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La seguente lista di controllo è pensata per fornirti alcune responsabilità nel tuo ruolo di coordinatore 
multidistrettuale GLT. 
 

 Inizia l'anno con una buona preparazione! Comprendi il tuo ruolo e le risorse disponibili. Controlla di 
ricevere le comunicazioni da Lions International relative al tuo ruolo. 
 Ruoli e Responsabilità del Coordinatore Multidistrettuale del Global Action Team – Global Leadership 

Team (GLT) 
 Completa il corso “Il Global Action Team” nel Centro di formazione Lions 
 Strumenti per il GLT 
 Pagina web sullo Sviluppo della Leadership 
 Conferma le tue preferenze per quanto riguarda le email che desideri ricevere da Lions International 

con digitalmarketing@lionsclubs.org. 
 

 Sviluppa, esegui e riferisci un piano annuale di formazione multidistrettuale e di sviluppo della leadership 
per l'anno in corso. Attenzione: al coordinatore GLT viene chiesto un aiuto per monitorare e comunicare 
gli eventi di formazione locale per i soci Lion e Leo relativi allo sviluppo della leadership, allo sviluppo 
della membership e al servizio nel suo multidistretto. 
 Esamina il piano dell'anno precedente per individuare i punti di forza, di debolezza e le opportunità. 
 Stabilisci una formazione multidistrettuale annuale e un piano di sviluppo della leadership per i soci 

Lion e Leo collaborando con il tuo team multidistrettuale incluso il chairperson multidistrettuale Leo. 
 Inserisci il piano annuale di formazione multidistrettuale e di sviluppo della leadership nella sezione 

“Gestione della formazione” di Learn, utilizzando le credenziali del tuo Lion Portal. 
 
 Promuovi le opportunità di sviluppo della leadership internazionale e locale (guidata da istruttori e basata 

sul web). 
 Il Centro di formazione Lions offre a tutti i Lions e Leo l'opportunità di apprendere e affinare 

la loro conoscenza dei fondamenti dei Lions e le proprie competenze di leadership attraverso i 
corsi interattivi online. 

 Programma del Corso Internazionale per lo Sviluppo della Leadership fornisce formazione in 
presenza, a livello di area costituzionale. 

 Il Programma del corso locale per lo sviluppo della leadership offre opzioni autofinanziate 
per i leader locali per organizzare e fornire un Corso Locale di Leadership per Lions Emergenti 
(ELLI), un Corso Regionale di Leadership Lions (RLLI), un Corso di Leadership per Lions Esperti 
(ALLI), o un Corso di Sviluppo Docenti (FDI) in multidistretti, distretti e/o aree prive di 
distretti. *Nota: i corsi approvati attraverso il Programma di Corsi Locali e il Programma di 
contributi per i corsi di sviluppo della leadership non sono inseriti dai coordinatori GLT in 
Learn. Invia i documenti per i corsi locali e per i corsi finanziati da contributi, comprese le 
informazioni sui partecipanti e sui docenti a institutes@lionsclubs.org. 
 

 Organizza e facilita eventi di apprendimento a livello di multidistretto e area locale in coordinamento con 
Lions International (condotti da istruttori e basati sul web). Garantisci la partecipazione alla formazione. 
Comunica gli eventi di apprendimento e formazione multidistrettuali Lion e Leo completati su Learn, 
utilizzando le tue credenziali del Lion Portal. Sfrutta chi ha frequentato un corso FDI e/o istruttori 
certificati LCIP della tua area, come docenti per la tua formazione locale. 
 Primo Vice Governatore Distrettuale/Governatore Distrettuale Eletto (Primo VDG/DGE) – Contatto 

leadershipdevelopment@lionsclubs.org per la Formazione Multidistrettuale dei Primi VDG/DGE 
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 Secondo Vice Governatore Distrettuale (SVDG) 
 

 Richiedi e utilizza i contributi per i multidistretti di Lions International per le attività di sviluppo della 
leadership: 
 Il programma di contributi per i multidistretti per i corsi di sviluppo della leadership offre fondi per 

supportare la formazione distrettuale dei Primi VDG /DGE e dei Secondi VDG. 
 Il programma di contributi per i corsi di sviluppo della leadership offre fondi per Corsi di Leadership 

per Lions Emergenti (ELLI) o Corsi Regionali di Leadership Lions (RLLI). 
 

 Supporta il successo del multidistretto:  
 Comunica con i coordinatori distrettuali GLT e fai loro da mentore.  
 Incoraggia la pianificazione della successione: identifica i leader potenziali e nuovi. 
 Monitora i successi degli obiettivi distrettuali di sviluppo della leadership. 
 Insights (Progresso degli obiettivi distrettuali e Learn) 
 Learn (nel Lion Portal) 
 Obiettivi distrettuali 

 
 Concludi l'anno alla grande: celebra il tuo successo!  
 Finalizza e presenta i rimborsi dei contributi multidistrettuali e dei corsi approvati il prima possibile ma 

entro 60 giorni dalla formazione. 
 Comunica gli eventi di apprendimento e formazione multidistrettuali dei Leo e Lions completati su 

Learn, utilizzando le tue credenziali del Lion Portal. 
 Supporta le attività di inserimento del coordinatore multidistrettuale GLT entrante. 
 Celebra il successo dei distretti che raggiungono il loro obiettivo distrettuale di sviluppo della 

leadership. Riconosci gli sforzi dei coordinatori distrettuali GLT per ottenere questo successo. 
 Condividi i successi con il tuo leader di area GAT. 
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