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DIVISIONE SVILUPPO LEADERSHIP 

Apprendi. Diventa un 
leader. Cresci. 
L’apprendimento è un processo che dura tutta la vita. Lions Clubs International ritiene che tutti i Lions e Leo 
possano trarre beneficio da corsi di formazione e dallo sviluppo personale. Formare dei leader, aumentare la 
soddisfazione e il numero dei nostri soci è la chiave del successo complessivo dei club, ovunque questi si 
trovino. Una varietà di opportunità di formazione e sviluppo viene offerta per aiutare a raggiungere questo 
obiettivo. 
 
 
Esplorare le risorse per l’apprendimento online.  
 
Il Centro di Formazione Lions offre a tutti i Lions e Leo l’opportunità di apprendere e affinare le proprie 
conoscenze dei fondamenti dei Lions e le proprie competenze di leadership attraverso corsi interattivi online. 
 
Corsi Internazionali: Visualizza i corsi internazionali disponibili nella tua area costituzionale. Presenta oggi 
stesso la tua candidatura! 
 
Corsi e formazione locali: Visualizza gli eventi formativi disponibili nella tua area. Non ci sono eventi in elenco? 
Contatta il tuo coordinatore GLT. 
 
Il rapporto “My Learning Record” (Dati della mia formazione) su Learn fornisce ai singoli Lions e Leo i dati 
aggiornati e condivisibili della storia della loro formazione, sia come partecipanti che come docenti. Sono, inoltre, 
riportate le credenziali dei docenti come il Corso di Sviluppo Docenti (FDI) o il Programma Istruttore Certificato 
Lions (LCIP).  
 
Accedi a tutto questo usando il tuo account Lions! 
 
 
Prepararsi al ruolo di officer.  
 
Lions Clubs International offre corsi di formazione per i seguenti officer: 
 
Formazione degli officer di club: Sono disponibili opzioni di formazione online per il presidente, segretario e 
tesoriere di club. 
 
Il Workshop dei presidenti di zona è pensato per migliorare lo sviluppo delle capacità dei presidenti di zona. 
 
Il Programma di Formazione dei Secondi Vice Governatori Distrettuali (Secondi VDG) è pensata per 
soddisfare le esigenze di sviluppo e formazione dei secondi vice governatori distrettuali. 
 
Il Programma di Formazione dei Primi Vice Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali Eletti (Primi 
VDG/DGE) è un programma formativo intensivo della durata di un anno, sviluppato per fornire ai Primi VDG/DGE 
le conoscenze, la visione e le competenze necessarie per rafforzare e far crescere Lions Clubs International.    
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CORSI DI SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 

Frequenta un corso.
 
 
 
Mentre i Lions e i Leo continuano a cercare opportunità per imparare, diventare leader e crescere, hanno 
a loro disposizione Corsi di Sviluppo della Leadership in presenza che li aiutano a raggiungere i loro 
obiettivi durante il loro percorso di leadership.
 
 
Sviluppare le competenze per diventare 
leader efficaci.  
 
Il Corso di Leadership per Lions Emergenti (ELLI) 
prepara i Lions e i Leo agli incarichi di leadership a 
livello di club. 
 
Il Corso Regionale di Leadership Lions (RLLI) 
prepara i Lions e i Leo agli incarichi di leadership in 
tutta l'associazione e può essere personalizzato per 
soddisfare le esigenze di ciascuna area. 
 
Il Corso di Leadership per Lions Esperti (ALLI) mira 
a sviluppare le capacità di leadership necessarie ai 
Lions e Leo che aspirano a svolgere incarichi a livello 
di zona, circoscrizione e distretto. 

Preparare la nuova generazione di 
leader. 
 
Il Corso di Sviluppo Docenti (FDI) fornisce ai soci 
Lions e Leo le conoscenze e le competenze 
fondamentali di formazione a livello di club, distretto 
e multidistretto. Il programma del corso si concentra 
sulla conduzione della formazione e sulle tecniche 
per la formazione in persona. 
 
Il Programma Istruttore Certificato Lions (LCIP) 
fornisce formazione e certifica i Lions che 
desiderano diventare docenti di livello 
internazionale, come per la conduzione del 
Seminario dei Primi VDG/DGE. Il programma di 
studio mira a potenziare le conoscenze già esistenti 
e a ottimizzare le competenze ai fini 
dell’apprendimento negli adulti. 

Investire nei futuri leader. 
 
Il Programma del Corso Internazionale per lo Sviluppo della Leadership fornisce l’opportunità di apprendimento 
in presenza offerto nell'area costituzionale. 
 
Il Programma di Corsi Locali per lo sviluppo della leadership fornisce opzioni ai leader locali di gestire e 
personalizzare la formazione nei multidistretti, distretti e/o nelle aree non distrettuali. 
 
Il Programma di Contributi per i corsi di sviluppo della leadership offre fondi per lo svolgimento di Corsi di 
Leadership per Lions Emergenti (ELLI) o Corsi Regionali di Leadership Lions (RLLI). 
 
Il Programma di Contributi per i multidistretti per i corsi di sviluppo della leadership mette a disposizione dei 
fondi per supportare la Formazione del Primo e Secondo Vice Governatore Distrettuale. 
 
Il Programma di contributi distrettuali per i corsi di sviluppo della leadership offre fondi per sostenere il 
workshop del presidente di zona. 
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