
GUIDA VELOCE ALL’ORGANIZZAZIONE

AL LAVORO E A CASA



ORGANIZZARSI AL LAVORO



LE ABITUDINI

• Diventa consapevole delle tue abitudini. Per farlo hai bisogno di 

allenare la tua attenzione

• Parti da quello che vedi e da quello che senti. Impara a «sentire» di più

• C’è qualcosa che vorresti fare meglio?

• Scrivi i tuoi obiettivi

• Immagina chi vuoi diventare e non solo cosa vuoi ottenere

• Quando vuoi acquisire una nuova abitudine impegnati per almeno 66 

giorni

• Premiati durante il percorso!

Le abitudini sono strade che percorriamo spesso in 

modo automatico. Se vogliamo arrivare in posti nuovi 

dobbiamo percorrere strade nuove



LO SPACE CLEARING

• Una postazione efficiente ti aiuta a lavorare meglio e a liberare la 

creatività

• Valuta il tuo spazio: luminosità, calore, visuale, rumore

• La scrivania è il tuo laboratorio, non il tuo archivio

• Prendi un appuntamento con te stesso e dedica almeno un intero 

pomeriggio a buttare le carte inutili e a riordinare quelle da tenere

• Includi nella tua agenda un appuntamento periodico, almeno una volta al 

mese, per fare il riordino

• Fai lo stesso con il tuo desktop e i file digitali

• Arricchisci il tuo spazio di lavoro con una pianta

• Liberati del superfluo e dai valore alle cose importanti

• Lo space clearing ha un effetto contagioso, gli altri seguiranno il tuo 

esempio

Lo spazio fisico riflette e influenza il nostro stato d’animo



PIANI E PROGETTI

• Fai la lista di tutte le cose che devi fare

• Raggruppale per tipologia o per urgenza e importanza

• Chiarisci e condividi gli obiettivi

• Individua sempre un responsabile per ogni progetto

• Interpella per tempo le persone che ti possono aiutare

• Dividi in passi

• Fai una verifica periodica delle tappe raggiunte

• Fissa un premio

• Lascia sempre un margine di tempo tra un’attività e un’altra

“Perdi” più tempo possibile a pianificare il tuo lavoro 

e a prevedere gli imprevisti prevedibili



LA GESTIONE DEL TEMPO

• Tieni un diario del tempo per capire come lo usi

• Distingui le attività urgenti da quelle importanti

• Scrivi tutto. Così svuoti la testa e non ti dimentichi le cose

• Fai una cosa alla volta: il multitasking è vietatissimo

• Impara a dire di No alle cose poco importanti

• Non procrastinare: nella lista delle cose da fare domani, scrivi per prima 

l’attività che stai rimandando

• Investi nella crescita di altre persone e impara a delegare

• Disattiva tutte le notifiche e lavora con il client di posta chiuso

• Basta perfezionismo. Fatto è meglio di perfetto!

• Fai le cose con attenzione e vivi il tempo con più intensità

• Impara ad essere più consapevole delle tue emozioni e anche il tempo 

sarà più ricco

Il tempo è uguale per tutti e non lo puoi gestire, puoi 

solo imparare a gestire te stesso 



L’ ARCHIVIO

• Non sottostimare il valore dei tuoi archivi (cartacei o digitali)

• Individua un responsabile per gli archivi

• Condividi un sistema con i tuoi colleghi

• Utilizza sempre lo stesso criterio

• Non duplicare i file

• Alla fine di un progetto riordina i file e tieni solo le ultime versioni

• Non utilizzare la tua scrivania – o il tuo desktop - come archivio

• Butta quello che non è necessario, ma conserva bene ciò che è 

importante

• Ritagliati del tempo per archiviare periodicamente e con metodo

Un buon sistema di archiviazione ti farà risparmiare 

molto tempo e soldi



LE EMAIL
• Decidi tu quando controllare l’inbox, se riesci non più di 3 o 4 volte al 

giorno

• Utilizza un buon antispam e impedisci alle mail non volute di arrivare 

«a casa tua»

