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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Spostare l'attenzione sui corsi di
formazione del KRI alla ricerca pedagogica e al sostegno dei formatori più
recenti; e il libro Mastery of the True Self - 54 kriya, 27 dei quali non sono mai
stati pubblicati prima, ottimo per i tuoi studenti più seri, un sostegno per loro
che migliorano la loro disciplina.

● TTEC follow-up - L'Accademia ha votato per approvare le proposte #1 e #2 -
la semplificazione delle pratiche ATA e la ristrutturazione dei ruoli di Inters,
Associati e Professionisti nell'Accademia. La bozza del nuovo Codice Etico ha
ricevuto il veto da alcuni istruttori, e quindi ulteriori conversazioni avverranno
con loro a gennaio. Una volta che i prossimi passi saranno chiari per quella
proposta, sarete informati.  Trovate i risultati completi delle votazioni qui.

○ Per quanto riguarda i cambiamenti ATA, Hari Charn Kaur e Siri Sahib
Singh insieme al Comitato per lo sviluppo professionale hanno iniziato
il piano su come implementarli. Alle riunioni regionali di febbraio
discuteremo il piano con i membri dell'Accademia e cominceremo ad
attuarlo a marzo. Se avete bisogno di aiuto per una situazione
urgente riguardante la nuova struttura e politica, scrivete a Hari Charn
Kaur a hck@kriteachings.org. Grazie

● Principi del processo decisionale - Grazie a tutti i formatori che hanno dato
un contributo ai principi. Ora stiamo lavorando con Just Outcomes sui
prossimi passi su come applicheremo questi principi per prendere decisioni
importanti in Accademia e avremo aggiornamenti per voi nel nuovo anno.

● Incontri regionali dei formatori - La scorsa settimana è stata inviata a tutti i
formatori una mail dedicata con informazioni dettagliate sui prossimi
incontri regionali dei formatori, i forum dei formatori e i summit globali. Se
hai delle domande, manda un'e-mail a Siri Sahib Singh! Il sondaggio qui
sotto è pensato per voi per scegliere la data e l'ora del primo incontro
regionale ATA 2022 a febbraio. Per favore, cliccate sul link, andate alla regione
(o alle regioni) a cui parteciperete e segnate TUTTI gli orari che vanno bene
per voi:
https://www.surveymonkey.com/r/JCXNJFL

https://youtu.be/Q1Jc3i1J0Wc
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/12/TTEC-Oct-2021-Online-Voting-Results.pdf
mailto:hck@kriteachings.org
mailto:sirisahib@kriteachings.org?subject=Regional%20meetings%20question(s)
https://www.surveymonkey.com/r/JCXNJFL


● RICORDO IMPORTANTE - Dirigenti di livello 2, assicuratevi di ricordare agli
studenti dei vostri programmi di livello 2 che devono distribuire i 5 moduli su
un minimo di 2 anni! Con così tanti programmi di Livello 2 che sono online e
quindi facilmente accessibili, stiamo vedendo più studenti che richiedono i
loro certificati di Livello 2 Practitioner con tutti i 5 moduli completati troppo
velocemente!

● Promemoria - nominate qualcuno come potenziale destinatario del KRI
2022 Outstanding Achievement Award. Se conosci qualcuno (trainer o no)
che ha servito la promulgazione del Kundalini Yoga, per favore nominalo in
fondo a questa pagina web. Il KRI porterà le nomination all'ATA per votare
chi sarà il vincitore del 2022!

● E-Learning - Grazie a tutti i formatori per il vostro contributo ai corsi del
Centro E-Learning in questi ultimi 2 anni! Continuiamo ad invitarvi a
partecipare e a condividere la vostra meravigliosa conoscenza e area di
specializzazione, mentre facciamo crescere le nostre offerte. Se volete
presentare un corso, scrivete a japa@kriteachings.org.

Durante il mese di dicembre, abbiamo uno sconto speciale del 30% su tutti i
corsi!

Inserisci - immagine sconto del 30%

Guarda il nostro catalogo dei corsi qui (pulsante con link)
https://kundaliniresearchinstitute.org/e-learning-center/

Corsi in arrivo a gennaio:

● KRI Book release, Unisciti a noi per un Webinar GRATUITO per
incontrare gli autori di Coltivare la felicità, la resilienza e il benessere
attraverso la meditazione, la consapevolezza e il movimento, una
guida per gli educatori. Mercoledì 19 gennaio @7-8 pm Eastern Time
(New York)

● Lo Yoga di Bhajan: le radici e il contesto del KYATBYB con Rob Zabel,
MA ERYT-500.
Sessione dal vivo; sabato 29 gennaio @ 8-10 am Pacific Time (Los
Angeles); 15:00 GMT (Londra) GRATIS e conserva il replay per 72 ore o
acquista la registrazione per $30 dopo 72 ore.

● Opportunità di carriera presso l'Ufficio di Etica e Standard Professionali
(EPS) - EPS ha aperto il reclutamento per una nuova posizione a distanza a
tempo pieno, "Grievance Enquiry Lead (GEL)". Questa persona guiderà ogni
team di pianificazione delle indagini sui reclami e sarà la persona principale
che condurrà le indagini/interviste per i reclami presentati a EPS, KRI,
3HO-IKYTA e SDI. Mentre la procedura di reclamo sarà il ruolo principale, il
GEL sarà anche coinvolto in varie iniziative educative e di sensibilizzazione
dell'EPS. Questa posizione offre l'opportunità di una carriera interessante,
stimolante e gratificante, lavorando in tandem con le nostre consorelle

https://kundaliniresearchinstitute.org/kri-honors/
mailto:japa@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/e-learning-center/
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/bhajans-yoga-the-roots-and-context-of-kyatbyb/


non-profit (KRI-3HO-IKYTA-SDI) per affrontare i problemi, aiutando a
costruire comunità più etiche in tutto il mondo, e giocando un ruolo
importante nel contribuire ad espandere la portata di EPS attraverso
iniziative educative e di comunicazione. EPS incoraggia i membri qualificati
della KRI Aquarian Trainer Academy, il Ministero SDI, e le nostre comunità
mondiali di Kundalini Yoga/Sikh Dharma a candidarsi. Per i dettagli e per
candidarsi, vedere:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/CIrzQjD5dQ/Grievance-Enquiry-Le
ad

● Vi auguriamo una Super Felice Stagione delle Feste e un Nuovo Anno!
Questa sarà l'ultima email di aggiornamento dei trainer per il 2021. Tutti alla
KRI vi mandano tanto amore e benedizioni, e ci vedremo e parleremo di
nuovo con voi nel nuovo anno!

https://kiitcompany.applytojob.com/apply/CIrzQjD5dQ/Grievance-Enquiry-Lead
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/CIrzQjD5dQ/Grievance-Enquiry-Lead

