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21 giugno 2021
●

Costruire ponti per migliorare il nostro servizio - ATA Trainer Summit- 8, 9,10,11 luglio Registrati oggi! Questo vertice globale ATA sarà l'unico vertice di quest'anno. Questo
evento è multilingue con workshop tenuti in inglese, spagnolo, portoghese, cinese e forse
altri. Questo video presenta informazioni sul workshop interattivo con Just Outcomes,
lavorando con le gerarchie e le dinamiche di potere nell'ATA e come rappresentiamo Yogi
Bhajan nei nostri corsi e pubblicazioni. Ci saranno molteplici opportunità per fare il check-in
con i colleghi formatori così come sessioni di breakout su questioni fondamentali per la
formazione degli insegnanti Come sempre c'è l'opzione di pagare attraverso il Contributo
Consapevole invece della quota raccomandata. A presto!

●

Rinnova la tua licenza di formatore oggi stesso! - Ricorda che le licenze per formatori
scadono il 1° luglio. Finché non rinnovi la tua licenza, il tuo nome non può essere aggiunto
ad un Team di Trainer per un programma di Livello Uno, Livello Due o 21 Stages of
Meditation. La quota di rinnovo della licenza è di 108 dollari e gratuita per gli stagisti. Se non
hai ancora rinnovato la tua licenza, per favore completa il modulo ed effettua il pagamento
prima di inviarlo. Per coloro che hanno già provveduto al rinnovo, grazie mille!

●

Invito a condividere una meditazione di 40 giorni - Tu e tutti i tuoi studenti e comunità
siete invitati a partecipare a questa meditazione di 40 giorni. È gratuita - tutto quello che
devi fare è iscriverti qui. Questa meditazione di 40 giorni serve per aumentare la tua
connessione con il centro del cuore, e per aumentare la tua capacità di ascoltare veramente
un punto di vista "opposto", che ti permetterà di trovare la vera unità tra te e un altro.

●

Il programma di sviluppo dei Mentori ATA sta iniziando - Ci sono tre componenti
significative per i Mentori in formazione - un Mentoring Coach, un gruppo di mentori alla
pari, e formazioni/video online. Se sei interessato a diventare un Mentore, per favore clicca

qui e clicca sulla scheda "Mentore". Come approvato dal TTEC, sia i Formatori Professionisti
che i Lead Trainer possono fare domanda.
Questo programma avrà anche bisogno di Mentor Coaches. Se sei un Mentor esperto e sei
interessato a diventare un Mentoring Coach, fallo sapere a Hari Charn
(hck@kriteachings.org).
●

Un bell'articolo di una rivista sull'essere un insegnante di Kundalini Yoga - Forse questo
ti sarà utile per le tue comunicazioni

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

