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Guida rapida all'uso dei progetti 

Pathways in altre lingue 
 
 
 
Questa guida rapida è consigliata ai membri con una certa conoscenza dell'inglese o che 
hanno già familiarità con il Base Camp. Per i membri con un inglese limitato, o che non 
hanno familiarità con il Base Camp, si prega di fare riferimento alla guida dettagliata. 
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Dopo aver usato questa guida, per favore raccontaci della tua esperienza. Condividi il tuo feedback in 

un breve questionario e aiuta Toastmasters International a continuare a migliorare le risorse. 
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Introduzione 
Questa guida non si applica ai progetti Pathways in arabo, cinese semplificato, cinese tradizionale, 
inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo o tamil. I percorsi digitali 
Pathways sono disponibili per l'acquisto in queste lingue. 
 
Alcuni progetti Pathways sono stati tradotti in italiano da una o più squadre di traduzione del Distretto. 
Questi progetti sono disponibili come PDF scaricabili da Base Camp. L'esperienza digitale completa non 
è attualmente disponibile in italiano.  
 
Per ottenere crediti per il completamento dei progetti, dei livelli e dei percorsi in italiano, devi acquistare il 
percorso digitale in inglese (o in qualsiasi altra lingua disponibile) e segnare i progetti, i livelli e il percorso 
completo all'interno del Base Camp. Questo ti permette di sostituire i progetti PDF italiani con quelli 
inglesi. Ricordati di informare gli officers del tuo club che stai completando i progetti in italiano. 
 
Qui sotto trovate una descrizione di ogni percorso. Non tutti i progetti di un percorso sono attualmente 
disponibili in italiano. Tuttavia, dovresti comunque considerare quale percorso sia adatto ai tuoi obiettivi e 
alle tue esigenze di apprendimento. Per controllare la disponibilità attuale dei progetti, clicca qui. 

 

Descrizioni dei percorsi  
 

 

LEADERSHIP DINAMICA 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come leader strategico. I progetti di 
questo percorso sono incentrati sulla comprensione degli stili di leadership e di 
comunicazione, sull'effetto del conflitto su un gruppo e sulle abilità necessarie per 
disinnescare e dirigere il conflitto. Questi progetti approfondiscono anche lo sviluppo di 
strategie per facilitare il cambiamento in un'organizzazione o in un gruppo, la 
comunicazione interpersonale e il parlare in pubblico. Questo percorso si conclude 
con un progetto nel quale applicare le tue capacità di leadership. 
 

 

COACHING EFFICACE 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come comunicatore e come leader 
positivo. I progetti di questo percorso sono incentrati sulla comprensione e la 
costruzione del consenso, contribuiscono al miglioramento degli altri attraverso il 
coaching, sviluppando importanti capacità di parlare in pubblico. Ogni progetto 
sottolinea l'importanza della comunicazione interpersonale efficace. Questo percorso 
si conclude con un progetto di "High Performance Leadership" ideato da te. 
 

 

UMORISMO COINVOLGENTE 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come oratore pubblico esperto. I 
progetti di questo percorso sono incentrati sull'apprendimento di come il pubblico 
risponde a diversi tipi di umorismo e sul miglioramento della tua capacità di 
trasmettere un messaggio con umorismo. I progetti contribuiscono a sviluppare una 
tecnica efficace del parlare in pubblico, la scrittura del discorso, la presentazione del 
discorso e l'uso di storie umoristiche. Questo percorso si conclude con un lungo 
discorso che ti permette di applicare ciò che hai imparato. 
 

 

PIANIFICAZIONE INNOVATIVA 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come oratore pubblico e come 
leader. I progetti di questo percorso sono incentrati sulla creazione di una forte 
connessione con il pubblico quando presenti, sulla scrittura del discorso e sulla 
presentazione del discorso. I progetti contribuiscono a comprendere i passi necessari 
a gestire un progetto, così come a creare soluzioni innovative. Questo percorso si 
conclude con un progetto di "High Performance Leadership" ideato da te. 
 
 
 

https://www.toastmasters.org/Resources/Pathways%20Projects%20Available%20in%20Italian
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SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come comunicatore e come leader 
efficace. I progetti di questo percorso sono incentrati sull'imparare a gestire il tempo, 
così come a sviluppare e a implementare un piano. Parlare in pubblico e guidare una 
squadra vengono approfonditi in tutti i progetti. Questo percorso si conclude con la 
pianificazione e con l’implementazione di un evento che ti permette di applicare tutto 
ciò che hai imparato. 
 

 

STRATEGIE MOTIVAZIONALI 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità di comunicatore influente ed 
efficace. I progetti sono incentrati sull'apprendimento di strategie per creare 
connessioni con le persone intorno a te, per capire le motivazioni e per condurre con 
successo piccoli gruppi a portare a termine i loro compiti. Questo percorso si conclude 
con un progetto completo di team-building nel quale utilizzi tutte le tue abilità, inclusa il 
parlare in pubblico. 
 

