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Ottobre - Febbraio  
- Utilizza i dati di Learn per individuare futuri leader 
- Esamina gli obiettivi multidistrettuali e distrettuali di 

sviluppo della leadership e pianifica eventuali formazioni 
mancanti 

Maggio 
- Apertura delle domande al Programma di contributi per 

i corsi di sviluppo della leadership per il prossimo anno 
lionistico 

- Apertura delle domande al Programma di corsi locali 
per il prossimo anno lionistico 

- Esamina i corsi internazionali per il prossimo anno 
lionistico e li promuove ai Lions e Leo 

Agosto 
- Presenta la domanda per il Programma di Contributi per 

i Corsi di Sviluppo della Leadership 
- Presenta la domanda per il Programma di Contributi per 

lo Sviluppo della Leadership (se applicabile) 

Luglio 
- Fai domanda per il Programma di contributi per i corsi di 

sviluppo della leadership 
- Sviluppa un calendario annuale di formazione locale 
- Aggiungi gli eventi di formazione locale su Learn 
- Il programma di formazione multidistrettuale dei Primi 

Vice Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali 
Eletti (FVDG/DGE) è disponibile  

- Incoraggia il presidente di consiglio, i secondi vice 
         
   

Coordinatore Global Leadership Team (GLT)  
Tempistiche e responsabilità del ruolo 

30 Settembre 
- Scadenza per la presentazione della domanda per il 

Programma di Contributi per lo Sviluppo della 
Leadership 

- Assicurati che la formazione distrettuale dei presidenti 
di zona e dei club officer sia stata comunicata su Learn 
per raggiungere l’obiettivo di sviluppo della leadership. 

Aprile 
- Esamina le opzioni del Programma di corsi locali e 

pianifica i corsi di formazione locali per il seguente anno 
lionistico 

- Analizza le opzioni di Contributi per lo Sviluppo della 
Leadership e pianifica il prossimo anno 

Giugno 
- Finalizza i rapporti sugli eventi formativi svolti a livello 

locale 
- Supporta l’inserimento del Coordinatore GLT  
- Apertura delle domande al Programma di Contributi per 

lo Sviluppo della Leadership per il prossimo anno 
lionistico 

- Apertura delle domande al Programma di contributi per i 
corsi di sviluppo della leadership per il prossimo anno 
lionistico 

- Apertura delle domande al Programma di corsi locali per 
il prossimo anno lionistico 

Responsabilità mensili e annuali  
- Promuove gli eventi di formazione a livello internazionale (corsi del Centro di formazione Lions e corsi internazionali) e locale 
- Coinvolge i formatori certificati del Corso di Sviluppo Docenti (FDI) e Programma Istruttori Certificati Lions (LCIP) come docenti per la formazione locale  
- Comunica su Learn gli eventi di formazione locali completati sia per i soci Leo che per quelli Lions  
- Finalizza e presenta i rimborsi dei contributi entro 60 giorni dal completamento della formazione 
- Si assicura che tutti i primi vice governatori distrettuali/governatori distrettuali eletti siano preparati al loro ruolo e che la formazione sia riportata su 

Learn (Multidistretto) 
- Si assicura che tutti i secondi vice governatori distrettuali siano preparati al loro ruolo e che la formazione sia riportata su Learn (Multidistretto) 
- Si assicura che tutti i presidenti di zona siano preparati al loro ruolo e che la formazione sia riportata su Learn (Distretto) 
- Si assicura che tutti gli officer di club siano preparati al loro ruolo e che la formazione sia riportata su Learn (Distretto) 

Marzo 
- Scadenza del Programma di corsi locali per l’anno 

lionistico in corso 

Luglio

-- 

Agosto 

Settembre

-- 

Febbraio 

Marzo

-- 

Aprile 

Maggio

-- 

Giugno 

15 Ottobre 
- Scadenza per la presentazione della domanda per 

il Programma di Contributi per i Corsi di Sviluppo 
della Leadership 

  