• Quando possibile usa il telefono o la comunicazione verbale e non la 

email

• Disattiva le notifiche per lavorare più concentrato

• Fai attenzione all’oggetto e ai destinatari, evita di includere persone 

non interessate

• Scrivi mail esaustive, ma brevi

• Aiutati con elenchi puntati e grassetto

• Crea cartelle di gestione come @da fare, @in attesa, @da leggere

• Per ogni mail prendi una decisione e agisci

• Se ci metti meno di 2 minuti, rispondi subito

• Valuta strumenti alternativi per comunicare con i tuoi colleghi 

• Mai scrivere mail quando sei arrabbiato



LE RIUNIONI

• Limita il numero delle riunioni a quelle veramente necessarie

• Stabilisci l’obiettivo e i partecipanti

• Fai riunioni brevi e fai in modo che le persone arrivino preparate con 

tutte le informazioni necessarie per decidere

• Sii consapevole del tempo e dei costi

• Incoraggia la puntualità

• Pensa ad un posto confortevole e ben accessoriato

• Manda gli inviti con odg e lista dei partecipanti

• Scegli un leader che aiuti a rispettare i tempi e non andare fuori 

tema

• Usa un linguaggio sintetico, chiaro e «vivo»

• Fai in modo che ogni partecipante dia il suo contributo

• Fai redigere un verbale

• Invia a tutti il riassunto di «chi fa cosa, entro quando»

• Tieni traccia dei passi successivi



IL BENESSERE DIGITALE

• Disattiva tutte le notifiche

• Stabilisci quanto tempo dedicare ai social e usa un timer

• Riduci la tua lista di contatti, usa un buon antispam, cancellati dai 

gruppi inutili

• Valuta il migliore strumento per organizzare le tue informazioni e usa 

sempre lo stesso

• Riscopri  la comunicazione verbale

• Informati sui meccanismi «a premio imprevedibile» che creano 

«dipendenza digitale»

• Esci per una passeggiata senza telefono 

• Usa una sveglia normale e non il cellulare

• Per le pause dal lavoro scegli attività «senza schermi»: correre, 

nuotare, fare meditazione, yoga

• Ogni tanto disconnettiti e immergiti nella natura



LO SMART WORKING

• Individua la postazione migliore a casa e dedicala esclusivamente 

al lavoro

• Stabilisci delle regole con chi condivide lo spazio e il tempo a casa

• Cura il tuo abbigliamento, va bene comodo, ma mai  sciatto

• Evita il rischio dispersione e mantieni il focus

• Impara ad usare le to-do list

• Impara ad utilizzare bene gli strumenti di lavoro condiviso

• Pianifica la settimana in modo da sapere quali attività devi fare in 

ufficio e quali puoi fare a casa

• Usa un timer per abituarti a concentrarti a casa

• Usa un timer anche per le pause per non farti prendere la mano

• Ricordati di staccare!



PER APPROFONDIRE



ORGANIZZARSI A CASA

DECLUTTERING E SPACE CLEARING



In inglese clutter vuol dire l’insieme di cose 

• non utilizzate
• non volute
• non amate
• non decise
• non concluse

che ingombrano i tuoi spazi senza una buona ragione

L’ACCUMULO – CLUTTER 



EFFETTI FISICI
• Aumento delle allergie

a causa di polvere e muffe
• Rischio di incidenti 

per cose fuori posto o vicino a fonti di calore
• Aumento delle perdite di tempo 

quando non trovi ciò che cerchi  

EFFETTI PSICOLOGICI
• Stress

per conflitto coi familiari
• Imbarazzo 

per non poter invitare persone a casa

EFFETTI ECONOMICI
• Multe e costi aggiuntivi 

per  bollette non viste, avvisi ignorati, fatture non 
pagate, per affitti di magazzino o depositi per cose

• Spreco di cibo
per cibi scaduti in dispensa o in frigo   

GLI EFFETTI DELL’ACCUMULO



Decluttering è  una parola inglese che noi non abbiamo. 