 

PERSUASIONE EFFICACE 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come comunicatore e leader 
innovativo. I progetti di questo percorso sono incentrati su come negoziare un risultato 
positivo insieme alla costruzione di una forte comunicazione interpersonale e all 
capacità di parlare in pubblico. Ogni progetto approfondisce lo sviluppo delle abilità di 
leadership da usare in situazioni complesse, così come la creazione di soluzioni 
innovative alle sfide. Questo percorso si conclude in un progetto di "High Performance 
Leadership" ideato da te. 
 

 

PRESENTAZIONE ECCELLENTE 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come oratore pubblico esperto. I 
progetti di questo percorso sono incentrati sull'apprendimento di come il pubblico 
risponde a te e sul miglioramento della tua connessione con il pubblico. I progetti 
contribuiscono a sviluppare una comprensione della tecnica efficace del parlare in 
pubblico, compresa la scrittura e la presentazione del discorso. Questo percorso si 
conclude con un lungo discorso che ti permette di applicare ciò che hai imparato. 
 

 

RELAZIONI STRATEGICHE 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come leader nella comunicazione. I 
progetti di questo percorso sono incentrati sulla comprensione della diversità, sulla 
costruzione di connessioni personali e/o professionali con un'alta varietà di persone e 
sullo sviluppo di una strategia di relazioni pubbliche. Comunicare bene in modo 
interpersonale e come oratore pubblico è approfondito in ogni progetto. Il percorso si 
conclude con un progetto in cui applicare le tue abilità come leader di 
un'organizzazione di volontariato. 
 

 

COLLABORAZIONE IN SQUADRA 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come leader collaborativo. I progetti 
di questo percorso sono incentrati sull'ascolto attivo, sul motivare gli altri e sul 
collaborare come una squadra. Ogni progetto contribuisce a sviluppare la 
comunicazione interpersonale e le capacità di parlare in pubblico. Questo percorso si 
conclude con un progetto incentrato in cui applichi le tue capacità di leadership. 
 

 

COMUNICAZIONE VISIONARIA 
Questo percorso ti aiuta a sviluppare le tue abilità come comunicatore strategico e 
come  leader. I progetti di questo percorso sono incentrati sullo sviluppo delle tue 
capacità di condividere informazioni con un gruppo, pianificare le comunicazioni e 
creare soluzioni innovative. La scrittura e la presentazione del discorso sono 
approfondite in ogni progetto. Questo percorso si conclude nello sviluppo e nel lancio 
di una visione personale o professionale a lungo termine. 
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Come trovare progetti PDF italiani 
1. Acquista un percorso digitale in inglese. 
2. Accedi a Base Camp. 
3. Passa sopra Esercitazioni e risorse (Tutorial and Resources) nella barra in alto. 
4. Fai click su Esercitazioni e risorse (Tutorial and Resources) nel menu a discesa. 

 
 

5. Appare la schermata Esercitazioni e risorse (Tutorial and Resources). 
6. Nel menu Argomento(Subject), fai click su Progetti Pathways in altre lingue 

(Pathways Projects in Additional Languages). 
7. Fai click su Italiano (Italian). 

 
8. Fai click sul progetto che vuoi, avvia e scarica il PDF sul tuo dispositivo.   
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Nuovo Livello 1 di Pathways 
1. I nuovi progetti del Livello 1 di Pathways sono stati rilasciati solo in inglese.  

a. I nuovi progetti appariranno in tutti i percorsi digitali in inglese selezionati dopo il 

27 ottobre 2021.  

b. Questo NON è previsto per tutti i percorsi digitali in inglese selezionati prima del 

27 ottobre 2021. 

c. Questo NON è previsto per tutti i percorsi digitali in tradotti. 

 

Livello 1 di 
Pathways 
(Percorso digitale 
selezionato prima 
del 27 ottobre 
2021) 

Nuovo Livello 1 di 
Pathways  
(Percorso digitale 
selezionato dopo il 27 
ottobre 2021) 

Come ottenere un credito per il 
completamento del Livello 1 nei tuoi progetti 
PDF in italiano, attraverso un percorso 
digitale in inglese con i nuovi progetti del 
Livello 1:  

Rompere il 
ghiaccio 

Rompere il ghiaccio 

a. Completa il tuo progetto PDF in italiano 

Rompere il ghiaccio. 

b. Segna come completato il progetto 

Rompere il ghiaccio nel tuo progetto 

digitale in inglese (vedi la sezione “Come 

ottenere crediti per il completamento di un 

progetto PDF in italiano”). 

Valutazione e 
Feedback 

Valutazione e Feedback 

c. Completa il tuo progetto PDF in italiano 

Valutazione e Feedback. 

d. Segna come completato il progetto 

Valutazione e Feedback nel tuo progetto 

digitale in inglese (vedi la sezione “Come 

ottenere crediti per il completamento di un 

progetto PDF in italiano”). 

