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● Guardate qui il video settimanale di Amrit - Prossimi incontri dei formatori e
aggiornamenti sulle 2 nuove politiche proposte.

● Aggiornamenti sulle due proposte - I due comitati permanenti che le hanno
redatte hanno preso in considerazione tutti gli input provenienti da Sutra e dalle
riunioni dei formatori e hanno modificato le proposte. Le nuove versioni sono ora, o lo
saranno molto presto, pubblicate su Sutra per ulteriori discussioni, quindi si procederà
alla votazione online tra circa 3 settimane.
○ Alcuni formatori professionisti hanno un gruppo di riflessione tra pari al posto
di un mentore
○ Video preregistrati come momenti d'aula nei programmi di primo e secondo
livello.

● Prossimi incontri con i formatori - La prossima settimana inizierà il primo dei
due cicli di incontri con i formatori.

Il 13 novembre (domenica) alle 13:00 ora di Pechino - Asia-Oceania ora centralizzata.
Potete usare questo convertitore di tempo per controllare l'ora della vostra zona.

19 novembre (sabato) alle 14:30 ora di New York - ora dell'Occidente centralizzata. È
possibile utilizzare questo convertitore di tempo per controllare l'ora della propria
zona.

Tutti i formatori che vivono in qualsiasi luogo sono i benvenuti a partecipare a uno o a
entrambi gli incontri! In entrambe le sessioni, avremo la stessa conversazione con
diversi formatori in tutto il mondo!
Sarà un'opportunità per i formatori di diverse regioni di riunirsi per continuare le
conversazioni che sono state ispirate dagli incontri regionali di giugno sul tema del
branding. Coloro che hanno partecipato a questi incontri volevano più tempo per
discutere tra loro su argomenti più profondi, come ad esempio: cosa ci unisce come
formatori a livello globale? E la necessità di sperimentare la nostra capacità di
dialogare con coloro che hanno convinzioni, esperienze vissute e posizioni diverse su
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dove ci troviamo in questo momento. Questa volta avremo la presenza del team Just
Outcomes, che ci aiuterà con la metodologia di questa conversazione.
Registratevi qui! Speriamo davvero di avere la vostra presenza!
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/ata-regional-meetings/

● Continuazione della conversazione sulla condivisione delle royalties del
Livello Uno con gli NKYTA - Come alcuni di voi sanno, ci sono state diverse
conversazioni recenti tra KRI, IKYTA, NKYTA e formatori (soprattutto in Europa) sulla
condivisione delle royalties dei programmi di Livello Uno. Il KRI e l'IKYTA hanno
lavorato su diverse iniziative a lungo e a breve termine che possiamo intraprendere
collettivamente, dato che questo problema, e tutte le questioni associate che stanno
emergendo, richiederanno ulteriori conversazioni. Di recente è stata inviata un'e-mail
separata ai formatori leader nei Paesi in cui vige la condivisione dei diritti d'autore - si
prega di inviare un'e-mail a amrit@kriteachings.org se non l'avete ricevuta.

● Invito a candidarsi per far parte della Commissione Etica Globale - La
Commissione Etica Globale dell'EPS è un organismo internazionale e diversificato di
insegnanti-formatori di Kundalini Yoga e di altri professionisti che serve le nostre
comunità globali di Kundalini Yoga in termini di giudizio di gravi reclami riguardanti
insegnanti e formatori certificati KRI. Per saperne di più su questo ruolo e su come
candidarsi, cliccare qui.

● Bando per formatori Lead e Professional che vogliono qualificarsi per i
moduli di Livello 2 - Visto il successo della formazione di mentoring della KRI per i
programmi di Livello 2 nel 2022, stiamo aprendo un nuovo bando per le candidature
per i corsi di Livello 2 del 2023: Vitalità e stress (marzo 2023) e Stili e cicli di vita (luglio
2023). Se siete pronti a insegnare in un corso di livello 2 e a ricevere il tutoraggio e
l'esperienza per diventare qualificati a insegnare in uno di questi due corsi,
candidatevi per far parte del team.
Termine ultimo per candidarsi: Venerdì 25 novembre 2022.
Link per la candidatura: https://forms.gle/FHzAicdepJTznnrL6
Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail a Inderjot Kaur all'indirizzo
level2@kriteachings.org.
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