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L  I  N  E  E     G  U  I  D  A 
 

GUIDELINES 
 
 
 

Team di promozione e supporto della Directory 
Directory Promotion & Support Team 

 

È stato approvata la proposta di un team di promozione e supporto della Directory 

 dal Comitato esecutivo internazionale nella riunione dell'ottobre 2022 

 
 
 
1 COMPITO del team di promozione e supporto della Directory 
 

I LEADER & MEMBRI del Team Directory promuovono e supportano l'iscrizione alla Directory di tutti i membri. 
Essi sono in contatto con i membri e rispondono alle loro domande sulla Directory. 
 
2 STRUTTURA del team di promozione e supporto della directory 

 
 

BPW International TASKFORCE Business & Services DIRECTORY 
 

 

Le FEDERAZIONI / CLUB AFFILIATI  nominano  ➜ 1-3 LEADER del Team Directory  
 

I CLUB  nominano  ➜ diversi MEMBRI del Team Directory  
 
 

 
3 AZIONI delle Presidenti delle Federazioni e dei Club Affiliati 

- La Presidente di una Federazione nomina 1-3 LEADER del Team Directory. Almeno un Leader 
dovrebbe preferibilmente essere membro del Consiglio direttivo nazionale. 

- La Presidente invia il nome e l'indirizzo e-mail dei Leader del Team Directory all'Ufficio del Presidente 
presidents.office@bpw-international.org. 

- La Presidente e i LEADER del Team Directory devono incoraggiare e chiedere ai Club di nominare i 
MEMBRI del Team Directory che supportano i Soci del Club nella loro registrazione. 

- I LEADER del Directory Team raccolgono i nomi e gli indirizzi e-mail dei MEMBRI del Directory Team dei 
diversi Club, in quanto verranno organizzati incontri Zoom per informazioni e scambi. 

- La  Presidente e i LEADER del  Team Directory  dovrebbero organizzare i "Workshop sulla Directory" 
alle Conferenze Nazionali. 

- Le Presidenti possono partecipare alle riunioni Zoom periodiche. 
- Oltre alle Presidente di ogni Federazione e Club Affiliato, le LEADER del Directory Team ricevono le 

informazioni, tutti i documenti guida e le ultime notizie dall'Ufficio del Presidente Internazionale. 
 
4 AZIONI delle Presidenti dei CLUB 

- Le Presidenti dei Club sono pregate di trovare e accettare i MEMBRI del Team Directory. 
- Le Presidenti dei Club sono invitate a partecipare alle regolari riunioni Zoom; si prega di contattare il 

LEADER del Team Directory nazionale. 
 

5 AZIONI dei LEADER del Team Directory 

- Assistere tutti i membri del Comitato esecutivo nella registrazione del loro profilo. 

- Entrare in contatto con le Presidenti dei Club e supportarle nella scelta e nella nomina dei MEMBRI 
del Team Directory, che incoraggiano e supportano i membri del Club a registrare il loro profilo. 

- Incontrarsi trimestralmente per una riunione Zoom con BPW International. 

- l LEADER del Team Directory dei diversi paesi saranno registrati sul sito web della Directory 
internazionale [www.bpw-international.org/directory/ e https://bpw.directory/pinboard], in modo 
che i membri che richiedono supporto possano contattarli. 
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6 AZIONI dei MEMBRI del Team Directory 

- I MEMBRI del Team Directory devono essere accettati dal Presidente del loro Club. 

- I MEMBRI del Team directory supportano i membri del Club nella registrazione dei loro profili. 

- Sono invitati a partecipare alle riunioni Zoom periodiche di informazioni della Directory. 

- Collaborano con la Presidente del Club e informano i LEADERS del Team Directory su possibili 
implementazioni. 

- La Presidente del Club può anche essere un MEMBRO del Team Directory e ha accesso agli incontri 
Zoom se lo desidera. 

 
 
Presidente Internazionale Dr. Catherine Bosshart 
 

Taskforce Business & Services DIRECTORY 

Dr. Antoinette Rüegg, Past International President, Presidente 

Daniela Rigassi, Amministratore  

Ursula Schmid, Webmaster BPW International, esperta IT 
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