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Guardate qui il video settimanale di Amrit: la pagina web con i nuovi
●
documenti di ricerca, la ricerca di nuovi membri del consiglio di amministrazione e
una panoramica dei programmi della KRI al di là della formazione degli insegnanti.
Incontri regionali - La scorsa settimana abbiamo iniziato con gli incontri
●
regionali dell'ATA. Siete ancora in tempo per partecipare agli incontri in Europa e in
Asia/Oceania!
ASIA/OCEANIA - Martedì 27 settembre - 9:30 ora di Pechino
EUROPA/AFRICA/MEDIO ORIENTE/RUSSIA - Mercoledì 28 settembre - ore 16:00 Roma/Parigi
REGISTRAZIONE QUI
Incontri regionali dei formatori a novembre - A novembre si terrà un incontro
●
di follow-up globale, per continuare ad approfondire il dialogo sulle questioni più
importanti che riguardano il mantenimento o la modifica del marchio esistente.
Avremo un gruppo di riferimento interregionale di formatori per preparare l'incontro e
la guida e la partecipazione di Just Outcomes. Si prega di salvare la data!
Traccia 1 (Asia-Oceania centralizzata): Domenica 13 novembre;
○
Track Two (Western Centralized): sabato 19 novembre.
○
Le iscrizioni si apriranno presto.
Documenti di ricerca - Abbiamo una nuova pagina web per aiutarvi a cercare e
●
scaricare documenti di ricerca sul Kundalini Yoga. Ce ne sono due di recente
pubblicazione: uno che dimostra che il Kundalini Yoga può essere efficace per aiutare
le persone affette dalla malattia di Lyme e uno che dimostra che praticare il Kundalini
Yoga aumenta le dimensioni dell'ippocampo.
La KRI è alla ricerca di nuovi membri del consiglio di amministrazione - la
●
KRI sta cercando persone appassionate della nostra missione che siano disposte a
offrirsi come volontari per questo importante ruolo. Potete leggere la descrizione del
lavoro qui. Potete vedere chi sono gli attuali membri del Consiglio di amministrazione
qui. E se siete così ispirati, potete candidarvi qui. Non è necessario essere un formatore
per essere un membro del consiglio di amministrazione, quindi se conoscete qualcuno

con le capacità e l'inclinazione necessarie, vi preghiamo di condividere questi link con
altri.
Tre bozze di proposte da esaminare - La commissione per il curriculum ha
●
lavorato su due bozze di proposte, relative alla formazione online degli insegnanti di
livello 1 e alla quantità di contenuti preregistrati consentiti nelle formazioni di livello 1 e
2. La commissione per lo sviluppo professionale sta presentando una bozza di
proposta. 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.
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.

