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INIZIATIVE: II Settimana dell'Organizzazione

Comunicato del 15/2/2016
APOI, “Sette giorni per...organizzarsi, in casa, al lavoro e nella vita”.
Si svolgerà dal 18 al 24 marzo la Seconda edizione italiana della Settimana dell'Organizzazione, una manifestazione
promossa da APOI, Associazione Professional Organizers Italia, per avvicinare alla cultura dell'organizzazione. “Sette
giorni per...organizzarsi, in casa, al lavoro e nella vita” una manifestazione che vedrà i Professional Organizers italiani
proporre attraverso incontri online e offline, riflessioni, spunti e approfondimenti attorno al tema e al valore sociale del
vivere organizzati.
Ogni giornata sarà dedicata ad un ambito diverso, in una modalità di racconto dettagliata e corale, che permetterà ai
Professional Organizers italiani, di trasmettere un messaggio unico e univoco, in una rete di relazioni che
attraverseranno il territorio nazionale. Si parlerà di casa a partire da venerdì 18 marzo, per poi proseguire con il lavoro,
lo space clearing, i bambini e la famiglia, l'ufficio, la gestione del tempo, e chiudere con stile di vita giovedì 24 marzo.
(vd programma dettagliato su www.apoi.it)
Una vasta gamma di proposte ruoteranno attorno al tema dell'importanza centrale dell'organizzazione nella vita delle
persone, come antidoto ad un ritmo di vita frenetico e avvolgente, in cui lo spazio per il sé è diminuito e come risorsa
utile a quanti sentano forte il desiderio di riappropriarsi del proprio tempo e spazio e vivere in maniera gratificante le
proprie esperienze.
APOI, Associazione professionale nata nel 2013 e composta oggi da 60 Professional Organizers, sa quanto possa essere
complesso dedicare la giusta attenzione a tutto e mantenere un equilibrio tra i diversi ruoli sociali che la vita impone ed
è per questo che dedica un'intera settimana alla riflessione, alla sperimentazione, alla condivisione di metodi e delle
tecniche che possano supportare e avvicinare ad una buona organizzazione personale. “Sette giorni per...organizzarsi, in
casa, al lavoro e nella vita” sarà, inoltre, l'occasione per conoscere i P.O. italiani, i professionisti dell'organizzazione più
vicini alla propria area di interesse e zona geografica, i quali attraverso contributi tematici e differenziati, risponderanno
alle diverse esigenze di organizzazione, al fine di aiutare a migliorare la gestione del tempo, ottimizzare lo spazio in
casa o in ufficio, alleggerire le giornate o renderle più produttive e trovare il modo per eliminare dalla propria vita ciò
che la rallenta o ingombra le proprie scelte.
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Oscar Neo Estrattore di succo
vivente

Oscar Neo da
1000.
L'Estrattore di
Succo Vivente
più resistente al
mondo!
L'estrattore di succo vivente
Oscar Neo è l'ultimo e più
moderno estrattore di succo a
freddo. Oscar Neo DA 1000
mantiene le caratteristiche
dei modelli precedenti, quali
un singolo rotatoretritatore,
un sistema di estrazione a tre
fasi, e una spremitura a
freddo che mantiene vive le
sostanze nutrienti fino a 48
ore dopo la spremitura.
Inoltre con questo estrattore
è possibile anche macinare,
fare gelati, pasta, spaghetti e
molto altro ancora.Da oggi
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professionale
ideale per coloro
che lavorano
seduti, aiuta a mantenere la
posizione corretta della spina
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sedia e dello schienale sono
regolabili. La seduta è di alta
qualità con imbottitura
INDEFORMABILE e tessuto di
ricopertura molto resistente.
Le imbottiture sono sagomate
per offrire un supporto
confortevole
Altezza: 90 cm Larghezza:
45 cm Profondità: 50 cm.
VEDI PRODOTTO
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