
IL PROGRAMMA



9.00 – 9.30 apertura del convegno  

9.30 – 11.00 Le parole giuste 
con Annamaria Anelli 
Raccontare il nostro lavoro non è sempre facile e immediato,  
poiché si tratta di una professione nuova e insolita.  
Un approfondimento sul linguaggio giusto da utilizzare per coinvolgere 
e acquisire nuovi clienti. 

11.00 -11.15 Pausa 

11.15 – 12.00 PANEL: Virtual Organizing 
Moderatore: Francesca Pansadoro 
con: Alessandra Janoušek, Elena Dossi,  
Myriam Sabolla, Selina Angelini 

12.00 - 13.00 TAVOLI DI CONFRONTO  
Virtual Organizing. Quali esperienze e quali difficoltà? 

 

  



13.00 – 14.00 pranzo  
Le stanze dei confronti restano aperte se vuoi continuare 
a fare networking. 

14.00 - 14.45 PANEL: Il PO imprenditore 
Moderatore: Enrica Maria Laveglia 
con: Andrea Zanferrari, Erika Lombardo,  
Maria Grazia Balducchi, Rosa Farina 

14.45 – 15.45 TAVOLI DI CONFRONTO  
Il PO imprenditore. Quali esperienze e quali difficoltà? 

15.45 - 16.00 Pausa  

16.00 – 17.00 Conclusioni 
Ambassador tavoli 
Dove siamo e dove stiamo andando 
Volontario dell’anno 
Lancio APOI 2021 
 

 
 



RELATRICI E RELATORI



Sabrina Toscani  
Presidentessa APOI 
Co-fondatrice e presidentessa di APOI, fondatrice di Organizzare Italia, autrice del libro 
“Facciamo ordine” ed. Mondadori, del "Manuale per P.O.” e de "Il mio garage" ed. Organizzare 
Italia. Collabora con diversi media e contribuisce così alla divulgazione del professional 
organizing. 

Irene Novello  
Vice presidentessa APOI 
Co-fondatrice e vice presidentessa di APOI dal 2013. P.O. dal 2009, specializzata in 
disorganizzazione cronica e disturbo d’accumulo. Consigliere del CDA di Organizzare Italia. 
Iscritta dal 2018 all’Institute for Challenging Disorganization. 

Chiara Battaglioni  
Consigliera APOI 
Iscritta ad APOI dal 2014 e Consigliera dal 2016, è stata “la mascotte” dell’associazione per i 
primi mesi dalla sua fondazione. Specializzata in organizzazione del lavoro e gestione del tempo, 
autrice del podcast Work Better e Punti di contatto. 

Fabiola Di Giov Angelo  
Ufficio stampa APOI 
Lavora per promuovere la figura del P.O. e per valorizzarne l’impatto sulla società. È membro del 
CDA di Organizzare Italia, contribuisce alla strategia aziendale, si occupa della comunicazione e 
dell'ambito ricerca e sviluppo (ricerca “Organizzato o disorganizzato, come ti senti?” 2019). Per 
APOI si interfaccia con i media per la divulgazione del P.O. in Italia. 

Francesca Pansadoro 
Relazioni esterne APOI 
Fondatrice di TUTTAPOSTO, Consigliere del CDA di Organizzare Italia con il quale ha dato vita 
al progetto “Educare all’Organizzazione”. Ambito di Specializzazione Domestico — Stile di vita, 
con particolare attenzione rivolta alla famiglia.

 



Annamaria Anelli 
Relatrice esterna 

È del 1970 e Torino è la sua città.  
Fa business writing da prima che nascesse Facebook e ha un passato in 
una grande azienda automobilistica diversamente torinese.  
Aiuta aziende grandi e piccole a scrivere in maniera più semplice e più 
chiara, e quindi a ritrovarsi. Passa tanto tempo in aula su e giù per l’Italia 
(anche alla Holden) e scrive libri.  
Dopo tre ebook, è uscito il suo primo libro di carta: Caro cliente (Zanichelli, 
2018). È autrice dei podcast “Le parole per farlo” e “Le parole per 
conoscersi” disponibili su Storytel.

