
Guida all’uso di Dropbox per le Aziende - Italy 

China Career Day 
1. Se non avete ancora un account su Dropbox, registratevi tramite questo link 

2. Installate il programma di Dropbox su Mac o Windows, cliccate qui se non l’avete 

ancora fatto 

3. Comunicateci l’email che avete utilizzato su Dropbox (potete mandarci anche un elenco 

di email dei vari incaricati per la selezione dei candidati - ognuno di loro deve essere già 

registrato su Dropbox ovviamente) 

4. Se avete il Mac, l’icona di Dropbox è così 

 

Se avete Windows, è così   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://db.tt/XBVWcuY
https://www.dropbox.com/downloading
https://www.dropbox.com/downloading


5. Accettate la nostra richiesta di “Condivisione Cartella” (bisogna cliccare sul link di 

attivazione dell’email d’invito - un bottone azzurro).  

 
In alternativa potete anche accettare la Cartella senza email: 

Cliccate sull’icona in alto a destra sul Mac 

 
Cliccate nell’icona in basso a destra su Windows 

 
 

 



6. Questa è la situazione tipo in cui vi troverete: 

 
● Cartella Principale: qui vi caricaremo tutti i vari Cv anonimi giorno per giorno 

in tempo reale, sarete voi gli incaricati a spostare i Cv decidendo se Accettarli, 

Rifiutarli o Rivedere i candidati dopo il Career Day. Potete riconoscere i Cv 

perchè iniziano per 2016, ovvero l’anno corrente (non rinominate i files!) 

● Cartella No: tutti i curriculum respinti. 

● Cartella Si: i candidati saranno presenti al Career Day e avrete la possibilità di 

farci un colloquio. Riceverete il curriculum completo dopo l’evento. Tenete 

presente che circa il 40% dei candidati non sarà presente. 

 

ATTENZIONE 

Potete aprire e spostare i Cv da una cartella all’altra. 

NON CANCELLATE E NON CAMBIATE IL NOME AI FILE E CARTELLE 

perchè le modifiche avvengono in tempo reale su tutti i Computer che 

condividono la Cartella! 

Avete una deadline (una scadenza) fissata per la mezzanotte (23:59) del giorno Lunedì 12 

Giugno 2017. Selezioneremo i Candidati presenti nella cartella SI. 

Tutti i Cv che sono dentro alla cartella NO e fuori dalle 2 cartelle, saranno considerati 

SCARTATI. Fate dunque molta attenzione alla selezione 

 

SCADENZA SELEZIONE CV CANDIDATI PER LE AZIENDE 

Lun 12 Giugno 2017 - Ore 23:59 


