


influisce sul successo dei progetti personali e professionali
determinante per gestire tempo, energie e risorse
deve essere materia di insegnamento.

L’IDEA

L’organizzazione personale è una
competenza fondamentale



Un professionista che 
affianca le persone 
per aiutarle a sviluppare 
e migliorare 
le proprie abilità 
organizzative:
il Professional 
Organizer

L’IDEA



La figura professionale 
nasce negli USA 
a metà degli anni ’80
poi estesa in molti altri 
paesi nel mondo.
Dal 2010 presente in Italia, 
anno di inizio attività 
del marchio Organizzare Italia.

LA STORIA



LA NOSTRA STORIA

Quattro libere 
professioniste 
insieme: 
stessa 
passione, 
stessi 
obiettivi!



La prima impresa di professional 
organizing 
in Italia. 
Obiettivo: supportare le persone 
favorendo l'ottimizzazione di spazi, 
tempo, energie e risorse al fine di 
migliorare l'organizzazione, la 
produttività e la soddisfazione 
personale. 
Organizzare Italia è l’unico ente di 
formazione per chi vuole 
intraprendere la professione del 
Professional Organizer.

L’IMPRESA



Nata come SIAVS Start Up Innovativa A Vocazione 
Sociale
ora diventata anche Bcorp.

Persegue un forte impatto sociale:
 impatta sul benessere psicofisico delle 

persone 
 in qualsiasi contesto (domestico, 

lavorativo, scolastico …) 
 favorisce lo sviluppo di una nuova 

filiera italiana dell’organizzazione 
 favorendo lo sviluppo di una nuova 

professione

L’IMPATTO SOCIALE



Per favorire un impatto 
positivo nella crescita e 
sviluppo delle 
competenze di bambini e 
ragazzi e per dare 
l’opportunità di 
formazione agli 
insegnanti.
Il progetto Educare all’Organizzazione insegna la 
materia ‘organizzazione personale’. Nel 2017 
abbiamo raggiunto
più di 300 bambini tra Ravenna e Roma e circa 700 
insegnanti
nel Mantovano.

NELLE SCUOLE



NELLA SANITÀ 

Per aiutare ad affrontare il 
problema della 

disorganizzazione cronica 
e del disturbo da 

accumulo.



Per prevenire lo stress e 
gestire giornate lavorative 
più serene e soddisfacenti

NEL LAVORO



Per dare a tutti la 
possibilità di gestire i 
propri spazi, tempi e 
risorse individuali e 

famigliari esattamente 
come vogliono

IN AMBITO PRIVATO E IN CASA



CONCLUDENDO
Per noi fare impresa vuol dire:

Collaborare 
Condividere

Essere più forti
Aiutarsi

Avere diversi punti di vista 
Avere tante idee

Impattare maggiormente sulla società
Accelerare la divulgazione

Puntare all’eccellenza



Organizzare Italia Srls
Via Sirani 48
47923 Rimini (RN)

www.organizzareitalia.
com

info@organizzareitalia.
com
Telefono +39 329 
7260231
Skype: 
organizzareitalia

GRAZI
E!
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