CORSO SVILUPPO DOCENTI (FDI)
Luogo: Madrid, Spagna
Date: 16-18 novembre 2019
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 2 settembre 2019
Candidati: Lions dell'Area Costituzionale IV - Europa
Lingue offerte: Inglese, Spagnolo, Francese e Italiano

Obiettivo del Corso di Sviluppo Docenti (FDI):

Potenziare le capacità di formare oratori e le tecniche di formazione che porteranno ad un aumento della qualità della formazione e
dell'efficacia complessiva dei programmi Lions per lo sviluppo della leadership.

Requisiti per i partecipanti:
1. I candidati devono avere esperienza di docenza in corsi di formazione Lions. Tra gli elementi dell’esperienza deve figurare l’uso
di presentazioni in PowerPoint come sussidio nello svolgimento del corso di formazione. (N.B.: non ci si aspetterà che i
partecipanti creino personalmente del materiale durante lo svolgimento del corso, ma sarà necessario che usino PowerPoint ed
altri materiali forniti per alcune attività).
2. I candidati devono essere disposti ad impegnarsi per un corso della durata di tre giorni, che comprende sessioni in aula e pasti,
con scarsa disponibilità di tempo libero. La partecipazione a tutte le lezioni in classe e ai pasti organizzati è obbligatoria.
3. Ai fini del completamento di questo corso di tre giorni, ai Lions che parteciperanno sarà richiesto di condurre un evento di
formazione a livello locale entro sei mesi dal corso.
4. I candidati dovranno essere in grado di comprendere e partecipare al corso in almeno una delle lingue in cui esso sarà svolto.

Costo del corso:
Lions Clubs International fornirà vitto e alloggio in base al programma del corso. Per partecipare a questo evento formativo si
richiede una quota di partecipazione non rimborsabile di US$ 150,00. Si prega di non inviare il pagamento prima di avere ricevuto
una lettera di ammissione al corso. Il trasporto da/per il luogo in cui si svolge il corso sarà a cura dei partecipanti che saranno
responsabili per il pagamento delle relative spese di viaggio.

Processo di selezione:
A causa dell'elevato numero di domande di iscrizione che normalmente si ricevono, l'ammissione al corso non è garantita. I governatori
distrettuali in possesso dei requisiti di partecipazione al Corso di Sviluppo Docenti saranno considerati solo in caso di posti non
assegnati. Tutti i candidati riceveranno notifica della selezione entro tre settimane dal termine stabilito per la presentazione della
richiesta all'indirizzo e-mail fornito sul modulo di domanda.
La Divisione Sviluppo Leadership di Lions Clubs International si riserva il diritto di cancellare qualsiasi corso o qualsiasi gruppo in una
specifica lingua, qualora non pervenisse un numero sufficiente di domande entro il termine stabilito.

Cosa ci si aspetta dai Lions che completano il corso:
1. Servire come risorse per la leadership e perseguire altri ruoli e incarichi di leadership nelle rispettive zone, circoscrizioni e nei
rispettivi distretti e multidistretti.
2. Condividere le esperienze del corso con i soci presenti nella propria zona, circoscrizione, nel proprio distretto e multidistretto e
nella propria area costituzionale, e incoraggiare altri Lions qualificati a fare richiesta di partecipazione ai corsi.
3. Utilizzare le nuove competenze acquisite per facilitare futuri eventi di sviluppo della leadership Lions.

Procedura per la presentazione della domanda:
Presentare il modulo di domanda compilato entro il termine ultimo stabilito, perché venga considerato.

Termine ultimo per la presentazione della domanda: 2 settembre 2019
Inviare i moduli compilati via e-mail a institutes@lionsclubs.org
I candidati riceveranno una risposta automatica al momento del ricevimento della loro domanda. Se non si riceve alcuna
risposta, si prega di controllare la casella di posta indesiderata e inviare nuovamente la domanda se necessario.
Se non è possibile inviare un’e-mail, spedire il modulo via fax al +1 630-706-9010.
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CORSO DI SVILUPPO DOCENTI
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16-18 novembre 2019

Parte 1: Informazioni del candidato
Numero del distretto:

Numero matricola socio:

Nome:

