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PREPARARSI AL SEMINARIO 
OBIETTIVO
L’obiettivo generale di questo seminario è quello di fare conoscere i ruoli e le responsabilità di un Lion
Guida Certificato e di fornire le competenze necessarie per portare avanti tali responsabilità. Come ci
riuscirai dipenderà soprattutto dall’accuratezza con cui hai valutato la dedizione, la motivazione e la
conoscenza dei club Lions.

IL RUOLO DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore si assicurerà che i partecipanti capiscano quali sono i compiti che devono essere completati
prima della data di inizio del corso, e assicurarsi che la struttura, gli strumenti e il materiale siano
disponibili per permettere che la lezione possa avere luogo in maniera efficiente.  

IL RUOLO DELL’ISTRUTTORE
È responsabilità dell’istruttore fornire la struttura del seminario, seguire gli studenti e utilizzare
efficacemente il tempo a disposizione. È disponibile una presentazione PowerPoint sul sito oppure presso la
Divisione District and Club Administration, che aiuterà l’istruttore a presentare il materiale. 

I PARTECIPANTI
Il numero dei partecipanti può variare. In via teorica, i partecipanti devono essere divisi in piccoli gruppi di 
5 - 7. Se ciò non fosse possibile, sarà necessario apportare i cambiamenti che sono descritti in questa guida.    

TEMPO
Questo seminario, che include un intervallo di 15 minuti, dura non più di 4 ore. Il corso può essere esteso o
abbreviato, in base al tempo a disposizione.  

STRUMENTI E MATERIALE
• Una lavagna a fogli mobili su un cavalletto per ogni tabella
• Un proiettore per le presentazioni PowerPoint
• Kit Lion Guida Certificato in più per i partecipanti che si potrebbero dimenticare di portare

il materiale
• Presentazione PowerPoint 
• Materiale di tua scelta per integrare le informazioni incluse nel kit CGL.  

La sala deve essere predisposta utilizzando tavole rotonde. Un tavolo deve essere riservato per i materiali
dell’istruttore. Dovrebbe essere disponibile un podio con microfono, se il gruppo è ampio. Se non è
disponibile un proiettore, si possono utilizzare lavagne e altri supporti visivi.

Per ciascun tavolo dovrebbe essere disponibile altro materiale fondamentale, come indicato nel testo del
corso a pagina 10. Può essere aggiunto dell’altro materiale a propria scelta.

COMPITI DI PREPARAZIONE AL SEMINARIO
I partecipanti devono completare l’eserciziario prima del corso, così da essere in grado di discutere
il materiale del corso. Si prevedono 5-6 ore per coprire il materiale di preparazione. Questo corso
utilizza diversi corsi online che non sono adatti a essere presentati adeguatamente in classe.
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SCADENZE SUGGERITE
SEZIONE

TEMPO
(minuti)

ATTIVITÀ

Introduzione e 
panoramica del corso 25

Panoramica del corso e aspettative

Attività: Dividersi in gruppi

I. Le competenze di un  
Lion Guida di successo 15 Attività: Discussione di gruppo – le competenze di

un Lion Guida  

II. Cominciare bene: 
Diventare un esperto 60 Attività – Esaminare le risorse e il materiale per 

gestire un nuovo club 

III. Formare un officer di club 
Team dei mentori 15 Attività – Discutere i ruoli e le responsabilità di un 

mentore di officer di club

PAUSA 15

IV. Designare gli officer di 
club, Formazione 70

Attività – Creare, utilizzando il materiale, quattro
moduli per club che si basino sulle necessità  
discusse precedentemente. 

V. Risorse per il Lion Guida 5 Attività – Revisionare i rapporti e sostenere il 
Lion Guida 

VI. Ricostruire il club 20 Attività – Revisionare la "Valutazione della 
ricostruzione Lion Guida Certificato".

Conclusioni 15 Riassumere i punti di apprendimento

TEMPO TOTALE: 240

Per incoraggiare l'esecuzione dei compiti, l'organizzatore dovrà inviare per email ai partecipanti un link al
sito CGL con le istruzioni per scaricare l'eserciziario da completare. Tutto il materiale didattico deve essere
disponibile online.
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INTRODUZIONE E PANORAMICA DEL CORSO

TEMPO APPROSS. DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 25 minuti

4 minuti

4 minuti

1 minuto

2 minuti

1 minuto

2 minuti

2 minuti

2 minuti

5 minuti 

Titolo della 
diapositiva

Diapositive 1-3

Diapositiva 4

Diapositive 5-6

Diapositiva 7

Diapositive 8-9

Dai il benvenuto a ciascun partecipante durante i
commenti di apertura. Presenta gli eventuali osservatori.
Effettua annunci riguardanti i pasti, le pause, ecc.

