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Il tuo posto di
lavoro? Sei tu

di Sara Bettella
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Quanto bene ti vuoi?

Pochi giorni fa ho parlato con una
collega estera che non sentivo da un
po’ e alla domanda di rito: come
stai? Mi ha risposto che era la prima
volta dopo 4 mesi che faceva uno
zoom con qualcuno, perché era
caduta in una profonda depressione,
e che se l’avessi vista solo 10 giorni
prima, non l’avrei riconosciuta. Mi ha
spiegato che il mondo le sembrava
troppo, un troppo pieno di insidie e
paure e preoccupazioni.

La nostra conversazione è stata
comunque molto piacevole. Era
sicuramente vero che aveva iniziato
a riemergere. Nelle sue parole c’era
ancora sofferenza, ma i suoi occhi
avevano uno sguardo sereno.

Alla fine della telefonata, la prima
domanda che mi è venuta in mente
è stata: quanto bene mi voglio?
Faccio abbastanza attenzione alla
cura di me? Ma cura, esattamente,
che cosa vuol dire? Sono quindi
andata a cercare il significato di
cura. Il vocabolario dice: “Impegno
assiduo e diligente nel perseguire un
proposito o nel praticare un'attività,
nel provvedere a qualcuno o a
qualcosa”. 

E quindi io sono di nuovo al primo
posto della lista.
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D I  S A R A  B E T T E L L A

Siamo arrivati a giugno, metà dell’anno e fine del secondo
trimestre. Questo 2022 come sta andando per te e per il tuo
business? 
A che punto sei con la tua carriera di professional organizer?
Forse sei ancora all’inizio e stai aspettando di lanciarti? Oppure
la tua attività è già avviata da tempo? In qualunque fase di
crescita o sviluppo tu sia, scommetto che ce l’hai anche tu quel
momento in cui ti fermi e analizzi la situazione. 

Facciamo però prima una premessa: la libera professione (già in
atto o almeno in prospettiva futura) tra le sue caratteristiche ha
quella di essere libera e indipendente. Se da una parte tutto ciò
è bellissimo, dall’altra richiede una mentalità pronta e allenata
a tenere le redini della situazione. Perché nessuno al di fuori di
te può dirsi responsabile di quello che accade e soprattutto di
quello che non accade nel tuo business. 

Un punto fondamentale da cui partire è che tutto gira intorno a
te (senza voler fare il verso alla réclame!): sei tu al centro di
questo sistema di processi di vario tipo, con varie velocità e vari
obiettivi. 
Sei tu che stabilisci gli obbiettivi, che ricopri vari ruoli, che ti
autodisciplini e ti controlli nei tuoi risultati. 
Ma sei sempre tu la sede in cui i successi accadono, in cui le
idee maturano e si concretizzano, in cui i fallimenti bruciano e
le visioni si materializzano. Tutto questo succede da te e in te,
ecco perché il tuo posto di lavoro sei tu. 
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IL TUO POSTO DI
LAVORO? SEI TU

“devi pensare al tuo business come
ad un' automobile, 

di cui tu sei alla guida.”



Cosa sta andando bene? Quali sono gli
obiettivi raggiunti? Cosa ho raggiunto di
quello che mi ero prefissato? In cosa sono
particolarmente bravo o brava? Quali
sono quelle attività che devo
assolutamente continuare a fare perché
mi vengono bene e funzionano?
In cosa posso migliorare? E’ logico che
non possiamo sempre sapere fare tutto,
ma tante diverse competenze ci sono
richieste. Quindi quali sono quelle attività
o mansioni che non so (ancora) fare
bene? Ricorda che non esiste: “Non sono
capace”, ma esiste solo: “Posso imparare”.
Perché se continui a pensare di non
essere capace poi il tuo cervello ti prende
sul serio! 😉
Quali sono le cose che devo smettere di
fare? Ci sono delle attività che ho portato
avanti senza che realmente portassero
benefici? Ci sono delle cose che non
faccio volentieri, in cui magari potrei
pensare di farmi aiutare o addirittura
delegare dove possibile? Metto in atto
degli atteggiamenti o dei comportamenti
che non giovano al mio lavoro e al mio
percorso? A volte smettere qualcosa è
importante tanto quanto cominciare.

Data questa premessa, dedichiamoci al
nostro bilancio di metà anno, perché quello
che non misuri non lo conosci e se non lo
conosci non lo puoi governare. Misura il tuo
business e lo potrai guidare con efficacia!
Cose da chiedersi: 

In una delle mie esperienze di formazione in
materia di business e di libera professione
ho scoperto una metafora molto
interessante, che ho imparato da una
formatrice e consulente aziendale che si
chiama Annalisa Corti. 

