
Bollettino per i Formatori  -  Settembre   

 

Incontro TTEC di settembre. Vi preghiamo di consultare questo thread di Sutra per le considerazioni 
correnti sugli argomenti in agenda. https://generaltrainers.sutra.co/pods/cfw36 

Semplificazione del modulo di Valutazione delle Competenze: il progetto è prossimo al 
completamento e una proposta verrà presentata al TTEC questo settembre. Prendete visione e 
condividete i vostri pensieri qui: https://generaltrainers.sutra.co/pods/cfw36 

Programmi del corso di livello 1: i Formatori hanno richiesto flessibilità. Una proposta verrà 
presentata al TTEC a settembre. Prendete visione e condividete i vostri pensieri qui: 
https://l1redux.sutra.co/pods/zg58m  

I testi Aquarian Teacher Manual ed il Textbook sono disponibili in formato digitale: tutti voi 
dovreste aver ricevuto un'e-mail separata dal KRI con le istruzioni e il vostro codice di accesso 
personale a una versione digitale dell’Aquarian Teacher sulla piattaforma VitalSource. Potete 
acquistare la versione inglese e distribuire i codici di accesso ai vostri studenti di livello 1 nel Trainer 
Store a questo indirizzo: http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-
category/digital-materials/ 

Forum Estivi 2018, sommario: Solstizio d’Estate (Espanola) e Yoga Festival Europeo (Chateau Anand) 
Forum: hanno ospitato insegnanti da oltre 15 paesi. Potete leggere i rapporti e le note qui:  

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/2018-european-trainer-forum/ 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/2018-summer-solstice-trainer-forum/  

Trainer Forum Solstizio Estivo 2019- 50 ° anniversario della 3HO: prendete nota ora della data. 
Essendo il solstizio d'estate 2019 il grande 50 ° anniversario di 3HO, per garantire a tutti i trainer che 
lo desiderano di poter partecipare all'evento completo - i giorni e gli orari del Mela e del Forum 
sono cambiati. Il Mela avrà luogo da sabato mattina 8 giugno a martedì 11. Il Forum dei Trainer 
avrà luogo tutto il giorno mercoledì 12 e la mattina di giovedì 13. Le interviste ATA saranno ancora 
giovedì pomeriggio e tutto il giorno venerdì 14. Questi eventi si terranno nella Langar Hall di 
Espanola.  

Il manuale di Mind & Meditation Level 2 è stato aggiornato. Anche l'esame è stato semplificato con 
buoni risultati. A tutti i trainer di livello 2 sono stati inviati via e-mail il nuovo manuale e l’esame. Se 
sei un istruttore di livello 2 e non lo hai ricevuto, ti preghiamo di farlo sapere ad Amrit Singh 
(amrit@kriteachings.org).  

Incontra i coordinatori delle traduzioni del KRI: guarda un breve video introduttivo di HariShabad 
Kaur e SatBhagat Singh e ottieni molte informazioni utili sulla traduzione dei materiali KRI qui: 
https://kundaliniresearchinstitute.org/?page_id=4480 
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