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Modulo per la verifica finale 
Processo per la certificazione:

Per conseguire la certificazione, La invitiamo a completare il presente modulo e le domande della pagina successiva,
quindi a organizzare un incontro con il Suo governatore distrettuale per rivedere le Sue risposte e discutere sulle
eventuali aree per le quali è richiesto un ulteriore approfondimento. Una volta ricevuta l’approvazione da parte del
governatore distrettuale e, dopo che quest’ultimo l’avrà firmato, La invitiamo a inviare il test a: 

Lions Clubs International 
District and Club Administration Division 
Dipartimento Euroafricano 
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

o via fax allo 1-630-571-1693

Informazioni sulla Certificazione per Lion Guida:

Data: __________________________________________________ Distretto:______________________________________

Nome: __________________________________________ Matricola Socio:______________________________________

Nome del Club:__________________________________ Numero del Club:______________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________________________________

Città: ________________________________ Stato/Provincia:__________________________________________________

CAP: ______________________________________ Nazione:__________________________________________________

Telefono abitazione: __________________________ Ufficio:__________________________________________________

Fax: ________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Per essere un Lion Guida certificato efficiente, dovrà trovare il tempo e la possibilità di partecipare alla maggior parte
delle riunioni del club, offrire continua formazione e guida agli officer del club quando ne hanno bisogno, e aiutare a
rendere solido il club cosicché possa raggiungere i suoi obiettivi di service e di crescita associativa. Se Le fosse chiesto di
assistere un nuovo club, sarebbe in grado di adempiere queste responsabilità?  

� SI   � NO

La normativa del Board stabilisce che un Lion può ricoprire un incarico di Lion Guida per non più di due club in
qualsiasi momento. Inoltre, per mantenere valida la certificazione di Lion Guida, il Lion dovrà frequentare il corso per
Lion Guida Certificato ogni tre anni.

Approvazione

Il Lion di seguito indicato ha completato il Programma per Lion Guida Certificato ed è in possesso di tutte le
competenze e conoscenze di un Lion Guida Certificato.

____________________________________________________________________________________________________

Firma Governatore Distrettuale o Coordinatore multidistrettuale GLT
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