Chiedi ai Lions di dividersi in piccoli gruppi per ottenere
le seguenti informazioni: nome, nome del club e cosa si
aspettano dal seminario.

Elenca le aspettative su una lavagna a fogli mobili e tienile
a mente. Se possibile, rimani flessibile e vai incontro alle
aspettative nel corso del seminario. Valuta la possibilità di
rivedere questa lista per assicurarti che i bisogni dei
partecipanti siano soddisfatti.

Chiedi a ciascun gruppo di nominare un Lion che esprima
le aspettative del gruppo della sessione.

Spiega che lo scopo del seminario è quello di prepararli ad
aiutare un altro club in qualità di Lion Guida Certificati. 

Poi, introduci brevemente la presentazione PowerPoint sul
Lions Guida Certificato. A questo punto dai inizio alle
diapositive PowerPoint. Spiega gli obiettivi del programma
(diapositiva 1), le ragioni per cui c’è bisogno del training
(diapositiva 2) e che il loro ruolo è potenzialmente il
fattore più importante per il successo di un club
(diapositiva 3). 

Riesamina la precedura della certificazione – spiega che i
partecipanti devono completare gli esercizi dell’eserciziario
e il Test per Lion Guida Certificato prima che il
governatore distrettuale o il responsabile per la leadership
firmi il Modulo di Verifica Completamento. I partecipanti
devono inviare il modulo con la firma e il Test per Lion
Guida Certificato a Lions Club International. LCI
inoltrerà un certificato a conferma che il Lion ha
completato il training e registrerà il Lion come Lion Guida
Certificato. L’elenco dei Lions Guida Certificati è
disponibile per i DG che nomineranno i Lions Guida ai
nuovi club appena questi sono formati.

Ripeti i requisiti necessari per i Premio Lion 
Guida Certificato.

Esamina il Progetto del Programma.

Ripeti che i partecipanti devono avere completato gli
esercizi di preparazione al seminario. Sottolinea le risorse
dell’elenco. Chiedi quanti partecipanti hanno completato i
compiti per valutare la loro preparazione. Sarà necessario
più tempo, se non è stato fatto il lavoro preliminare.
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I. LE COMPETENZE DI UN LION GUIDA DI SUCCESSO

TEMPO DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 15 minuti

10 minuti

5 minuti

Diapositiva 10

Diapositiva 11

Esercizio 1: Inizia una sessione di discussione sulle qualità e le
competenze di una Lion Guida di successo, includendo anche
quali sono i comportamenti da evitare. Elenca le competenze
e i comportamenti su una lavagna a fogli mobili. Con l’aiuto
dei gruppi, metti in ordine di importanza le risposte, in modo
che siano ben chiare le 5 qualità più importanti.  

Chiedi cosa si deve fare nel caso in cui una delle competenze è
debole, sottolineando che il partecipante può migliorare la
competenza o condividere le responsabilità del Lion Guida
con qualcun altro che sia in possesso di tale competenza.
Parla delle opportunità di crescita personale. Chiedi ai
partecipanti di scrivere quali sono i loro obiettivi personali.
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II. COMINCIARE BENE: 
DIVENTARE UN ESPERTO

TEMPO DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 60 minuti (se gli esercizi di preparazione non sono stati completati, sarà necessario più tempo)

2 minuti

5 minuti

2 minuti

5/7 minuti

10 minuti

5/7 minuti 

10 minuti 

5/7 minuti

10 minuti

7 minuti

Diapositiva 12

Diapositiva 13

Diapositive
14-16

Diapositiva 17

Diapositiva 18

Diapositiva 19

Diapositiva 20

Diapositiva 21

Diapositiva 22

Diapositiva 23

Poi, riesamina i 6 elementi di un club di successo e chiedi al
gruppo di definire velocemente cosa fa si che questo club 
ottenga i successi. 

Avvia una discussione per identificare gli altri elementi di 
un club di successo e le ragioni per cui questi elementi 
sono importanti.

Ricorda al gruppo che l’elemento più importante è l’abilità del
club di andare incontro agli obiettivi dei soci del club. Transi-
zione nella sezione numero due, chiedendo in che modo 
possiamo sostenere un club di successo e sottolineando il fatto
che il primo passo è quello di essere consapevole degli stru-
menti, del training e del sostegno offerto da LCI

Introduci la Sezione Sviluppo Leadership del Centro Soci, sotto-
linando che il corso online, dal titolo “Club Officer Orienta-
tion”, “Orientamento per Officer di Club”, è un programma di
formazione online che fornisce orientamento specifico per 
ciascuna posizione di officer di club. Se necessario, riesamina
velocemente i corsi per i quali potrebbe non essere stato 
completato il lavoro preliminare. 

