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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Diversi eventi di impegno
comunitario.

● Date degli incontri regionali e registrazione - Ecco le date degli
incontri regionali dei formatori. Per favore salva la data nel tuo calendario e
registrati oggi stesso.  Puoi registrarti a più di un incontro se vuoi.

■ NORD AMERICA
9 febbraio (mercoledì) dalle 17.00 alle 20.00 (Est) / dalle 14.00 alle 17.00
(Pacifico)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPe
sAUfNf

● ASIA
22 febbraio (martedì) dalle 7:00 alle 10:00 (ora di Pechino)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Dra
oa9x2G

● EUROPA
11 febbraio (venerdì) dalle 17:00 alle 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0N
eGhpf7

● AMERICA LATINA
11 febbraio (venerdì) dalle 19:00 alle 22:00 (ora di Argentina/Brasile/Cile)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvF
dH7RYPpUO

● Vuoi qualificarti come formatore di livello 2? Il KRI sta cercando di
fare in modo che i nostri corsi di formazione siano al servizio dell'ATA offrendo
opportunità, specialmente se hai un accesso limitato alla partecipazione ai
corsi di formazione di livello 2.
Se vuoi qualificarti come formatore di livello 2 (modulo per modulo)
partecipando a un team di formazione KRI, oppure
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Se sei già un conduttore di livello 2 e sei interessato a condurre un programma
KRI,
Si prega di inviare un'e-mail a: level2@kriteachings.org

● Problema di accesso a VitalSource - KRI ha saputo che alcuni
formatori sono stati bloccati dai loro account VitalSource (per l'accesso alle
versioni digitali dei manuali di formazione per insegnanti di Livello Uno e
Livello Due) per "attività sospette". Se questo accade a voi, dovrete contattare
direttamente VitalSource per riottenere l'accesso. Non siamo sicuri al 100% di
cosa lo stia causando, ma potrebbero essere tentativi di stampare l'intero libro.

● Aggiornamento sulla Riconciliazione Compassionevole - Questo
importante processo è ancora in corso, e la KRI vi partecipa. Stanno inviando
aggiornamenti ogni 2 settimane, e puoi iscriverti sul loro sito web per riceverli
regolarmente. Ecco il loro ultimo aggiornamento, con alcuni annunci
importanti.

● I corsi di Tantra Bianca stanno ricominciando - I workshop sono
attualmente in programma a Phoenix il 12 marzo e a Città del Messico il 24
maggio. Potete controllare il loro sito web per i dettagli
www.whitetantricyoga.com.

● Apertura di lavoro alla SSSC - La SSSC sta cercando di assumere un
Meeting & Project Manager. Questa è una posizione a tempo pieno, a distanza.
Link alla descrizione del lavoro e all'applicazione:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/yH130zbcrC/Meeting-Project-Manag
er

● Sicurezza COVID - La KRI vuole che tutti voi e i vostri studenti rimaniate
sani e sicuri. Nel 2020 abbiamo compilato alcuni consigli di Kundalini Yoga
per te e i tuoi studenti, a cui puoi accedere di nuovo qui. Ti esortiamo anche a
seguire le leggi e le linee guida sanitarie COVID locali quando gestisci i tuoi
corsi di formazione per insegnanti. Speriamo che sempre più di noi possano
tenere corsi di formazione in persona sicuri anche nel 2022!
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