
Gennaio 2019 Trainer Bulletin 
  
Buon anno a tutti! Possiate tutti essere benedetti con un 2019 sano e prospero, in cui il Kundalini 
Yoga possa raggiungere sempre più persone che ne hanno bisogno. 

  
• Nuovo Percorso di qualificazione come Trainer di Livello 2 (per coloro che non hanno 
ancora iniziato il loro sviluppo come Trainer di livello 2). Fai click qui per andare alla pagina 
principale dell'Accademia, quindi scorri verso il basso per fare click sulla scheda Trainer 
livello 2 per accedere alle nuove norme e scaricare i moduli di domanda (i moduli di 
domanda sul Portale verranno aggiornati in un prossimo futuro). Il KRI sa che molti di voi 
hanno lavorato per qualificarsi come Trainer di livello 2 in base alla normativa esistente, ti 
assicuriamo che NON vi verrà chiesto di ricominciare tutto da capo. Lavoreremo con voi ed i 
vostri mentori per trovare un "credito" appropriato nella nuova struttura per il lavoro che 
avete svolto fino ad oggi. Inviate un'email a sjitk@kriteachings.org per iniziare questa 
discussione. 

• Il KRI ora accetta le richieste per i formati di programmi di Livello 1 che sarebbero 
state negate in passato, inclusi Programmi intensivi (Immersion) e altri modi creativi per 
organizzare i tempi di lezione. Si prega di rivedere la nuova politica qui . 

• Abbiamo semplificato il modulo delle competenze di livello 1! Dobbiamo ancora 
aggiornare il portale, ma puoi accedere al nuovo formato da qui . Stiamo ancora 
perfezionando le definizioni di cosa significhi "competente" per ogni competenza per ogni 
ruolo nell'Accademia, quindi per favore fai sapere a Sadhu Kaur  se vuoi essere di aiuto con 
questo progetto. 

• I nostri Trainer Forum stanno dando il via a un altro anno di esplorazione del 
tema: cultura, comunicazione, comunità. Speriamo che vi unirete a noi nei nostri due più 
grandi eventi internazionali al Summer Solstice Trainer Forum e allo European Trainer 
Forum. La registrazione è aperta! Seguite i link qui sotto.   

Solstizio d'estate 
(Espanola): https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=390027& 

European Yoga Festival (Francia) :   
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=390038& 

  

• Nuova normativa Denial of Certification Level One (A causa di diversi problemi 
recenti con studenti che non si certificano nei Programmi di Livello 1, abbiamo redatto una 
nuova normativa. Sosteniamo pienamente il diritto e la responsabilità dei Lead Trainer di 
valutare in modo soggettivo e oggettivo gli studenti prima di firmare la 
certificazione. Speriamo che rendere questo processo più formale ed esplicito possa prevenire 
problemi e rendere il processo più agevole. Si prega di leggere la politica qui e se è necessario 
presentare un modulo Denial of Certification per uno studente nel programma è possibile 
scaricarlo in inglese qui . 
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• Sta avendo luogo una discussione importante sui tempi di emissione dei 
certificati. Dovrebbero essere inviati solo dopo il completamento del 100% dei requisiti di 
certificazione, o dovrebbero essere inviati prima, in modo da essere disponibili, ad esempio, 
per una cerimonia di diploma? Partecipa alla discussione qui . 

• Sutra continua a essere un luogo eccellente per discussioni di argomenti importanti 
relativi ai corsi di formazione per insegnanti, alle normative e alla Trainer 
Academy. Ricordiamo che a volte si possono creare nuove discussioni senza che otteniate un 
invito esplicito. Potreste cercare nuovi pod ogni tanto per vedere se ci sono nuove discussioni 
a cui desiderate partecipare. Ricordate anche che chiunque può iniziare una nuova discussione 
su qualsiasi argomento ritenga importante. La nostra area di discussione principale, o Spazio, 
è qui. 

• Per favore clicca qui per leggere la normativa su come puoi qualificarti 
come Professional Trainer o Lead Trainer per i 21 Stadi della Meditazione e per scaricare il 
modulo di richiesta.   

• Il primo incontro in Europa del TTEC si è tenuta il 15 gennaio 2019. Questo sarà un 
evento annuale che si terrà in diverse località europee ogni volta, e fornirà una forte voce 
regionale nelle riunioni a livello mondiale del TTEC che avvengono (per ora) a Espanola. Se 
sei interessato a partecipare alle riunioni del Global TTEC di Espanola o per avviare una 
riunione del TTEC regionale, contatta Amrit Singh . 

• Abbiamo una nuova pagina web con alcune risorse online per i programmi Level 
One. Dai un'occhiata qui . 

• Abbiamo la maggior parte dei nostri documenti dell’Acquarian Trainer Academy 
disponibili in russo, cinese e spagnolo qui . Se ne hai già tradotto in altre lingue , invia 
un'email a amrit@kriteachings.org . 

• Nuova area di qualificazione Lead Practicum . Abbiamo aggiunto il Rispetto 
delle procedure amministrazione del KRI durante il practicum alla lista dei titoli per la 
qualifica a Lead. Ciò significa che lo staff amministrativo KRI fornirà informazioni su come i 
candidati Lead si sono comportati in questo settore durante il loro practicum. 

• I costi dei libri di The Masters Touch sono ora deducibili dal reddito del 
programma di livello 1 prima di calcolare la quantità di royalties dovuta. Possono essere 
ordinati direttamente dal Trainer Discount Store (USA e Canada) del KRI o da un distributore 
designato KRI se disponibile in altri paesi. Puoi scaricare il nuovo modulo Royalty qui . 
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