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LIONS CERTIFIED 
INSTRUCTOR PROGRAM 

LCIP 
GUIDA RAPIDA AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE  

PER ISTRUTTORE CERTIFICATO LIONS 
Costo di partecipazione 
 Responsabilità del partecipante: 

o Quota di partecipazione 200 USD. 
o Spese di viaggio per e dalla sede della formazione. 
o Eventuali costi associati a pernottamenti aggiuntivi. 
o Costi associati all’ottenimento di visti e documenti di viaggio 
o Se il partecipante ha un ospite, quest’ultimo è responsabile di tutte le spese sostenute durante il suo 

soggiorno. 
o Eventuali pasti al di fuori dei giorni della formazione saranno considerati una spesa personale. 

 

 Responsabilità di LCI: 
o Pasti - a partire dal pranzo del primo giorno della formazione fino alla cena dell'ultimo giorno della 

formazione. 
o Alloggio - camera a uso singola (privata) a partire dal primo giorno della formazione con checkout la 

mattina dell’ultimo giorno della formazione (4 notti). 

Viaggio e alloggio    
o I partecipanti devono arrivare in hotel alla data di arrivo indicata nell'email di accettazione che hanno 

ricevuto.  
o I partecipanti sono responsabili dell'organizzazione del viaggio per e dalla sede della formazione. 
o I partecipanti sono responsabili dell’ottenimento di tutti i documenti di viaggio e della verifica dei requisiti 

sanitari 
o I partecipanti devono soggiornare in hotel per tutta la durata della formazione. LCI effettuerà la 

prenotazione.  
o Ai partecipanti è richiesto di restare fino alla cena di ringraziamento dell’ultimo giorno della formazione. 

 
 
Ulteriori informazioni 
 
Preparazione: 

o In preparazione alla formazione LCIP è necessario completare degli esercizi preparatori che vengono 
inviati per posta elettronica ai partecipanti accettati tre settimane prima della formazione.   

o I partecipanti utilizzeranno Power Point and Acrobat Reader per accedere ai materiali per le sessioni 
di formazione assegnate.  

o I partecipanti possono scegliere di portare con sé un computer portatile da usare quando non sono in 
aula. 

Abbigliamento: 
o Per le lezioni in aula, si raccomanda un abbigliamento business/smart casual o Lions.   
o Per la cena di ringraziamenti, i partecipanti possono indossare un abbigliamento tradizionale/della 

propria cultura o da cocktail. 