Esercizio 2: Chiedi a ciascun tavolo di tenere una sessione di 
discussione sui corsi e sulle risposte fornite nell’Esercizio 
2 dell’eserciziario. Sottolina che questo corso può essere inviato
via email agli officer di club, che possono seguirlo con il 
proprio ritmo. Trascrivi la risposta di ciascun tavolo sulla 
lavagna a fogli mobili. 

Poi, riesamina le risorse che si trovano nel Centro Risorse per
Club. Se necessario, riassumile velocemente, se alcuni parteci-
panti non hanno completato gli esercizi di preparazione.   

Esercizio 3: Chiedi a ciascun tavolo di mettere a confronto le 
risposte fornite nell’esercizio 3, e trascrivi le risposte sulla 
lavagna a fogli mobili.  

Poi, riesamina il materiale disponibile sul sito WMMR. Se 
necessario, riassumilo velocemente, se alcuni partecipanti non
hanno completato gli esercizi di preparazione.  

Esercizio 4: Chiedi a ciascun tavolo di mettere a confronto le 
risposte fornite nell’esercizio 4, e trascrivi le risposte sulla 
lavagna a fogli mobili. 

Poi, descrivi le pubblicazioni più importanti e le informazioni
generali che si trovano in ciascuna di queste.  
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III. CREARE UN TEAM DI MENTORI DI 
OFFICER DI CLUB

TEMPO DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 20 minuti

2 minuti

2 minuti 

3 minuti 

10 minuti 

Diapositive
24-25

Diapositiva 26 

Diapositiva 27

Diapositiva 28

Introduci e spiega il concetto di officer di club 
Team di mentori. 

Avvia una sessione di discussione su come il Team del DG può
sostenere la crescita del nuovo club. Sottolinea la formazione e
l’orientamento offerto per ciascuna posizione. 

Evidenzia il fatto che spesso i membri del team del DG non
hanno ricoperto cariche di officer per molti anni e che gli 
officer di club potrebbero avere bisogno di un sostegno molto
pratico e specifico. Rinvia ai moduli per mentori di officer di
Club, alle pagine 30-33 dell’eserciziario. Tali moduli devono
essere distribuiti ai mentori degli officer di club quando 
sono nominati. 

Esercizio 5: Chiedi a ciascun tavolo di leggere l’esercizio 5 e 
di discutere le qualità che cercavano quando hanno scelto i
mentori dell’esercizio e discutere le qualità più importanti. 

PAUSA
15 
MINUTI
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IV. CREARE IL TRAINING PER GLI OFFICER DI CLUB 

TEMPO DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 70 minuti

1 minuto

2 minuti 

1 minuto

2 minuti

2 minuti

2 minuti

2 minuti

10 minuti 

1 minuto

2 minuti

2 minuti 

1 minuto

10 minuti

1 minuto

2 minuti 

10 minuti

Diapositiva 29

Diapositiva 30

Diapositiva 31

Diapositiva 32

Diapositiva 33

Diapositiva 34 

Diapositiva 35

Diapositiva 36 

Diapositiva 37

Diapositiva 38

Diapositiva 39 

Diapositiva 40 

Diapositiva 41

Diapositiva 42

Diapositiva 43 

Diapositiva 44

Indica il fatto che hanno le persone e gli strumenti, e che è ora di
creare un piano di sostegno al nuovo club. Chiedi ai partecipanti di
andare a pagina 13 dell’eserciziario Lion Guida Certificato e
riesamina la Sezione 4: Preparazione del training per officer di club.
Poi, riassumi brevemente le quattro sezioni del training. 

Poi, riassumi brevemente i punti principali del training degli officer
di club e spiega che gli argomenti possono essere modificati per
andare incontro ai bisogni dei club.

Riesamina la sessione 1 del training, sottolinando il fatto che queste
informazioni si trovano alle pagine 13-15 dell’eserciziario, e
osservando anche che la prima sessione del training è solo
un’introduzione generale a LCI. 

Riesamina il materiale contenuto nella guida all’orientamento 

Riesamina il materiale contenuto nello Statuto e Regolamento
standard

Riesamina il materiale contenuto nella guida alla serata della charter

Brevemente menziona il Team dei Mentori, sottolineando il fatto che
dovrebbero essere introdotti nella prima sessione. 

Esercizio 6: Chiedi a ciascun tavolo di discutere l’esercizio 6 e
riporta le loro risposte. (confronto per cinque minuti, poi riporta i
loro risultati per 5 minuti) 

Introduci la sessione due del training, sottolineando il fatto che la
seconda sessione del training è più particolareggiata e incentrata
sulle operazione di club. 

