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GLOBAL ACTION TEAM  
 

Presidente Global Leadership Team (GLT) di Comitato Sviluppo 
Leadership di Club 
 
Durata 
dell’incarico 

Un anno ricoperto automaticamente dal primo vice presidente di club. 

 
Descrizione 
dell’incarico 
 

 
Il primo vice presidente di club è il presidente GLT - Sviluppo della leadership di club. 
Questi trasformerà il sogno di Melvin Jones in realtà: vivere in un mondo in cui i Lions e 
i Leo sono in grado di rispondere a tutti i bisogni umanitari. Sviluppando nei soci le 
competenze di leadership necessarie all’assunzione di un ruolo guida, garantirà una 
forte leadership nel club per servire la comunità e il mondo. Lascerà un segno 
significativo nelle vite altrui! 
 

Azioni per il 
successo 
 

• Garantisce che ai nuovi soci sia offerto un orientamento efficace in modo che 
questi possano comprendere come funziona il club all’interno del distretto, 
multidistretto e Lions Clubs International, con il supporto del presidente di 
comitato soci di club. 

• Garantisce che gli officer in carica e/o entranti partecipino alla formazione 
offerta dal distretto e/o tramite il centro di formazione Lions. 

• Comunica al coordinatore distrettuale GLT i bisogni formativi, i nomi dei nuovi 
leader potenziali e le attività di sviluppo della leadership a cui i soci del club 
partecipano.    

• Individua i leader potenziali e ne incoraggia la crescita affinché diventino i 
leader del domani. 

• Incoraggia i soci a partecipare alla formazione alla leadership offerta dal 
distretto, multidistretto e Lions Clubs International. 
 

Misurazione 
dei risultati 
 

• Partecipazione degli officer di club entranti alla formazione a loro rivolta. 
• Aumento del 10% del numero dei soci del club che partecipano agli eventi di 

sviluppo della leadership. 
• Partecipazione dei nuovi soci all’orientamento a loro rivolto. 

 
Comunicazione  
 

• Il presidente GLT di comitato sviluppo leadership di club riporta al coordinatore 
distrettuale GLT.  

• Il presidente GLT di comitato sviluppo leadership di club, il presidente GMT di 
comitato soci e il presidente GST di comitato service riportano al presidente del 
Global Action Team di club (presidente di club). 

  
 
 
 
 
 
 

 


