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BPW International Business & Services Directory 
Elenco degli affari e dei servizi di BPW International 

PASSO dopo PASSO per creare il tuo PROFILO 
 
Se preparate i seguenti dati prima di iniziare l'iscrizione, potrete concluderla in una sola sessione. 
 

- Indirizzo e-mail della Presidente del tuo Club 
- Ambiti e settori dell'elenco: Si prega di consultare il PDF "Directory Branches & Sectors" per trovare il 

tuo ambito professionale e il tuo settore prima di registrarti.  
- Ambito & Settore OBBLIGATORIO: Il sondaggio dei 20 ambiti facilita la ricerca del tuo ambito e del tuo 

settore obbligatorio. La maggior parte dei 20 ambiti contiene 3 settori: Vendita, Produzione o Servizi. 
Se lavori per esempio nel settore "Consulenza aziendale" sceglierai l’ambito "1 
Banca/Assicurazione/Commercio/Affari, Personale, Consulenza legale" e i Settori "1.64 Consulenza 
aziendale". Nota il risultato del vostro profilo professionale Ambito 1 e Settore 1.64 (3 cifre) che 
troverete sulla lista a tendina. 

- Seconda opzione FACOLTATIVA: Se hai competenze professionali in un campo aggiuntivo, hai la 
possibilità di aggiungere un secondo ambito e settore al tuo profilo. 

- La tua foto: Se vuoi pubblicare la tua foto (opzionale), ricorda dove l'hai memorizzata sul tuo 
computer. 
 

Nota bene: 
- Ci sono campi OBBLIGATORI* e campi FACOLTATIVI. Senza aver riempito tutti i campi obbligatori, 

non potrai continuare la tua iscrizione. 
- Navigare sull'elenco: Si prega di ricaricare la pagina di tanto in tanto per vedere lo stato attuale: Clicca 

↺ sul tuo browser. 
- Posta elettronica di contatto: Accettate di ricevere un massimo di 12 mail all'anno esclusivamente da 

BPW International. BPW International vi assicura che il vostro indirizzo e-mail non sarà dato a nessuno 
per nessun motivo. 

- Settings / Indirizzo e-mail del tuo presidente: Se stai aspettando che la tua presidente attivi il tuo 
profilo, puoi inviarle un'email di promemoria qui. 

 
 
A. Clicca su Crea il tuo account 

- Indirizzo e-mail*: Questo indirizzo sarà usato per il vostro profilo. Non sarà visibile nel vostro profilo. Il 
tuo indirizzo email è solo indirettamente raggiungibile. Tuttavia, usa un indirizzo email che riconosci 
bene e che può essere facilmente sostituito. 

- Password*: Scegli la tua password 
- Ripeti la password* 
- Compila il reCAPTCHA*. 
- Cliccare: Invia 
 

Dopo aver creato il tuo account, controlla le tue mail; riceverai una mail per confermare il tuo indirizzo email 
con un "click". Sarai reindirizzato a bpw.directory, dove potrai ora effettuare il login. 
 
B. Clicca su Login 

- Indirizzo e-mail*:  
Usa l'indirizzo email che hai già inserito durante la creazione del tuo account (vedi A).  

- Password*:  
Usa la password che hai già inserito durante la creazione del tuo account (vedi A). 

- Ripeti la password* 
- Compila il reCAPTCHA*. 
- Cliccare: Invia 
 

Ora sei indirizzato al modulo di registrazione e puoi iniziare a creare il tuo profilo.  
Dopo aver creato il tuo profilo, puoi vedere che sei loggato dalla foto nell'angolo in alto a destra (desktop) o 
sotto questo segno ⋮ (smartphone).  
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Crea il tuo profilo 
 

1. DETTAGLI GENERALI 
La tua foto: (opzionale) Clicca sul campo e accederai ai tuoi documenti. Inserisci la foto che hai scelto 
per il tuo profilo. Puoi inserire solo 1 foto. Se la tua foto viene accettata, la vedrai nel rispettivo campo. 
Se non inserisci una foto, verrà visualizzato il logo di bpw.directory. 
Nome* Cognome* 
Professione* max. 50 caratteri 
Ambito* e settore*: Un ambito & settore è OBBLIGATORIO, un secondo è (opzionale). 
Lingue*: Selezionare le lingue in cui si comunica dalla lista, massimo 6 lingue. 
Esperienza professionale (opzionale) (max. 800 caratteri) 
Titoli (facoltativo) Dr. / Prof. / Prof. Dr.  
Indirizzo del sito web (facoltativo): Esempio: www.bpw-international.org 
Profili dei social media (facoltativo): Esempio: www.facebook.com/IFBPW 

 
2. INFO BPW 

 

Regione BPW*: Scegli la tua Regione dalla lista. 
BPW Federation o Paese*: Scegli il tuo paese dalla lista. 
BPW Club*: Si prega di indicare il nome ufficiale del vostro Club BPW. 
 
Offre i suoi servizi come Mentore, Esperto o Collaboratore? (opzionale) Si prega di spuntare il campo 
o i campi appropriati. 
Mappa della città (opzionale): Per mostrare la distribuzione dei nostri soci su una mappa del mondo, 
abbiamo bisogno della vostra azione seguente. Il programma della mappa mostra solo le città più 
grandi. Quindi, per favore, scrivi il nome della grande città più vicina a te. Completa il nome della città 
con una virgola e poi il paese. Verranno visualizzate le opzioni. La località inserita verrà visualizzata con 
le coordinate. 
Mailings* (max 12 mail all'anno esclusivamente da BPW International): sì o no  
Indirizzo della Presidente del tuo Club*: 
La tua Presidente di Club riceverà un'email con il tuo nome e la tua professione. Con questa email le si 
chiede di confermare che sei un socio pagante del suo club. La Presidente confermerà il tuo stato di 
socio e non il contenuto del tuo profilo. Non appena lei clicca nel campo "socio pagante", il tuo profilo 
sarà attivato e pubblicato. 
Non puoi creare il tuo profilo senza aver inviato la mail di conferma al tuo Presidente di Club. 
Periodo della tua registrazione: Durante i primi 6 mesi dopo il prossimo Congresso Internazionale, 
riceverai una e-mail che ti chiederà di inserire l'indirizzo e-mail del tuo attuale Presidente di Club. 
Come per la tua prima iscrizione, ti confermerà che sei ancora un membro in regola con il pagamento 
del tuo Club. Tutti i profili che non appartengono ad un socio pagante saranno cancellati 6 mesi dopo 
un Congresso Internazionale. 

 
3. Clicca su FATTO 

 

Puoi ancora tornare indietro per correzioni o aggiunte o puoi cliccare su INVIA. 
Potete modificare il vostro profilo attivato in qualsiasi momento. Dovete effettuare di nuovo il login 
(vedi B. sopra). 

 