Vuol dire fare una selezione fra le cose importanti ed 

eliminare quelle superflue.

L’obiettivo del decluttering è quello di scegliere e 

valorizzare quello che amiamo e che ci è utile per lasciare 

andare le cose che invece sono  superflue e che ci 

appesantiscono.

Spaceclearing è l’arte di dare energia agli spazi in cui 

viviamo in modo da farne i migliori alleati del nostro 

benessere

DECLUTTERING & 
SPACECLEARING



Amicizia: puoi invitare amici e ospiti senza ansia e senza paura di fare 

brutta figura

Relax: puoi trovare le cose con facilità quando le cerchi. Tutto tempo 

guadagnato!

Risparmio: basta shopping compulsivo, risparmi tempo e denaro

Butterfly effect: il tuo modo di essere sarà ammirato e gli altri ne 

verranno contagiati

Armonia: meno disordine vuol dire anche meno conflitti e meno 

tensioni in casa

Energia: Ogni ambiente ti fornirà la giusta carica per le tue attività

Salute: sarà più facile pulire, meno polvere vuol dire meno acari/batteri 

e meno allergie

I BENEFICI



• Fai una foto degli spazi che ti mettono a disagio

• Entra in contatto con le emozioni che ti provoca l’accumulo

• Prendi consapevolezza dei fili invisibili che ti legano agli oggetti

• Stabilisci una data in cui iniziare e non rimandare

• Procedi con gradualità, uno spazio alla volta, ma con determinazione

DA DOVE PARTO?



• Mi serve?

• Mi piace?

• Lo uso?

• So cosa farne? 

Se hai risposto no a queste domande 

allora è «clutter»

LE DOMANDE DEL 
DECLUTTERING 



E ALLORA PERCHÈ LO TIENI?

Me l’hanno regalato

Se non ti piace non è un buon motivo per tenerlo!

Quando dimagrisco me lo metto

Ok, ma solo se sei già a dieta e stai andando a correre

L’ho pagato caro

Tenerlo non ti aiuterà a farlo scendere di prezzo

Un domani mi potrebbe servire

Proprio sicuro? Sono 3 anni che gironzola per  casa

Potrei cambiare idea 

E allora prova a trovargli un posto adatto



DA COSA INIZIO? 

• Butta i medicinali scaduti, i cosmetici vecchi e i 

campioncini

• Ai saldi compra solo quello che ti serve veramente e 

stai lontano dagli «affari» e dagli «omaggi»

• Via i giornali e le vecchie riviste che non ti interessano 

più

• Butta via il cibo scaduto dalla dispensa e libera i 

cassetti della cucina dai doppioni

• Elimina subito le grucce della lavanderia che rovinano i 

vestiti e sostituiscile con quelle a spalla larga

• Elimina gli abiti scomodi, quelli sciupati o che non ti 

stanno più. Stessa cosa per le scarpe che ti fanno male 

e gli accessori che non metti 



PRONTI, PARTENZA VIA!
• Prima il decluttering e poi il riordino, mi raccomando! Mai il 

contrario! Non ha senso perdere tempo a mettere in ordine quello 

che poi vorrai buttare!

• Prepara gli scatoloni o i sacchi in cui metterai le cose da regalare, 

vendere o buttare

• Comincia da spazi limitati, anche solo un cassetto alla volta e non 

demordere. Datti una tabella di marcia. Fai una lista delle zone su cui 

vuoi lavorare

• Una volta che hai eliminato tutto il superfluo allora puoi partire con il 

riordino

• Metti il simile col simile

• Trova un posto per ogni cosa

• Tieni libere le superfici orizzontali, vale anche  e soprattutto per i 

pavimenti

• Usa i colori per dividere le categorie, utilizza le etichette

• Affronta per ultimi i libri, le foto e i ricordi



INGRESSO
Punto strategico della casa, ponte fra dentro e fuori, in cui ti prepari per 

uscire e che ti accoglie quando rientri. Deve essere funzionale,  ma 

anche accogliente. Rappresenta il tuo approccio al mondo.

