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● Guarda qui il video settimanale di Amrit - Aggiornamenti dal Festival europeo
dello yoga - Globale + locale = GLOCALE

● Pianificazione degli incontri regionali dei formatori di settembre - Stiamo
pianificando i nostri prossimi incontri regionali e vogliamo ricevere il vostro contributo
e le vostre preferenze. Prendetevi 2 minuti per rispondere a questo sondaggio
(disponibile in più lingue).

● Due bozze di proposte per la vostra revisione - La commissione per il
curriculum ha lavorato su due bozze di proposte: sulla formazione online degli
insegnanti di primo livello e sulla quantità di contenuti preregistrati consentiti nelle
formazioni di primo e secondo livello. Tutti i formatori dell'ATA sono invitati a
partecipare alla loro revisione, a suggerire modifiche e a votare. Il primo passo è una
discussione online, che inizia ora. La commissione per il curriculum prenderà in
considerazione tutti i suggerimenti emersi da questi dialoghi e potrà (o meno)
modificare le proposte. Le proposte saranno poi portate agli incontri dei formatori
regionali di settembre, per discuterne faccia a faccia. Le note e le raccomandazioni
emerse da queste discussioni saranno pubblicate online a disposizione di tutti. Si
terrà quindi un'altra tornata di discussione online, seguita da una votazione online.
○ Contenuti preregistrati nelle formazioni per insegnanti di primo e secondo
livello
○ Formazione online per insegnanti di primo livello

● Rinnovo della licenza di formatore ATA - È necessaria una licenza ATA valida
se si intende rimanere un formatore attivo nell'ATA tra luglio 2022 e giugno 2023. I
formatori in TUTTI I RUOLI DEVONO rinnovare la licenza, compresi gli INTERNI (il
codice 100% è stato inviato per bypassare la sezione di pagamento). Per qualsiasi
domanda, contattare il proprio amministratore regionale ATA.
CLICCA per rinnovare

https://youtu.be/xwEza0mEGGE
https://es.surveymonkey.com/r/S7P2MLD
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/ata-regional-administration/
https://kundaliniresearchinstitute.org/ata-license-renewal/

