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Bologna, 27 set. (Labitalia)  Sabato 27 ottobre torna 'Impara ad organizzarti...
divertendoti!', l'evento nazionale che Apoi (Associazione professional organizers Italia) ha
ideato per avvicinare all'organizzazione divertendosi. Quest'anno l'evento sarà anche
l'occasione per festeggiare i cinque anni dalla fondazione di Apoi e si terrà a Bologna, città
da cui l'Associazione ha mosso i primi passi realizzandovi il primo evento nazionale. Apoi,
infatti, la prima associazione professionale italiana di professional organizers, è nata
nell'ottobre del 2013, e per promuovere la cultura dell'organizzazione e far conoscere i suoi
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associati ha istituito un evento annuale itinerante, che quest'anno torna a Bologna come
accadde durante la prima edizione.
Fonte AdnKronos
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