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EVENTI: 4a Settimana dell'organizzazione

Comunicato del 8/3/2018
APOI, 2127 marzo, Quarta edizione della Settimana dell'organizzazione.
Si svolgerà dal 21 al 27 marzo la Settimana dell'Organizzazione, la manifestazione promossa da APOI, Associazione
Professional Organizers Italia, per avvicinare alla cultura del vivere organizzati.
Con la Settimana dell'Organizzazione, giunta quest'anno alla sua quarta edizione, APOI vuole intercettare curiosi,
interessati, appassionati di organizzazione, ma soprattutto quelle persone che sentono il bisogno di capire come
alleggerire le proprie giornate, migliorare l'organizzazione del proprio tempo, ottimizzare gli spazi o le proprie risorse,
comprendere i benefici dello space clearing, dare una struttura organizzata alla propria famiglia e allo svolgimento delle
attività che vi ruotano attorno, e vogliono trovare una soluzione al proprio problema di organizzazione.
La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio nazionale e vedrà i professionisti dell'organizzazione, ciascuno nelle
proprie città e attorno ad un tema diverso, organizzare eventi che abbiano al centro l'organizzazione per vivere meglio.
Gli eventi toccheranno i temi della casa, lavoro, space clearing, bambini e famiglia, ufficio, gestione del tempo e stile di
vita, ambiti in cui l'organizzazione si presenta come risorsa, strumento, competenza fondamentale, metodo. Sette
giornate, quindi, in cui i P.O. Italiani daranno spunti, consigli, metteranno a disposizione le proprie conoscenze per
avvicinare il proprio pubblico alla buona organizzazione, indispensabile a migliorare le proprie giornate, renderle più
fluide, scorrevoli, soddisfacenti e gratificanti.
Gli eventi avranno luogo presso librerie, palestre, scuole e coworking e ancora circoli, showroom e associazioni, un
calendario dettagliato sarà pubblicato sul sito di APOI, www.apoi.it, e sempre dal sito dell'Associazione si potranno
scaricare vademecum, post, infografiche, consigli e materiali utili, per chi vorrà parallelamente seguire la manifestazione
online.
Partners della manifestazione saranno Domopak Living e Organizzare Italia.
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Biochef Axis Cold!Il Meglio a
Poco Prezzo!
Offerta del
mese
BioChef Axis è il primo
estrattore di succo
orizzontale della marca
australiana BioChef. La
filosofia di questa casa
produttrice consiste
nell'offrire la più alta
qualità al miglior prezzo.Robot da cucina: fa
pasta (spaghetti e noodles), baguette, sorbetti,
gelati, omogeneizzati, salse, latte vegetale,
burro di frutta secca e molto altro!BioChef Axis
Cold Press Juicer è un eccellente estrattore
lento, masticatore orizzontale e robot da
cucina.Tutte le parti mobili sono fatte in Tritan!
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Biomex Formato Maxii!!850g
incluse 2 spugne speciali
rettangolari
Novit del
mese
Biomex .. Grazie ai suoi
componenti naturali,
biologici e degradabili e’ un
aiuto indispensabile per la
pulizia della casa e per la
gastronomia, scioglie il
calcare e il grasso dalle
superfici.Ideale per la pulizia e la cura di:
acciaio, alluminio, argento, oro, rame, ottone,
smalto, stagno, vetro, plastica liscia, legno
laccato, ceramica, piastrelle, wc, lavandini,
vasche da bagno, lavelli, piani di cottura,
pentole, scarpe da ginnastica!
Inoltre e’ anche economico perche' puo' essere
un buon sostituto a molti detersivi!
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