Cognome:

E-mail*:
Paese:

Comune/Provincia:

Sesso:

Maschile

* SCRIVERE IN STAMPATELLO - Informazioni obbligatorie
per tutta la corrispondenza relativa ai corsi

Femminile

Mese e anno di entrata nel Lions Clubs:

Numero del Club:

Nome del Lions Club:

Titolo Lions attuale:
Scegliere la/e lingua/e di preferenza:
Se è stata selezionata più di una lingua, si prega
di indicare la lingua preferita del corso:

Massimo incarico ricoperto in Lions Clubs:

Inglese

Spagnolo

Francese

Italiano

Confermo di essere in grado di comprendere e di partecipare attivamente (leggere, scrivere, e parlare correntemente)
nella/e lingua/e sopra selezionata/e.
Corsi di leadership Lions frequentati precedentemente (luoghi/date)
Parte 2: Esperienza e competenze Si prega di scrivere a macchina o in stampatello usando altri fogli se necessario.

1. Ha condotto o contribuito a corsi di formazione Lions? (Si prega di elencare i nomi e le date dei corsi).

2. Ha condotto o contribuito a corsi di formazione al di fuori di Lions Clubs? (Si prega di elencare il tipo e le date dei
corsi).

3. Dopo il termine del corso, come intende usare le competenze acquisite al Corso di Sviluppo Docenti?

4. Perché è interessato/a a questo corso?

Parte 3: Riconoscimenti
Capisco che Lions Clubs International non è responsabile delle spese personali, incluse, ma non limitate a, quelle relative a:
malattia, imprevisti o altri motivi personali, furto o smarrimento di effetti personali dei partecipanti.
Capisco che i partecipanti dovranno portare con sé le informazioni relative all'assicurazione medica, qualora debbano ricorrere
a cure mediche.

Nome del candidato
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Firma
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Parte 4 – Approvazione

CORSO DI SVILUPPO DOCENTI
Madrid, Spagna
16-18 novembre 2019

Questa sezione deve essere compilata dal Governatore Distrettuale, dal Coordinatore Multidistrettuale GLT o dal Presidente del
Consiglio del candidato.
Nome del candidato
Indichi i motivi per i quali sostiene la candidatura di questo Lion per il suindicato Corso Sviluppo Docenti.

Se questo Lion verrà accettato, in che modo contribuirà alla formazione e allo sviluppo della propria area?

Titolo:

Compilato da:

Parte 5: Firme - Le domande cui manca UNA QUALSIASI delle firme obbligatorie NON saranno prese in considerazione.
1. Governatore Distrettuale
Prendo atto e accetto che nel caso in cui il candidato sopra indicato venga selezionato per partecipare al corso, e non richieda per iscritto la
cancellazione dell'iscrizione al Corso di Formazione Docenti almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso stesso, oppure non frequenti una
qualsiasi parte di esso, al distretto sarà addebitata una notte di vitto e alloggio, in base al regolamento del Consiglio di Amministrazione.
Ho preso visione e accetto il regolamento sopra riportato relativo alle cancellazioni.
Certifico che la presente domanda è stata esaminata ed è appoggiata dal Primo e dal Secondo Vice Governatore Distrettuale prima di
essere stata presentata.

Nome del Governatore Distrettuale

E-mail (in stampatello)

Firma

Matricola socio

Data

2. Coordinatore Multidistrettuale GLT*

* Nelle aree prive di Coordinatore Multidistrettuale GLT (ad es. i distretti singoli) questa parte deve essere compilata dal Coordinatore
Distrettuale GLT.
Firmando il presente modulo, certifico che questo candidato ha avuto esperienza come docente presso eventi di formazione Lions,
che proviene dal mio multidistretto/dalla mia area GLT ed è in possesso dei requisiti per partecipare con successo al Corso Sviluppo
Docenti.

Nome del Coordinatore MD GLT/Coordinatore Distrettuale GLT

E-mail (in stampatello)

3.

Firma

Matricola socio

Data

Presidente del Consiglio (solo multidistretti)

Nome e cognome del Presidente di Consiglio

E-mail (in stampatello)
FDI 801

Firma

Matricola socio

Data
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