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Domande frequenti  
Dati contenuti nei rapporti di Learn 
Link alla pagina web di supporto tecnico 

 

   Quali dati sono inclusi nei rapporti di Learn? 

 I rapporti generati da Learn forniranno i dettagli dei corsi 

completati nel Centro di formazione Lions, la partecipazione ai corsi 

di leadership organizzati da Lions Clubs International e la formazione 

locale segnalata dei coordinatori multidistrettuali e distrettuali GLT. 

Saranno, inoltre, disponibili i dati storici del vecchio Centro Didattico 

Lions. Nota: lo storico della formazione incluso nei rapporti di Learn si 

limiterà a ciò che è stato segnalato a LCI nel passato dai multidistretti 

e distretti e da quali dati relativi alla formazione LCI sono stati 

archiviati. 

 

   Come accedo ai dati dei rapporti di Learn? 

   Usate le credenziali del vostro Lion Account per accedere. 

Selezionare Rapporti (Reports) per visualizzare e scaricare i dati 

relativi alla formazione. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/it/categories/360002949274-supporto-tecnico


 
 
 
 

Learn Report Data FAQ.IT  11/2022 

1. Effettuare il login sul proprio Lion Account 

a. Se non si dispone di un Lion Account, si dovrà 

effettuare la registrazione per accedere. 

2. Cliccare sull'icona “Learn” nel Portale soci:  

 

 

 

 

 

 

3. Adesso siete su Learn: 

 

 

 

 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https://myapps.lionsclubs.org/signin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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4. Selezionate il rapporto preferito dal menu a discesa. I 

rapporti disponibili in base al vostro titolo saranno 

visualizzati nell'elenco a discesa.  

 

 

 

 

 

 

 

   Quali rapporti sono disponibili su Learn? 

I seguenti rapporti Learn sono disponibili: 

• Dati della formazione su Learn*: fornisce un elenco 

completo delle formazioni completate dai Lions nella 

vostra area.  

• Storico dei corsi di formazione*: fornisce un elenco di 

Lions nella tua area che hanno completato delle 

formazioni. 
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• Registro delle persone con attestato al corso e 

certificate*: fornisce un elenco persone con attestato 

del Corso di Sviluppo Docenti (FDI) e certificato del 

Programma Istruttore Certificato Lions (LCIP) nella tua 

area. 

• Registro dei corsi da me frequentati: fornisce un 

registro aggiornato delle formazioni completate da un 

Lions come partecipante o docente. Sono, inoltre, 

riportate le credenziali dei docenti come il Corso di 

Sviluppo Docenti (FDI) o il Programma Istruttore 

Certificato Lions (LCIP). 

*Rapporto non disponibile a tutti i soci 

Esiste un rapporto di Learn che fornisce un elenco di Lions 

all'interno di un MD o di un distretto con credenziali di certificazione 

per il programma Istruttore certificato Lions (LCIP) o per il corso di 

sviluppo docenti (FDI)?? 

Si. Il registro delle persone con attestato al corso e 

certificate fornisce una lista delle persone con attestato 

del Corso di Sviluppo Docenti (FDI) e certificato del 
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Programma Istruttore Certificato Lions (LCIP) nella tua 

area. 

 

 

   Cosa accade se mancano alcuni dati nel rapporto dati della mia 

formazione (My Learning Record)? 

 Al momento Learn non consente ai singoli soci di aggiornare il 

proprio rapporto My Learning Record. Nota: lo storico sulla 

formazione inclusa nei rapporti di Learn si limita a quanto segnalato a 

LCI in passato dai multidistretti e distretti e da quali dati relativi alla 

formazione LCI sono stati archiviati. Se ritieni che manchino dei dati 

nel rapporto sulla tua formazione, contatta 

leadershipdevelopment@lionsclubs.org. 

 

   I dati dei rapporti di Learn sono accessibili da un dispositivo 

mobile?? 

Sebbene i rapporti di Learn non siano progettati per 

dispositivi mobili, i dati sono accessibili da un telefono 

cellulare utilizzando un browser Internet. L'orientamento del 
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dispositivo dovrà essere modificato da verticale a 

orizzontale per la visualizzazione dei dati.  

 

   Chi ha accesso ai rapporti di Learn? 

• Dati di Learn sulla formazione – I coordinatori GLT e i 

leader Lions hanno accesso ai dati della formazione di 

Learn, allo storico dei corsi di formazione e al Registro 

delle persone con attestato al corso e certificate in 

base al loro massimo titolo su MyLCI.  

Titoli ufficiali: Presidente di Consiglio, Governatore 

Distrettuale, Presidente di Zona e Presidente di Club 

Titoli GAT: Leader di Area Costituzionale GAT, Leader di 

Area Regionale GAT, Leader di Area GAT*, 

Coordinatore Multidistrettuale GLT e Coordinatore 

Distrettuale GLT 
*Il personale è a conoscenza dell’errore di accesso/permesso su Learn per 
i Leader di Area GAT, che permette loro di vedere solamente i dati di Learn 
per il loro multidistretto. Una soluzione deve essere ancora trovata. 
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• Tutti i Lions e i Leo con un Lion Account hanno 

accesso al proprio rapporto “Registro dei corsi da me 

frequentati” (My Learning Record). 
 
 

   Dove posso ricevere assistenza con i rapporti di Learn? 

Per domande e supporto, utilizzare i seguenti recapiti: 

• Assistenza per l'accesso all'account Lion: 

mylionsupport@lionsclubs.org o +1- 630-468-7000 

• Supporto per il Global Action Team 

gat@lionsclubs.org  

• Accesso a Learn e supporto per i dati: 

Leadershipdevelopment@lionsclubs.org  
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