CORSO DI LEADERSHIP PER LIONS ESPERTI
Marsiglia, Francia
9-11 marzo 2019

L'obiettivo dei Corsi di Leadership per Lions Esperti è quello di fornire ai leader Lions l'opportunità di acquisire le
competenze necessarie ad affrontare le responsabilità dei loro incarichi a livello di zona, circoscrizione e distretto.
REQUISITI DEI PARTECIPANTI

PROCEDURA PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. I candidati per questo corso devono provenire dall'Area
Costituzionale IV - Europa. Questo corso si svolgerà in
inglese, francese, italiano e spagnolo. I candidati dovranno
essere in grado di comprendere e partecipare al corso nella
lingua in cui esso sarà svolto.
2. Si possono candidare i Lions che sono stati presidenti di
club, ma che non hanno ancora raggiunto la posizione di
primo vicegovernatore distrettuale. I soci Lions che al
momento stanno servendo in qualità di presidenti saranno
tenuti in considerazione sulla base dei posti disponibili.
3. I candidati devono essere disposti a frequentare il corso
tutti i giorni e a partecipare alle attività di gruppo durante il
pranzo, e devono essere consapevoli del fatto che il tempo
libero sarà estremamente limitato. La partecipazione a
tutte le lezioni in classe e ai pranzi/cene è obbligatoria.

Tutti i candidati devono compilare i moduli seguenti e
restituirli come indicato di seguito. Ai fini della
valutazione tutta la documentazione compilata deve
essere presentata entro il termine stabilito.

COSTO DEL CORSO
Lions Clubs International fornirà vitto e alloggio in base al
programma del corso. Si ricorda che, in conformità alla
Normativa del Consiglio d'Amministrazione, per tutti i corsi è
richiesta una quota di partecipazione non rimborsabile di
125,00 USD a titolo di contributo spese. La quota dovrà essere
versata entro sei settimane dall'inizio del corso. 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 ricevute
dall'associazione, non è garantita l'ammissione al corso. Nel
processo di selezione, la Divisione Sviluppo Leadership punta a
raggiungere la massima rappresentazione geografica dei
distretti di tutta l'area costituzionale. Tutti i candidati
riceveranno una 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.
La Divisione garantisce la qualità di tutti gli aspetti del corso,
inclusi programma, docenti e processo di selezione dei
partecipanti. La Divisione lavora in collaborazione con il
Presidente Internazionale e il Comitato Sviluppo Leadership del
Consiglio di Amministrazione Internazionale.
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A. Modulo di informazioni del candidato
B. Modulo di candidatura - deve essere firmato dal:
1. **Governatore Distrettuale del richiedente e
deve essere esaminato e approvato dal Primo e
dal Secondo Vice Governatore Distrettuale
prima di essere presentato a LCI
2. Coordinatore Distrettuale GLT del richiedente.
**I candidati appartenenti ad una zona o circoscrizione
provvisoria devono ottenere la firma rispettivamente
del Presidente di Zona o del Presidente di Circoscrizione
e del Leader di Area del GLT al posto di quella del
Governatore Distrettuale.

Aspettative sugli allievi che hanno completato con
successo un corso ALLI:
1. Perseguire altri ruoli e incarichi di leadership
nelle rispettive zone, circoscrizioni e nei
rispettivi distretti.
2. Contribuire a formare leader Lions nei rispettivi
club, nelle zone e nei distretti.
3. Servire come risorsa in tema di leadership nelle
rispettive zone, circoscrizioni e nei rispettivi
distretti.
4. Condividere le esperienze del corso con i soci
presenti nella propria zona e nel proprio
distretto e incoraggiare altri Lions qualificati a
fare richiesta di partecipazione ai corsi.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

