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* Tradotto con www.systran.net

● Guarda il video settimanale di Amrit qui - No, KRI non sta rimuovendo gli
aspetti spirituali, Dharmici dalla Formazione degli insegnanti. Siamo concentrati a
mantenere lo spirito! Fateci sapere cos'altro KRI può fare per aiutarvi.

● Rilascio di licenze per i formatori - Per essere un elettore riconosciuto
automaticamente alle prossime elezioni SSSC (se sei un leader o un professionista)
sarà necessaria una licenza ATA valida ed è necessaria se prevedi di rimanere un
formatore attivo nell'ATA tra luglio 2022 e giugno 2023. Un modo per dimostrare il
nostro impegno nel sostenere i nostri standard professionali è rinnovare e
completare il contratto di licenza. Questo garantisce l'integrità della nostra
comunità, aiuta a proteggere tutti e amplia il nostro impatto. Sconti regionali
prestabiliti disponibili e bonus speciale fino al 30 giugno 2022.
Clicca qui per rinnovare ora!

● Rapporto di ricerca - Come condiviso in precedenza, KRI userà ogni di
formazione che gestiamo come un laboratorio per provare nuove idee pedagogiche.
Condivideremo poi i risultati con tutti voi, quindi stiamo imparando e migliorando
tutti insieme (e abbiamo anche in programma di avere un'area di pedagogia in stile
wiki del nostro sito di formatori in modo che questo diventi anche un processo di
condivisione peer-to-peer). Il primo di questi report, da un corso di livello due
Relazioni Autentiche su come abbiamo cercato di aumentare la coscienza sangat
nel training, può essere trovato qui.

● Incontro Globale per Mentori - Incontra I Tuoi Membri - Rete, Riflessione
Autonoma, Supporto - Invitiamo TUTTI I MENTORI al nostro primo Incontro Globale
Mentore. Rispettiamo gli anni di conoscenza e le pratiche abili dei nostri mentori
esperti che saranno condivise così come le discussioni su come diversi modelli di
mentoring possono servire il futuro dell'Accademia. Per favore, unitevi a noi per
questo storico raduno. Crediamo veramente nell'ispirazione e nel valore di
questa connessione mondiale.
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 martedì 7 giugno - 14 - 17 GMT - CLICCA PER REGISTRARTI ORA - 7 giugno
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dalle 7.00 alle 10.00 in California / dalle 10.00 a New York / dalle 11.00 alle 14.00 in
Brasile / dalle 16.00 alle 19.00 a Parigi

mercoledì 8 giugno - ore 23 - ore 24 GMT - CLICCA qui per REGISTRARTI - 8
giugno/9

*Attenzione ai nuovi tempi di questa traccia
16 - 19 California / 19 - 10 m New York / 8 pm - 11 pm Brasile
Giovedì 9 giugno: 6.00 - 9.00 Thailandia / 7.00 - 10.00 Cina / 9.00 - 12.00 Australia.

● Incontri regionali di formatori online a giugno - Questo mese tutte le
regioni avranno un Incontro regionale molto importante, che includerà
conversazioni critiche, aggiornamenti da KRI, e uno sguardo a una potenziale
proposta. L'obiettivo principale di questi incontri sarà quello di fare il nostro
prossimo passo collettivo nell'applicazione dei principi e dei valori decisionali
adottati in precedenza, per discutere cosa fare del nostro attuale marchio a livello
mondiale, "Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan." Utilizzeremo queste
prossime riunioni regionali dei formatori e il Global Trainer Summit di settembre per
cercare di evitare di essere coinvolti in un esercizio decisionale divisivo, binario, e
invece utilizzare i nostri principi precedentemente concordati per espandere lo
spazio-soluzione, abbracciare opinioni diverse, e sforzarci per soluzioni creative,
centrate sul cuore che rafforzano la nostra comunità piuttosto che creare più
divisione.

A questi Incontri di Giugno, i partecipanti parteciperanno a un processo che Just
Outcomes ha assistito il team del Trainer Forum nello sviluppo, e speriamo davvero di
vederti lì e continuare a costruire insieme questa comunità.

Per favore, registrati ora!
● Riunione regionale dei formatori europei. 22 giugno dalle 17.00 alle 18.00 ora
dell'Europa centrale. Collegamento registrazione.
● Nord America: Mercoledì 15 giugno dalle 16.00 alle 19.00 ora centrale.
Collegamento registrazione.
● America Latina: venerdì 24 giugno dalle 16:00 alle 19:00 CDMX; Cile dalle 17.00
alle 20.00; Brasile dalle 18.00 alle 19.00. Collegamento registrazione.
● Asia/Oceania: martedì 28 giugno dalle 7 alle 10 di mattina Pechino; dalle 9
alle 12 Melbourne; Lunedì 27 giugno dalle 18 alle 21 ora centrale USA. Collegamento
registrazione.

● Riunione in-persona di luglio in Francia - Amrit Singh e Hari Charn Kaur non
vedono l'ora di vederti al Festival Europeo di Yoga in Francia e invitarti a venire al
primo Forum di persona dell'allenatore che sarà al sito del Festival di Yoga venerdì
29 luglio! Forum europeo dei formatori. Venerdì 29 luglio che si svolgerà al
Castello di Jambville (la sede del Festival europeo di Yoga) 1 rue de Tilleuls - 78 440
Jambville - Francia. Molto presto KRI vi invierà i dettagli dell'agenda e i dettagli
dell'alloggio ecc.

● SAVE THE DATE - Global ATA Trainer Summit - 8-12 settembre online. I
dettagli verranno resi noti a luglio. Questo sarà il nostro vertice annuale. Just
Outcomes faciliterà il primo giorno.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-CprzMrGdbbtAIrcZqOSaEGqcJsdGqr
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-CprzMrGdbbtAIrcZqOSaEGqcJsdGqr
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-CprzMrGdbbtAIrcZqOSaEGqcJsdGqr
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-decision-making-principles-and-values/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-decision-making-principles-and-values/
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/l2hehmho2e9dxlh6/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WklvZHVxcHJESWpFdEJ3N2gxWWZxTHdweG1EZ2tDaktxTzA=
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/m2h7h5ho5vpl4mum/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wnd0Yy1pcXJqNGpHZDJMS0hnR2I5MnMtU0dTU1d3ei1Yd28=
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/dpheh0hq6vg2p5um/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkFzY3U2dXJEMHZIdEVxakpyS1hQcEpGMTV3MER2enNJaVQ=
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/e0hph7hkv6gdr5u8/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkV2Yy15dHJESXJHOVRKcWphSlpmM0lWWGRtSERaNzFIYzc=
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/e0hph7hkv6gdr5u8/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkV2Yy15dHJESXJHOVRKcWphSlpmM0lWWGRtSERaNzFIYzc=


● Registrati per votare alle prossime elezioni SSSC - Tutti i formatori di ruolo
e professionisti sono automaticamente registrati per votare alle prossime
elezioni SSSC. E stagisti e associati possono fare domanda per essere elettori. KRI vi
incoraggia vivamente ad esercitare il vostro diritto di voto! Tutte le scadenze
rimanenti per le elezioni del 2022 saranno posticipate di 75 giorni. Per maggiori
informazioni, cliccare qui:
Inglese / Spagnolo / Portoghese / Tedesco / Francese / Italiano / Cinese / Russo

● Il Comitato di Certificazione sta cercando un nuovo membro. Scopri cosa
fa questo comitato, e chi è attualmente un membro su questa nuova pagina web di
trasparenza ATA. Se sei qualificato e interessato a partecipare a questo comitato,
invia un'email ad Amrit Singh.
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