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GLOBAL ACTION TEAM 
 

Vice Presidente 
 
Durata 
dell’incarico 
 

L’incarico ha una durata triennale. Il vice presidente è sottoposto a una 
valutazione annuale del suo rendimento, a seguito della quale sarà confermato 
o rimosso dall'incarico. 
 

Descrizione 
dell’incarico 
 

Il vice-presidente fornisce al Global Action Team ispirazione, leadership e 
direzione. Consente ai membri del Global Action Team di fare propria la 
missione e la visione del team collaborando al raggiungimento dei suoi obiettivi. 
Guida con il suo esempio e ispira i leader alla creatività all’inizio di un nuovo 
centennio di service.  
  

Responsabilità 
 
 

• Motiva il Global Action Team al raggiungimento del suo obiettivo; 
sostenere Lions Clubs International nel suo impegno a cambiare la vita 
di oltre 200 milioni di persone grazie ai service condotti dai suoi 1,7 
milioni di soci Lions e Leo, e a fornire opportunità formative per oltre 
500.000 soci entro l’anno 2020. 

• Supervisiona il GLT o il GMT. 
• Collabora con lo staff di LCI per elaborare e fornire risorse e supporto al 

Global Action Team.  
• Informa il presidente del GAT del rendimento dei leader di area 

costituzionale, dei leader di area e dei consulenti di area speciale del 
Global Action Team. 

• Conduce le riunioni del Global Action Team via web. 
• Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale. 
• Partecipa ai forum di area delle aree costituzionali assegnate e 

partecipa alle riunioni con il GAT locale. 
 

Qualifiche 
richieste 
 
 
 

• Grande passione per il lionismo e investimento nel futuro 
dell’associazione.  

• Profonda conoscenza di LCI Forward e delle sue possibili applicazioni. 
• Precedente incarico di past presidente internazionale.  
• Capacità di influenzare, motivare positivamente e svolgere un ruolo di 

mentore.  
• Riconoscimento dell’importanza della diversità all’interno 

dell’associazione  
• Grande abilità nella risoluzione dei conflitti, nella gestione di progetti e 

capacità oratorie. 
• Abilità nell’uso delle tecnologie (Email, Microsoft Office, MyLCI, sito web 

di LCI, social media). 
 

Struttura 
organizzativa  
 

• I vice presidenti del Global Action Team riportano direttamente al 
presidente del GAT. 

• I leader di area costituzionale GLT e GMT riportano direttamente al vice-
presidente loro assegnato.  

 
  
  
 


