
 Disponibile a luglio 
Formazione multidistrettuale per i Primi 
VDG - Date a discrezione del 
Coordinatore GLT MD 
 

Settembre - Gennaio 
I Primi VDG completano la 
formazione online, i compiti e i 
webinar di gruppo 
 

Ottobre  
Valutazione della leadership dei Primi 
VDG/DGE 
 

Novembre 
Opuscolo delle componenti pre-
Seminario e risultati della valutazione  
 
 
 
 

 
 
 
 

Settembre 
I Group Leader contattano i Primi 

VDG 

Febbraio - Aprile 
I Primi VDG/DGE continuano a 

pianificare il successo e a lavorare 
agli obiettivi distrettuali 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Maggio - giugno 
Formazione online e componenti 
formative per i Primi VDG 
 

Luglio 7  
Seminario Internazionale dei Primi 

VDG / DGE (prime 4 giornate)  
Boston, MA, Stati Uniti 

 
2022-2023 

Panoramica sulla 
formazione dei Primi 

VDG/DGE 

Ottobre 
Iscrizione al Seminario 

internazionale dei Primi VDG / DGE 
(Prime 3 giornate)  

St. Charles, IL (Stati Uniti) 
 

 

7-9 febbraio 
Seminario Internazionale dei Primi 
VDG / DGE (prime 3 giornate) a    
St. Charles, IL, Stati Uniti 

Luglio 2022 

Agosto 

Ottobre 

Dicembre 

Novembre 

Luglio 2023 

Gennaio 
2023 

Settembre 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Giugno 

Maggio 

Gennaio  
Registrazione al Seminario 

internazionale dei Primi VDG / DGE 
(quarta giornata)  

Boston, MA, Stati Uniti 
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Luglio 
2022 

          Giugno 
2023  

 Formazione multidistrettuale per i Primi VDG  

- Formazione locale, in presenza o virtuale, che si svolgerà nel periodo 
compreso tra luglio 2022 e giugno 2023 

- Date, orari e sedi della formazione saranno stabiliti e comunicati dal 
Coordinatore multidistrettuale/di distretto singolo GLT 

- Tra gli esempi di argomenti da trattare: 

Componenti formative pre-sessione da svolgere online 
 Corso Il Viaggio del Service 
 Corso Parlare in pubblico 
 Studio dell'e-book distrettuale e di altri regolamenti 
 Prodotti digitali Lion Account 

 

Sessioni interattive: 
 Orientamento dei Governatori Distrettuali 
 LCIF 
 Parlare in pubblico 
 Ascolto efficace 
 Promuovere le risorse per il Viaggio del Service 
 Argomenti di pertinenza locale  

 

Settembre 2022     Gennaio 2023 
  I Group Leader del Seminario contatteranno i Primi VDG assegnati ai loro gruppi 

di formazione nel periodo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. 

 
I Group Leader ospiteranno tre webinar nei prossimi mesi con i Primi VDG come 
parte del programma di formazione. I Primi VDG dovranno pianificare di 
partecipare a questi webinar. 
 

 Settembre:  Incontro iniziale 

 Novembre:  Esercizio per progetto di marketing pre-seminario 

 Gennaio:  Esercizio per progetto di marketing pre-seminario 
(segue) e preparazione all’evento del Q Center 
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Settembre 2022     Gennaio 2023 
 Formazione online e componenti formative per i Primi VDG  

- I Primi VDG studiano individualmente i materiali contenuti sul sito 
lionsclubs.org, sulla pagina web del Governatore distrettuale e sull'e-Book 
del Distretto.  

- A partire da settembre i Primi VDG completano i corsi di formazione 
assegnati per il percorso formativo 2022-2023 disponibili sul Centro di 
formazione Lions. Tutti i corsi assegnati devono essere completati 
secondo il calendario comunicato dai Group Leader. La durata di ogni 
corso va dai 20 ai 40 minuti circa, ad eccezione dell'orientamento 
all'Approccio globale per la membership che potrebbe richiedere fino a 
due ore. 

Categoria Titolo del corso 
Leadership  La scelta del vostro team 

 Determinazione degli Obiettivi 
 Delegare  
 Pianificare la successione 
 La pianificazione delle azioni per il raggiungimento 

degli obiettivi distrettuali 
 Componente formativa pre-sessione  

Diventare un leader completo 
 Componente formativa pre-sessione Guidare il 

cambiamento 

Membership  Un'introduzione all'Analisi SWOT  
 Orientamento sull’Approccio per la membership 

globale 

Normativa di 
LCI 

 Lavorare insieme in un ambiente di rispetto 
reciproco 

 

 Valutazione della leadership 

- A ottobre ai Primi VDG/DGE viene inviato tramite e-mail un link personale 
per la valutazione della leadership Testa, Cuore e Fegato. 

- I risultati della valutazione individuale saranno messi a disposizione dei 
Primi VDG/DGE agli inizi di novembre. 

- Il corso Diventare un leader completo del Centro di formazione Lions 
dovrà essere completato prima del seminario, una volta che il Primo 
VDG/DGE avrà scaricato i risultati della sua valutazione. 
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Settembre 2022     Gennaio 2023 
 La registrazione al Seminario dei Primi VDG/DGE del Q Center (St. Charles - 

Illinois) si aprirà ad ottobre. 

 

 
Assegnazione obiettivi distrettuali (disponibile a novembre) 

- Ai Primi VDG viene chiesto di incontrare, virtualmente o di persona, sia la 
squadra distrettuale attualmente in carica che quella entrante, al fine di 
valutare gli obiettivi distrettuali, discutere su come continuare a sostenere 
il loro raggiungimento e iniziare a formulare nuovi obiettivi per il prossimo 
anno che si baseranno su quelli dell’anno in corso. 

