Aggiornamento dell'Istruttore
16 febbraio 2021

Premio Outstanding Achievement 2021 della KRI - La KRI è orgogliosa di onorare ed evidenziare
il servizio e i risultati di DukhNiwaran Kaur (USA), Dalmeet Kaur (Sud Africa), Gurusangat Kaur
(Brasile), e il gruppo di tre formatori capo che vivono in Cina (Saramdeep Kaur, Japbir Kaur, e
Sangeeta Kaur) come nostri premiati 2021. Si prega di leggere d
 i più qui. E per il 2022, ci sarà un
link su questa pagina per chiunque possa nominare un potenziale premiato, e noi porteremo i
candidati all'ATA per votare per selezionare i premiati del prossimo anno!
Altri aggiornamenti:
● Partecipazione degli allenatori alle decisioni dell'ATA - Per cambiare ritmo, piuttosto che
un altro noioso video di me, ho fatto un breve video per riassumere tutti i molti, molti modi
in cui tutti voi potete partecipare al processo decisionale della KRI. Buon divertimento!
●

8-11 Aprile Riunioni Globali TTEC Zoom.
○ Link alle proposte - Abbiamo intenzione di portare diverse proposte al voto in
queste riunioni del TTEC. Per favore leggetele prima del tempo e postate le vostre
domande e commenti i n Sutra (dove saranno pubblicati entro il 16 febbraio) o
partecipate alle chiamate di discussione dettagliate qui sotto
■ Programmi L1 online post-COVID
■ Percorso di mentoring per i professionisti
■ Percorso di formazione a 21 stadi (gli associati possono formare)
■ Aggiunta di una componente di feedback tra pari alle interviste ATA

■
■

●

Una componente di apprendimento online per gli stagisti che diventano
associati
Trasparenza dell'indagine YB

○

Programmare le chiamate di discussione per lingua - Le riunioni di aprile saranno
solo per il voto. Non ci sarà alcuna opportunità di modificare le proposte a quel
punto. Quindi queste importanti riunioni di discussione del TTEC sono l'unica
opportunità per voi e per i vostri colleghi di offrire un feedback per modificare
eventualmente le proposte. Per favore compilate un sondaggio di 1 domanda su
quali orari potete partecipare ad una chiamata zoom nella vostra lingua preferita.
Questi sondaggi saranno aperti fino al 28 febbraio.
■ If you want to participate in a discussion call in English, please use this survey
■ 如果您想参加中文的讨论电话，请点击这里，请使用此调查表。
■ Si vous souhaitez participer à un appel à discussion en français, veuillez utiliser
cette enquête
■ Wenn Sie an einer Diskussionsrunde auf Deutsch teilnehmen möchten,
verwenden Sie bitte diese Umfrage
■ Se vuoi partecipare a una discussione chiama in italiano, usa questo
sondaggio
■ Se você quiser participar de uma chamada de discussão em português, por
favor, u
 se esta pesquisa
■ Если вы хотите принять участие в обсуждении, звоните на русском языке,
воспользуйтесь данным опросом.
■ Si quieres participar en una convocatoria de debate en español, utilice esta
encuesta

○

Come funzionerà il voto - si prega di guardare questa breve presentazione video,
con sottotitoli (clicca sul pulsante "CC" in basso a destra per scegliere la tua lingua) in
più lingue, per imparare come avverrà il voto alle riunioni TTEC di aprile

Prossimi workshop di e-Learning per voi e i vostri studenti:
○ On the Mat: Leveling UP con Vedya Amrita: Saibhung, lo spazio interno di quiete
Venerdì 19 febbraio, 6:00-7:30 PM EST (New York)
Saibhung, lo spazio interno di quiete che è la guida mentre navighiamo nell'era
dell'Acquario. Vedya Amrita Kaur conduce il Kriya per la Meditazione sul Sé come
una pratica semplice e penetrante che libera e rinnova il tuo futuro. Sia per i
principianti che per i praticanti esperti!
○

Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.: Capire la scienza biomedica dietro lo Yoga e la ricerca
sul Kundalini Yoga. Venerdì 26 febbraio, 11:00-12:30 EST (New York)
Unisciti a noi per una speciale presentazione preregistrata/Q e A in diretta con il Dr.
Sat Bir Singh che espone chiaramente la scienza dietro a come funziona lo yoga in
un linguaggio facile da capire, come la meditazione porta all'autoregolazione e passa
in rassegna gli studi di ricerca esistenti pubblicati sul Kundalini Yoga.

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