• Prevedi una «pista di atterraggio» per quando arrivi, ovvero un tavolino o un 

mobile su cui posare le cose che hai in mano (borsa, spesa, posta..)

• Appendi le chiavi in un posto dedicato o prevedi un vassoio apposta

• Fatti la domanda fondamentale: preferisci nascondere le cose in un mobile o 

lasciare  tutto a vista? 

• Se hai l’abitudine di toglierti le scarpe quando entri in casa  posiziona una 

rastrelliera

• Metti dei ganci per le borse, gli zaini o i cappotti

• Pensa ad un mobile in cui mettere gli accessori, guanti, sciarpe, cappelli, 

caschi, occhiali, guinzaglio…

• Preferisci un portaombrelli alto e solido e che resista all’umidità

• Pensa ad una lavagnetta in cui mettere dei promemoria per te e i tuoi familiari

• Scegli una luce adeguata e calda



SOGGIORNO
Insieme alla cucina è l’area più «social» della casa. È qui che si ascolta 

musica, si ricevono gli amici, si guarda la tv, si fanno i compiti, o si lavora da 

casa. Deve essere caldo e accogliente, il «cuore» da cui le altre persone si 

sentano attratte.

Per  la lettura: trova una poltrona confortevole, che abbia una giusta 

illuminazione con un tavolino accanto per libro/tazza di caffè, bicchiere

Per TV/Musica: pensa ad un mobile per tv, tablet/PC, decoder, 

telecomandi, cuffie, auricolari e tutte le diavolerie dell’era digitale

Per i bimbi: Prevedi delle ceste dove mettere tutti i giocattoli in modo che 

non rimangano sparsi per il pavimento

Per i libri: decidi se preferisci libreria o mensole e prendi dei fermalibri per 

separare le varie sezioni

Portariviste: per conservare fogli, riviste, quaderni ordinatamente in 

verticale e non sparsi per la casa

Per gli amici: può essere utile un tavolino o un mobile in cui mettere le 

carte, i giochi da tavolo o i liquori per il dopocena 



CUCINA
Insieme al soggiorno è la parte più «calda» della nostra casa, spesso la 

stanza più vissuta. Bisogna fare un’attenta valutazione prima di 

organizzarla sulle proprie esigenze.

Superfici orizzontali libere: un dictat in cucina per pulire velocemente e risparmiare 

tempo

Via i doppioni: tieni solo uno di tutto, vince la qualità e la funzionalità. Cassetti snelli, 

mi raccomando

Appendi alle pareti: da sfruttare al massimo se hai poco spazio. Appendi tutto, 

tazze, rastrelliere per bicchieri, binari con ganci a S per gli utensili

Barra magnetica: per i coltelli così li hai sempre pronti

Dispensa: è fondamentale, se non ce l’hai, dedica un armadietto a questa funzione

Libri di cucina: forse anche basta. A parte due o tre fondamentali ormai è tutto 

online

Alzate di metallo: da mettere negli armadietti, raddoppiano lo spazio e hai tutto a 

vista

Contenitori per il cibo: meglio trasparenti e sempre a base quadrata o rettangolare, 

occupano meno spazio

Lavapiatti: se hai posto non rinunciarci



CAMERA DA LETTO
La stanza più intima, la meno pubblica e forse per questo le si dedica 

meno importanza. È facile che abbia bisogno di un bel decluttering. 

Via tutte le vecchie cianfrusaglie accumulate negli anni.

Fatti il letto ogni mattina: così parti col piede giusto, col senso di «missione 

compiuta». Lo dice anche l’ammiraglio Mc Raven!

