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Formazione del Coordinatore Multidistrettuale del Centenario  
  

Domande frequenti 
 
1. Qual è il vantaggio di svolgere questa formazione per l'area  GMT/GLT? 

 
La formazione dei Coordinatori Multidistrettuali del Centenario offre  l'opportunità ai Coordinatori 
del Centenario dei distretti multipli e singoli (MD/DS) di riunirsi e conoscere meglio il loro ruolo e 
le loro responsabilità.  Condotto in modalità interattiva, il workshop prevede delle sessioni di 
brainstorming per condividere idee ed ispirazione, in un'atmosfera in cui si creano dei rapporti 
finalizzati alla diffusione dell'entusiasmo per il nostro Centenario tra i Lions di tutti i livelli.   
 

2. Chi è responsabile della pianificazione e della conduzione della Formazione del 
Coordinatore Multidistrettuale del Centenario? 
 
Il Leader di Area GLT è responsabile della pianificazione e della conduzione della formazione.  I 
materiali formativi forniti da LCI saranno disponibili a partire da novembre 2015.  
 

3. Quando deve essere svolta la formazione? 
 
Il workshop di formazione per i Coordinatori Multidistrettuali del Centenario dovrà essere svolto 
tra gennaio e febbraio  2016 in occasione della formazione di area GMT/GLT per i DGE.  Le date 
e la sede della formazione saranno comunicate dal Leader di area GLT. 
 

4. Qual è la durata del workshop di formazione dei Coordinatori del Centenario di distretto 
multiplo o singolo? 
 
Si tratta di una formazione della durata di circa 6-7 ore.  Il Leader di Area GLT comunicherà la 
durata del workshop (uno o due giorni).   
 

5. Quali spese della formazione dei Coordinatori Multidistrettuali del Centenario saranno 
coperte da LCI? 
 
Ai sensi del Regolamento sui rimborsi spese per la formazione dei Coordinatori Multidistrettuali 
del Centenario LCI coprirà le seguenti spese:  
• Viaggio:  andata e ritorno dalla sede della formazione fino a un massimo di 300 dollari US 

per Coordinatore MD/DS del Centenario. 
• Hotel:  una notte (addebitata su un' unica fattura che il Leader di Area GLT invierà a LCI al 

termine della formazione). 
• Pasti:  pasti consumati nel corso della formazione dei Coordinatori MD/DS del Centenario 

(addebitati su un' unica fattura che il Leader di Area GLT invierà a LCI al termine della 
formazione). 
(Le spese per le consumazioni durante il viaggio sono considerate spese personali e non sono 
rimborsabili) 

 
6. Come sono gestite le note spese? 

 
• Tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo rimborso spese per la formazione del 

Coordinatore Multidistrettuale del Centenario e inviarlo a LCI in base alle istruzioni in 
esso contenute.  Il modulo è disponibile nell'area Toolbox del sito www.Lions100.org. 
 

• Per ricevere il rimborso sarà necessario attenersi al Regolamento per i rimborsi spese 
per la formazione del Coordinatore Multidistrettuale del Centenario.  Tutte le note spese 
dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla conclusione della formazione. 
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7. Se il Coordinatore di MD/DS del Centenario non è in grado di partecipare alla formazione può 
inviare un sostituto? 
 
La formazione è unicamente riservata ai Coordinatori MD/DS del Centenario che risultano 
nell'archivio dati di LCI. 
 

8. I coniugi/accompagnatori o altri ospiti possono partecipare alla Formazione per i Coordinatori 
MD/DS del Centenario?   
 
La formazione è unicamente riservata ai Coordinatori del Centenario e ai membri del 
Comitato Attività del Centenario.  Nessun coniuge/accompagnatore o altro ospite può 
partecipare all'evento formativo. 
 

9. Può un Coordinatore MD/DS del Centenario partecipare alla formazione di un'altra 
area GMT/GLT? 

 
I Coordinatori MD/DS del Centenario dovranno partecipare alla formazione riservata ai 
Coordinatori Multidistrettuali del Centenario della loro area di appartenenza.  
 

10. Se un Coordinatore MD/DS del Centenario non può partecipare alla formazione per i 
Coordinatori MD/DS del Centenario può ricevere le informazioni relative alla 
formazione svolta? 

 
La formazione per i Coordinatori multidistrettuali del Centenario è condotta in modo 
interattivo ed è una sessione di discussione. Coloro che non sono in grado di partecipare 
perderanno l'opportunità di confrontarsi su idee, problematiche e soluzioni con gli altri 
partecipanti.  

 
Al termine della formazione dei Coordinatori Multidistrettuali del Centenario i coordinatori 
che non hanno potuto partecipare dovranno contattare il rispettivo Leader di Area GLT per 
ricevere i materiali e indicazioni sul contenuto della formazione.   

 
11. Ho letto tutte le comunicazioni e le informazioni sulla formazione dei Coordinatori 

Multidistrettuali del Centenario, ma ho ancora una domanda.   
Chi devo contattare per avere una risposta? 

 
Potete contattare il Team del Centenario all'indirizzo lcicentennial@lionsclubs.org.  
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