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Gudrun Yngvadottir, originaria di Gardabaer (Islanda), è stata eletta alla carica di presidente 
internazionale di Lions Clubs International durante la 101a Convention Internazionale 
dell’associazione svoltasi a Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) dal 29 giugno al 3 luglio 2018. A 
partire dal 9 luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020 ricoprirà il ruolo di Presidente della LCIF. 
 
Il Past Presidente Internazionale Yngvadottir è uno scienziato biomedico e ha lavorato nel campo 
della ricerca, dell’istruzione e del management. Dal 1990 ha lavorato come vice direttore 
dell’Istituto di Formazione Continua presso l'Università islandese. 
 
Socia del Lions Club Gardabaejar Eik dal 1992, il Presidente Yngvadottir ha ricoperto molte 
cariche all'interno dell'associazione, compresa quella di Presidente del Consiglio dei Governatori 
Distrettuali. Ha dedicato il suo servizio ai bambini e ai giovani, alla crescita associativa, allo 
sviluppo della leadership, alla salute, all’ambiente e alla LCIF. 
 
Il Past Presidente Yngvadottir ha servito come direttore internazionale 2010-2012 nel Comitato 
Leadership e come presidente di comitato durante il suo secondo anno d’incarico. Nel 2011-2013 
ha fatto parte del Team Speciale per l’affiliazione femminile e nel 2012-2013 ha servito come 
incaricato del Consiglio di Amministrazione nel Comitato Servizi ai Distretti e Club. Nel 2013-
2014 ha fatto parte del Comitato Ad Hoc per la governance della LCIF. 
 
Per premiare il suo servizio nell'Associazione, è stata insignita di numerosi premi, come i Premi 
del Presidente Internazionale, il Premio Ambassador of Good Will, massima onorificenza 
conferita da Lions Clubs International. È inoltre un’Amica di Melvin Jones Progressiva. 
 
Oltre alle sue attività lionistiche, il Past Presidente Yngvadottir riveste un ruolo attivo in 
numerose organizzazioni professionali e comunitarie, tra cui l'Associazione Islandese degli 
Scienziati Biomedici per la quale è stata rappresentante per la cooperazione tra gli scienziati 
scandinavi ed europei.  
 
Il Past Presidente Yngvadottir e suo marito, Dott. Jon Bjarni Thorsteinsson, past direttore 
internazionale e Amico di Melvin Jones Progressivo, hanno un figlio, una figlia e sei nipoti. 
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