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 COMPETENZE DEGLI ISTRUTTORI CERTIFICATI LIONS 
Gli Istruttori Certificati Lions devono essere in possesso di competenze pari o superiori a 
quelle di seguito elencate: 

PROFESSIONALITÀ - Preparazione 

Familiarità con i 
materiali per la 
formazione 

L’istruttore dimostra una conoscenza considerevole della sessione formativa; utilizza il 
materiale fornito come guida, ma esprime il contenuto con parole sue. Aggiunge alcune 
storie personali o esempi rilevanti per rendere la sessione più significativa. 

Uso efficace dello 
spazio fisico 

L’istruttore conosce i materiali abbastanza bene da camminare nell’aula durante la 
sessione, controllando occasionalmente le sue note nei momenti opportuni. Fa 
frequentemente delle verifiche con i partecipanti durante le attività. Quando si sposta, 
presta attenzione a non bloccare la visuale della lavagna o dello schermo ai partecipanti. 

Organizzazione L’istruttore dimostra di avere un’organizzazione e una preparazione superiori alla media; i 
passi falsi con i materiali sono minimi e la formazione non ne risente. 

Gestione del tempo 
L’istruttore completa la sessione in tempo senza sacrificare troppi contenuti. A volte è 
necessario fare delle modifiche ai tempi per avere lo spazio per discussioni o domande 
inaspettate. L’istruttore è capace di attirare nuovamente l’attenzione dei partecipanti e di 
andare avanti facendo alcune modifiche per il tempo rimasto. 

 

PROFESSIONALITÀ - Esposizione 

Uso delle attività e dei 
materiali 

L’istruttore usa solitamente i materiali forniti a supporto dell'esposizione del contenuto della 
sessione come voluto; alcune opportunità vengono perse. 

Chiarimento degli 
obiettivi 

L’istruttore definisce e spiega chiaramente gli obiettivi del corso; i partecipanti hanno 
un’idea generale dello scopo della sessione. 

Fornire direzione L’istruttore afferma le indicazioni in modo intuitivo e facile da comprendere usando un 
approccio standard (per es.: parlando). 

Focus L’istruttore di tanto in tanto va fuori argomento, ma l’impatto sul programma è minimo e/o 
raro. 

Adattabilità 
L’istruttore apporta frequentemente delle modifiche alla sessione in risposta al livello e ai 
bisogni dei partecipanti. Se accade, questi sa adattarsi alle sfide impreviste presentate dai 
partecipanti e/o dalla tecnologia, lasciandosi distrarre solo un poco. 

Integrazione degli 
strumenti didattici L’istruttore usa abilmente e costantemente tutti gli strumenti come richiesto. 
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COMUNICAZIONE – Verbale 

Parlato 
L’istruttore esprime frequentemente i pensieri in modo chiaro, articolato e composto, 
usando adeguatamente l’inflessione e il tono. L’istruttore fa alcune pause e assume dei 
manierismi che disturbano, ma questo non incide sulla formazione nel suo insieme. 

Ascolto L’istruttore ascolta i punti di vista/le domande dei partecipanti e risponde in modo educato 
e professionale. 

Andatura L’istruttore parla generalmente con un ritmo appropriato. Su richiesta, ripete le informazioni 
importanti per garantire precisione e comprensione. 

Volume L’istruttore parla solitamente con un volume appropriato per i partecipanti in tutta la classe, 
indipendentemente dall'attività o dalle dimensioni del gruppo più vicino. 

 

COMUNICAZIONE - Non verbale 

Contatto visivo L’istruttore stabilisce un contatto visivo per la maggior parte delle volte e/o con la maggior 
parte dei partecipanti. 

Reattività ai segnali 
visive 

L’istruttore riconosce frequentemente se/quando uno o più partecipanti sono confusi, 
annoiati o poco attenti; tende a rispondere in modo appropriato con domande, ripetizioni, 
pause, ecc., secondo necessità. 

Linguaggio corporeo – 
Gestualità 

L’istruttore usa frequentemente la gestualità quale aiuto per l’apprendimento; i suoi 
manierismi non interferiscono con l’apprendimento. 

 

ATMOSFERA 

Facilitazione / 
Coinvolgimento 

L’istruttore incoraggia con successo la maggior parte dei partecipanti a dare un loro 
contributo nelle attività e nelle discussioni; di tanto in tanto incoraggia i partecipanti a 
rispondere alle domande degli altri; mantiene il controllo e l’ordine in generale. 

Dinamiche di gruppo 
L’istruttore stabilisce un ambiente positivo di classe in cui i partecipanti esprimono 
liberamente, ma con rispetto, i loro pensieri. L’atmosfera in aula è divertente e 
coinvolgente.   

Rispetto 
L’istruttore comunica frequentemente con i partecipanti in modo rispettoso e di supporto.  
L’istruttore incoraggia normalmente il rispetto e il supporto tra i partecipanti; ogni tanto i 
partecipanti si parlano sopra o dominano la conversazione. 

Feedback L’istruttore riconosce e agisce quando ci sono delle opportunità di fornire feedback che sia 
utile e appropriato. 

 

CONOSCENZA 

Conoscenza della 
materia L’istruttore dimostra di essere in possesso di un’ampia conoscenza in materia.   

Trasferimento della 
conoscenza 

L’istruttore riconosce e usufruisce delle opportunità per aumentare le conoscenze e/o la 
comprensione dei partecipanti. L’istruttore fa occasionalmente riferimento agli argomenti 
relativi e include i recenti sviluppi nel campo, ma non li collega chiaramente all’argomento 
oggetto di discussione e non lo usa come trampolino di lancio per ulteriori discussioni. 

Confermare la 
conoscenza 

L’istruttore solitamente riassume le attività e fa domande, e collega le discussioni agli 
obiettivi per assicurarsi che i partecipanti abbiano acquisito la conoscenza voluta. 

Conoscenza dei 
partecipanti 

L’istruttore utilizza la conoscenza dei partecipanti di tanto in tanto, anche quando non è 
previsto dalla guida dell'istruttore. Per esempio, chiede ai partecipanti di aiutare a 
rispondere alla domanda di un altro partecipante o di fornire un feedback. 
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