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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Un invito agli incontri per
formatori di giugno e a visitare Amrit qualche volta!

● Incontri regionali dei formatori online a giugno - A giugno ci sarà una serie
di incontri dei formatori online (della durata di sole 3 ore). Sono molto importanti
perché inizieremo il lavoro di applicazione dei principi ATA a una discussione sul
marchio attuale "Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan". Il lavoro che
svolgiamo in questi incontri regionali informerà il lavoro che faremo al Summit dei
formatori di settembre. Siete invitati a partecipare a uno qualsiasi degli incontri qui
sotto, in base ai vostri impegni.  Iscrivetevi subito!
● Incontro regionale dei formatori europei. 22 giugno dalle 17.00 alle 20.00,
ora dell'Europa centrale. Link per la registrazione:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIoduqprDIjEtBw7h1YfqLwpxmDgkCjK
qO0
○ Nord America: Mercoledì 15 giugno dalle 16.00 alle 19.00 ora centrale. Link di
registrazione:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-iqrj4jGd2LKHgGb92s-SGSSWwz-X
wo
○ America Latina: Venerdì 24 giugno dalle 16:00 alle 19:00 CDMX; Cile dalle
17:00 alle 20:00; Brasile dalle 18:00 alle 21:00. Link per la registrazione:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6urD0vHtEqjJrKXPpJF15w0DvzsIi
T
○ Asia/Oceania: martedì 28 giugno dalle 7 alle 10 a Pechino; dalle 9 alle 12 a
Melbourne; lunedì 27 giugno dalle 18 alle 21 ora centrale USA. Link per la
registrazione:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-ytrDIrG9TJqjaJZf3IVXdmHDZ71Hc
7

● Incontro di luglio in Francia - Amrit Singh e Hari Charn Kaur non vedono
l'ora di vedervi all'European Yoga Festival in Francia e vi invitano a partecipare al
primo Forum dei formatori che si terrà presso il sito dello Yoga Festival venerdì 29
luglio! Forum europeo dei formatori. Venerdì 29 luglio si terrà presso lo Château
de Jambville (sede dell'European Yoga Festival) 1 rue de Tilleuls - 78 440 Jambville -
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Francia. Presto KRI vi invierà i dettagli dell'ordine del giorno e le informazioni sugli
alloggi ecc.

● SAVE THE DATE - Summit globale dei formatori ATA - 8-12 settembre
online. I dettagli saranno resi noti a luglio. Questo sarà il nostro Summit annuale.
Just Outcomes faciliterà la prima giornata.

● RILICENZIAMENTO DEI FORMATORI - È necessario per essere
automaticamente riconosciuti come elettori alle prossime elezioni della SSSC (se
siete leader o professionisti) ed è necessario se intendete far parte di un team di
formazione di livello 1 o 2 tra luglio 2022 e giugno 2023! Cliccate qui ora!

● Incontro globale per i Mentori - Incontrare i tuoi colleghi - Fare rete,
riflettere su se stessi, sostenere - Un momento per riunirsi come Mentori
dell'Accademia dei Formatori Acquariani, per connettersi gli uni con gli altri,
riflettere e condividere esperienze e sfide per costruire la nostra comunità di
formatori a livello mondiale.

Martedì 7 giugno - 14:00 - 17:00 GMT - CLICCA per registrarti ora - 7 giugno
7:00-10:00 California / 10:00-13:00 New York / 11:00-14:00 Brasile / 16:00-19:00 Parigi

Mercoledì 8 giugno - 10pm - 01h GMT - CLICCA qui per registrarti ora - 8/9 giugno
15:00 - 18:00 California / 18:00 - 21:00 New York / 19:00 - 22:00 Brasile
Giovedì 9 giugno: 6am - 9 am Cina / 8am - 11am Australia.

中文 | Español | Français | Deutsche | Italiano | Português | Pусский

● Registrati per votare alle prossime elezioni della SSSC - Tutti gli istruttori
dirigenti e professionisti sono automaticamente registrati per votare alle prossime
elezioni della SSSC (agosto 2022). Inoltre, i tirocinanti e gli associati possono
chiedere di diventare elettori. La KRI vi incoraggia caldamente a esercitare il vostro
diritto di voto! Per maggiori dettagli nella vostra lingua, leggete qui:
Inglese / Spagnolo / Portoghese / Tedesco / Francese / Italiano / Cinese / Russo

● KRI sta cercando un redattore part-time - Cerchiamo una persona per 10-15
ore a settimana che ci aiuti a scrivere contenuti per il nostro sito web, le e-mail e i
post sui social media. Per favore, consultate la descrizione completa del lavoro qui.
Se voi, o qualcuno con cui lavorate, siete interessati a candidarvi, inviate un
curriculum e un campione di scrittura ad Amrit Vela Kaur Ramos.

● Il Comitato di certificazione sta cercando un nuovo membro. Scoprite di
cosa si occupa questo comitato e chi ne fa attualmente parte in questa nuova
pagina web sulla trasparenza dell'ATA. Se siete qualificati e interessati a far parte di
questo comitato, inviate un'e-mail ad Amrit Singh.
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