Premio Leadership Azione professionale

IT—(911)

Modulo di candidatura
Il Premio Leadership dell’Azione professionale mira a riconoscere i Rotariani che hanno avuto un significativo impatto
sull’avanzamento dell’azione professionale. I governatori possono nominare un solo candidato dal loro distretto una volta l’anno.

Idoneità
È possibile ricevere questo premio solo una volta. I Rotariani non idonei a ricevere questo premio sono i Past Governatori, i governatori
in carica, i governatori eletti, attuali Consiglieri RI, Consiglieri emeriti e Consiglieri eletti.

Criteri
I candidati devono aver dimostrato un significativo sostegno dell’azione professionale attraverso la realizzazione di ognuno dei
seguenti criteri:
• Esemplificazione dell’integrità e degli standard etici nella loro professione nell’ambito del Rotary
• Uso delle loro doti professionali a servizio della comunità
• Aver realizzato almeno una delle seguenti attività:
 Mentoring di un giovane al fine di farlo avanzare professionalmente
 Organizzazione di una discussione sull’azione professionale o di un workshop di gruppo per ispirare gli altri ad agire
 Partecipazione ad una discussione sulle classificazioni professionali in cui parlare della propria professione
 Partecipazione ad un evento di networking professionale che introduce i non-Rotariani ai principi dell’azione professionale
 Implementazione di un’attività mirante a celebrare il Mese dell’Azione professionale ad ottobre
 Partecipazione ad un altro progetto di Azione professionale che risponde ai bisogni della comunità locale

Procedura di selezione
Il governatore deve inviare il modulo di candidatura debitamente compilato alla sede centrale del RI entro il 1º novembre.

Candidatura
(dattiloscritta e firmata dal governatore)
Candidato
Nome

Cognome

ID socio

Distretto

Rotary Club di

ID Club

Cognome

ID socio

Governatore
Nome
Indirizzo
Città, Provincia

C.A.P.

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Paese

Apportando la propria firma, il sottoscritto dichiara che il candidato è in possesso di tutti i requisiti di idoneità ed ha soddisfatto tutti i
suddetti criteri relativi a questo riconoscimento.
Firma del Governatore (obbligatoria)

Data

A gennaio il governatore riceverà il certificato da consegnare al candidato vincitore. In seguito alla consegna, il suo nome dovrebbe
essere pubblicato nella newsletter della zona o nella lettera mensile del governatore.
Le candidature devono pervenire alla sede centrale del RI entro il 1º novembre.
Inviare a: Rotary Service Section (PD210), Rotary International, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 USA
Fax: 847-556-2179  E-mail: riawards@rotary.org

