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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - I prossimi Forum dei formatori regionali e il
Global Trainer Summit di luglio saranno caratterizzati da conversazioni su argomenti "caldi".

● Lancio di una nuova formazione anti-molestie - KRI è molto entusiasta di questo nuovo
corso di formazione online che sarà presto disponibile. Si tratta di un'importante aggiunta
al nostro impegno per mantenere la nostra comunità al sicuro.  Seguendo le migliori
pratiche, questo corso sarà obbligatorio per tutti i formatori di insegnanti, e fortemente
incoraggiato come elemento all'interno di ogni programma di formazione per insegnanti di
primo livello.  Sarà disponibile in inglese molto presto, e speriamo in spagnolo e tedesco
entro la fine dell'anno.

● Distribuire l'amministrazione dell'ATA - questo progetto, iniziato dai formatori al summit
dei formatori della scorsa estate, sta iniziando con Puranjot Kaur in Brasile.  Lei servirà sia
come amministratore dell'ATA (fondamentalmente coprendo il lavoro di Sarb Jit) per tutti i
formatori brasiliani, sia per stampare i certificati KRI.  A breve formeremo gli amministratori
regionali per la Cina e gli Stati Uniti/Canada.

● Costruire ponti per migliorare il nostro servizio - ATA Global Trainer Summit 8,9,10,11
luglio.  Alcuni ponti sono necessari per avere discussioni urgenti su argomenti importanti:
Come creiamo la sicurezza?  Come discutiamo l'uso del nome Kundalini Yoga come
insegnato da Yogi Bhajan?  Molti dei cambiamenti della KRI nelle direzioni, nel curriculum e
nelle politiche, iniziano in questi incontri globali. Ci sarà solo un Summit quest'anno; non
vogliamo che tu perda questo momento di cambiamento, questa possibilità di essere di
nuovo parte di una costruzione. Per favore salva le date nel tuo calendario, vedi i dettagli in
fondo a questa e-mail.  Se volete aiutare in qualche modo con questo evento, fatecelo
sapere attraverso sirisahib@kriteachings.org.

https://vimeo.com/539125926
mailto:sirisahib@kriteachings.org


● Date delle riunioni autunnali del TTEC - Salvate le date per le nostre prossime riunioni del
TTEC, per riunirci e votare sulle politiche proposte che riguardano i programmi di
formazione degli insegnanti e l'Aquarian Trainer Academy - 21 e 23 ottobre per i fusi orari di
UE e Asia, e 22 e 24 per UE e Americhe. Nella pagina TTEC nel nostro sito web di supporto ai
formatori puoi trovare tutti i documenti degli incontri TTEC passati - CLICCA QUI

● Aggiornamento bisettimanale da Just Outcomes - Puoi leggere la loro ultima lettera sul
processo di Riconciliazione Compassionevole qui.

● Prossimi corsi e-Learning per te e i tuoi studenti - Clicca sull'immagine qui sotto per
registrarti o saperne di più.  Usa il codice promozionale "ACADEMY" per il 20% di sconto sui
prossimi corsi!

● Segna la data del Summit nel tuo calendario
○ TRACK 1: Per Asia, Australia e notte del Nord America e Messico

UTC / GMT: 8 e 10 LUGLIO | 11:00 PM - 04:00 AM
Clicca qui per vedere l'orario nella tua città
Clicca qui per aggiungere l'evento al tuo calendario Google

○ TRACK 2: Per America Latina e Nord America (giorno), Europa, Africa e Medio Oriente
UTC / GMT: 9 e 13 LUGLIO | 02:00 PM - 07:00 PM
Clicca qui per vedere l'ora nella tua città
Clicca qui per aggiungere l'evento al tuo calendario Google

* Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ttec/
https://www.compassionatereconciliation.com/news
https://www.eventbrite.com/o/kri-e-learning-center-32666033727
https://bit.ly/3fprXjk
http://bit.ly/3u0fu9J
http://bit.ly/2O5V0Nu
http://bit.ly/3dl86PD

