CENTRO FORMAZIONE
NUOVO CATALOGO CORSI

Apprendi sempre e ovunque con il Centro Formazione del Rotary. Segui i corsi, trova le risorse, connettiti con la comunità online,
parla con gli altri iscritti e con i moderatori dei corsi, personalizza il tuo profilo utente e tieni traccia dei tuoi progressi. Accedi con il
tuo account Il mio Rotary all’indirizzo rotary.org/learn, oppure trova il link sul sito Rotary.org/it sotto il tab Formarsi e Informarsi.
GENERALE

LINGUE

STATO

Per cominciare con il Centro Formazione
Video per scoprire come usare al meglio il Centro Formazione.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

How to Propose Enactments and Resolutions
Come scrivere e a inoltrare emendamenti al Consiglio di Legislazione, che si riunisce ogni
tre anni.

EN

Nessun
aggiornamento

Protezione dei partecipanti ai programmi per giovani
Se sei un presidente o un Rotariano che lavora a contatto con i giovani, questo modulo ti
aiuterà ad applicare le regole nel tuo club o distretto.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Nozioni basilari sulla Fondazione Rotary
Per conoscere sovvenzioni, programmi e opportunità di donazione della Fondazione
Rotary. Poi, un test a quiz ti servirà per verificare ciò che hai imparato.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT

Rotary.org/learn

Nessun
aggiornamento

gennaio 2020

Fondamenti del Rotary
Il corso è stato ideato per nuovi soci, ma può anche essere un ottimo aggiornamento per
altri soci o anche non soci, che desiderano semplimente conoscere cos’è veramente il
Rotary.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Come usare l’app Rotary Global Rewards
Scopri come usare l'app Rotary Global Rewards per trovare prodotti e servizi scontati,
insieme alle opportunità di contraccambiare il Rotary.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Protezione dei dati personali
Si imparerà come identificare e proteggere i dati personali dei partecipanti ai programmi
del Rotary.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Prevenzione e gestione delle molestie
Questo corso esamina il regolamento del Rotary relativo ad un ambiente libero da molestie.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT, SV

Nessun
aggiornamento

Elementi essenziali per comprendere i conflitti
In questo corso, potrai apprendere come riconoscere, gestire e risolvere i conflitti.

EN, ES, FR, IT, PT

Nuovo

Alla guida del cambiamento
In questo corso, scoprirai quali sono le basi per gestire il cambiamento, incluso come
mettersi alla guida, come valutare la disponibilità delle persone ad apportare cambiamenti,
come pianificare il cambiamento e come rispondere a qualsiasi resistenza.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT, ZH

Nuovo

EFFETTIVO

LINGUE

STATO

Migliori prassi per coinvolgere i soci
Questo corso ti aiuterà a sviluppare le strategie per coinvolgere i soci a qualsiasi livello di
esperienza nel club.

EN, ES, FR, IT,
JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Diversificare il club
Segui questo corso per sapere come diversificare il tuo club.

EN, ES, FR, IT,
JA, PT

Nessun
aggiornamento

Rotary.org/learn
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Stato di salute del club
Questo corso aiuta i dirigenti di club a trovare opportunità di crescita e sostenibilità, offre
strategie per aiutare a risolvere aree problematiche e consiglia come gestire i cambiamenti.

EN, ES, FR, IT,
JA, PT

Nessun
aggiornamento

Orientamento per nuovi soci
Questo corso ti aiuterà a capire i rischi derivanti dal trascurare i nuovi arrivati e sviluppare
un nuovo programma di orientamento per i nuovi soci.

EN, ES, FR, IT,
JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Contatti per l’effettivo online
Questo corso ti aiuterà a comprendere come funziona il sistema dei contatti, come
trasformare questi contatti in soci e come creare un’esperienza coerente e positiva per i
potenziali soci.

EN, ES, FR, IT,
JA, PT

Nessun
aggiornamento

Praticare flessibilità e innovazione
Scopri come accogliere al meglio i soci del tuo club e potenziali nuovi soci con soluzioni
flessibili e innovative.

EN, ES, FR, IT,
JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Strategie per attrarre nuovi soci
Scopri come migliorare l’esperienza di club per renderlo più attraente ai visitatori.

EN, ES, FR, IT,
JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Piano per l’effettivo
Crea un piano dettagliato per rafforzare il tuo club e renderlo dinamico e rilevante per la tua
comunità.

EN, ES, FR, IT,
JA, PT

Nessun
aggiornamento

DIRIGENTI DI CLUB

Nozioni basilari Commissione amministrazione di club
Segui questo corso per conoscere meglio il tuo ruolo e cominciare a pianificare il tuo anno di
presidente di commissione di club per l’Amministrazione
 Preparati: Commissione amministrazione di club
 Organizzare il club: Commissione amministrazione di club

Rotary.org/learn

LINGUE

STATO

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Aggiornato

gennaio 2020

Commissione Effettivo di club: nozioni basilari
Segui questo corso per conoscere meglio il tuo ruolo e cominciare a pianificare il tuo anno di
presidente di commissione di club per l’effettivo.
 Preparati: Commissione Effettivo di club
 Sviluppare le strategie dell’effettivo: Commissione Effettivo di club
 Demistificare i contatti per l’effettivo
 Versione aggiornata di Rotary Club Central
 Protezione dei dati personali
 Alla guida del cambiamento