Sono una grande amante delle metafore e
questa la trovo particolarmente efficace:
devi pensare al tuo business come ad una
automobile, di cui tu sei alla guida. 

Il motore della tua auto è rappresentato
dalle competenze specifiche della tua
professione, le conoscenze riferite alla tua
materia e la tua professionalità. Per noi P.O.
è tutto quello che riguarda le nostre
competenze e conoscenze in materia di
organizing, a seconda dei vari ambiti di
lavoro e alle diverse applicazioni di teorie e
metodi di organizzazione.

Certamente è importante che questo
motore sia forte e potente, perché
rappresenta tutta l’energia fondamentale e
necessaria perché la macchina possa
procedere. 

Ecco perché non possiamo permetterci di
non essere P.O. formati, preparati e
competenti. 
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Ma per permettere a questa macchina di
correre, non basta la potenza del motore.
Occorre avere quattro ruote per percorrere la
strada e macinare chilometri.
Queste quattro ruote sono rappresentate da
quattro settori importanti, che rappresentano
a grandi linee quelle famose altre
competenze che ciascun libero professionista
deve curare. Vediamo quali sono.

1) La gestione del denaro: sì ok che c’è il
commercialista ma tu non puoi non essere
padrone dei numeri del tuo business.
Conteggia quanti soldi entrano, da dove,
quanto spendi e dove. Monitora le imposte e
accantona sapientemente. E non è finita qui,
se da una parte registri i numeri di quello che
è accaduto, dall’altra con questi parametri
puoi progettare investimenti e obiettivi futuri.
Certo, non tutti siamo a nostro agio con i
numeri ma non puoi permetterti di non
essere cosciente di tutto questo. Comincia
con un file excel e poi diventerà sempre più
facile!

2) Il marketing e la comunicazione: qui ci sta
dentro un mondo di cose. E per noi P.O.
questo settore deve essere particolarmente
accurato. Significa chiarire chi sei, la tua
identità di business, come ti racconti e cosa
rappresenti. Riguarda il mondo on line ma
anche quello off line, grazie ai contatti che
hai, le persone che conosci e la rete che sei in
grado di instaurare. 
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VERSO IL FUTURO DELLA PROFESSIONE

3) La vendita: tutto quello che riguarda quello
che proponi. I tuoi servizi, i tuoi prezzi. Ma
anche la tua capacità di trattare il cliente, le
sue domande, le sue obiezioni. Il rapporto che
sai creare con le persone con cui lavori.

4) Le relazioni con le persone: compreso te.
Quindi non solo i rapporti che hai con i tuoi
colleghi, con le persone di cui tu sei cliente
perché collaborano al tuo business (per
esempio commercialista, web designer,
grafico…) ma anche la relazione che hai con te
stesso, come persona al centro del tuo
business. Come stai? Come vivi la tua
condizione? Quali sono i tuoi stati d’animo? Te
ne prendi cura? Come ti percepisci in termini
di disciplina, intraprendenza, serenità e
soddisfazione?

Se queste quattro ruote sono sgonfie e non
girano, o addirittura mancano, puoi avere il
motore potente quanto vuoi, ma farai poca
strada. 
Ebbene, il tuo posto di lavoro sei tu. Significa
che sei un lavoratore indipendente ma
significa anche “lavora su te stesso, occupati
di te”. Perché la tua passione ti ha indicato
una strada e ora il tuo impegno e la tua
crescita te la fanno percorre. 
Buon viaggio! 

Photo by Maxime Horlaville on Unsplash
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UN P.O. DI
ORGANIZZAZIONE

DI SILVIA GORINI

La famiglia come palestra

Ciao a tutte, 
vi racconto qualcosa di me.

Sono una P.O. dentro da sempre: già da
bambina facevo “la lista”, praticamente per
tutto, e facevo “il gioco del camper”.
Immaginavo di vivere in un camper, con
tutto quello che mi serviva ma niente di più,
e di intraprendere lunghi viaggi. Insomma,
avevo già scoperto tre delle mie attuali
grandi passioni: organizzazione, semplicità e
viaggi!

Nella vita vera, sono alla mia terza svolta
professionale. Nei primi anni dopo la laurea
ho lavorato come educatrice nel nido, in
Italia e negli Stati Uniti, ho proseguito poi
come impiegata in un Centro per il Lavoro,
nel quale sono tutt’ora, part-time. Spero di
riuscire presto a fare la P.O. a tempo pieno!
Mi piacciono tutti gli ambiti, in particolare
mi sento portata per l’area casa-famiglia.

Ed è proprio la famiglia come "strumento di
organizzazione" la mia arma segreta.

