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Cambio degli armadi: i trucchi dei
"professional organizers" per
sopravvivere
Il temuto momento è arrivato: la bella stagione ci scalda il cuore e anche il corpo, i
maglioni pesanti e i cappotti vanno archiviati per bene nell’appendiabiti, e bisogna
tirare fuori dalle scatole gli abitini di lino e i bermuda. Non si può fare un lavoro
approssimativo: il cambio degli armadi va fatto con modo, con metodo e seguendo una
logica. Per rendere questo complicato lavoro quanto più scorrevole e piacevole
possibile, ci siamo fatte aiutare da Irene Novello, che di lavoro aiuta le persone a
gestire meglio il proprio tempo e quindi ad essere più felici: è infatti la vice-presidente
di Apoi, l’associazione dei professional organizers (nata come associazione
professionale nel 2013 e riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico come
associazione professionale).
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< 1/20 > IL MOMENTO MIGLIORE

“Non c’è un momento ideale per il cambio dell’armadio: potrebbe essere la
mattina perché generalmente si ha più tempo e si è più freschi. La cosa più
importante è piani†care il momento deputato, così si è certi di portare a casa
il lavoro. Può essere il sabato, in caso si lavori dal lunedì al venerdì, mentre un
libero professionista può scegliere di gestirsi come vuole e magari preferire
un giorno infrasettimanale”.| alamy
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Il sito ironico e scanzonato 9gag.com ha
pubblicato una serie di immagini che spiegano
come sono percepiti mamma e papà dai †gli in
base all’età che stiamo vivendo. Da quando si è
nella culla sino all'inizio della scuola,
dall'adolescenza "ribelle" all'università, dalla †ne
dello studio all'età adulta, durante la quale
esplode l'amore, ognuno vede i propri genitori in
modo diverso secondo l'età che ha.
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chiaro come vestirsi, ma per i bambini? Abbiamo
chiesto aiuto a Bianca Mirabela Chiejdan,
personal shopper e consulente d'immagine di
Milano, che ci ha dato un po' di consigli da
seguire.
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Nostroတglio.it è il portale delle mamme e dei papà, con tante informazioni e consigli utili sul concepimento,
la gravidanza e il parto, sulla crescita, la salute e l’alimentazione dei neonati e dei bambini
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