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Classifica o 

totale 
Ciò che apprezzo per il lavoro di KRI è il suo valore: 

 5 
Amministrare una scuola di formazione di maestri a livello 

mondiale 
 1 Ricercare l'efficacia e la scienza che sta dietro a KY 
 4 Pubblicazioni di manuali di Yoga 
 6 Traduzioni di manuali, libri e LOTTO 
 8 Sviluppare nuovi corsi che altri possono offrire 

 3 
Promuovere la pratica del KY a nuovi potenziali praticanti di 

tutte le culture, razze, socio-economia, livelli, lingue, LGTBQI+ 
 2 Formazione dei formatori per il futuro 

 7 
Fornire maggiore supporto agli insegnanti di livello 1 dopo la 

laurea 
   

   
Per quanto riguarda l'Aquarian Trainer Academy, si prega di 
contrassegnare tutto ciò che si applica a voi: 

 3 
L'attuale sistema di Lead Trainer, stagista professionista 

associato lavora per me 

 5 
Vorrei che la comunità globale dei formatori modificasse il 

percorso dei formatori per consentire a più persone di partecipare 
 2 Il processo di diventare un formatore deve essere semplificato 
 4 Il processo, per quanto significativo e utile 
 1 Meno scartoffie, più fiducia 
   

   
Per quanto riguarda il programma di livello uno, si prega di 
contrassegnare tutto ciò che si applica a voi: 

 4 
I contratti dovrebbero avere meno regole e regolamenti - fidatevi 

di più dei formatori capofila 

 3 
Consentire una maggiore flessibilità nel modo in cui i formatori 

forniscono il contenuto del Livello Uno 

 2 

KRI dovrebbe concentrarsi sulla sensibilizzazione per attrarre e 
sostenere insegnanti e formatori provenienti da popolazioni non bianche, 
economicamente svantaggiate e/o altre popolazioni emarginate. 

 1 

Dovremmo avere una definizione più chiara di cosa sia una 
formazione KRI, per aumentare la qualità e la coerenza dei programmi e 
degli insegnanti che si laureano. 

   
 
 
    



   
Sapendo che la sua opinione potrebbe cambiare dopo la relazione, 
cosa ne pensa della foto di Yogi Bhajan sulla copertina dell'AT? 

 68 Tienila 
 77 Avere due versioni e i formatori scelgono 
 66 Mi andrebbe bene in ogni caso 
  

 

   

Sapendo che la tua opinione potrebbe cambiare dopo la relazione, 
come ti senti a continuare ad usare la frase "Kundalini come 
insegnato da Yogi Bhajan"? 

 111 Tienilo 
 55 Lasciate che ogni allenatore scelga 
 58 Cambia 
   

   Come desiderate ricevere comunicazioni da KRI? 
 1 emails 

 5 pagina web Devo andare a controllare 
 5 Sutra 
 4 messaggi video preregistrati 
 2 Messaggi WhatsApp o WeChat 
 3 Riunioni interattive di zoom ogni tanto 

  
 

   
Quali altri metodi di comunicazione, ma potrebbero comunque 
funzionare per voi anche se non sono la vostra prima preferenza 

 2 emails 
 2 pagina web Devo andare a controllare 
 5 Sutra 
 4 messaggi video preregistrati 
 6 Messaggi WhatsApp o WeChat 
 1 Riunioni interattive di zoom ogni tanto 

   
   Utilizzate il Sutra?   
 120 Sì 

 65 No 
   

   
Quali sono i metodi più utili per dare un contributo alle decisioni per 
la formazione degli insegnanti e per l'Accademia? 

 3 Sutra 

 1 
riunione in videoconferenza in diretta - We Chat, Voov, Zoom 

Etc 
 2 incontri di persona come Forum o incontri locali 
 4 votazione 
 5 rappresentanti eletti 
   



   
   

   
Siete a conoscenza del programma Aquarian Development Webinar 
per gli istruttori 

 139 Sì 
 87 No 
   

   Qual è la tua fascia d'età? 
 2 20 – 30 

 44 31 – 40 
 77 41 – 50 
 53 51 – 60 
 49 60+ 
   

   In quale regione vivete? 
 38 Asia/Pacifico 

 83 Europa 
 2 Medio Oriente/Africa 
 51 Nord America 
 51 Sudamerica 
   

   Qual è la tua lingua preferita per studiare e insegnare? 
 59 Spagnolo 

 25 Italiano 
 14 Tedesco 
 2 Francese 
 23 Cinese 
 2 Russo 
 19 Portoghese 
 75 Anglais 

   

   
Quale ruolo ricopre attualmente nella Aquarian Trainer Academy di 
primo livello? 

 53 Stagista 
 58 Associato 
 56 Professionale 
 56 Lead 

 


