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● Guardate qui il video settimanale di Amrit - Il potere e la sfida di stare
insieme.

● Sconto per formatori associati e professionisti per 21 Stages - Come
insegnanti dell'Età dell'Acquario, siamo consapevoli che il percorso di apprendimento
e condivisione non finisce mai. Gli insegnamenti sono un pilastro per rafforzare la
nostra comunità e il mondo intero. Uno degli scopi del KRI è quello di sostenere tutti
voi nel progredire attraverso l'ATA. I formatori qualificati Associati e Professionali
possono partecipare come formatori ai corsi di 21 Stages of Meditation, e parte delle
qualifiche consiste nell'aver già frequentato il corso. Per aiutare un maggior numero
di voi Associati e Professionisti a frequentare 21 Stages of Meditation, come primo
passo per essere in grado di insegnarla, stiamo offrendo a tutti voi uno sconto del
50% sul nostro corso 21 Stages of Meditation di ottobre 2022! Registratevi qui con il
codice di sconto "ATA50%".

● Tre bozze di proposte per la vostra revisione - La commissione per il
curriculum ha lavorato su due bozze di proposte, riguardanti i corsi di formazione
online per insegnanti di primo livello e la quantità di contenuti preregistrati consentiti
nei corsi di primo e secondo livello. Inoltre, il Comitato per lo sviluppo professionale
sta presentando una proposta da prendere in considerazione per quanto riguarda i
formatori professionali che non vogliono diventare leader e non hanno bisogno di un
mentore.
Tutti i formatori dell'ATA sono invitati a partecipare alla revisione, a suggerire
modifiche e infine 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.

https://youtu.be/al7crQ1UTIE
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/21-stages-meditation-2/2022-21-stages-of-meditation-course-2/


● Contenuti preregistrati nelle formazioni per insegnanti di primo e secondo
livello
● Formazione online per insegnanti di primo livello
● Alcuni professionisti possono avere un gruppo di riflessione tra pari e non
hanno bisogno di un mentore.

● Prossimi passi nelle discussioni sul marchio - All'inizio di novembre, l'ATA
continuerà la discussione sul marchio, ma non cercherà di prendere una decisione in
un senso o nell'altro in quel momento. Per ora, il KRI manterrà le opzioni attuali (usare
il Kundalini Yoga o il Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan®). I formatori che
si sono incontrati negli incontri regionali di giugno hanno chiesto di continuare le
conversazioni, ma è anche chiaro che è necessario un dialogo più approfondito prima
di prendere una decisione. A novembre Just Outcomes verrà a sostenere un processo
di approfondimento in cerchio per queste discussioni.

● Sessioni mensili di IKYTA per l'etica e lo sviluppo professionale - Con
l'obiettivo di portare agli insegnanti riflessioni, risorse e ispirazioni per l'espansione
della consapevolezza professionale, sociale e spirituale, abbiamo deciso di offrire
momenti mensili di scambio su temi che abbiamo ricevuto come pertinenti ai tempi
attuali in cui viviamo. Questi temi sono legati all'etica, alla costruzione della diversità,
all'inclusione, all'equità, all'accessibilità e al senso critico del nostro ruolo di insegnanti
e di agenti di cambiamento nel nostro ambiente sociale. Le offerte andranno da
agosto a dicembre 2022, con una sessione al mese su argomenti diversi e stimolanti.
Per saperne di più e iscriversi, cliccare qui.

● Usare Sutra per migliorare la formazione degli insegnanti - I laureati del
Livello Uno e i miei amici Lorenz e Natasha hanno creato una piattaforma di
apprendimento online e di comunità chiamata Sutra, che spero conosciate tutti
grazie alle nostre discussioni sulle politiche online. Ma potete usare la piattaforma per
molto altro!
Il loro lavoro viene dal cuore e hanno lavorato con centinaia di coach, insegnanti di
yoga e guaritori per aiutarli a creare esperienze di apprendimento che invitano alla
presenza e alla connessione significativa online.
Usiamo Sutra da diversi anni ormai e Lorenz e Natasha sono stati fantastici nel
lavorare con loro.  Sono sempre pronti a rispondere alle nostre esigenze.
Hanno appena lanciato una campagna di crowdfunding per costruire un nuovo tipo
di piattaforma sociale progettata per sostenere un ecosistema globale di spazi di
apprendimento trasformativi. Stanno offrendo sconti piuttosto significativi sulla loro
piattaforma alle persone che contribuiscono. Date un'occhiata alla pagina della
campagna e, se vi sentite ispirati come me, sosteneteli in qualsiasi modo vi sentiate
chiamati a farlo: www.supportsutra.co.
La prossima settimana offriranno anche un workshop gratuito intitolato Strumenti
per l'insegnamento trasformativo. È un ottimo modo per conoscerli e per farsi un'idea
dell'energia che sta dietro al loro lavoro. Potete iscrivervi qui:
https://connect.sutra.co/transformation

https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpde-upz0sH9MRTUE1GC-nvuE89MpbEoep
https://www.sutra.co/
http://www.supportsutra.co
https://connect.sutra.co/transformation

