Aggiornamento dell'Istruttore
18 gennaio 2021
●

Guardate qui i l video settimanale di Amrit - Come ci riferiamo al nostro studio. Clicca su
"CC" in fondo al video per vedere i sottotitoli in varie lingue.

●

Aggiornati i contratti di primo, secondo e ventunesimo livello - inclusi i recenti
cambiamenti di politica approvati da TTEC e completamente riformattati per renderli più
facili da leggere (si spera). Includono anche i cambiamenti di politica precedentemente
approvati. Se desiderate rivederli al di fuori del vostro portale, potete leggere i nuovi
modelli qui:
○ Nuovo formato di contratto di primo livello
○ Nuovo formato di contratto di secondo livello
○ 21 Fasi di Meditazione nuovo formato di contratto

●

Formazione anti-molestie - L'Ufficio per l'etica e gli standard professionali (EPS) ha creato
una formazione anti-molestie online per la Kundalini Yogis. Questo sarà presto disponibile
- come requisito per i formatori di lingua inglese e per essere incluso nel curriculum di tutti
i programmi di livello uno per l'inglese. Non appena sarà tradotto, sarà disponibile in altre
lingue, si spera entro la fine del 2021. Questo è un passo importante per garantire che ogni
lezione di Kundalini Yoga sia sicura per tutti gli studenti, e per mantenere gli allenamenti di
KRI molto più avanti rispetto al resto del mondo dello yoga!

●

Limite di tempo minimo per il completamento del livello 2 - Promemoria per gli istruttori
e gli studenti - c'è un minimo di 2 anni per completare tutti i 5 corsi di livello 2. È
importante dare agli studenti il tempo di integrare la trasformazione che ogni modulo
inizia nella loro vita. Forse con la facilità dei corsi online, questo viene trascurato. Potete
leggere l'intera politica sulla certificazione di livello 2, che si trova anche nella pagina dei
documenti amministrativi di livello 2 del sito web di supporto ai formatori, q
 ui.

●

Prossime opportunità di e-Learning per voi e i vostri studenti ○ Comprendiendo i benefici della Sadhana (En ESPAÑOL)
Guru Darshan Kaur, Messico
Viernes, 22 de Enero. 18:00-19:30, EST (Nueva York)
Mantente inspirado en relación a tu sadhana personal. Sperimenta i benefici della
tua práctica espirituale diaria, compreso il regalo che è per te vida. Accompagna il
Guru Darshan Kaur nella sua esplorazione di questo mondo integrale della tua
spiritualità, compreso il regalo che è per te vida.

○

Sul Mat Leveling UP con Yogi Amanbir
Venerdì 29 gennaio. 12:00-13:30 EST (New York)
Unisciti ai nostri docenti di tutto il mondo mentre condividono il loro preferito e più
grande insegnamento KY dal loro cuore al tuo; Yogi Amanbir Amanbir Amanbir
porta il suo senso dell'umorismo, la sua musica edificante e la sua vasta conoscenza
del campo della guarigione in ogni classe. È noto per avere uno spazio accogliente
per tutte le culture, i generi, gli orientamenti e le razze da elevare nella comunione.

○

7° Embodied Learning Summit annuale - online dal 19 al 21 marzo 2021 - ospitato
dalla Duke University.
Che cos'è lo Yoga? Una pratica antica in un mondo moderno,
Il formato include lezioni di yoga, workshop, una lezione di cucina e di cucina
consapevole e un discorso di apertura. La registrazione è una donazione basata su
una scala scorrevole, con tutti i proventi che vanno allo Y
 .O.G.A. per il lavoro dei
giovani che dà potere ai giovani e alle famiglie nelle comunità meno servite
attraverso i principi e la pratica dello yoga.
Susanna Bartaki, una voce di spicco nella difesa della cultura yoga, sarà il nostro
relatore principale. Stiamo cercando insegnanti di yoga per le lezioni di pratica, così
come leader di workshop. Le proposte di workshop dovrebbero affrontare alcuni
aspetti della storia dello yoga, il rapporto dello yoga con altre modalità di guarigione,
l'accessibilità e/o l'accesso allo yoga.
Informazioni più dettagliate possono essere trovate nell'invito a presentare proposte.
Se avete domande, contattate Kate Leonard all'indirizzo k
 el50@duke.edu.

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

