Aggiornamento dell'Istruttore
1 marzo 2021
●

Proposte TTEC - Ci sono 6 proposte pubblicate in Sutra e aperte ai commenti! Per favore
fai sapere ad Amrit se non riesci ad accedervi. Il prossimo passo nell'intero processo TTEC
saranno gli appelli di discussione specifici per lingua per raccogliere input e possibili
modifiche a queste proposte.
○ I circoli di discussione per ciascuna delle 6 proposte, con le proposte in inglese, s ono
qui.
○ Trovate le traduzioni di tutte le proposte qui. Ma per favore commentate, nella
vostra lingua madre, all'interno dei circoli sopra indicati.

●

La politica di formazione online di livello uno continua - Poiché COVID continua a
rendere l'insegnamento dello yoga di persona impegnativo nella maggior parte dei luoghi
del mondo, questo è un promemoria dell'attuale politica del KRI sui programmi online di
livello uno. Come è stato approvato alle riunioni TTEC del settembre 2020:
"KRI apprezza il tempo in aula di persona, e incoraggia tutti i programmi di Livello
Uno a tenere tanto tempo in persona quanto le misure COVID permetteranno.
Questo include diventare creativi con come e dove e quando e con chi tale tempo
in-persona è raggiunto. Come misura temporanea dovuta a COVID, i Lead Trainer
possono tenere fino all'80% del loro programma di livello uno online. In alcune
circostanze e località, riconosciamo che alcuni corsi di formazione potrebbero dover
essere, per ora, online al 100%. I formatori possono richiedere l'approvazione per
questo inviando le circostanze a amrit@kriteachings.org".

●

Amministrazione distribuita del programma Aquarian Teacher - Alle riunioni del TTEC
del settembre 2020 è stata approvata la proposta di distribuire l'amministrazione
dell'Aquarian Teacher (fondamentalmente il lavoro che Sarb Jit e Puranjot Kaur hanno fatto
per tutto il mondo) ai rappresentanti regionali del KRI. Un team globale di formatori ha
continuato ad incontrarsi per pianificare questo processo. Speriamo che questo continui
ad espandere il supporto clienti a tutti i formatori nella lingua del formatore. Una prova
inizierà a testare questa idea in Brasile e in Cina nei prossimi mesi.

●

Il rapporto tra il KRI e la SSSC - In risposta alle preoccupazioni dei formatori di tutto il
mondo, i rappresentanti del consiglio della SSSC, il consiglio della KRI e 3 formatori di
insegnanti scelti a caso stanno avendo degli incontri per esplorare le questioni relative al
rapporto tra il KRI e la nostra società madre, la Siri Singh Sahib Corp (SSSC). In base al
sondaggio di tutti i formatori, i problemi principali sono: La mancanza di trasparenza della
SSSC, il fatto che la SSSC non sia un ente veramente rappresentativo e lo status della SSSC

presso le autorità fiscali degli Stati Uniti come una no-profit religiosa, mentre lo status del
KRI è quello di una no-profit educativa. Gli aggiornamenti saranno condivisi nei futuri
aggiornamenti dei formatori, e chiunque di voi è il benvenuto a inviare via e-mail i propri
pensieri e commenti ad Amrit Singh per condividerli con questa commissione.
●

Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.: Capire la scienza biomedica dietro lo Yoga e la ricerca
sul Kundalini Yoga
Prezzo speciale, 88 dollari, utilizzabile per due anni! La vendita termina domani, il
prezzo sale a 150 dollari... Usa questo incredibile contenuto nella tua formazione di
primo livello in modo che i tuoi studenti possano sostenere il loro insegnamento del
Kundalini Yoga con la ricerca! Pronta per essere condivisa con il tuo Livello Uno, questa
presentazione passa in rassegna le ricerche pubblicate esistenti sul Kundalini Yoga e su
come la meditazione porta all'autoregolazione. Assicurati che i tuoi tirocinanti abbiano
preparato quel discorso da ascensore; possono spiegare la ricerca che sostiene quello che
facciamo? Date loro questo importante strumento di cui hanno bisogno per aiutarli a
prosperare come insegnanti di yoga. Inviaci un'e-mail per gli sconti e le borse di studio per i
codici paese - professionaldevelopment@kriteachings.org
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