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Presidente di consiglio 

Accesso migliorato: Creazione di un profilo personale per partecipare a un corso e traccia dei corsi 
completati. Guarda un breve video su come accedere. Accedere alla pagina Registrazione corsi per 
effettuare il login. 

In aggiunta, possono essere validi altri corsi a seconda delle priorità e gli obiettivi di club e distretto. 

Corso Descrizione 
Coaching Questo corso è incentrato sul coaching e sui vantaggi di questa attività 

per i Lions e le comunità. Tramite esempi e attività pratiche, sarà possibile 
cogliere le caratteristiche comuni di stili di coaching efficaci. Il corso 
fornisce un semplice processo di preparazione in cinque fasi, di 
immediato utilizzo pratico. 

Creatività Questo corso svilupperà il tuo lato creativo attraverso le attività che 
propone. Segui l’esempio di altri Lions che hanno utilizzato la loro 
creatività per ideare progetti, assistere un nuovo Lions club, inventare, e 
promuovere un atteggiamento positivo all’interno del club. 

Team efficaci In questo corso vengono presentate le caratteristiche dei team efficaci, le 
fasi di sviluppo del team, il supporto dei leader e l'utilizzo di validi 
strumenti decisionali. Saranno inoltre disponibili strumenti per la 
valutazione del team, suggerimenti per i team leader e interessanti 
attività per motivare e dare energia ai team Lions. 

Gestione del cambiamento Questo corso illustra le tecniche di gestione del cambiamento. Attraverso 
apposite attività, i partecipanti potranno riconoscere i ruoli all'interno del 
processo di cambiamento e il modo in cui le persone reagiscono e si 
adattano ai cambiamenti. Apposite checklist consentiranno di valutare 
eventuali resistenze e di sviluppare un piano per l'implementazione dei 
cambiamenti necessari. 

Gestione delle riunioni Seguendo il Lion David in una serie di visite a vari club, questo corso 
presenta le tre fasi della gestione corretta delle riunioni, le procedure per 
la preparazione di riunioni efficienti e le tecniche per agevolarne lo 
svolgimento. Il corso spiega come gestire dinamiche di gruppo e 
organizzare il follow-up delle riunioni. Saranno forniti documenti e 
checklist che potranno essere utilizzati per gestire in modo efficace le 
riunioni del proprio club. 

Promozione dell'innovazione Crescita sostenibile e servizi efficaci richiedono nuove idee ed azioni. 
Questo corso offre suggerimenti su come stimolare la creatività e 
promuovere un ambiente che supporti l'innovazione all'interno del 
proprio club. 
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Pubbliche relazioni In questo corso viene definito il concetto di pubbliche relazioni e vengono 
presentati i vantaggi pratici delle attività di PR per i Lions club. Verranno 
spiegati gli elementi che caratterizzano gli eventi di successo e il modo in 
cui comunicare informazioni importanti sui Lions club. I partecipanti 
creeranno una presentazione breve e un piano di pubbliche relazioni. 
Verranno inoltre presentate le numerose risorse disponibili per le 
pubbliche relazioni. 

Oratoria efficace Questo corso spiega come prepararsi a parlare in pubblico e illustra le più 
efficaci tecniche di presentazione. Il corso comprende suggerimenti 
pratici, checklist ed esempi. In base all'esperienza del partecipante, il 
corso può essere utilizzato per ripassare o apprendere nuove tecniche 
efficaci di public speaking. 

Leadership al servizio La Leadership al servizio è una valida filosofia di leadership fondata sul 
desiderio di servire gli altri. Un leader al servizio guarda ai bisogni delle 
persone e si chiede quale sia il modo migliore per risolvere i loro problemi 
e sviluppare nuove competenze personali. Iniziate questo viaggio alla 
scoperta di voi stessi imparando la pratica della Leadership al servizio 
attraverso scenari di vita reale e attività. Questo corso si basa sulla 
simulazione di un viaggio in autostrada con uscite e fermate occasionali in 
aree di sosta per riflettere man mano che si avanza nel corso. 

 

 


