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Domande frequenti  
La comunicazione dei dati dei Leo su Learn  
Link alla pagina web di supporto tecnico 

 

Perché gli eventi di formazione Leo o la partecipazione Leo devono 

essere riportati su Learn? 

La formazione è un vantaggio per i nostri soci.  Comunicando 

gli eventi di formazione per i soci Leo su Learn, sarà creato un 

record per ogni evento formativo a cui partecipano i Leo.  

Inoltre, la trasmissione dei dati della formazione per i Leo svolta 

a livello locale aiuta a costruire e fornire ai nostri soci Leo il loro 

curriculum formativo per monitorare la loro crescita come Leo e 

Lions e che può essere condiviso a propria discrezione. 

Inoltre, i dati della formazione Leo locale, dei partecipanti e dei 

docenti consentono a Lions International di: 

• comprendere meglio come viene utilizzata la formazione 

locale per preparare i soci Leo ai ruoli di leadership 

• identificare le tendenze o le lacune nella formazione 

• identificare i Leo che partecipano alla formazione 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/en-us/categories/360002949274
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Qual è il vantaggio per un Leo di disporre del suo curriculum 

formativo? 

 Un Leo è in grado di visualizzare il suo curriculum formativo e 

tenere traccia della sua partecipazione/del completamento di 

eventi formativi locali e corsi online.  Il curriculum formativo è 

scaricabile e condivisibile, quindi un Leo può facilmente 

inserire queste informazioni nelle richieste di ammissione alle 

università e nel suo curriculum vitae personale.  

 

In che modo un Leo accede al proprio curriculum formativo? 

Utilizzando le credenziali del suo Lion Account. Seleziona 

Rapporti per visualizzare e scaricare i dati della formazione. 

1. Accedi al tuo Lion Account 

2. Se non possiedi un Lion Account, dovrai registrarti per accedere. 

Clicca sull'icona "Learn" all'interno dell'area per i soci (Member 

Portal).  
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https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dlci-app-switcher%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520openid%2520profile%2520email%2520lci-userapi%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy%26state%3DCfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID%26x-client-SKU%3DID_NETSTANDARD1_4%26x-client-ver%3D5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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3. Accederai così a Learn: 

4. Seleziona il rapporto My Learning Record dall'elenco a 

discesa.  
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Come posso stabilire se un evento di apprendimento Leo deve 

essere segnalato su Learn? 

Il documento Segnalazione degli eventi di formazione Leo 

nell'app Learn fornisce i criteri per determinare se un evento di 

formazione rivolto ai Leo deve essere riportato su Learn. 

 

   Chi è responsabile della comunicazione dei dati della formazione o 

della partecipazione dei Leo locali? 

I coordinatori GLT hanno la responsabilità di garantire che le 

informazioni sulla formazione Leo completata (inclusi i dati di 

docenti e partecipanti) siano riportate nell'app Learn.  Visita il 

Kit di strumenti del GLT per le risorse sulla trasmissione dati su 

Learn. 

Inoltre, un coordinatore GLT è responsabile di: 

• Collaborare con il presidente Leo per sviluppare un piano 

annuale di formazione e sviluppo della leadership per i 

soci Leo. 

• Inserire un elenco degli eventi formativi per i Leo in 

programma per l'anno sociale in corso (1° luglio – 30 
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https://www.lionsclubs.org/resources/139139830
https://www.lionsclubs.org/resources/139139830
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
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giugno) nella sezione “Gestione della formazione” di 

Learn.   

 

   Con quale frequenza devono essere segnalati gli eventi di 

formazione Leo? 

I coordinatori GLT possono comunicare i dati della 

formazione in qualsiasi momento. Si raccomanda ai 

coordinatori GLT di condividere i loro calendari di 

formazione annuale (formazione pianificata) all'inizio 

dell'anno e di inserire mensilmente i dati sulla formazione 

completata o annullata. 

 

   Un chairperson Leo può trasmettere i dati di un evento di 

formazione Leo locale o della partecipazione dei Leo? 

Un chairperson Leo non è in grado di segnalare la formazione o 

la partecipazione Leo su Learn.   

 

   Qual è il ruolo del chairperson Leo riguardo alla trasmissione dati 

di un evento formativo Leo locale o della partecipazione dei Leo? 

D 
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Il presidente di circoscrizione è responsabile di:  

• Collaborare con il coordinatore GLT per sviluppare un 

piano annuale di formazione e sviluppo della leadership 

per i soci Leo. 

• Garantire che i soci Leo siano registrati su MyLCI e 

dispongano di un identificativo socio Lions International.  

• Raccogliere e fornire le informazioni necessarie sulla 

formazione e sulla partecipazione dei Leo per ciascun 

evento al coordinatore GLT per l’inserimento dati su 

Learn.  

• Per maggiori dettagli sul ruolo del Chairperson Leo nella 

trasmissione dati sulla formazione Leo locale, consulta il 

documento Segnalazione degli eventi di formazione Leo 

nell'app Learn. 

 

   Organizzo la formazione Leo ma non sono un chairperson Leo o un 

coordinatore GLT. Come posso assicurarmi che i dati della 

formazione Leo siano riportati su Learn e quali informazioni sono 

R 
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https://www.lionsclubs.org/resources/138818709
https://www.lionsclubs.org/resources/138818709
https://www.lionsclubs.org/resources/138818709
https://www.lionsclubs.org/resources/138818709
https://www.lionsclubs.org/resources/139139830
https://www.lionsclubs.org/resources/139139830
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necessarie per segnalare un evento formativo Leo o la 

partecipazione dei Leo? 

Gli organizzatori locali della formazione Leo dovranno 

informare il chairperson Leo dell'evento di formazione. I 

seguenti tre documenti dovranno essere completati per ogni 

evento di formazione locale e forniti al coordinatore GLT per 

l’inserimento della formazione Leo su Learn. 

• Dettagli della formazione locale per l’invio di un rapporto 

su Learn 

• Modulo Di Partecipazione Alla Formazione  E Liberatoria 

• Modello per il caricamento di più partecipanti a una 

formazione locale su Learn  

 

Dove trovo supporto per l'accesso a Learn, la visualizzazione di My 

Learning Record o la segnalazione dei dati sulla formazione o la 

partecipazione dei Leo in Learn? 

Per domande e supporto, contattare: 

D 
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https://www.lionsclubs.org/resources/138818709
https://www.lionsclubs.org/resources/138818709
https://www.lionsclubs.org/resources/123128173
https://www.lionsclubs.org/resources/126788203
https://www.lionsclubs.org/resources/126788203
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• Supporto per l'accesso al Lion account: 

mylionsupport@lionsclubs.org o + 1-630-468-7000 

(lingua inglese). 

• I coordinatori GLT contatteranno il supporto del Global 

Action Team: 

globalactionteam@lionsclubs.org  

• Chairperson Leo, per supporto contattare: 

leo@lionsclubs.org 

mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org

