
Aggiornamento dell'Istruttore
10 maggio 2021

● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Aggiornamenti sulla commissione SSSC, sul
lavoro per mantenere le persone al sicuro, e sulla distribuzione dell'amministrazione dei
Programmi per Insegnanti Acquariani.

● Rinnova la tua Licenza di Insegnante ORA! - Ti ringraziamo per tutti gli sforzi che stai
facendo per continuare ad insegnare ed elevare il genere umano attraverso il Kundalini
Yoga.

● Il TTEC sta facendo dei cambiamenti - Sulla base del feedback dei trainer, la KRI sta
apportando importanti cambiamenti al modo in cui vengono votate le future Politiche
degli Insegnanti Acquariani.  La KRI permetterà a tutti i membri dell'ATA di votare,
indipendentemente dalla capacità di partecipare alle riunioni o meno.  Spostare il voto ad
un processo online significa che le riunioni stesse si sposteranno in un luogo per fare
domande e discutere le politiche proposte.  Questo significa anche che le politiche possono
essere presentate quando sono pronte - senza bisogno di aspettare un incontro due volte
l'anno.  Un comitato direttivo del TTEC inizierà a lavorare sui dettagli di questo approccio.
Per favore mandate un'email a amrit@kriteachings.org se volete far parte di questo
comitato!

● In cerca di aiuto volontario - Il Comitato per il Curriculum di Livello Uno sta lavorando ad
un programma pilota per offrire un'intera suite di strumenti pedagogici opzionali ai
formatori.  Inizieremo con l'Unità di Studio di Storia, e se avrà successo continueremo con il
resto del curriculum.  Il comitato sta cercando le seguenti due competenze per aiutare:
gestione del progetto e direzione artistica.  Se tu o qualcuno che conosci può essere un
candidato, per favore scrivi a amrit@kriteachings.org.

● I Mela di terzo livello del Nord America e dell'Europa sono aperti per la registrazione! -
Dopo le Mela online di successo nel 2020 e nel 21, le Mela di Stati Uniti ed Europa si terranno
di nuovo online. Il terzo livello è un passo importante per i trainer. Se sei un trainer in Nord
America e in Europa e non hai ancora iniziato, ecco un'opportunità per te:

○ US Mela: venerdì 11 giugno 2021 - domenica 13 giugno 2021
○ EU Mela: venerdì 16 luglio 2021 - domenica 18 luglio 2021

PARTECIPA al programma di livello tre per il Nord America QUI
APPLICATI al programma di Livello Tre Europa QUI

https://vimeo.com/545526673
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNRtmGESEKuIu3vCqnhaMzNRrB_LC0Adh7slAAPhO1fqOHw/viewform
mailto:amrit@kriteachings.org
mailto:amrit@kriteachings.org
https://na.eventscloud.com/592973
https://na.eventscloud.com/592977


○ Se sei già nel programma di Livello Tre e vuoi iscriverti al Mela di quest'anno, per
favore clicca su uno dei seguenti link:
USA: https://na.eventscloud.com/599468
UE: https://na.eventscloud.com/606752

○ Le informazioni per la Cina e il Sud Est del Livello Tre sono in arrivo.

● 20% di sconto sui prossimi corsi e-Learning - Clicca sull'immagine qui sotto per registrarti
e saperne di più.  Usa il codice promozionale "ACADEMY" per il 20% di sconto su qualsiasi
corso in arrivo!

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

https://na.eventscloud.com/599468
https://na.eventscloud.com/606752