Ricercare e 
presentare  

Scrivere un discorso 
con un obiettivo 

e. Completa il tuo progetto PDF in italiano 

Ricercare e presentare. 

f. Segna come completati i DUE progetti 

rimanenti Scrivere un discorso con un 

obiettivo e Introduzione alla varietà 

vocale e al linguaggio del corpo nel tuo 

progetto digitale in inglese (vedi la sezione 

“Come ottenere crediti per il 

completamento di un progetto PDF in 

italiano”). 

g. La versione digitale in inglese di Ricercare 

e presentare si trova nei facoltativi del 

Livello 3 (vedi la sezione “Come ottenere 

crediti per il completamento di un progetto 

PDF in italiano”). Non puoi usare questa 

come un facoltativo del Livello 3. 

h. Continua con le istruzionioe della sezione 

“Come ottenere crediti per un livello nel tuo 

percorso digitale in inglese” 

Introduzione alla varietà 
vocale e al linguaggio 

del corpo 
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Come ottenere crediti per completare un progetto PDF italiano  
1. Accedi a Base Camp. 
2. Naviga verso il tuo percorso digitale inglese. 
3. Lancia il progetto che hai completato in italiano. 
4. Quando il progetto si apre, fai click sulla freccia in basso nel menu a discesa nella parte 

inferiore dello schermo. 
5. Clicca su Valuta le tue abilità-Dopo (Assess your skills-After), che è l'ultima opzione. 
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6. Fai click su un numero qualsiasi e quindi sul pulsante rosso PROSSIMA (NEXT) per 

ogni domanda (non la freccia destra). 

7. Quando appare il pulsante rosso INVIA (SUBMIT), clicca su INVIA (SUBMIT). 

 

 
 

8. Appare la finestra FEEDBACK. 
9. Chiudi la scheda o la finestra. 

  



8 
 

10. Una casella di controllo appare nella pagina principale del curriculum del percorso. Le 
percentuali di completamento sulla sinistra aumenteranno, indicando le quantità di 
completamento del percorso e del livello. 
 

 
 

11. Riceverai un'e-mail in inglese, di conferma che il progetto è contrassegnato come 
completato.  

12. Ripeti i passi precedenti per ogni progetto completato in italiano. 
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Come ottenere crediti per un livello nel tuo percorso digitale inglese  
1. Accedere a Base Camp. 
2. Naviga verso il tuo percorso digitale inglese. 
3. Naviga fino al livello che vuoi completare. 
4. Trova il Completamento del livello #  (Level # Completion), sotto i progetti. Lo stato è 

Registrato (Registered).  
5. Lancia il Completamento del livello.  
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6. Il PDF inglese si apre in una nuova scheda o finestra. Ignoralo e chiudi la scheda o la 
finestra. 

7. Fai click sul pulsante blu Segna completato (Mark Complete).  
 

 
 

8. Ricorda al tuo officer di club di darti credito in Club Central. 
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Come ottenere credito per un percorso nel tuo percorso digitale 

inglese  
1. Accedi a Base Camp. 
2. Naviga verso il tuo percorso digitale inglese. 
3. Fai click su Completamento del Percorso (Path Completion). 
4. Lancia il progetto Rifletti sul tuo Percorso (Reflect on Your Path).  
5. Fai click nel menu a discesa nella parte inferiore dello schermo.  
6. Fai click su Valuta le tue abilità-Dopo (Assess your skills-After), che è l'ultima 

opzione. 
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7. Fai click su un qualsiasi numero e quindi sul pulsante PROSSIMA (NEXT)per ciascuna 
affermazione (non sulla freccia destra). 

8. Quando appare il pulsante rosso INVIA (SUBMIT), fai click su INVIA (SUBMIT). 
 

 
 

9. Appare la finestra FEEDBACK. 
10. Chiudi la scheda o la finestra. 
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11. Viene visualizzata una casella di controllo nella pagina principale del curriculum del 
percorso. Le percentuali di completamento a sinistra aumentano, indicando i livelli di 
completamento del percorso e del livello.. 

12. Riceverai un'e-mail in inglese, di conferma che il progetto è contrassegnato come 
completato.  

13. Fai click sul pulsante blu Completamento del percorso (Path Completion).  
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14. Il PDF inglese si apre in una nuova scheda o finestra. Ignoralo e chiudi la scheda o la 
finestra. 

15. Fai click sul pulsante blu Contrassegna come completato (Mark Complete). 
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16. Una e-mail viene inviata automaticamente al tuo VPE o all'e-mail del club. Il presidente 

del club, il VPE o il segretario devono contrassegnare il livello come completato.  

17. Quando l'officer del club contrassegna il livello come completato, viene visualizzata una 

casella di controllo nella pagina del curriculum del percorso principale. Lo stato cambia 

in Completato (Completed). La percentuale di completamento passa al 100%. 

18. Il tuo percorso completato si trova ora nella pagina Completato (Completed) di 

Percorsi e apprendimento (Paths and Learning). 

 

 
 

19. Ricorda all' officer del tuo club di darti credito in Club Central. 

 

 


