
Organizzati e felici!
Laboratori per la Scuola Secondaria di secondo grado
Le abilita ̀organizzative per studenti con meno stress
e piu ̀consapevolezza.
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Organizzare Italia Srl SB

Via IV Novembre 10-12

48121 Ravenna (RA)

Email — info@organizzareitalia.com

Website — www.organizzareitalia.com

Organizzare Italia
La prima impresa di organizzazione in Italia

Promotrice del progetto è Organizzare Italia, la prima impresa
di organizzazione in Italia. La sua missione è promuovere
strumenti, azioni e metodi affinché tutti possano godere al
meglio della propria vita attraverso l’organizzazione, uno stile
di vita organizzato, infatti, migliora la qualità del vivere. 

Organizzare italia, Società Benefit e B Corp, persegue un impatto
sociale e ambientale positivo.
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L’obiettivo

               Vogliamo che i ragazzi crescano in autonomia, sappiano
                    scegliere secondo le loro attitudini e si realizzino
                    professionalmente e come persone grazie all’organizzazione
                    personale, una competenza preziosa per vivere con serenità e
                    pienezza ogni momento della vita.
                    Con i laboratori in classe di organizzazione personale i ragazzi
                    della Scuola Secondaria di secondo grado vivono un’esperienza
                    diretta e coinvolgente per apprendere, sviluppare e migliorare
                    questa abilità in modo spontaneo e naturale.

I risultati
 Crediamo che le abilità organizzative imparate fin da giovani
 aiutino i ragazzi a realizzare da adulti qualsiasi tipo di progetto
 in ogni ambito della vita.
 Uno stile di vita organizzato, infatti, aiuta i ragazzi a superare le
 difficoltà quotidiane e del percorso di studi, ottenere buoni
 risultati, sviluppare l’autostima e collaborare in famiglia, a scuola
 e con gli amici.
 Educare all’organizzazione, quindi, è vantaggioso non solo per i
 ragazzi (meno dispersione scolastica), ma anche per la scuola e i
 docenti (migliore gestione della classe e del gruppo, miglior
 flusso di lavoro in classe, miglior livello di risultati) e per la
 famiglia (effetti positivi sulla famiglia di origine e su quella futura,
 miglior rapporto tra casa e scuola).

 Con questi laboratori i ragazzi possono:
 u imparare un metodo di studio per ottenere buoni risultati;

 u impiegare nel modo migliore il loro tempo;

 u dare il giusto valore alle cose per l’uso che ne fanno;

 u esplorare la loro creatività;

 u sviluppare la capacità di prendersi cura di sé, degli altri e
    delle cose;

 u diventare sempre più responsabili e affidabili; 

 u imparare a prendere decisioni con lucidità e chiarezza.

La struttura e gli argomenti

                     I laboratori si sviluppano nel corso dell’anno scolastico in
                     due modalità:

   u cinque incontri di due ore ciascuno

   u dieci incontri di un’ora ciascuno

Durante i laboratori la base teorica è arricchita da esercizi per
mettere subito in pratica le abilità organizzative e, per i ragazzi
del triennio, da un’attenzione particolare nei confronti delle
neuroscienze per scoprire come funziona il nostro cervello.

L’ultimo incontro è interamente dedicato al confronto e alle
opinioni dei ragazzi, con la creazione di video-interviste.

Parleremo di:
   u organizzazione personale (chi è e come lavora il professionista
     dell’organizzazione);

   u consapevolezza di sé (chi siamo, come funziona il nostro cervello); 

  u ottimizzazione del tempo (misurare e conoscere il tempo, la
     crescita, il cambiamento);

   u gestione dell’attenzione e della concentrazione (le distrazioni
     interne ed esterne);

  u organizzazione del pensiero e metodo di studio (gli stili di
     apprendimento, l’autovalutazione, le regole d’oro per studiare
     bene);

  u gestione di spazi e oggetti (l’orario e il materiale scolastico,
     la scrivania, la stanza, l’organizzazione e l’autonomia).

I costi

                     I laboratori per la Scuola Secondaria di secondo grado costano
                     € 1500 per ogni classe di massimo venticinque ragazzi.
                     I prezzi si intendono Iva esclusa. 
                     Se richiesto, possiamo modulare gli incontri secondo le esigenze
                     della scuola. 

                     Appena ricevuta la richiesta di iscrizione ai laboratori per la
                     Scuola Secondaria di primo grado, inviamo un preventivo
                     dettagliato.

Gli esperti di organizzazione personale
  Siamo professionisti dell’organizzazione formati
  appositamente per questo progetto da Organizzare Italia
  (www.organizzareitalia.com), start up innovativa a vocazione
  sociale certificata B Corp® e prima impresa di organizzazione
  personale in Italia.