Stare al passo con le esigenze organizzative
di una famiglia in crescita è sicuramente una
bella palestra! Sia per quanto riguarda gli
spazi di casa, che per la gestione del tempo
e degli impegni di ognuno, l’organizzazione
è davvero una risorsa fondamentale, e la
famiglia ti insegna a gestire la complessità.

Inoltre, non tutti condividiamo la tendenza
al minimalismo: io possiedo 3 paia di jeans;
mia figlia ne avrà 20, e non so neanche
quanti top… 

Sia con i figli, che con i clienti, comunicare i
concetti base dell’organizzazione, e avere
una grande attenzione e rispetto per le
caratteristiche e capacità personali di
ognuno, sono la chiave per una famiglia
organizzata.

G L I  S T R U M E N T I  D E L  P R O F E S S I O N A L  O R G A N I Z E R

Silvia Gorini
Milano

Professional Organizer dal 2020

Vuoi raccontare quel è il tuo strumento di
organizzazione preferito? Scrivi a

redazione@funorganize.com

www.funorganize.com    |    07B L U M A  m a g a z i n e

mailto:redazione@funorganize.com


LE DOMANDE
DEI P.O.

fino al 30 giugno 2022, la fattura
elettronica resta una facoltà (si può
ancora emettere fattura cartacea)
dal 1° luglio 2022

se i ricavi o compensi del 2021 sono
superiori a 25.000 euro, ci sarà
obbligo di fattura elettronica
se i ricavi o compensi del 2021 non
sono superiori a 25.000 euro c’è
solo facoltà di emettere fattura
elettronica (si può continuare con
quella cartacea)

dal 1° gennaio 2024, tutti i forfettari e
tutti i contribuenti di vantaggio
saranno obbligati alla fattura digitale a
prescindere dal volume di ricavi o
compensi.

Fattura elettronica, 
cosa cambia dal 1° luglio 2022

L’obbligo di emettere fattura elettronica è
in vigore dal 1° gennaio 2019, non per tutte
le partite IVA. 

Dal 1° luglio 2022, anche i regimi forfettari
ed in regime di vantaggio saranno
obbligati alla fattura digitale. e
precisamente:

Photo by Matt Walsh on Unsplash
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Hai una domanda?
Scrivi a redazione@funorganize.com
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L'AGENDA DEL P.O.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

CORSI ORGANIZZARE ITALIA
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27-29 ORGANIZZARE LA CASA - I LIVELLO

4-5-11 ORGANIZZARE CON BAMBINI E RAGAZZI - II LIVELLO

8-9 ORGANIZZARE LA FAMIGLIA - I LIVELLO

14-15 ORGANIZZARE IL LAVORO - I LIVELLO

14-15 DISORGANIZZAZIONE CRONICA - I LIVELLO

GIUGNO 2022

11-12 CORSO BASE PER DIVENTARE P.O.

8-10 CORSO BASE PER DIVENTARE P.O.

21-23 ADHD NEGLI ADULTI - I LIVELLO

28-29 ORGANIZZARE IL TEMPO - I LIVELLO

SONDAGGIO

I  L I B R I  D E I  P O
 

Vuoi aiutarci a stilare la classifica dei libri più letti dai
professional organizers italiani? ci vogliono pochi minuti!

vai al sondaggio
 

https://kuiq.link/2729giu-org-casa-primo-livello
https://kuiq.link/ragazziebambinisecondoliv
https://kuiq.link/orgfamiglia89giugno22primoliv
https://kuiq.link/1415giu22orglavoroprimoliv
https://kuiq.link/1415giu22discronicaeaccumuloprimoliv
https://kuiq.link/1112giu22professionalorganizerbase
https://kuiq.link/810giu22professionalorganizerbase
https://kuiq.link/2123giu-deficit-attenzione-adulti-primo-liv
https://kuiq.link/28-29-giugno-org-tempo-primo-livello
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMZgxpZHB1rA_MgwZoFGF8dKY2_GFQrxKjjs-FJ59CPsuolg/viewform?fbclid=IwAR35OhdxkitpkxOpqw23ExOndNotXUyX9NnLwaV_wxJAxGjgHVwvBDB2Xwc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMZgxpZHB1rA_MgwZoFGF8dKY2_GFQrxKjjs-FJ59CPsuolg/viewform?fbclid=IwAR35OhdxkitpkxOpqw23ExOndNotXUyX9NnLwaV_wxJAxGjgHVwvBDB2Xwc


L'AGENDA DEL P.O.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

COMMUNITY FUN ORGANIZE

AGENDA INTERNAZIONALE

APOI
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7 LO SAPEVI CHE? Veronica e Sara e le domande dei PO