21 dicembre 2018

INVIARE LA DOMANDA A:
Institutes & Seminars Department
Lions Clubs International
Fax: +1 630 -706-9010
E-mail: institutes@lionsclubs.org
Si incoraggiano vivamente i candidati a compilare il
modulo per via elettronica, al fine di assicurare l'esattezza
delle informazioni. Le informazioni inserite in questo
modulo possono essere salvate e quindi inoltrate agli
officer per la firma.
Per evitare spiacevoli ritardi, si prega di inviare la
domanda via email o via fax.
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MODULO DI INFORMAZIONI DEL CANDIDATO
Scadenza per la presentazione della domanda: 21 dicembre 2018
Si prega di scrivere a macchina o in stampatello e utilizzare fogli aggiuntivi se necessario.
Numero del Distretto

______________

Matricola socio ________________

Nome __________________________________________ Cognome _________________________________________
Titolo Lions attuale ________________________ Massimo titolo Lions ricoperto _______________________________
Lingue offerte

inglese

francese

Italiano

spagnolo

Se è stata selezionata più di una lingua, si prega di indicare la lingua preferita per il corso: ________________________
Confermo di essere in grado di comprendere e di partecipare attivamente (leggere, scrivere e parlare correntemente)
nella/e lingua/e sopra selezionata/e.

E-Mail*_____________________________________________________

*Informazioni richieste per tutta la corrispondenza relativa ai corsi - SI PREGA DI SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO CHIARAMENTE

Provincia_______________________ Paese________________________ Sesso:

Maschio

Femmina

Nome del Lions __________________________ Numero del Club ___________ Mese e anno di ingresso_____________
Data dell'incarico più recente come Presidente di Club e Nome del Lions Club ___________________________________
Corsi di Leadership Lions frequentati in precedenza (luogo e date) se del caso ___________________________________
Incarichi svolti nel Lions club di appartenenza_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Incarichi di comitato svolti nel Lions club di appartenenza ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nomi dei Lions club di cui si è stati soci __________________________________________________________________
Incarichi svolti nei precedenti Lions club _________________________________________________________________
Perché è interessato/a a questo corso? __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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. I partecipanti
devono portare con sé le informazioni relative all'assicurazione medica, qualora debbano ricorrere a cure mediche.
Firma del Candidato _________________________________________________ Data_________________
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MODULO PER LA CANDIDATURA
Scadenza per la presentazione della domanda: 21 dicembre 2018
ATTENZIONE: Il presente modulo deve essere compilato e firmato dal Governatore Distrettuale e dal Coordinatore
Distrettuale GLT del distretto di appartenenza del candidato. Si prega di leggere le istruzioni per la presentazione della
domanda. Si prega di scrivere a macchina o in stampatello.
Le domande presentate senza tutte le firme richieste e con informazioni incomplete non saranno prese in
considerazione nella selezione.
1. GOVERNATORE DISTRETTUALE O COORDINATORE DISTRETTUALE GLT – Si prega di scrivere i dati sul CANDIDATO:
Nome del Candidato_____________________________________________

In quali modi questo candidato trarrà beneficio dalla partecipazione all'Istituto di Leadership per Lions Esperti?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Sì, questo Lion è in grado di comprendere la/e lingua/e scelta/e per questo corso e di parteciparvi usando tale/i lingua/e.

2. 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 sulla Leadership per Lions Esperti almeno 10 giorni prima
dell'inizio del corso stesso, oppure non frequenti alcuna parte di esso, al distretto sarà addebitata una notte di vitto e
alloggio, in base alla Normativa 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 supportata dal Primo e dal Secondo Vice Governatore
Distrettuale prima di essere stata presentata a LCI.
_____________________________________________
Nome del Governatore Distrettuale

_______________________________________________
Firma del Governatore distrettuale

_____________________________________________
E-mail (in stampatello)

_______________________ ______________________
Numero di matricola socio
Data

3. COORDINATORE DISTRETTUALE GLT
_____________________________________________
Nome del Coordinatore Distrettuale GLT

_______________________________________________
Firma del Coordinatore Distrettuale GLT

_____________________________________________
E-mail (in stampatello)

_______________________ ______________________
Numero di matricola socio
Data
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