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PROGRAMMA CORSO SPECIALIZZAZIONE PER PROFESSIONAL  
ORGANIZER ‘ORGANIZZARE LA CASA - I LIVELLO 
 

primo giorno 
 
Evoluzione dello spazio abitativo 

• L’evoluzione dello spazio abitativo dal medioevo ai giorni nostri. Com’è 
cambiato la progettazione dello spazio nel tempo? 

 
Le funzioni dell’abitare 

• Analizziamo lo spazio abitativo dalla parte di chi lo abita: quali esigenze, quali 
abitudini?  

• Quale approccio adotta il PO nell’analisi dei bisogni del cliente? 
 
Focus: Zona giorno 

• Analizziamo gli ambienti della zona giorno: ingresso, soggiorno, cucina, home 
office e hobbies.  

• Quali funzioni? Quali problemi? Cosa vede il cliente? Come lo possiamo 
aiutare? 

 
Focus: teorie e metodi organizzativi 

• Le basi: decluttering e space clearing 
 
E ancora 

• Casi studio e role playing 

• Sessione domande e risposte 
 
secondo giorno 

 
Focus: Zona notte 

• Analizziamo gli ambienti della zona notte: camera matrimoniale, camera 
singola, bagno, lavanderia. 

• Quali funzioni? Quali problemi? Cosa vede il cliente? Come lo possiamo 
aiutare? 
 

La gestione del superfluo 

• Come aiutare il cliente nella fase di smaltimento delle eccedenze? Quali 
canali utilizzare? Come gestirlo? 

 
Focus: teorie e metodi organizzativi 

• Carrellata su teorie e metodi per la gestione dello spazio 

• Analisi critica delle teorie 
 
Focus: la cassetta degli attrezzi 

• Alcuni strumenti pratici e indispensabili per facilitare il lavoro del PO 
 
Focus: fotografare il prima e il dopo 
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• La gestione delle immagini dal punto di vista tecnico e normativo.  
 
Costruire alleanze e collaborazioni 

• Quali sono le professioni con cui il PO può trovare nuove opportunità di 
collaborazioni e di lavoro? 
 

E ancora 

• Casi studio e role playing 

• Sessione domande e risposta 

• I passi futuri 
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