IL MANIFESTO

ORGANIZZARSI
PER VIVERE. MEGLIO.
Il valore dell’organizzazione per la persona
Lavoriamo per adottare un linguaggio comune dell’organizzazione.
Se tutti parliamo la stessa lingua la comprensione è migliore, la collaborazione
più facile, le relazioni agevolate, la vita più semplice.
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ORGANIZZARE
È NATURALE

ORGANIZZARE
È SEMPLIFICARE

ORGANIZZARE
È IMPATTANTE

ORGANIZZARE
È RISPETTO

ORGANIZZARE
È RESPONSABILITÀ

L’essere umano ha sempre
diviso in categorie e
organizzato idee e oggetti
per ragioni di sopravvivenza.
Assecondare questo istinto
vuol dire aiutare la mente.

Oggi più che mai l’essere
umano è chiamato a
elaborare informazioni e
prendere decisioni, una
complessità che deve essere
gestita. L’organizzazione è
fondamentale per farlo
con efficacia.

La capacità organizzativa
incide sulla qualità di vita e
del lavoro, permette di
guadagnare tempo,
risparmiare denaro e vivere
relazioni appaganti,
migliorando il livello
di benessere.

Essere organizzati aiuta ad
aver cura delle risorse degli
altri, a mantenere gli impegni
presi e a guadagnare fiducia.

Organizzarsi facilita
nel prendere gli accordi che
si è in grado
di sostenere e a mantenerli.
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ORGANIZZARE
È OPPORTUNITÀ

ORGANIZZARE
È LIBERTÀ

ORGANIZZARE
ORGANIZZARE
È CONSAPEVOLEZZA È STRATEGIA

ORGANIZZARE
È ...

Gestire le proprie risorse
in maniera organizzata
aiuta a focalizzare sulle
cose importanti e permette
di afferrare le occasioni
quando passano.

La gestione organizzata
di tempo, spazio e risorse
fa vivere più leggeri,
libera i talenti e fa volare
la fantasia.

Essere organizzati permette
di dedicare attenzione alle
situazioni e alle persone,
di vivere il momento,
di ascoltare attentamente
la propria voce interna
perché si è più tranquilli
e silenziosi per poterla udire.

Cosa significa per te?

Organizzarsi significa
agire più che reagire.
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APOI - Associazione Proofessional Organizers Italia rientra nelle associazioni che rispondono alle “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate” ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 in vigore dal 10 febbraio 2013 ed è inserita nell’elenco
delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi del Ministero dello Sviluppo Economico MISE.