 



Francesca Pansadoro 
Fondatrice di TUTTAPOSTO, Consigliere del CDA di Organizzare Italia con il quale ha dato 
vita al progetto “Educare all’Organizzazione”. Ambito di Specializzazione Domestico — Stile 
di vita, con particolare attenzione rivolta alla famiglia. 

Selina Angelini  
Bellunese di origine e veneziana d'adozione, si occupa di gestione del tempo, dei progetti e 
della produttività personale. Da sempre attenta alla sostenibilità ambientale, la ricerca anche 
nel suo lavoro da P.O. È associata APOI dal 2016 e senior dal 2017. 

Elena Dossi  
Amo l’organizzazione che semplifica la vita, quella che permette di risparmiare energia, 
denaro e lascia più tempo per fare quello che per noi conta davvero. 
Sono dell’idea che mettere a posto sia un gesto d’amore molto potente capace di influenzare 
i nostri livelli di energia e la nostra chiarezza mentale. Quando facciamo ordine in casa è 
come se facessimo ordine nella nostra testa. 

Alessandra Janoušek 
Triestina DOC, appassionata di scienza, di numeri e di organizzazione, amo il blu e la vita 
organizzata! Forgiata da 25 anni di ufficio e pubblica amministrazione, adoro semplificare e 
facilitare la quotidianità e regalare libertà, soprattutto nei momenti complessi della vita. 

Myriam Sabolla  
È una cuoca e una professional organizer con un passato (e un presente, talvolta) nella 
comunicazione digitale. È specializzata nell'organizzazione in cucina, dal menu, alla 
dispensa, al piatto in tavola. 

 

 



 

Enrica Maria Laveglia 
Problem solver per passione, è laureata in giurisprudenza e ha conseguito master in euro-project 
management, gestione di impresa, marketing e statistica

Project manager, consulente aziendale e formatrice da 15 anni, è associata ad APOI dal 2015. Nel 2017 
unisce tutte le sue competenze sotto il cappello di With You – Solution Discovery Specialist. Dal 2019 è 
referente per le regioni del sud Italia e contribuisce al blog di APOI.


Maria Grazia Balducchi 
Consulente HR, formatrice e Professional Organizer. Ho fondato il mio progetto "Human Resources 
& Productivity Managament" per essere di supporto alle persone, in casa e in azienda, e per fare della 
produttività sostenibile un valore: l'organizzazione personale è la risorsa più sostenibile per un cambiamento 
radicale, nelle aziende e nelle persone. 

Rosa Farina 
Per oltre 30 anni, sono stata imprenditrice a capo di un'azienda del settore tessile abbigliamento, con 10 
dipendenti; arrivata a 50 anni ho deciso di dare una svolta alla mia vita professionale. 
Il mio obiettivo è mettere a disposizione le mie competenze organizzative e la mia esperienza professionale 
per la risoluzione dei problemi attraverso l'organizzazione. 

Erika Grazia Lombardo 
Nel 2018 ho fondato Armadio di Grace, servizio di organizzazione professionale rivolto ai privati e alle attività 
commerciali. Ho iniziato questo percorso perchè ho vissuto sulla mia pelle quanto l’ordine e l’organizzazione 
semplifichino la gestione della casa e della propria vita, e ho sentito la necessità di voler condividere questa 
visione con altre persone attraverso i social. Il 21 luglio 2020 ho pubblicato il mio libro “La casa leggera” edito 
BUR Rizzoli. 

Andrea Zanferrari 
Aiuto le persone ad avere più tempo, per il lavoro, per le proprie passioni, per sé stessi, per la famiglia, tramite 
un metodo di organizzazione pratico ed efficace. Dedico la mia vita a formarmi costantemente frequentando i 
migliori corsi sul tema organizzazione e produttività e a mettere in pratica tutte le tecniche apprese. Aiuto le 
persone ad avere più tempo libero nella loro vita tramite consulenze private, video corsi on line e in aula, per 
privati e aziende.



Grazie!


