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TITOLO DELLA 
SESSIONE 

DESCRIZIONE DELLA SESSIONE 

Sessione di apertura 
L’introduzione e le attività di riscaldamento forniranno agli insegnanti indicazioni 
utili a valutare le conoscenze del partecipante e a tracciare un comodo percorso di 
apprendimento.  

Fondamenti di 
Leadership* 

Ai partecipanti è data la possibilità di fornire la propria interpretazione di leadership, 
di apprendere quelle che le ricerche indicano come le migliori pratiche di un leader e 
di completare un'auto-valutazione delle proprie doti di leadership. 

Sviluppare team 
straordinari 

In questa sessione i partecipanti potranno confrontarsi sul concetto di “team 
eccezionale”, cioè il tipo di team i cui membri non solo sperimentano il successo 
collettivo ma hanno l’opportunità di sperimentare la loro crescita individuale 
attraverso la collaborazione. 

Promozione del 
Lionismo 

 
 

Attraverso discussioni e attività i partecipanti comprenderanno i benefici che 
derivano dal promuovere il Lionismo e le strategie e le risorse a diposizione dei 
Lions per tal fine.   

Gestione di progetti 
I partecipanti applicano un modello di progetto a un caso di Lions club, al fine di 
sviluppare le proprie capacità nella gestione dei progetti.  

Risoluzione dei conflitti 
 

Questa sessione prepara i partecipanti a riconoscere le fonti di conflitto e i diversi 
modi per risolverlo. I partecipanti imparano alcune direttive fondamentali per la 
risoluzione dei conflitti all'interno delle organizzazioni.  

Delega 
 

Il concetto di delega è affrontato in termini di benefici e sfide.  In questa sessione 
viene proposto e praticato un modello strutturato su cinque fasi. 

Programmi e risorse 
LCI 

 

I partecipanti esamineranno le proprie conoscenze delle risorse LCI attraverso un 
gioco. Potranno quindi venire a conoscenza di un'estesa lista di risorse disponibili e 
condividere le proprie esperienze.  

Preparazione per 
presentazioni 

Questa sessione s'incentra sugli elementi necessari a una presentazione formale, fra i 
quali: selezionare gli argomenti appropriati, creare una struttura, esercitarsi e provare 
prima di esporre.    

LCIF 
 

In questa sessione si rivedono i sussidi LCIF, incluse le modalità di domanda per 
sussidi. In seguito si esaminano i modi nei quali i Lions possono sostenere la 
fondazione. 

Sviluppo dei Leader 
Lions di domani 

 

I partecipanti studieranno i requisiti per lo sviluppo della leadership, come essi 
possano avvalersi della propria esperienza di leader e come utilizzare le strategie e le 
risorse disponibili per identificare e sviluppare i leader Lions.   

Discussione 
Queste sessioni informali forniscono ai partecipanti l'opportunità di discutere delle 
problematiche connesse alla leadership, di identificare e discutere le tematiche e le 
opportunità locali e di scambiare con gli altri osservazioni e note estemporanee.  
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