
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCIZIARIO 

 

Formazione autoguidata del 
presidente di zona 

 

Modulo 1: Panoramica dei ruoli e delle responsabilità 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Questo modulo è stato ideato per offrire una panoramica dell'incarico di presidente di zona.  Al 
termine di questo modulo, sarà in grado di:  

 

• riconoscere i vari ruoli e le varie responsabilità del presidente di zona  

• accedere alle risorse utili per svolgere il ruolo di presidente di zona  

 



1 | P a g i n a  

 

RUOLI DEL PRESIDENTE DI ZONA 
 Nello svolgimento del proprio incarico, il presidente di zona svolge contemporaneamente tre 
ruoli. 

• Il presidente di zona è l'officer amministrativo della zona 

• Il presidente di zona è il presidente del comitato consultivo del governatore 
distrettuale 

• Il presidente di zona è un membro del gabinetto distrettuale, del GMT-D e del GLT-D 

 

La figura di seguito illustra come può essere la Sua zona e le varie interazioni che può avere.   
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COMUNICAZIONE 
Come presidente di zona, Lei promuoverà la comunicazione tra i club della zona e tra la 

zona e il distretto.  
 
 
Scriva la risposta qui sotto. 

 

1) In che modo giova la comunicazione tra i club, la zona e il distretto?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Riguardo alle comunicazioni dei club, qual è il compito del presidente di zona?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Quali informazioni deve comunicare il presidente di zona al team del governatore 
distrettuale?  
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RIUNIONI E VISITE DI CLUB 
Scriva la risposta qui sotto. 

Quante volte dovrebbe visitare i club durante il Suo mandato di 
presidente di zona?  

 

Cosa può raggiungere un presidente di zona visitando i club? 

 

 

 

 

 

Quante riunioni del Comitato consultivo del governatore distrettuale 
dovrebbe organizzare durante il Suo mandato? 

 

Chi sono gli altri membri del comitato consultivo del governatore 
distrettuale?  

 

 

Quali sono lo scopo e le responsabilità del Comitato consultivo del 
governatore distrettuale? 

 

 

Qual è il compito principale del gabinetto distrettuale? 

  

Qual è il compito principale del GMT-D?  

 

Qual è il compito principale del GLT-D?  
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RAPPORTI 
Scriva la risposta qui sotto. 

Su quali tipi di rapporti dovrebbe concentrarsi il presidente di zona a 
livello di club?   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________     

______________________________________________________________ 

 

 

 

Quale rapporto deve compilare il presidente di zona dopo ogni riunione 
del comitato consultivo del governatore distrettuale? 

_______________________________________________________________ 

Chi deve ricevere questo rapporto?  

 

 

 

 

 

A quale importante rapporto ha accesso il presidente di zona in quanto 
membro del team del governatore distrettuale?   

_______________________________________________________________ 

Quali importanti informazioni sono contenute in questo rapporto? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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RISORSE 
Centro Didattico Lions (LLC): 

 I corsi che si trovano nell'LLC aiuteranno il presidente di zona a rivisitare le proprie doti 
di leadership. Tra i corsi suggeriti figurano: 

 Introduzione alla Leadership Lions 
 Scrivere la propria dichiarazione di 

missione personale 
 Coaching 
 Risoluzione dei conflitti 
 Capacità decisionale 
 Ascolto efficace 

 Team efficaci 
 Gestione delle riunioni 
 Parlare in pubblico 
 Definizione degli obiettivi 
 Motivazione del Team 
 Gestione del tempo 

 Vi sono altri corsi che aiutano ad approfondire doti quali delega, risoluzione dei conflitti, 
definizione degli obiettivi e parlare in pubblico.  

 I corsi sono disponibili per tutti i soci di club per aiutare a sviluppare doti di leadership.    
www.lionsclubs.org –  Centro per i Soci  >  Sviluppo della Leadership  >  Centro Didattico Lions  
>  Centro Didattico Lions
 
Centro Risorse per la Leadership (LRC) 

 Il Centro offre molti altri strumenti atti a promuovere lo sviluppo della leadership.   
 Si può accedere a materiale di formazione, presentazioni per relatori e serie di webinar 

sulla leadership tramite il Centro Risorse per la Leadership.  
www.lionsclubs.org – Centro per i Soci  >  Sviluppo della Leadership  >  Sviluppo della 
Leadership 
 
Global Membership Team (GMT) - fornisce una struttura globale per lo sviluppo associativo. 
www.lionsclubs.org – Centro per i Soci  >  Soci e Nuovi Club  >  Il Team Globale Soci  >  Il 
Global Membership Team 
 
Global Leadership Team (GLT) - si concentra sullo sviluppo della leadership. 
www.lionsclubs.org – Centro per i Soci  >  Sviluppo della Leadership  >  Informazioni sul GLT  >  
Informazioni sul GLT 
 
Centro per presidenti di zona e di circoscrizione - offre accesso a molti documenti utili, 
quali: 

• Il Manuale del Presidente di Zona 
• Il Rapporto di riunione del comitato consultivo del governatore distrettuale 
• Informazioni sui Premi Excellence, sul Progetto per un club più forte e altri strumenti per 

la promozione di club sani. 
www.lionsclubs.org – Centro per i Soci  >  Gestione di un distretto  >  Centro per delegati di 
zona e presidenti di circoscrizione 
 
 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
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VERIFICA RAPIDA 
Il Suo operato come presidente di zona sarà più efficace se si prepara in anticipo.   
 
Comunicazioni  
 Ha il nome e l'indirizzo email di tutti i presidenti e segretari dei club della zona? 

 
 Sa in che modo ogni club della zona comunica con i propri membri? 

Riunioni? Newsletter del club? E-mail? Pagina Facebook? 
 
 
Riunioni e visite di club 
 Ha un calendario che la aiuti ad organizzare le riunioni e le visite ai club? 

 
 Sa quando i club della zona normalmente tengono le loro riunioni? 

 

Rapporti: 
 Ha esaminato le attività di service dei club della zona? 

 
 Ha esaminato le tendenze associative dei club della zona? 
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