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Investi con consapevolezza  

• Procurati l'attrezzatura informatica adatta, come un computer o un 
tablet, prima dell'inizio del seminario. 

• Utilizza gli strumenti e le funzioni e della piattaforma per la 
formazione a distanza (es: audio e video), per partecipare 
pienamente a tutti gli aspetti della formazione.  

• Consulta le Guide utente della piattaforma virtuale e il Manuale del 
partecipante prima dell'inizio delle sessioni virtuali e tienili a portata 
di mano.  

• Pianifica di continuare ad avvantaggiarti dell’uso dell’attrezzatura 
informatica nell'esercizio delle tue funzioni di Governatore 
distrettuale.  

Comunica con competenza  

• Controlla quotidianamente le tue e-mail per verificare il ricevimento 
di messaggi Lions e fornisci un riscontro, o rispondi come richiesto. 

• Rivolgiti al tuo Group Leader per qualsiasi problema relativo alla tua 
formazione o preparazione all’assunzione dell’incarico di 
Governatore distrettuale.  

• Partecipa allo scambio di e-mail o ai forum di discussione sui social 
media con gli altri Primi VDG/DGE per favorire lo scambio di idee e 
di pratiche efficaci, sia durante che dopo il seminario. 

  



Suggerimenti per il Seminario virtuale 
dei Primi VDG/DGE  

 

2 
 

Partecipa con passione  

• Approfondisci gli argomenti e prenditi il tuo tempo per dedicarti allo 
studio dei materiali assegnati. 

• Completa tutte le componenti formative pre-sessione come da 
programma, in modo da essere preparato per le sessioni virtuali dal 
vivo.  

• Concludi il programma della sessione completando tutte le 
componenti post-sessione come richiesto, per consolidare 
l’apprendimento.  

Applica al meglio quanto imparato  

• Prendi nota di come prevedi di applicare le competenze di 
leadership che apprendi (cosa, con chi, quando, dove, perché e 
come).  

• Discuti con gli altri leader del tuo distretto su come puoi 
implementare le nuove competenze e le idee acquisite durante la 
transizione per il passaggio delle cariche.  

• Integra subito gli aspetti piccoli, ma concreti, delle tue nuove 
competenze e lavora ogni giorno per diventare il leader Lions che 
desideri essere.  

 


