scuola di specializzazione che crei la figura del Professional
Organizer, tuttavia, per cimentarsi in questa carriera si necessita di alcuni fondamentali pre
requisiti:

Aver raggiunto la maturità umana e professionale (non anagrafica, si
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pensi ad una persona che abbia superato i 35 anni di età e che pertanto

Cura dei capelli: 5 miti falsi
che vanno sfatati

risulti esperiente e e capace di affrontare le difficoltà.)
Che abbia già svolto una mansione importante all’interno di una
azienda (manager e responsabile di reparto) che sappia quindi gestire
momenti di stress e che sappia soprattutto superarli.

(http://www.femminilitaestile.it/gallery/curadei-capelli-5-miti-falsi-che4 marzo 2015 •
430
vanno-sfatati/)
Direste mai che queste due
ragazze sono gemelle?

Che conosca bene la matematica e l’informatica.

Per tutte le persone interessate al mestiere di Professional Organizer, a partire dal prossimo
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Da Marilyn a Sophia Loren
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mese (dal 22 al 28 marzo) si terrà in Italia la prima edizione della settimana
dell’organizzazione.
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L’evento è organizzato da APOI.
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