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GUIDA AL CONFRONTO TRA FDI E LCIP  
 

La seguente tabella consente di individuare il corso più adatto in base all'attuale livello di 
esperienza nella formazione. 
 

 Corso di Sviluppo Docenti 
(FDI) 

Istruttore Certificato Lions 
Programma di formazione 

(Formazione LCIP) 

Qual è lo scopo di 
questa formazione? 

o Fornisce conoscenze e competenze di 
base. 

o Si concentra sulla conduzione della 
formazione e sulle tecniche per la 
formazione in presenza. 

o Prepara i soci a diventare docenti 
efficaci per i corsi di formazione a 
livello di club, distretto e multidistretto. 

o Migliora le conoscenze esistenti e 
ottimizza le competenze per la 
formazione negli adulti. 

o Certifica istruttori qualificati per fornire 
una formazione coerente ed efficace a 
tutti i livelli, inclusi eventi di formazione a 
livello internazionale. 
 

Cosa possono 
aspettarsi i 
partecipanti da 
questa formazione? 

o Praticare nuove tecniche di formazione  
o Migliorare le competenze per lo 

svolgimento dei corsi di formazione 
o Valutazione delle proprie capacità di 

formatore e identificare le aree di 
miglioramento. 

o Confermare la comprensione dei concetti 
formativi chiave  

o Acquisire altre strategie e tecniche di 
formazione 

o Sviluppare una maggiore fiducia nelle 
proprie capacità di formazione attraverso 
i commenti ricevuti dagli altri partecipanti 
e dai docenti. 

Chi dovrebbe 
richiedere di 
partecipare? 

o I formatori inesperti e i formatori con 
esperienza che desiderano migliorare 
le proprie competenze formative. 

o Lions che hanno completato un corso 
FDI e Lions che non hanno completato 
un corso FDI con un’ampia esperienza di 
formazione (5 o più anni). 

Come completo un 
corso FDI o la 
certificazione LCIP? 

o Frequentando il corso 
o Completando la componente post FDI  

o Partecipando a un corso di formazione 
LCIP. 

o Soddisfando i requisiti di certificazione. 
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La seguente tabella mostra i livelli di formazione che si sarà idonei a condurre dopo aver 
completato rispettivamente la formazione FDI o la certificazione LCIP. 

 

Livello FDI CERTIFICAZIONE 
LCIP 

Tutta la formazione a livello di club   

Tutta la formazione a livello di zona   

Tutta la formazione a livello di distretto 
  

Tutta la formazione a livello di multidistretto 
(Inclusa la formazione multidistrettuale per 
i Primi VDG/DGE) 

  

Corsi locali - ALLI, RLLI e ELLI   

Corsi Internazionali 
Non 

qualificato   

Seminario Internazionale dei Primi 
VDG/DGE* 

Non 
qualificato  

 

Aver completato il corso FDI mi qualifica come formatore per un periodo di tempo 
limitato? 

Lo status di formatore FDI di un Lions o un Leo resterà valido fintanto che si manterrà l’associazione in un Lions 
club. Al momento non è richiesto il rinnovo della certificazione. Ulteriori informazioni sui corsi FDI sono disponibili 
sulla Pagina web FDI. 

La certificazione LCIP ha una scadenza? 

La certificazione LCIP ha una validità di 4 anni. Le informazioni sul processo di ricertificazione verranno fornite a 
tutti gli istruttori certificati Lions all'inizio dell'anno sociale in cui devono rinnovare la certificazione. Ulteriori 
informazioni sul rinnovo della certificazione LCIP sono disponibili sulla Pagina web LCIP. 

 

Per qualsiasi domanda sui programmi FDI o LCIP, si prega di contattare institutes@lionsclubs.org.  

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
mailto:institutes@lionsclubs.org
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