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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Le discussioni al Summit di questa settimana
saranno fantastiche e importanti.  Quindi assicurati di venire - anche se solo per una parte!
E 3 nuovi importanti documenti, tutti iniziati da voi nelle riunioni precedenti, da rivedere e
iniziare a discutere al summit.

● Vertice dei formatori - Registrati oggi! Ci saranno molte conversazioni importanti,
workshop, e discussioni nelle breakout room, che sono spesso i punti di partenza per le
prossime nuove raccomandazioni politiche.  Vieni per tutto o solo per alcune parti (controlla
l'agenda della tua traccia con i link qui sotto). Registrati QUI
TRACCIA 1 AGENDA: 9 e 11 luglio (Asia e Australia) o 8 e 10 notti (Stati Uniti e Messico)
TRACCIA 2 AGENDA: 9 e 11 LUGLIO (America Latina e Nord, Europa, Africa e Medio Oriente)

● La relazione tra Kundalini Yoga e Sikh Dharma - I formatori coinvolti nella commissione
SSSC-KRI hanno redatto un documento di posizione sulla relazione tra Kundalini Yoga e
Sikh Dharma.  Questo sarà inviato per email a tutti i partecipanti al Summit prima
dell'evento, e ci sarà anche un gruppo di discussione al Summit alla fine di questa
settimana.

● Le radici e il contesto del Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan - Uno dei
ricercatori di yoga che la KRI ha coinvolto, Rob Zabel, ha consegnato la sua relazione sulla
storia delle nostre pratiche. Questo sarà presto inviato via email ai registranti del Summit, e
poi inviato a tutti i membri ATA.  Egli condurrà un workshop per discutere i risultati della
sua ricerca sabato al Track 1 del Trainer Summit.

● Obiettivi e missione della diversità, equità e inclusione del KRI - Un comitato di membri
dello staff del KRI ha elaborato questa bozza di obiettivi e una missione per il nostro lavoro
sulla diversità, equità e inclusione.  Il KRI è aperto al feedback di tutti i formatori su questo, e
sarà anche un gruppo di discussione al Summit alla fine di questa settimana.  Si prega di
vedere anche questo rapporto sul sondaggio demografico che abbiamo sperimentato al
summit dei formatori lo scorso dicembre.  Questo è un altro pezzo di questo lavoro sulla
Diversità, l'Equità e l'Inclusione, e può anche essere discusso nella stanza di breakout del
Summit.

● Nuova bozza del Codice Etico per gli insegnanti di Kundalini Yoga - Un gruppo di
formatori volontari dell'ultimo summit ha lavorato con l'Ufficio dell'EPS e lo staff del KRI per
redigere una nuova versione del Codice Etico per gli insegnanti di Kundalini Yoga.  Il piano
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del KRI è quello di raccogliere feedback e iterare su questa serie di documenti al fine di
portare qualcosa al TTEC in ottobre.  La discussione e il feedback su questo documento
inizieranno al summit alla fine di questa settimana. Lavoreremo anche per farlo tradurre in
altre lingue.

● Nuovi amministratori regionali ATA - KRI sta andando avanti con l'attuazione dei nuovi
amministratori locali dell'Accademia per sostenere meglio la nostra comunità di formatori.
Dev Atma Kaur (USA e Canada), Preet Kamal Kaur (Asia e Australia), insieme a Puranjot
Kaur (Brasile) e Sarb Jit Kaur (Europa, Africa, America Latina) vi assisteranno tutti come
amministratori regionali dell'Accademia dei Formatori Acquariani nelle rispettive regioni.
Tutte le informazioni e i dettagli sulle nuove amministrazioni regionali possono essere
trovate nella pagina dell'amministrazione regionale ATA sul sito web di supporto ai trainer.

● Fare domanda per diventare un trainer di Livello 2 - Se sei un trainer di Livello 1
Professional o Lead, sei idoneo a qualificarti come un Professional o Lead di Livello 2
facendo domanda per ogni modulo individualmente. Il processo di applicazione è semplice
- Diagramma di flusso del percorso di Livello 2 - e non c'è una tassa di applicazione.

○ Se avete intenzione di co-insegnare un modulo L2 non dimenticate di seguire questo
processo per qualificarvi prima della presentazione del contratto da parte del vostro
mentore L2 Lead.

○ I formatori Lead di livello due possono anche qualificarsi come Mentori Lead di livello
2.

○ L'orientamento completo per i formatori L2 può essere trovato qui
○ Contatta l'amministratore dell'Accademia se hai altre domande.

● Webinar gratuito per tutti i formatori - Morire nella vita - Hai insegnato il segmento della
morte e del morire della formazione degli insegnanti L1 & L2 un milione di volte? Ti
piacerebbe dare un tocco di jazz a questa parte del tuo curriculum e stupire i tuoi allievi?
Jivan Joti ha passato gli ultimi 10 anni a fare ricerche sulla morte e sul morire.  Questo
workshop è GRATUITO come ringraziamento a tutti i formatori di tutto il mondo.
Condividete con le vostre comunità, cliccate QUI per registrarvi.

● Workshop sulle Comunicazioni Celestiali - Studia questa forma di meditazione
specializzata in modo da poter insegnare meglio le Comunicazioni Celestiali e condividere
la gioia di questa forma artistica di meditazione. Adarsh Kaur conduce la Comunicazione
Celeste per il Cuore il 19 luglio, replay disponibile, sconto speciale per i Trainers, clicca QUI
per registrarti.

● La SSSC sta cercando di assumere un program manager - La SSSC sta cercando di
aggiungere un membro al suo team amministrativo, il Legacy Program Manager ("Legacy
PM"). Questo ruolo è un ruolo fondamentale, che stabilisce il palco per l'allineamento della
comunità e del programma nei programmi di benessere organizzativo che spingeranno
questa visione a compimento. Il PM Legacy lavorerà in collaborazione con le organizzazioni
non profit Legacy per sviluppare sistemi e processi a sostegno della visione strategica
generale. Il successo a lungo termine sarà definito dalla prosperità e dall'espansione della
missione in tutte le organizzazioni non-profit Legacy e nella più grande comunità globale.
Se vuoi saperne di più sulla posizione o candidarti, clicca qui.

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