
 
Aggiornamento dell'Istruttore 
07 dicembre 2020 
  

● Guardate qui il video settimanale di Amrit - Questa settimana c'è il Global Trainer 
Summit! Cliccate sul "CC" in fondo al video per vedere i sottotitoli in varie lingue.  
 

● Global Trainer Summit - Questo è il momento di riunirsi e iniziare a costruire il nostro 
futuro.  È il momento di agire.  Venite a una sezione del Summit o a tutte le sezioni.  

○ Traccia 1 - 10 e 12 dicembre, traccia 2 - 11 e 13 dicembre, per i diversi fusi orari.  
○ Incontrate e interagite con lo staff di Just Outcomes, i consulenti di giustizia 

riparativa che assistono la nostra comunità globale. 
○ Accesso ai corsi di formazione professionale online 
○ Immergetevi nelle discussioni con i colleghi su argomenti per voi importanti - il 

rapporto di KRI con il SSSC.  Migliorare il Codice Etico (Eccellenza).  Diversificare 
l'Accademia per includere tutti coloro che desiderano diventare formatori e non solo. 

○ Le discussioni nel summit sono un percorso per avviare nuove politiche per il nostro 
futuro!  
Agenda per il binario 1 
Agenda per il binario 2 
Venite a quello che potete.  Potete anche venire in una parte della vetta in una pista 
e spostarvi su un'altra pista. Seguite questo link per maggiori informazioni e per 
registrarvi. https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/ 

 
● Nuovi requisiti di certificazione di primo livello - Questi nuovi requisiti hanno dimostrato 

che il processo decisionale inclusivo funziona.  TTEC ha finalizzato una nuova politica 
riguardante i precedenti requisiti per mostrare i video di Yogi Bhajan, leggere il libro 
Master's Touch e frequentare un Corso di Yoga Tantrico Bianco.  Si prega di leggere questa 
nuova politica con le modifiche che sono state approvate da un voto TTEC nella vostra 
lingua qui, e inviare un'e-mail a amrit@kriteachings.org se avete domande. 

○ English 
○ Deutsch 
○ Italiano 
○ Français 
○ Español 
○ Русский 
○ 中文 
○ Português 

 

https://vimeo.com/486364510
https://bit.ly/3qpNmM4
https://bit.ly/39xulBw
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/
mailto:amrit@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-English.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-German.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Italian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-French.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Spanish.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Russian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Chinese.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Portuguese.pdf


● Onorare le esperienze passate - Sostenere l'ammissione e il movimento nell'Accademia 
- Con la crescita dell'Aquarian Trainer Academy, le persone si iscrivono all'Accademia da 
tutti i ceti sociali e in tutte le fasi della vita.  Alcuni candidati hanno avuto anni di esperienza 
professionale in altri campi e/o insegnano il Kundalini Yoga da decenni. Possono anche 
aver partecipato come insegnanti ospiti nei programmi di livello uno.  Poiché ci 
concentriamo sulle qualifiche dei formatori, non su come sono state ottenute, l'esperienza 
precedente è apprezzata sia per i candidati che per coloro che si muovono all'interno 
dell'accademia. Leggete qui maggiori dettagli su come funziona. Come sempre, inviate 
un'e-mail ad Amrit Singh se avete domande su come applicare questo approccio nelle 
vostre specifiche circostanze. 
 

● L'edizione 2020 dell'Aquarian Teacher è ora disponibile come manuale fisico. I formatori 
in Nord America possono ottenere le copie fisiche necessarie per la loro formazione dal 
Trainer Store, qui. Sat Nam Europe è il partner editoriale di KRI che distribuisce l'inglese AT 
in Europa, e NKYTANZ è quello in Australia.  
 

● Versioni digitali dei manuali di livello due ora disponibili in tedesco, spagnolo, 
portoghese e italiano - Ora è possibile acquistare i codici di accesso per i programmi di 
formazione L2 presso il distributore KRI esistente nel proprio paese. Potete anche scrivere 
un'e-mail al coordinatore delle traduzioni di KRI, HariShabad Kaur, e richiedere il vostro 
codice di accesso personale e di cortesia. 
 

● L'Aquarian Teacher (5° edizione) è disponibile in formato digitale nel Trainer Store in 
più lingue. Mentre lavoriamo con i team di traduzione per ottenere la 6a edizione (2020) 
disponibile anche in altre lingue, la nostra biblioteca KRI sulla piattaforma VitalSource è 
stata recentemente aggiornata con le versioni in cinese, tedesco, italiano, portoghese, 
spagnolo e russo. 
 

● Guarisci il mondo: Una serie ambientale con Snatam Kaur 
18 dicembre, dalle 12:00 alle 14:00, ora di New York 
Unisciti a noi per una speciale vacanza in diretta zoom class con Snatam Kaur!  L'accesso è 
GRATUITO, le donazioni sono benvenute e tutti i proventi sono devoluti al World Wildlife 
Fund. 
 

● Global Sangat News - Si prega di cantare Akal per Sukhmani Singh dalla Francia, 
scomparso il 26 novembre.  Sukhmani Singh ha partecipato alla traduzione del libro di 
testo e del manuale dell'istruttore dell'Acquario in francese. 

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

 

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/Honoring-Past-Experience.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product/the-aquarian-teacher-2020-edition-textbook-yoga-manual/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materialien-in-deutscher-sprache/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/los-materiales-en-espanol/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiais-em-portugues/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiali-in-italiano/
mailto:translations@kriteachings.org
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materials-in-chinese/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materialien-in-deutscher-sprache/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiali-in-italiano/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiais-em-portugues/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/los-materiales-en-espanol/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b5/
https://drc.kriteachings.org/courses/snatam-for-the-world-wildlife-fund/

