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Presidente di distretto 

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. 

Course Description 

Leadership In questo corso viene spiegato il concetto di leadership e vengono 
illustrati i diversi stili di leadership e le loro applicazioni. Ogni 
partecipante valuterà il proprio stile di leadership e verranno spiegati e 
applicati cinque stili diversi di leader di livello internazionale. Tramite 
attività di supporto e questionari, sarà possibile verificare i progressi e 
applicarli alle situazioni affrontate. Verrà inoltre redatto un piano 
personalizzato per lo sviluppo della leadership. 

Definizione della missione 
personale  

Questo corso è un viaggio alla scoperta di se stessi. Attraverso attività 
d'introspezione, sarà possibile delineare la propria missione personale e 
imparare a integrarla nella vita di tutti i giorni. Verrà inoltre fornito un 
modello per una corretta attribuzione delle priorità, per evitare di 
sprecare tempo prezioso in attività poco rilevanti. 

Processo decisionale Vuoi migliorare la tua capacità decisionale? Questo corso presenta le fasi 
del processo decisionale, una serie di stili decisionali e le modalità con cui 
migliorare l'accettazione del gruppo. Inoltre, sono illustrate altre tecniche 
che possono essere utilizzate, come il principio di Pareto, l'analisi del 
campo di forze,  l'albero di decisione, la tecnica a scala, e la griglia di 
analisi di confronto. 

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. 

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. 

Impostazione degli obiettivi  Molte persone non riescono a raggiungere i loro obiettivi perché non si 
pongono obiettivi adeguati. Grazie a questo corso, sarà possibile scoprire 
come riuscirci. Le attività del corso, fra cui la definizione degli obiettivi, la 
stesura di un piano di azione e la gestione degli obiettivi, consentiranno di 
ottenere il miglior risultato possibile. Alla fine del corso, si sarà intrapresa 
la strada giusta per raggiungere il traguardo. 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/news-train-llc-video.php
https://secure.starfieldtms.com/lci/TMS/Security/Login.aspx?Url=%2flcitms%2fDefault.aspx&culture=it-IT
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Motivazione del Team  Incrementando la motivazione personale di ogni membro del team, un 
team leader può influenzare il grado di motivazione dell'intero gruppo. 
Familiarizzate con la regola del 50/50 e con le cinque strategie che un 
leader può utilizzare per motivare un team e aumentare così il livello dei 
risultati di gruppo fino a un 37%. Quando le cinque strategie per la 
motivazione sono state presentate, potrete anche vedere un team Lions 
in azione. 

 

 


