
 
Aggiornamento dell'istruttore 
3 agosto 2020 
  

● Guardate qui il video settimanale di Amrit - Pensieri iniziali sul TTEC a settembre e 
preparazione per la pubblicazione del rapporto di An Olive Branch.  Clicca su "CC" in fondo 
al video per vedere i sottotitoli in varie lingue. 

 
● Riunioni globali TTEC del 20, 21, 22 settembre - Se siete interessati a partecipare a un 

comitato direttivo per pianificare queste importanti riunioni decisionali, inviate un'e-mail 
ad Amrit Singh.  
 

● I Circoli dei Sutra del Summit dei Formatori sono stati spostati e consolidati - Nuovi 
Circoli dei Sutra sono stati creati nell'area di Discussione Generale dei Sutra per favorire le 
conversazioni che sono state avviate al Summit. Tutti i formatori dell'Accademia, che siate 
stati al Summit o meno, possono ora partecipare.   Ora tocca a tutti noi continuare i 
dialoghi e passare dalle idee alle proposte concrete che l'intera comunità può rivedere e 
commentare. 
 

● Posizione di coordinamento del Comitato per lo sviluppo professionale - KRI cerca 
qualcuno, idealmente al di fuori degli Stati Uniti, per 10 ore alla settimana per coordinare il 
lavoro del Comitato per lo sviluppo professionale.  Vedi la descrizione del lavoro qui.  Se 
avete domande, se siete qualificati e siete interessati a candidarvi, inviate un'e-mail a Hari 
Charn Kaur. 
 

● Elaborazione del rapporto di An Olive Branch Together - Come menzionato nel 
messaggio video settimanale di Amrit Singh, KRI sta organizzando chiamate zoom a 
partire dal 10 agosto per lingua e fuso orario.  Se siete interessati a sostenere questa 
iniziativa in qualità di co-facilitatori o se siete disponibili a fornire assistenza tecnica, inviate 
un'e-mail a Hari Charn Kaur. 
 

● Molestie sessuali - Ciò che ogni insegnante e formatore di Kundalini Yoga ha bisogno 
di sapere - Vi preghiamo di partecipare a questo webinar dal vivo martedì prossimo, 4 
agosto, o di guardare la registrazione che sarà pubblicata l'11 agosto. 

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