Riassumi brevemente le responsabilità degli officer di club e le
opportunità dei corsi online. Sottolinea il fatto che l’orientamento
per officer di club può essere inviato via email al mentor e agli oficer
di club. 

Riassumi brevemente il brano Making it Happen, rilevando che
questo brano è fondamentale per aiutare i club ad identificare
progetti potenziali. 

Ricorda che il Lion guida deve verificare che ciascun officer stia
ricevendo il supporto necessario da parte del mentore 

Esercizio 7: Chiedi a ciascun tavolo di discutere l’esercizio 7 e
riporta le loro risposte. (confronto per cinque minuti, poi riporta i
loro risultati per 5 minuti) 

Introduci la sessione tre del training, sottolineando il fatto che la
crescita associativa è un fattore fondamentale per il successo di un
nuovo club. 

Introduci e brevemente passa in rassegna la Guida del Presidente
addetto ai Soci di Club 

Esercizio 8: Chiedi a ciascun tavolo di discutere l’esercizio 8 e
riporta le loro risposte. (confronto per cinque minuti, poi riporta i
loro risultati per 5 minuti) 
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IV. CREARE IL TRAINING PER GLI OFFICER DI CLUB 

TEMPO DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 60 minuti

1 minuto 

2 minuti

2 minuti

2 minuti 

10 minuti 

2 minuto

Diapositiva 45

Diapositiva 46

Diapositiva 47

Diapositiva 48

Diapositiva 49 

Diapositive
50-51

Evidenzia il fatto che il Lion guida deve verificare i progressi del
training del mentor a ciascun incontro. 

Introduci la sessione quattro del training, l’importanza di
riunioni di club efficaci

Introduci e riassumi brevemente le risorse disponibili per aiutare
i club a tenere riunioni positive e costruttive. 

Riassumi le modalità con cui migliorare la partecipazione alle
riunioni. Sottolinea bene il fatto che i club iniziano ad incontrare
problemi quando solo pochi soci partecipano alle riunioni. 

Esercizio 9: Chiedi a ciascun tavolo di discutere l’esercizio 9 e
riporta le loro risposte. (confronto per cinque minuti, poi riporta
i loro risultati per 5 minuti) 

Evidenzia il fatto che il training deve essere continuo e costante.
Riassumi i sei elementi di un club di successo. 

V. RISORSE PER IL LION GUIDA

TEMPO DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 5 minuti

1 minuto

2 minuti

2 minuti

Diapositiva 52

Diapositiva 53

Diapositiva 54

Introduci il sostegno e le informazioni che sono fornite ai Lions
guida. 

Valutazione delle condizioni dei club - Accenna al fatto che
quando sono assegnati a un club ricevono il rapporto per la
valutazione delle condizioni dei club. Dovranno anche
completare un rapporto trimestrale che sarà inviato al team dei
DG e a LCI.

Fai riferimento al fatto che ci sono altri strumenti utili
nell’eserciziario, compresi una lista di controllo per officer di
club e le fasi essenziali della transizione verso l’indipendenza.  
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CONCLUSIONI

TEMPO DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 15 minuti

10 minuti

5 minuti

Diapositiva 75

Diapositiva 76

Chiedi ai volontari di dichiarare qual è l’elemento più
importante che hanno appreso durante il seminario e in che
modo intendono metterlo in pratica. Concludi con un breve
cenno (non riassunto) alle conclusioni più importanti del
seminario. Torna all’elenco delle aspettative del gruppo sulla
lavagna a fogli mobili per giungere alla conclusione che si è
andati incontro ai bisogni.  

Ricorda ai partecipanti di incontrare il Governatore Distrettuale
o il Presidente addetto alla Leadership per esaminare la verifica
del programma e ottenere le loro firme così che la verifica possa
essere inviata a Lions Clubs International e il loro nome
registrato e i certificati spediti. 

VI. RICOSTRUIRE IL CLUB

TEMPO DIAPOSITIVA CONTENUTO

Tempo totale: 20 minutes

2 minuti

16 minutes

2 minutes

Diapositive 55-56

Diapositive 56-73

Diapositiva 74

Introduce il concetto dell'utilizzo di strategie del programma
CGL per ricostruire i club.

Insegna ai partecipanti a seguire la "Valutazione della
ricostruzione Lion Guida Certificato" affinché questi possano
capire appieno gli elementi della salute di un club messi in
relazione alla valutazione.

Spiega la procedura per assegnare un Lion Guida Certificato a
un club esistente. 
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