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Aggiornato

Informazioni di base per il presidente di club
Segui questo corso per conoscere meglio il tuo ruolo e cominciare a pianificare il tuo anno di
presidenza
 Per cominciare: Presidente di club
 Il mio Rotary: Gestione di club
 Come usare il sistema di gestione di club
 Versione aggiornata di Rotary Club Central
 Demistificare i contatti per l’effettivo
 Protezione dei dati personali
 Prevenzione e gestione delle molestie
 Elementi essenziali per comprendere i conflitti
 Alla guida del cambiamento

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Aggiornato

Informazioni di base sulla Commissione Immagine pubblica di club Learn about
your role and begin planning for your year as a club public image committee member.
 Per cominciare: Commissione di club Immagine pubblica
 Commissione Immagine pubblica: Promuovere Rotary

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Aggiornato

Informazioni di base sulla Commissione di club per la Fondazione Rotary
Segui questo corso per conoscere meglio il tuo ruolo e cominciare a pianificare il tuo anno di
presidente di commissione di club Immagine pubblica.
 Per cominciare: Commissione di club per la Fondazione Rotary

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Aggiornato

Rotary.org/learn
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Come gestire le attività della Fondazione: Commissione di club per la
Fondazione Rotary
La Fondazione Rotary: corso introduttivo
Versione aggiornata di Rotary Club Central
Protezione dei dati personali

Nozioni basilari per Segretari di club
Segui questo corso per conoscere meglio il tuo ruolo e cominciare a pianificare il tuo anno di
segretario.
 Preparati: Segretario di club
 Amministrazione di club: Segretario di club
 Il mio Rotary: Gestione di club
 Lavorare con i dirigenti di club
 Come usare il sistema di gestione di club
 Gestione Finanze del club: Segretario di club
 Demistificare i contatti per l’effettivo
 Versione aggiornata di Rotary Club Central
 Protezione dei dati personali
 Prevenzione e gestione delle molestie

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Aggiornato

Informazioni di base sulla Commissione progetti di service di club
Segui questo corso per conoscere meglio il tuo ruolo e cominciare a pianificare il tuo anno di
presidente di commissione di club per progetti.
 Per cominciare: Commissione progetti di service di club
 Pianificare i progetti: Commissione Progetti di service di club
 Gestione dei rischi: Commissione Progetti di service di club

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Nessun
aggiornamento

Tesoriere di club: nozioni basilari
Segui questo corso per conoscere meglio il tuo ruolo e cominciare a pianificare il tuo anno
da tesoriere.
 Preparati: Tesoriere di club
 Gestire le finanze di club: Tesoriere di club
 Protezione dei dati personali

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Aggiornato

Rotary.org/learn

gennaio 2020

Versione aggiornata di Rotary Club Central
Pronti a definire degli obiettivi? Scopri le risorse disponibili per aiutarti a gestire i tuoi
obiettivi e attività di service.

DIRIGENTI DISTRETTUALI

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT (+
12 altre lingue)

Nessun
aggiornamento

LINGUE

STATO

Risorse per l’esame sul finanziamento del governatore
Sei un presidente di commissione finanze che partecipa al progetto pilota del finanziamento
del governatore distrettuale? Questo corso ti aiuterà a cominciare con il tuo incarico.

EN, ES, FR, IT,
JA, KO, PT

Aggiornato

Governatore nominato
Come partire col piede giusto nel ruolo di governatore nominato, scoprendo come gestire le
finanze, comunicare con efficacia e pianificare il congresso distrettuale.

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Formazione per rappresentanti del Consiglio
Preparati ad andare al Consiglio con questo corso che tratta della legislazione, procedura e
altro ancora. I rappresentanti sono tenuti a seguire questo corso per ottenere i fondi per
coprire i costi di partecipazione.

EN, ES, FR, JA,
KO, PT

Nessun
aggiornamento

SERVICE

LINGUE

STATO

Borsisti, e Squadre di formazione professionale - Orientamento pre-partenza

Sei pronto a fare la differenza nel mondo come Borsista della pace del Rotary o
membro di una squadra di formazione professinale? Questo corso ti aiuterà a
prepararti per la tua esperienza all’estero.

EN, ES, FR, IT,
JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Aree d’intervento del Rotary

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT

Nessun
aggiornamento

Panoramica e diapositive sulle Aree d’intervento del Rotary.

Rotary.org/learn

gennaio 2020

Seminario per la Gestione delle Sovvenzioni
Questi corsi esaminano le sovvenzioni dall'inizio alla fine. Si consiglia di seguire questi corsi
prima di cominciare a pianificare il tipo di attività di sovvenzione globale da realizzare.
 Gestione delle sovvenzioni – Panoramica
 Pianificare per la sostenibilità
 Condurre una valutazione sulla comunità
 Pianificazione progettuale
 Borse di studio
 Ruoli e responsabilità
 Gestione finanziaria
 Rendicontazione
 Qualificazione del club

Rotary.org/learn

EN, DE, ES, FR,
IT, JA, KO, PT,
SV, ZH

Nuovo

gennaio 2020

