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• Resoconto del Global TTEC.  Gli incontri del Global TTEC si sono tenuti a Espanola il 23-24 aprile.  
Un riassunto dei risultati è visibile qui. Gli incontri del TTEC europeo si  sono tenuti a gennaio - 
ecco alcune annotazioni. 
 

• La Brochure dei Teacher Training KRI (in lingua inglese) è disponibile per il download.  Usatela 
come parte delle vostre iniziative promozionali, se vi fa piacere.  Comprende “Why take a KRI 
program”, che può essere d’aiuto se, nelle vostre vicinanze, ci fossero corsi di Kundalini Yoga 
non certificati dal KRI. Sono necessarie le traduzioni. La squadra dei traduttori lavorerà per 
tradurla in più lingue e la pubblicherà nel sito web del KRI.  Se siete motivati ad aiutare nella 
traduzione, per favore, fatecelo sapere a scrivendo all’indirizzo translations@kriteachings.org 
così da non fare un doppio lavoro!  
 

• “Kundalini Yoga as Taught by Yogi Bhajan®” è un marchio registrato in molti Paesi in tutto il 
mondo. Noi chiediamo che usiate sempre questa frase con il simbolo ®, nei vostri siti web e sul 
materiale promozionale. Più lo usate, più forte diventerà e più facile sarà tutelarlo legalmente se 
sarà necessario. È importante che usiate questa frase in ogni spazio nel quale attualmente 
potreste usare solo “Kundalini Yoga”. Ciò aiuta a proteggere il marchio in assoluto ed è un 
fattore decisivo nel differenziare i Teacher Training riconosciuti dal KRI rispetto a quelli non 
riconosciuti. 

• Format relativi ai programmi dei Corsi di I Livello: Lo scorso settembre, quando il TTEC ha 
approvato un processo di presentazione di eventuali  format non-standard riguardo  il Level One 
(per esempio i Corsi Intensivi definiti “Immersions”), c’è stato anche un chiarimento implicito 
rispetto alle nostre policy riguardo i format che erano stati accettati fino a ora - il “modello 
settimanale” e il format “3 moduli in un week end”. Leggete qui i nuovi chiarimenti. In sintesi, 
tutti i Corsi devono comprendere almeno 22 giorni di lezione e durare almeno 6 mesi (il che può 
includere un effettivo contatto con gli studenti al di fuori delle ore di lezioni). 

• Corsi di aggiornamento imminenti per i Trainer: il KRI progetta di lanciare un centro online di 
formazione per i Trainer, offrendo Corsi di aggiornamento presentati da altri Trainer di tutto il 
mondo.  Vorremmo sapere  quali argomenti vorreste che fossero approfonditi E quali sono gli 
argomenti di vostra massima competenza che vorreste condividere  con il resto della Aquarian 
Trainer Academy! Contattate Sadhu Kaur esponendo le vostre idee - 
sadhukaur@kriteachings.org. 
 
 

• La partecipazione dei Trainer in programmi di formazione non certificati dal KRI: I membri della 
Aquarian Trainer Academy non possono avere alcun ruolo in Corsi di Formazione di Kundalini 
Yoga non riconosciuti dal KRI. Per i programmi certificati dal KRI, I Trainer possono offrire spazi 
di formazione specifici extra-curriculari per adempiere alle locali normative relative 
all’insegnamento dello Yoga. Potete leggere la policy qui.   
 
 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/04/TTEC-April-2019-Summary-of-outcomes.pdf
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http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/05/Teaching-in-non-KRI-kundalini-yoga-teacher-trainings.pdf


• Sutra - Aggiornamenti relativi al processo decisionale: il KRI persiste nel provare a cercare nuovi 
modi per coinvolgere tutti i membri della Trainer Academy nel processo decisionale.  Ecco un 
post su Sutra che descrive come funziona ora.  Ed ecco un documento con tutti i vari progetti in 
essere o che speriamo possano avviarsi con l’aiuto di alcuni volontari. La vostra opinione e la 
vostra partecipazione sono importanti per fare la differenza!  

• Programma Trainer in Training Development - Espanola Immersion Summer 2019: Vi invitiamo a 
unirvi a noi per il Trainer in Training (TNT) Immersion Program questa estate a Espanola, New 
Mexico. Indipendentemente dal vostro ruolo, che siate Intern, Associate o Professional 
all’interno dell’Academy, lavoreremo con voi e con il vostro mentore per personalizzare un 
piano per supportare il vostro avanzamento all’interno  dell’Academy, compreso un focus su 
competenze e crediti formativi specifici dei trainer. Quest’anno il programma TNT comincerà 
martedì 30 luglio e si svolgerà per diversi giorni prima dell’inizioe del programma di I livello che 
si terrà dal 3 al 30 agosto. Se siete interessati e potete impegnarvi per questo periodo estivo, per 
favore contattate la nostra Coordinatrice per il TNT, Adarsh Kaur, adarsh@kriteachings.org, per 
avere maggiori informazioni.  

• Correzioni per tutti i manuali KRI: Sì, talvolta accade. Troviamo dei refusi nei manuali KRI. Il 
nostro sito web ha una lista di correzioni relative ai manuali. La pagina è qui. E, se doveste 
notare dei refuse, per favore, segnalateli a publishing@kriteachings.org! 
 

• Rifiuto di consegnare un Diploma di I livello KRI: Talvolta un Lead Trainer può aver bisogno di 
esercitare la propria facoltà di giudizio e negare la consegna del diploma del Teacher Training di I 
livello a studenti che ne hanno soddisfatto al 100% i requilisti. Per aiutare a documentare questi 
casi e per aiutare il KRI a sostenervi nel fare una tale domanda, abbiamo creato la Denial of 
Certification policy e il relativo form.  
 

• The Aquarian Teacher  in versione digitale - Assignments: C’è una nuova funzione nella versione 
digitale dell’Aquarian Teacher, chiamata “Assignments”. Ecco un articolo riguardante il 
funzionamento, al quale sono allegate le guide per Istruttori e Studenti. 
 

• Summer Solstice Trainer Forum 2019 e European Yoga Festival Trainer Forum: Ti stai 
organizzando per partecipare? Registrati ora! Il tema della Cultura, della Comunità e della 
Comunicazione continua.  
 

• Rinnova la tua Licenza di Trainer Ora! L’annualità relativa alla licenza è ora aperta per i rinnovi 
nel portale riservato ai Trainer. 
 
 

 
 

https://generaltrainers.sutra.co/circle/i0xes
https://generaltrainers.sutra.co/circle/i0xes
https://sutra1.s3.amazonaws.com/uploads/pod_attachment/attachment/2543/What_KRI_is_working_on_and_how_to_get_involved.docx
mailto:Adarsh%20Kaur,%20adarsh@kriteachings.org
mailto:La%20pagina%20%C3%A8%20qui
mailto:publishing@kriteachings.org
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/Level-1-Denial-of-Certification-Policy-27-DEC-2018.docx
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/Level-1-Denial-of-Certification-Policy-27-DEC-2018.docx
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/Level-1-Denial-of-Certification-Form-27-DEC-2018.docx
https://support.vitalsource.com/hc/en-us/articles/115003014388-Bookshelf-Online-Assigned-Readings-February-14-2017
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/
https://trainerportal.kriteachings.org/

