Aggiornamento dell'Istruttore
29 marzo 2021
●

Aggiornamenti video sulle iniziative delle riunioni TTEC del settembre 2020 ○ Parte 1 - Distribuire l'amministrazione dell'ATA e migliorare il programma Level One
○ Parte 2 - Semplificare l'ATA

●

Registrati ORA per le riunioni TTEC di aprile - Puoi registrarti e venire solo per la proposta
o le proposte per le quali hai tempo o interesse. Il programma di quando le proposte
saranno trattate è qui. Tutti gli orari sono indicati come GMT - si prega di convertire al
vostro fuso orario locale!
Registrati qui
Sulla base del vostro feedback da Sutra e nelle chiamate di discussione pre-TTEC, abbiamo
modificato TUTTE le proposte! Queste proposte finali sono quelle che saranno votate al
TTEC, quindi per favore discutete su Sutra da qui ad allora! Le versioni tradotte di ciascuna
possono essere trovate su Sutra.
○ IL FUTURO DELLA FORMAZIONE ONLINE NEI PROGRAMMI DI LIVELLO UNO questa proposta è stata completamente rifatta.
○ 21 FASI DEL PERCORSO DEL FORMATORE (GLI ASSOCIATI POSSONO FORMARE)
■ Chiarimento aggiunto: che solo i Leader possono contrattare il Livello 2
■ 21 Stages Associates può insegnare fino al 25% del corso
■ Requisito aggiunto: Livello 2 Mind & Meditation
■ Modifica: Solo i Mentori possono approvare il candidato
○ COMPONENTE PEER FEEDBACK ALLE INTERVISTE ATA - Chiarimento minore che il
feedback non sarà riservato
○ PERCORSO DI MENTORAGGIO PER PROFESSIONISTI - Aggiunto un piccolo
chiarimento sul programma di sviluppo del mentoring per i leader e aggiunto alla
proposta un link su questo programma
○ REQUISITO L2 per entrare nell'ATA e passare all'ASSOCIATE - Aggiunto un
chiarimento su come questa nuova politica globale sarà implementata per i paesi
che ora hanno eccezioni.
○ COMPONENTE DI APPRENDIMENTO ONLINE DA INTERN AD ASSOCIATE - Il modo in
cui la proposta è presentata è stato migliorato per una più facile comprensione e per
cercare di rispondere a molte delle domande sollevate

●

Just Outcomes continua a sviluppare il programma di riconciliazione compassionevole.
Invieranno comunicazioni bimestrali per tenere aggiornata la comunità sul processo di
Riconciliazione Compassionevole - Ecco la prima (in inglese).

●

Prossimi workshop della KRI per voi e i vostri studenti:
○ Dimensioni femminili nella meditazione con Ardas Kaur
16 aprile, 11:00-12:30 EDT (New York)
Viaggiamo insieme attraverso un'esperienza meditativa incarnata, la magia del
femminile. Questa classe invocherà un'esperienza profondamente lunare e
meditativa. Ardas porta freschezza curativa all'arte della meditazione. Possiamo
esplorare la meditazione dal contrappunto yin della profonda quiete interiore?
○

●

Faith Hunter: Il business dello Yoga
18 aprile, 11:00-15:00 ora di New York
Unisciti a Faith Hunter per un approccio innovativo e rinnovatore allo yoga come
business e attingere al tuo potere, proiettando la tua passione per il benessere. Faith
ti fornirà strumenti pratici per stabilire una strategia commerciale spiritualmente
allineata e tecniche per mantenere consapevolmente lo spazio.

Per celebrare il Mese della Storia della Donna, la National Stop the Violence Alliance
onora Krishna Kaur per il suo instancabile lavoro come insegnante, leader e faro di luce. Per
saperne di più leggi qui.

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