Letto senza cassetti sotto: se hai un letto con i cassetti sotto, mettici solo la 

biancheria pulita, ma se puoi lascia che il letto respiri anche da sotto

Biancheria sempre pulita: assolutamente! Cambia le lenzuola almeno 1 

volta a settimana per avere energia sempre fresca e vitale

Armadio: i mobili non devono soffocare la stanza perciò non arredarla in 

modo eccessivo

No tv: a meno di casi particolari, decisamente meglio non avere la tv in 

camera da letto. Possibilmente evitare tutti gli schermi a luce blu nella zona 

notte

Luci indipendenti: alla testiera del letto e possibilmente direzionabili, in modo 

da non infastidire chi dorme con te. Il sonno è sacro



ARMADI
Per l’80% del tempo usiamo il 20% dei nostri vestiti

Tutti i nostri armadi hanno bisogno di un bel decluttering.

• Svuota completamente l’armadio: metti tutto sopra il letto o sul pavimento. È molto 

più facile quando hai tutto davanti

• Elimina i «quando dimagrisco me lo metto» e comprati dei vestiti che ti piacciono e 

ti fanno a sentire a tuo agio

• Individua i colori e le forme che ti stanno meglio e cerca di sfruttare i tuoi punti di 

forza

• Utilizza grucce di qualità e ad hoc, con spalla larga, e con pinze per le gonne. Vietati 

quelli in alluminio della lavanderia

• Simile con simile: tutte le camicie insieme, tutte le giacche insieme, tutti i pantaloni 

vicini e così via

• Tieni ad altezza occhi le cose che usi di più

• Gli abiti importanti: vestiti da sera, per occasioni speciali, abiti da sposa vanno 

custoditi in scatole di cotone con cerniera, traspiranti

• Biancheria: utilizza un armadio o una sezione dedicata

• Scarpiera: trova un posto idoneo lontano dagli abiti

• Molto chic: metti le luci all’interno del tuo armadio 



CAMERA DEI BAMBINI
Qui ci vogliono soluzioni flessibili, visto che le esigenze cambiano velocemente. 

L’importante è lasciare spazio alla creatività senza complicarsi la vita.

• Decluttering iniziale: lascia ai bambini la scelta di quali giochi tenere e quali 

no

• Ceste per i giochi: fai categorie ampie dove riporre con facilità diversi tipi di 

giochi. Se hai lo spazio riserva un’area della casa per i giochi e lascia la 

camera solo per dormire

• Vestiti: appena puoi elimina i vestiti che sono diventati piccoli, magliette 

troppo strette ecc… e dividi per taglia in scatole con etichette

• Semplifica: renditi la vita facile, scatole trasparenti dentro gli armadi in cui 

suddividere e vedere dentro con facilità

• Crea una postazione per i compiti e per lo studio: con un tavolo ampio, 

vicino a una fonte di luce naturale, con una lampada adeguata per la sera e 

con una sedia regolabile

• Anche loro possono aiutare: abituali a partecipare, farsi il letto, usare la 

cesta dei panni sporchi e riporre le cose al loro posto



HOME OFFICE
Anche se non hai l’ufficio in casa è sempre utile avere una postazione 

operativa in cui poter sbrigare anche questioni domestico-amministrative.

A maggior ragione se lavori da casa.

• Scrivania: ampia e sgombra possibilmente vicino a fonte di luce naturale e 

con illuminazione fredda e lampada da tavolo. Obbligatoria la sedia 

regolabile

• Se l’ufficio è condiviso ognuno deve avere il suo spazio ben separato

• Sfrutta le pareti con delle mensole per riporre schedari,  classificatori e 

raccoglitori vari

• La cancelleria deve essere a portata di mano in modo da evitare le 

interruzioni inutili

• Grovigli high-tech: usa i kit appositi per tenere in ordine i cavi ed 

eliminare tutti i grovigli che attirano la polvere

• Impara il metodo GTD (Getting things done) di David Allen per aumentare 

la tua produttività, ma non lo stress! 



