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● OrologioIl video settimanale di Amrit qui – nel nostro mondo ibrido, ricordati
di incoraggiare gli studenti online a connettersi alla loro comunità locale.

● Risultati della votazione sulle 2 possibili nuove politiche – Entrambe
approvate!
o Contenuti preregistrati nei corsi di formazione di Livello Uno e Livello Due e
lavoro di trucco – L'88% ha approvato questa proposta
o Alcuni formatori professionisti hanno un gruppo di riflessione tra pari piuttosto
che un mentore – Il 74% ha approvato questa proposta

● L'insegnante dell'Acquario, 6th edizione, ora disponibile in spagnolo! – Siamo
lieti di annunciare che l'edizione 2020 del manuale e del libro di testo The Aquarian
Teacher Level One è ora disponibile in spagnolo. Puoi acquistarli per i tuoi studenti in
formato fisico o tramite ebookil Negozio di Allenatori o con il tuo distributore locale. Se
desideri una copia digitale gratuita dell'insegnante dell'Acquario in spagnolo per te
stesso, invia un'e-mail a HariShabad Kaur all'indirizzosales@kriteachings.org.

● Modifiche al negozio di sconti per allenatori -Il Trainer Discount Store verrà
unito al negozio MAIN KRI e questo processo sarà completato nelle prossime
settimane. Poiché i manuali dei programmi L1 e L2 sono venduti SOLO ai formatori e ai
loro amministratori, verrà concessa un'autorizzazione di iscrizione a TUTTI i formatori
attivi e ad alcuni amministratori noti del programma. Per favore USA QUESTO LINK per
consentire l'accesso a qualsiasi amministratore/organizzatore che dovrebbe essere in
grado di ordinare i manuali del programma.

● Certificati KRI digitali -KRI ha lavorato su una versione DIGITALE del certificato
KRI! Sarà disponibile come opzione più economica per coloro che richiedono aL1
Ristampa (solo ristampe - NON i certificati che i tuoi studenti ottengono quando
completano il loro Livello Uno) e sarà la versione ricevuta dai praticanti Requestre
certificati L2. DOPO il 1 marzo, il costo del Copia cartacea del certificato di ristampa L1
OPPURE L2 sarà di US$ 35,00, mentre il Digitale la versione sarà GRATUITA per i
certificati L2 e US$11,00 per le ristampe.

https://youtu.be/hzKaYvFT3Bs
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/space/lbtd6i/discussion
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/los-materiales-en-espanol/
mailto:sales@kriteachings.org?subject=Complimentary%20copy%20of%20AT%20in%20Spanish%20please!
https://forms.monday.com/forms/52a95c21a816e95a3f9695ada071015c?r=use1
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/certificate-reprint/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/certificate-reprint/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/certificate-request/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/certificate-request/


● Collaborazione tra formatori e associazioni nazionali - partecipare al focus
group -KRI e IKYTA stanno collaborando per aiutare a creare un focus group di
formatori e leader delle Associazioni Nazionali. Alcuni scopi essenziali di questo gruppo
sono presentare una proposta di soluzioni creative o possibili cambiamenti necessari
nelle associazioni per sostenere in modo sostenibile, indagare su come (o meno) i
formatori principali possono approfondire il loro sostegno alle associazioni sia
finanziariamente che attraverso leadership della comunità. LEGGI qui la definizione
completa del Focus group (traduzioni disponibili).

|Pulsante|Clicca qui per far parte del Focus Group

● Migliore accesso ai documenti ATA -Come tutti sapete, il team dell'Aquarian
Trainer Academy sta lavorando per trovare un modo migliore per rendere disponibili ai
formatori TUTTI i documenti amministrativi dell'accademia e del programma. Questi
documenti hanno autorizzazioni di MODIFICA limitate e se hai bisogno di
MODIFICARE qualsiasi documento da utilizzare con le tue informazioni personali, puoi
seguire alcuni semplici passaggi: trova un breve video su questo processo QUI.

Incoraggiamo tutti voi a farlo aiutaci a migliorare le traduzioni. Per fare ciò, apporta
semplicemente il miglioramento della traduzione come COMMENTO nel documento
stesso, in modo che possa essere approvato e riflesso nel documento originale.

● Online Global Trainer Summit 2023 - Salva la data!Nell'aprile 2023, avremo il
nostro prossimo vertice online. Per favore Salva la data!Le iscrizioni saranno aperte a
breve. Non vediamo l'ora di vederti lì
o 22 e 23 aprile, Occidente Time Track Centered
o 29 e 30 aprile, Asia-Oceania Time Track Centered

● Richiedi una sovvenzione da Kundalini Beyond Borders - Tu o qualcuno dei
tuoi studenti state lavorando per portare il Kundalini Yoga alle popolazioni
svantaggiate? Ti piacerebbe essere preso in considerazione per una sovvenzione in
denaro per sostenere il tuo lavoro? Il programma Kundalini Beyond Borders fa proprio
questo e ci piacerebbe supportarti! Ora stiamo accettando domande per sovvenzioni
fino a $ 2.000, da assegnare a marzo 2023. La nuova scadenza per le domande è ora il
28 febbraio 2023 per essere prese in considerazione per il finanziamento. Prima di
completare la domanda gentilmente rivedere i requisiti per essere sicuro che il tuo
progetto sia idoneo e per sapere come candidarti. In caso di domande, contattaci
all'indirizzo Kundalinibeyondborders@gmail.com.

https://docs.google.com/document/d/1LxAzj6EbLXGl17eNG-Nbnbo_Zbp3JmDIj0H-djW3Das/edit
https://docs.google.com/document/d/1LxAzj6EbLXGl17eNG-Nbnbo_Zbp3JmDIj0H-djW3Das/edit
https://forms.monday.com/forms/6c780250ed4517e1f4a171229e10b32f?r=use1
https://youtu.be/MtiC26Gd6tE
https://drive.google.com/drive/folders/1GCF9T5dS19HIX0yuK58lvZ8VhW57qaVk?usp=share_link
mailto:Kundalinibeyondborders@gmail.com

