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Sessione di apertura 
I rompighiaccio e le attività di riscaldamento di questa sessione permettono agli 
insegnanti di valutare le esigenze del partecipante e stabilire un ambiente favorevole di 
apprendimento. 

Lions: Passato, 
Presente e Futuro 

Questa sessione è stata pensata per migliorare la conoscenza della storia e dei fondamenti 
di Lions Clubs International nei partecipanti, dando enfasi all'impegno dell'associazione 
nel servire la comunità globale. 

Gestione del 
cambiamento 

I partecipanti impareranno i motivi comuni per cui le persone sono restie al cambiamento 
e i metodi per gestire il processo del cambiamento. Così facendo, potranno avere un 
impatto maggiore realizzando i cambiamenti che miglioreranno il futuro del loro club e 
distretto. 

Team di supporto 
Al centro di questa sessione troviamo il lavoro di squadra, la collaborazione e le abilità 
necessarie per sostenere e guidare i team Lions. 

Preparazione degli 
argomenti sulla 

LCIF 

Prima del corso, a ogni partecipante è stato assegnato uno dei cinque argomenti relativi 
alla Fondazione Lions Clubs International. Durante questa sessione i partecipanti si 
riuniranno in gruppi con chi ha trattato lo stesso argomento in modo da preparare una 
presentazione da esporre al gruppo intero in occasione dell'ultimo giorno del corso. 

Comunicazione 
Ai partecipanti è data l'opportunità di conoscere i propri stili personali di comunicazione 
e i modi per utilizzarli per comunicare con gli altri. I partecipanti discuteranno anche 
l’importanza della comunicazione positiva, sia in persona che in via digitale. 

Organizzazione di 
riunioni produttive 

In questa sessione i partecipanti tratteranno le varie fasi della gestione delle riunioni, le 
componenti di una riunione valida e le tecniche necessarie per gestire il comportamento 
dei partecipanti. 

Diversità 
Questa sessione illustra ai partecipanti i benefici e le difficoltà della diversità all'interno 
dei club, dei distretti e di Lions Clubs International. 

Il Programma 
Mentori Lions 

I partecipanti discuteranno dei vantaggi del mentorato, esamineranno gli obiettivi e le 
procedure del Programma Mentori Lions e creeranno un piano di mentorato per il 
conseguimento degli obiettivi. 

Pensiero creativo 
Questa sessione interattiva enfatizza il pensiero creativo, una capacità essenziale nella 
risoluzione dei problemi e nella pianificazione per i leader Lions. 

LCIF 
Questa sessione esamina l'organizzazione e la missione della LCIF. I gruppi dei 
partecipanti presenteranno le relazioni sulle quattro aree principali di interesse della 
fondazione. 

Garantire il successo 
del club 

Questa sessione prende in esame le caratteristiche dei club di successo, presenta alcuni 
strumenti e risorse che possono avere un effetto positivo sull'efficacia del club e sfida i 
partecipanti a divenire attivi promotori del successo di club. 

Discussione a tema 
Queste sessioni informali offrono ai partecipanti l'opportunità di trattare le problematiche 
connesse alla leadership e allo sviluppo personale, di individuare e discutere le tematiche 
e le opportunità locali, e infine di fare un brainstorming con gli altri sulle nuove idee. 
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