Attenzione: L’esercizio sarà anche disponibile per il download nel percorso di 
formazione per i Primi VDG/DGE 2022-2023 del Centro di formazione Lions. 
 

 

 Opuscolo con gli esercizi da completare prima del Seminario 

- All'inizio di novembre ai Primi VDG/DGE verrà inviato per posta un 
eserciziario stampato contenente varie componenti formative da 
completare prima del seminario dei Primi VDG/DGE di St. Charles, Illinois, 
Stati Uniti.  
 
Tra questi: 

 Diventare un leader completo 
 La gestione del vostro team 
 Guidare il cambiamento 
 Supportare la membership 
 Progetto di marketing 

Attenzione: L’opuscolo sarà anche disponibile per il download nel percorso di 
formazione per i Primi VDG/DGE 2022-2023 del Centro di formazione Lions. 

 
 A gennaio si aprirà la registrazione al Seminario internazionale dei Primi 

VDG/DGE di Boston, Massachusetts, di luglio. 
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Febbraio 
 Seminario internazionale dei Primi VDG / DGE (Prime 3 giornate) 

- Il seminario si svolgerà dal 7 al 9 febbraio presso il Q Center di St. Charles, 
IL. La città di St. Charles si trova a circa 40 miglia a ovest di Chicago. 

- I Primi VDG/DGE arriveranno a St. Charles il 6 febbraio e ripartiranno il10 
febbraio. 

- Il Q Center è una struttura di formazione all-inclusive sicura con camere 
da letto in stile dormitorio, mense, spazi di ritrovo e viste panoramiche. Per 
ulteriori informazioni sul Q Center, si prega di consultare i materiali per la 
registrazione. 

- Gli eventi presso il Q Center sono riservati esclusivamente ai Primi VDG / 
DGE.  
Non è prevista la presenza di coniugi, accompagnatori e ospiti. 

- Il seminario di tre giorni include i seguenti eventi e argomenti (programma 
soggetto a modifiche in qualsiasi momento): 

 Visita della sede centrale di Lions Clubs International durante la 
quale i Primi VDG avranno l’opportunità di essere ritratti in foto con 
la Vice Presidente internazionale, Dott.ssa Patti Hill. 

 Presentazioni delle sessioni generali con messaggi della Vice 
Presidente internazionale, Dott.ssa Patti Hill, della Presidente del 
Seminario DGE, Elisabeth Haderer, dei relatori ospiti e dello staff. 

 Sessioni interattive in aula condotte dai Group Leader su argomenti 
come: 

Sviluppo di competenze di leadership, gestione del team, 
supporto al mantenimento soci, marketing, LCIF, 
pianificazione delle azioni e guida al cambiamento. 

 Opportunità per socializzare e legare con Lions di tutto il mondo, 
entrare in contatto con lo staff di LCI/LCIF e visitare lo SHOP Lions 
allestito presso il Q Center. 

  

https://qcenter.com/
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Febbraio  Aprile 
 I Primi VDG / DGE continuano a pianificare il loro successo collaborando con i 

team distrettuali per sviluppare e finalizzare gli obiettivi e i piani d'azione per il 
distretto. 

 

Maggio Giugno 
 Formazione e esercizi/attività da svolgere online (segue) 

- I Primi VDG / DGE studiano autonomamente le nuove risorse sui siti Web di 
LCI e della LCIF 

- I Primi VDG completano i corsi di formazione del Centro di formazione 
Lions assegnati per il loro percorso formativo per l’anno 2022-23. Tutti i 
moduli di formazione assegnati dovranno essere completati entro metà 
giugno. Ogni modulo ha una durata dai 20 ai 40 minuti circa. 

Categoria Titolo del corso 
Leadership  Risoluzione dei conflitti 

 

Normativa di 
LCI 

 Corso di formazione sulle note spese 
 Pratica sulla normativa: il Manuale della Normativa 

del Consiglio di Amministrazione, i documenti 
 Le domande più frequenti sulla normativa 

 
I Primi VDG/DGE possono anche scegliere autonomamente dei corsi di 
leadership online in base all'interpretazione dei risultati della valutazione della 
leadership Cuore, Testa e Fegato o dei loro eventuali obiettivi personali. 
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Luglio 
 Seminario internazionale dei Primi VDG / DGE  

(4a giornata) 

- 6 luglio: I DGE arrivano a Boston, Massachusetts, Stati Uniti. Dopo aver 
effettuato il check-in in hotel, i DGE ei loro coniugi/accompagnatori 
ufficiali potranno ritirare i materiali della registrazione alla Convention, i 
regali del presidente entrante, i badge nominativi del Governatore 
distrettuale e i materiali nel luogo che verrà loro comunicato. 

- 7 luglio: I DGE e i loro coniugi/accompagnatori ufficiali parteciperanno 
alla 4a giornata del Seminario internazionale dei Primi VDG / DGE. 

 Tutti i DGE e i rispettivi coniugi/accompagnatori ufficiali si riuniranno 
all’interno di una grande sala per un'intera giornata di sessioni 
generali con messaggi stimolanti da parte di Lions/ospiti, una 
presentazione speciale per i coniugi/gli accompagnatori ufficiali 
dei DGE e le ultime notizie e gli aggiornamenti da LCI e dalla LCIF 

 La giornata si concluderà con una cena di gala. 

 