28 PARLIAMO DI BUSINESS: Il punto della situazione

14 COSA BOLLE IN PENTOLA: Testiamo i prodotti 

GIUGNO 2022

21 DA PO A PO: un cliente raccontato da Sandra Janousek

10 Presentazione Evento Nazionale e apertura candidature

17 WEBINAR: Il PO nel Mondo: Olanda - Marianne Winter RPO

17 Riunione di metà anno

21- 24
Sett

ICD Conference 2022 - CHICAGO

12-13
Ago

POB 8° Congresso Personal Organizer Brasil

27 WEBINAR: GT/2E: la mia esperienza nel mondo delle

neurodiversità e dell'organizzazione

1-30 Apertura segreteria per nuovi iscritti

https://organizzareitalia.com/course-category/corsi-per-professional-organizer/specializzazione/
https://kuiq.link/apoi-diventa-po


ONLINE

Organizzare Italia è la prima azienda in Italia
che si occupa di organizzazione della
persona: il nostro core business è quello di
aiutare le persone e le aziende a imparare a
riconoscere, valutare e allenare le
competenze organizzative per gestire in
modo più funzionale le proprie risorse.
Negli anni Organizzare Italia è diventata
anche il punto di riferimento per chi vuole
intraprendere la professione del Professional
Organizer, un professionista che supporta le
persone per organizzare tempi, spazi e
energie e gestirli al meglio. 

Guardando al mercato abbiamo nel tempo
notato come esistano altre entità che
hanno obiettivi simili ai professionisti
dell’organizzazione ovvero le aziende che
producono prodotti e servizi per
organizzarsi meglio.

L’organizzazione personale
Nella sua giornata una persona ha le più
diverse necessità: in casa per esempio
ripone le scarpe in un apposito ripiano,
sfrutta gli spazi per la cucina....

Quali sono i business che funzionano in
questo momento? Quelli che restituiscono
tempo, spazio, energia e vitalità.

Basta pensare alle aziende che si occupano di
e-commerce e fanno consegne di beni in
meno di 24 ore, siti che vendono corsi di
formazione on line, social network che ci
mettono in contatto a tutte le ore del giorno,
streaming e infine il settore medicale e
cosmetico che promettono di restituire salute
e giovinezza.

U N A  P R O F E S S I O N E ,  U N A  S F I D A

I P.O. si collocano esattamente in questa
tipologia di business perché restituiscono il
tempo, lo spazio e le energie psico-fisiche ai
loro clienti.
[...]
Ma allora, che cosa accomuna persone che
hanno avuto esperienze pregresse così
diverse nel desiderio di mettersi in gioco
per operare come professionisti
dell’organizzazione?

   |    11B L U M A  m a g a z i n e

dal Blog di Apoi

L A  F I L I E R A  D E L L ’ O R G A N I Z Z A Z I O N E
 

dal Blog di Organizzare Italia

continua a leggere

continua a  leggere
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https://kuiq.link/apoi-professione-sfida
https://kuiq.link/filiera-organizzazione
https://kuiq.link/filiera-organizzazione
https://kuiq.link/apoi-professione-sfida
https://kuiq.link/apoi-professione-sfida
https://kuiq.link/apoi-professione-sfida
https://unsplash.com/@jcmarin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Bluma
PERCHÈ

C U R I O S I T À
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Bluma Zeigarnik (Bljuma Vul'fovna
Zejgarnik 9 novembre 1900 – 24
febbraio 1988) è stata una psicologa e
psichiatra lituana, che teorizzò
l'omonimo effetto Zeigarnik.
La storia vuole che Bluma stesse
cenando in un ristorante a Vienna
quando, notò che i camerieri
riuscivano a ricordare a mente
tantissime ordinazioni ma una volta
serviti i piatti dimenticavano ciò che
avevano appena portato al tavolo.
Quello che incuriosì Bluma era che, a
distanza di un po’ di tempo, i
camerieri tendevano a ricordare
meglio gli ordini lasciati a metà. 

Immediatamente ribattezzato
effetto Zeigarnik, Bluma provò che i
compiti lasciati a metà rimangono
meglio impressi nella nostra mentre
per il 90% nei soggetti adulti e per il
110% nei bambini. Le motivazioni di
questo fenomeno Bluma le rintracciò
da una parte nello “shock”
dell’interruzione che enfatizzava la
prova stessa e una non poca dose di
voglia di riprendere il lavoro
interrotto. Vale a dire che tutti noi
non vediamo l’ora di rimetterci a fare
quel qualcosa lasciato a metà.

https://it.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1900
https://it.wikipedia.org/wiki/24_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria
https://it.wikipedia.org/wiki/Lituania


Partner :

Bluma è un progetto di:

Organizzare Italia Srl
Società Benefit unipersonale e B Corp

Via IV Novembre 10/12, 48121 Ravenna (RA)

Contatti : 
Se hai domande puoi scrivere a:
redazione@funorganize.com
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