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 Come faccio a sapere quando devo rinnovare la certificazione? 

o La durata della tua certificazione LCIP si basa sulla data in cui è stata conferita la 
certificazione. All'inizio dell'anno sociale lionistico durante il quale dovrà essere 
rinnovata la certificazione LCIP, i candidati saranno informati della loro idoneità al 
rinnovo della certificazione. 
 

o Date di certificazione e periodi di rinnovo: 
 

Anno della 
certificazione Periodo per il rinnovo Validità della 

certificazione rinnovata 

1/7/2017 - 30/6/2018 1/7/2021 - 30/6/2022 1/7/2022 - 30/6/2026 

1/7/2018 - 30/6/2020 1/7/2022 - 30/6/2023 1/7/2023 - 30/6/2027 

1/7/2020 - 30/6/2021 1/7/2023 - 30/6/2024 1/7/2024 - 30/6/2028 

1/7/2021 - 30/6/2022 1/7/2024 - 30/6/2025 1/7/2025 - 30/6/2029 

1/7/2022 - 30/6/2023 1/7/2025 - 30/6/2026 1/7/2026 - 30/6/2030 

1/7/2023 - 30/6/2024 1/7/2026 - 30/6/2027 1/7/2027 - 30/6/2031 
 

 Qual è l'obiettivo del rinnovare la certificazione LCIP? 

o Il rinnovo della certificazione LCIP mira allo sviluppo professionale dei docenti 
Lions. 

 
Dove posso completare le componenti per il rinnovo della certificazione? 

o I Lions idonei per il rinnovo della certificazione devono completare il percorso per il 
rinnovo della certificazione LCIP nel Centro di formazione Lions. Puoi accedere al 
Centro di formazione Lions tramite il portale dei soci utilizzando il tuo Lion 
Account. 

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=637096974776878479.MTU1NTA5MTgtNDg1NC00NWVkLTliZGQtYThkNTE0YWY1YzYzOGE2MTQ2ZGUtMmZiNC00YTY4LWJlNTAtMWRhNWUyNDdhZmUx&state=CfDJ8DjDg9KnH0pGjXe5-SrMqgNB_8DehaWX0cyrf2Ss8fWOMwCCoGIId476gOwPDsfSNoqtZ9OQE5EJGb1jMYQn4OtW84-_d_aPXsPEf02jVkaTpgWvqAal9CGO0JJ1wdRtS147eI1kjyQCWfd5fMmXyXd6cl0Bq3hzVLecFX7gKHIlkTpg3bp7o1_EjRCKlJYPPBvUCrXm2EfNScUSTbe4wR-eTCGK38JyJK8pnnPRxBRVv-O0wK6Teut7qijJLC9s7-X9rzUYCZbQjrxOA5gitDjRVkw1-oZ7VSdPC93iXnXCVon_VAcGe_8KAUJLwkioyDzW6KOisY8giiRn20iRYDic4Z29-mezqUwKrjnB6QV_jLE--xaVZGRmQtK9AS0tgmcRhrpv0seA43K0f6cXSQ_68J6RCfV-v7KwE45tBo3t&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
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Devo inviare una registrazione della mia sessione di formazione ed 
essere valutato nuovamente? 

o No, la registrazione video non è necessaria. Per rinnovare la certificazione dovrai 
completare i corsi di sviluppo professionale entro il 30 giugno del periodo di 
rinnovo della tua certificazione. 
 

 Che succede se non rinnovo la certificazione entro il periodo di rinnovo? 

o Gli Istruttori Certificati Lions che non soddisfano i requisiti per il rinnovo della 
certificazione LCIP prima della scadenza del periodo di rinnovo della loro 
certificazione non saranno più Istruttori Certificati Lions e non saranno presi in 
considerazione per i corsi di sviluppo della leadership a livello internazionale.  
 

o I Lions che non soddisfano i requisiti per il rinnovo entro la scadenza e desiderano 
rinnovare la certificazione in una data successiva dovranno: 
 

• Completare i corsi di sviluppo professionale 
• Richiedere di essere rivalutati per la certificazione LCIP tramite una 

registrazione video e seguire il processo previsto per la valutazione della 
registrazione video per il Programma Istruttore Certificato Lions (LCIP). 

 

 
Chi posso contattare se ho bisogno di assistenza? 

o Per richiedere assistenza in merito al rinnovo della certificazione LCIP, invia 
un’email a LCIP@lionsclubs.org. 
 

o Per richiedere assistenza in merito al Centro di formazione Lions, invia un’email a 
elearning@lionsclubs.org. 

 
o Per richieste di assistenza per il tuo Lion Account, invia un’email a 

mylionsupport@lionsclubs.org.  
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CALENDARIO PER RINNOVARE LA CERTIFICAZIONE 

Luglio 

Luglio 

Marzo 

Aprile 
- 

Giugno 

Febbraio 

Gennaio 

Agosto 
- 

Dicembre 

Luglio 
Gli istruttori certificati idonei per il rinnovo 

ricevono istruzioni relative agli incarichi 
richiesti per rinnovare la certificazione 

Gennaio- Giugno 
Invio della conferma di completamento 

della componente formativa e nuovi 
certificati con cadenza trimestrale 

Marzo 
Gli istruttori certificati idonei per il rinnovo 
durante il prossimo anno lionistico 
ricevono notifiche e informazioni sul 
processo per il rinnovo della certificazione 

Calendario per il rinnovo della 
certificazione degli istruttori 
nell'anno lionistico in corso 

Calendario per il rinnovo della 
certificazione degli istruttori nel 

prossimo anno lionistico 

Luglio 
Gli istruttori certificati idonei per il rinnovo 
ricevono istruzioni relative alle componenti 
formative richieste per il rinnovo della 
certificazione 
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