IL BAGNO
Qui come in cucina cerca di avere il più possibile superfici orizzontali libere. Sarà 

molto più facile e veloce pulire.

• Flaconi: via tutti i campioncini scaduti, le creme iniziate e mai finite e limita il 

numero di flaconi di shampoo, lozioni, olii, creme. Tieni solo quelli veramente 

essenziali

• Simile con simile: spazzole con pettini e gel, rasoio con schiuma da barba e 

dopobarba ecc…

• Salviette ospiti: tienine a disposizione sempre un paio vicino al lavandino

• Pulizia: è comodo lasciare in bagno un contenitore per i principali prodotti di 

pulizia, spray sgrassatore, anticalcare per la doccia, spugnetta, panno ecc… 

• Carta igienica e saponi: prevedi un posto a portata di mano per le scorte

• Farmaci: trova un armadietto lontano dalla portata dei bambini

• Giochi per il bagnetto: se hai bimbi prevedi una sacca appesa al muro dove 

mettere tutti i giochi per il magico momento del bagnetto dei più piccoli!



LAVANDERIA
Se ce l’hai sei davvero fortunato perché toglie molto disordine dalle altre parti 

della casa, che però purtroppo rischia di trovarsi qui. Quindi attenzione a 

organizzarla bene e tenerla sempre in ordine.

• Responsabilità: se non ci sono aiuti domestici, ripartisci i vari compiti fra i 

membri della famiglia. Stabilisci una routine in modo che tutti possano sapere 

come e quando avere le loro cose pulite

• Cesta per i panni sporchi: trovare il posto giusto e le dimensioni adatte alle 

proprie esigenze

• Catini: prevedi delle bacinelle di diverse grandezze per il lavaggio dei capi a 

mano

• Scorte: questo è il posto giusto per le scorte, non solo di detersivi, ma anche 

di pile, lampadine, sacchetti per aspirapolvere, ecc..

• Appendere: se hai una parte disponibile usala per appendere le varie scope, 

i piumini e lo straccio in modo che non siano occasione d’inciampo.

• Calzini spaiati: scegli un cestino dove metterli tutti insieme così prima o poi 

si ritroveranno!



CANTINE SOFFITTE E RIPOSTIGLI
La cantina simboleggia l’inconscio e una cantina piena di oggetti vecchi e 

inutili è simbolo di problemi irrisolti con il passato. 

Giustamente utilizzata serve solo per le cose che usi davvero, ma solo di 

tanto in tanto. 

• No al cimitero degli orrori: tienila sempre pulita e organizzala in 

modo che sia funzionale e con tutto a portata di mano

• Dimensioni: usa contenitori piccoli in modo che non diventino troppo 

pesanti e siano più maneggevoli

• Luce: dipingi di bianco i muri e metti una luce più brillante e assicurati 

che pareti e pavimento siano a prova di umidità

• Se hai un solaio invece di una cantina tieni conto del problema 

«temperatura» che potrebbe danneggiare le cose depositate

• Mensole: monta delle scaffalature laterali dove riporre tutto 

comodamente

• Ripostigli: cerca di farne a meno e se non riesci mantienili sempre in 

ordine e risistemali con regolarità



SPACE CLEARING
Il disordine materiale influenza la nostra salute mentale e la nostra 

psiche.  

Abituarsi a fare pulizia regolarmente ed eliminare la marea di oggetti 

inutili che si accumulano in casa, è un modo di fare ordine anche nella 

mente. Con effetti salutari spesso persino sul fisico.

È un modo per aprirti al futuro, per sentirti più leggero e avere 

maggiore chiarezza mentale. 

Tutto ciò che ti sta intorno ti rispecchia.

Mentre riordini l’ambiente esterno, avvengono delle trasformazioni 

interne anche dentro di te.

È un modo di dare spazio a nuove opportunità!

E allora buono space clearing !



PER APPROFONDIRE



www.organizzatessen.it


