Aggiornamento dell'Istruttore
20 settembre 2021
●

Guarda il video settimanale di Amrit qui - Il nostro rapporto annuale, e segna i tuoi
calendari per TTEC e un webinar gratuito sulla pedagogia.

●

L'ultimo rapporto annuale del KRI - Puoi accedere al rapporto annuale del KRI per il
periodo da luglio 2020 a giugno 2021 qui.

●

Promemoria - Incontri TTEC in arrivo. Giovedì, venerdì e sabato 28, 29 e 30 ottobre. Ci
saranno (pensiamo) 3 proposte - una discussa ogni giorno. Ci saranno due tracce ogni
giorno per soddisfare, si spera, tutti i fusi orari.

●

Come imparano meglio gli adulti? Diventa un formatore migliore con facili consigli di
pedagogia. Il KRI offre un webinar gratuito di un'ora l'11 novembre alle 17:00 ora dell'Europa
centrale, (11:00 a New York, 13:00 a Belo Horizonte). È prezioso per noi formatori fermarci a
riflettere sul nostro insegnamento di tanto in tanto. Che siamo stagisti o formatori esperti,
ognuno di noi ha domande sulla pedagogia - il come dell'insegnamento. Come si potrebbe
insegnare in modo più efficace, come aumentare l'interazione, come portare qualcosa di
nuovo, come acquisire fiducia, come essere più inclusivi? Se siamo noi stessi degli
apprendisti per tutta la vita, abbiamo anche l'opportunità di essere dei formatori che danno
potere. In questa sessione di discussione, si otterranno nuove idee per l'insegnamento nei
corsi di formazione L1. Ci sarà spazio per domande relative alla pedagogia e per la
condivisione delle migliori pratiche. L'evento sarà condotto da Jagat Prem Kaur dalla
Finlandia, che è un educatore professionale per adulti e un formatore professionale. Per
partecipare, basta aprire questo link zoom al momento giusto:
https://us02web.zoom.us/j/82622886146.

●

Solo Esiti Lettera di Aggiornamento alla Comunità - Come promemoria, è possibile
iscriversi sul sito web della Riconciliazione Compassionevole, che è disponibile in più lingue,
per ricevere regolarmente aggiornamenti via e-mail su questo processo. L'aggiornamento
(pubblicato nella sezione Notizie) dal 3 settembre, include inviti a diversi prossimi workshop
gratuiti (formazione per la facilitazione del Cerchio, Introduzione alla Giustizia Restaurativa)
e sessioni di domande e risposte.

●

Saldi estivi di fine stagione - Dite ai vostri studenti dei grandi sconti che stiamo offrendo
questo mese sul Source Store. Libri con sconti tra il 20 e il 30%, DVD e CD con il 40% di
sconto, e il 20% di sconto sugli oli Soothing Touch e sulle tazze. Clicca qui per tutte le offerte
speciali.

●

Sconti speciali per i formatori su questi prossimi workshop online! In servizio abbiamo
curato i seguenti corsi E-Learning con codici di sconto speciali del 15-20% per tutti i membri
dell'Accademia:
○ Elementi e Alchimia
○ Yoga dell'Intersezionalità
○ Il potere dell'ombelico

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

