
 
 

Sat Naam Istruttore 
  
Il Teacher Training Executive Committee (TTEC) è stato il veicolo per i formatori per partecipare 
al processo decisionale riguardante i programmi e le politiche della Teacher Training and 
Aquarian Trainer Academy.   Mentre i Forum dei formatori sono più focalizzati sul collegamento 
e la condivisione, e sul dare input; il TTEC è più focalizzato sul processo decisionale. 
  
Il TTEC, che prima era composto da 20-30 persone che si incontravano due volte l'anno a 
Espanola, si è ampliato negli ultimi due anni con incontri che si sono svolti in Europa e in Sud 
America e nel New Mexico.  Il 20, 21 e 22 settembre l'Accademia terrà il suo primo meeting 
TTEC globale online. Per questo esperimento di lavoro in grandi gruppi decisionali, per far 
sentire la voce di formatori con opinioni e competenze diverse, sono necessari tempo e 
partecipazione.  
  
Il vostro tempo e la vostra partecipazione sono necessari affinché questo processo rappresenti 
efficacemente sia la vostra comunità che voi stessi.  
  
Come è stata la tradizione al TTEC - il primo giorno sarà un giorno di dialogo - un momento per 
parlare apertamente e francamente di ciò che è importante.  Questo ci permette di connetterci 
l'un l'altro in uno spazio di ascolto profondo, e di sprofondare nella coscienza di gruppo.   Per 
poter prendere decisioni collettivamente, abbiamo bisogno di questo tempo per stabilire una 
coscienza di gruppo online.  Per questo giorno stiamo pensando a piccole sessioni di breakout 
intorno alle seguenti domande: 

● La pubblicazione del rapporto dell'AOB ha influenzato il mio rapporto con gli 
insegnamenti e con Yogi Bhajan? 

● Come è stata influenzata la mia identità di formatore?  
  
Il secondo giorno sarà il giorno in cui speriamo di prendere alcune decisioni collettive.  Le 
decisioni si dividono in due categorie: la definizione della direzione e i cambiamenti specifici della 
politica.  Dobbiamo affrontare con urgenza le seguenti domande molto specifiche: 

● È possibile erogare online il 100% di un programma di formazione di primo livello?  E  

https://sutra.co/circle/3f3qp2/discussion


● Cambieremo (e se sì, in che modo) i nostri requisiti di certificazione di livello uno intorno 
al White Tantric Yoga, al libro The Master's Touch e ai video di Yogi Bhajan? 

  
È fondamentale prepararsi per il TTEC leggendo queste bozze di proposte collegate sopra e 
commentandole. 
 
Per aiutare a stabilire le priorità e le direzioni specifiche per il lavoro futuro, prenderemo le note 
del Global Trainer Summit e inquadreremo alcune domande chiave su cui il gruppo voterà anche. 
  
Al momento, prevediamo che il terzo giorno del TTEC sia uno spazio in cui i gruppi più piccoli si 
riuniscano per lavorare insieme per fare progressi sui temi e nelle direzioni stabilite dalle 
votazioni del secondo giorno.  Sebbene il Comitato Direttivo del TTEC stia ancora lavorando 
all'ordine del giorno, tutto questo è soggetto a cambiamenti. 
  
Segnate il vostro calendario per partecipare alle riunioni del TTEC del 20, 21 e 22 settembre. 
Faremo del nostro meglio per fornire le traduzioni. Come per il Global Summit, ci saranno due 
"tracce" o fasce orarie giornaliere disponibili, ognuna delle quali coprirà gli stessi punti all'ordine 
del giorno (quindi l'aspettativa è che parteciperete solo a una delle due tracce).  Registratevi qui 
per la fascia oraria che funziona per voi.  C'è la possibilità che ci sia bisogno di andare un'ora in 
più almeno il primo giorno, ma gli orari previsti sono: 

● La traccia 1 sarà alle 8:00-12:00 CEST e 
● Il binario 2 sarà dalle 17:00 alle 21:00 CEST 

  
Ci auguriamo di vedervi alle riunioni del TTEC, 
KRI e il comitato direttivo del TTEC 
  
Amrit Singh (Paesi Bassi) 
Hari Charn Kaur (USA) 
Sada Anand Kaur (Russia) 
Sukhdev Kaur (Estonia) 
Harpal Kaur (Svezia) 
Gurudev Singh (Messico) 
Guru Darshan Kaur (Messico) 
Didar Kaur (Svezia) 
Paran Nam Kaur (Taiwan) 
Siri Sahib Singh (Brasile) 
 

REGISTRATI PER TTEC QUI 
 
 
* Tradotto con la versione gratuita del traduttore - www.DeepL.com/Translator 
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