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Istituti di Leadership Lions per Leaders Emergenti  
 
Obiettivo Generale: L’Istituto Leadership Lions per Leaders Emergenti è stato creato con 
l’intento di contribuire allo sviluppo delle doti dei soci Lions, in preparazione ad eventuali 
incarichi di leaders a livello di club, in particolar modo per l’incarico di Presidente di Club.  

 
Curriculum Lionistico 

Notizie sui Lions – Per migliorare le nozioni del partecipante in merito al Lions Clubs International ed 
alla Storia, alla Missione, all’Etica, gli Obiettivi e la Struttura del Lions Clubs International. 

Sessione Brainstorming – Generare e condividere idee sul futuro dell’Organizzazione Lions. 

Lions Clubs International Foundation (LCIF) – Familiarizzare con la missione della Fondazione 
LCIF, sul Programma dei Sussidi e sui vari Riconoscimenti. 

Programmi Soci – Essere al corrente delle esigenze di crescita associativa e della conservazione soci. 
Analizzare lo stato di salute dell’affiliazione; i programmi attuali e le strategie in essere per lo sviluppo 
associativo e la conservazione soci. 

Curriculum della Leadership 

Comunicazioni – Comprendere lo stile di comunicazione da voi adottato e conoscere le strategie per 
individuare gli stili delle altre persone che vi circondano. 

Diversità – Comprendere le dinamiche legate alla diversità, esplorando la mentalità e le culture presenti 
nei vostri clubs. 

Programma Mentori – Per apprendere al meglio i concetti del Programma, inclusi i vantaggi; come 
costruire relazioni tra mentori ed accoliti e la programmazione di una sessione dedicata al programma. 

Gestione delle Riunioni – Essere in grado di identificare gli elementi essenziali per riunioni di 
successo; le tecniche per superare ostacoli comuni; analisi degli strumenti e tecniche disponibili. 

Motivazione dei Soci – Comprendere l’importanza delle tecniche di motivazione. 

Discorsi in Pubblico – Aumentare le vostre doti di oratori; apprendere l’arte oratoria e di raffinare le 
doti oratorie. 

Condivisione delle Esperienze – Condividere le idee di successo tra clubs; scambi d’opinione con altri 
Lions a proposito di progetti di servizio; le tecniche dell’assunzione di nuovi soci; suggerimenti sulla 
formazione, sulla conservazione soci, sullo sviluppo di nuovi clubs, ecc….. 

Stabilire e Raggiungere gli Obiettivi del Club – Esaminare i vari metodi disponibili per lo sviluppo di 
strategie per la programmazione ed il raggiungimento degli obiettivi del club. 

Lavorare a Gruppi – Valutazione delle dinamiche del gruppo, delle doti di Leadership, della capacità 
di lavorare in squadre e la risoluzione collettiva di problemi ed ostacoli. 

Trascrivere la propria dichiarazione di Missione – Apprendere a sviluppare e redigere una 
dichiarazione personale di Missione. 
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