
 

Domande frequenti 
 

1. Come accedo al Centro Didattico Lions? 

   Inserisci la tua matricola socio e la password e clicca su Login. 
 

*Se sei un nuovo utente dovrai creare il tuo profilo. Per creare il tuo profilo: 
 
Clicca su Crea un account. Quindi digita la tua matricola socio, la password, nome, 
cognome, email e Codice Gruppo Utente (2011). Quindi clicca su Crea nuovo profilo.  

 
2. Posso utilizzare il mio nome utente e la mia password di MyLCI per accedere al Centro 

didattico Lions? 

Il Centro Didattico Lions è un sistema separato da MyLCI.  Per creare un account e 
accedere al Centro Didattico Lions, dovrai utilizzare la tua matricola Lions e creare la tua 
password.  Puoi scegliere di utilizzare la stessa password che utilizzi per MyLCI per 
memorizzarla più facilmente. 

 
3. Come posso risalire alla mia matricola socio se non la ricordo? 

 Il segretario del tuo club sarà in grado di fornirti la tua matricola.  
 

4. Ho dimenticato la password, potreste inviarmela? 

 LCI non ha accesso alle password; tuttavia cliccando su Hai dimenticato la Password 
sulla schermata dove effettui il log in,  riceverai un'email con un una password 
temporanea. Quando accedi al Centro ti sarà chiesto di creare una nuova password che 
potrai utilizzare di seguito. Trascrivi la tua nuova password.  

 
5. Sono entrato all'interno del portale del Centro didattico Lions. Come faccio a seguire un 

corso? 

Sulla lista dei corsi clicca su uno di tua scelta.  In questo modo accederai al corso che 
sarà avviato in un'altra finestra.  

6. Ho cliccato su Inizia il corso ma non succede nulla. Cosa devo fare? 

Devi disattivare il sistema blocco pop up per poter avviare il corso il un'altra finestra. 

  



 

7. Chi devo contattare se incontro dei problemi tecnici mentre cerco di seguire un corso? 

Per problemi di natura tecnica potrete contattare la Divisione Leadership 
all'indirizzo elearning@lionsclubs.org 

8. Voglio creare il mio profilo Lions. Come faccio? 
 
Sulla pagina di benvenuto clicca su Profilo Lions.  In questo modo potrai creare il tuo 
profilo e la storia della tua formazione. 
 

10. Nella storia della mia formazione, qual è la differenza tra i corsi del Centro Didattico Lions e 
gli altri corsi? 

La formazione del Centro Didattico Lions comprende i corsi on line che avete 
completato e quelli che state seguendo attualmente.  La sezione Altri Training vi 
consente di inserire gli altri corsi Lions e altri corsi non Lions. 
 

11. Come inserisco la mia foto sul mio profilo Lions? 

Sotto Profilo Lions seleziona nel seguente ordine:  
• Immagine del profilo 
• Modifica 
• Scegli  
• Cerca la foto sul tuo computer  

Una volta che hai scelto una foto: 
• Clicca due volte sulla foto (massimo 1MB) 
• Carica 
• Salva 

 
12. Voglio creare un rapporto con le informazioni contenute sul mio Profilo Lions e sulla storia 

della mia formazione. Come si fa? 

Sotto Profilo Lions seleziona nel seguente ordine: 
• Rapporti rapidi (a destra dello schermo / cliccare sulla freccia vicina a Rapporti 

rapidi dal menu a discesa) 
• Rapporto Profilo Lions 

 Per accedere a una versione stampabile del Rapporto del profilo scegli il formato (tipo di 
file) desiderato e clicca su Esporta. 
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