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Roma, 23 nov. (Labitalia) – Domenica 6 dicembre torna il Desk day, la giornata nazionale dedicata

all’organizzazione razionale della scrivania, per favorire il �usso di lavoro e il benessere individuale. Si tratta

di una campagna ideata e promossa da Organizzare Italia con lo scopo di promuovere una ri�essione

sull’importanza dell’organizzazione del proprio ambiente di lavoro partendo dalla scrivania, per favorire la

creazione di spazi di lavoro comodi e funzionali allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane e produrre

benessere, motivazione e soddisfazione tra i lavoratori che così sperimentano la sensazione di investire bene

le proprie risorse.

Il focus della manifestazione di quest’anno, giunta alla sua terza edizione, è sulla scrivania in quanto spazio

fondamentale a consentire il lavoro e le attività che attorno a esso ruotano, soprattutto perché per molti la

scrivania ha rappresentato l’elemento di continuità con la struttura uf�cio e ha consentito di ricreare il setting

organizzativo giusto per affrontare il lavoro in smart working. Partner della manifestazione del Desk day 2020

è TeamSystem communication che con il suo centralino in cloud VOIspeed favorisce il lavoro agile e consente

in maniera organizzata e con un unico strumento di lavorare e gestire le proprie chiamate ovunque si trovi la

scrivania, esattamente come se si fosse �sicamente in azienda.

Con la giornata nazionale dell’organizzazione della scrivania si ribadiscono almeno tre regole fondamentali

che sono alla base della gestione dello spazio di lavoro: avere a portata solo ciò che serve, usare pochi

strumenti per l’organizzazione e solo quelli che hanno la nostra totale �ducia, allontanare il super�uo e ogni

fonte di distrazione. Il Desk Day sarà l’occasione per prendere consapevolezza delle propria organizzazione

attraverso il test ‘Dimmi che scrivania hai e ti dirò chi sei’ che Organizzare Italia metterà a disposizione sul

sito e attraverso i social, insieme ad altre interessanti attività.

A portata di click
Acquista Fortune in formato digitale per leggere i nostri contenuti su qualsiasi dispositivo.

ACQUISTA L'EDIZIONE DIGITALE

https://www.fortuneita.com/
https://www.cdp.it/sitointernet/it/homepage.page
https://www.fortuneita.com/
https://www.fortuneita.com/category/adnkronos/lavoro-adnkronos/
https://abbonamentoriviste.it/categoria-prodotto/fortune/?orderby=price-desc
https://www.fortuneita.com/linkout/78062


24/11/2020 Organizzare Italia, torna il Desk day per una scrivania a prova di caos - Fortune Italia

https://www.fortuneita.com/2020/11/23/organizzare-italia-torna-il-desk-day-per-una-scrivania-a-prova-di-caos/ 2/2

In uf�cio o a casa tua
Abbonati per ricevere dove preferisci ogni nuova uscita della versione cartacea di Fortune.

ABBONATI ALLA RIVISTA

Rimani aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere la migliore selezione degli articoli di Fortune.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Leggi anche
Libri: Gianpiero De Martinis, la ricetta per non ricorrere alle banche contro crisi
24 Novembre 2020

Fiere: Roma, al via Codeway 2020 tre giorni online per de�nire cooperazione post Covid
24 Novembre 2020

Premio 'Non Sprecare', ecco vincitori XI edizione
24 Novembre 2020

FORTUNE © è un marchio di FORTUNE MEDIA IP LIMITED utilizzato sotto licenza

Terms of Use Privacy Cookie Policy Manage Cookies Accessibility Modern Slavery Sta

Copyright © 2020 We Inform Srl. All rights reserved.

https://abbonamentoriviste.it/categoria-prodotto/fortune/?orderby=price-desc
https://fortuneita.us19.list-manage.com/subscribe/post?u=82c89b55985d0fe25dde08c0f&id=f8b8b7ed35
https://www.fortuneita.com/2020/11/24/libri-gianpiero-de-martinis-la-ricetta-per-non-ricorrere-alle-banche-contro-crisi/
https://www.fortuneita.com/2020/11/24/fiere-roma-al-via-codeway-2020-tre-giorni-online-per-definire-cooperazione-post-covid/
https://www.fortuneita.com/2020/11/24/premio-non-sprecare-ecco-vincitori-xi-edizione/
https://www.fortuneita.com/linkout/65980
https://www.weinform.it/privacy-policy/
https://www.weinform.it/privacy-policy/
https://www.fortuneita.com/linkout/78062

