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● Guarda qui il video settimanale di Amrit - Il Festival Europeo dello Yoga, le
elezioni della SSSC e l'idea di avere Formatori Professionali senza un mentore.

● Annunciati i vincitori delle borse di studio Kundalini Beyond Borders! - Leggi
qui i 10 vincitori delle borse di studio Kundalini Beyond Borders per il 2022. Davvero
stimolante!

● Invito aperto ai formatori - La KRI invita tutti i formatori interessati a candidarsi
per insegnare nel nostro prossimo corso di formazione per insegnanti di livello 1, che
sarà tenuto come corso ibrido da novembre 2022 a giugno 2023. Sat Siri, in qualità di
formatore principale, terrà una telefonata informativa per tutti i formatori interessati
sabato 30 luglio alle 8.00 PST. Siamo alla ricerca di formatori stagisti, associati e
professionisti che si sentano ispirati a insegnare e a dare spazio a una formazione
internazionale in lingua inglese e che siano in grado di impegnarsi per questo periodo
di 6 mesi. Se siete interessati a ricevere maggiori informazioni e a iscrivervi alla call,
scrivete a Inderjot Kaur.

● Gli amministratori regionali fanno di più per voi - Il nostro team di
amministratori regionali ATA è pronto a occuparsi non solo delle vostre esigenze ATA
(come domande, colloqui e licenze), ma anche di tutto ciò che riguarda
l'amministrazione del programma, come la revisione dei contratti, la ricezione delle
royalties e l'elaborazione delle richieste di certificati. Tenete presente che
l'amministratore regionale ATA è la vostra persona di riferimento principale per
l'amministrazione dell'ATA e del programma e che siamo tutti insieme come una
squadra per servirvi ogni giorno meglio!

● Le elezioni della SSSC sono state rinviate e quindi c'è ancora tempo per
registrarsi come elettori.

● Di nuovo insieme - Forum dei formatori EYF - Dopo tre anni, i formatori si
riuniranno di persona per l'annuale Forum dei formatori europei, poco prima
dell'European Yoga Festival a Chateau de Jambville. Siamo molto felici di essere "di

https://youtu.be/Onxg1SeVgAY
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nuovo insieme". Il Forum è aperto a tutti i formatori e ai candidati e inizia alle 16:00 di
venerdì 29 luglio e per tutta la giornata di sabato 30 luglio. Le iscrizioni si apriranno
presto. Salvate la data e programmate il vostro viaggio. Hari Charn Kaur e Amrit
Singh si augurano di vedervi presto.


