


Internship and Cooperation Advanced program Ready for Opportunity

o favorisce l’incontro tra Istruzione, Formazione Professionale, Educazione e Mondo
Del Lavoro

o pone l’attenzione sull’acquisizione delle Competenze Trasversali (emozionali,
cognitive, organizzative)

o considera la persona nella completezza del suo essere (Essere è più importante di
Sapere)

o misura e valorizza le competenze sul campo dell’Esperienza

METODO ANIDRA

Costruisce le persone operando su Corpo, Mente, Emozioni, Relazioni, Natura
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o Le aziende selezionano, mediante interviste mirate, STUDENTI ITALIANI E
STRANIERI altamente specializzati nelle materie di competenza universitaria,
profili impeccabili in base a risultati accademici e colloqui

o Un profilo altamente specializzato in ambito accademico non sempre ha
esperienze lavorative significative, e, una volta immerso nella realtà aziendale, a
causa di ciò non è in grado di rendere al meglio le proprie capacità sia nel
contribuire agli obiettivi aziendali che nel raggiungimento delle proprie aspirazioni
professionali

o Affrontare in modo realizzativo il mondo del lavoro, e guardare alla propria vita e
al proprio futuro in un’ottica totalmente nuova e mentalmente innovativa

SI EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI COLMARE IL GAP TRA LE ESIGENZE AZIENDALI E QUELLE
DEL SINGOLO, SPOSTANDO L’ATTENZIONE SULLE COMPETENZE TRASVERSALI E SULLE
“COMPETENZE DI BASE DI CITTADINANZA EUROPEA”
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o Nel raggiungimento di una mission aziendale in campo non ci sono solo fattori
materiali, ma anche psicologici ed emotivi

o Analizzare il campo delle variabili relazionali di un Gruppo di lavoro può fare il
quadro del dispiegamento delle energie psico-fisiche nell’attività professionale

o I bisogni e i desideri individuali, paure e avversioni, valori, aspettative e progetti di
vita personali, le relazioni sociali, gli obiettivi, la struttura, le variabili organizzative
soggettive e socio-culturali interagiscono continuamente, influenzando la mission
aziendale, il suo andamento nel tempo, la sua intensità e rilevanza

QUANDO SI LAVORA REALMENTE IN TEAM, la condivisione delle proprie competenze
con gli altri, comporta una crescita sia per chi mette a disposizione il proprio know-how,
sia per chi ha la possibilità di accedervi. Tutto questo, porta il lavoro di gruppo al più alto
livello di crescita e di efficienza.



IL NEOASSUNTO METTE A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA, 
OLTRE AL SUO SAPERE, ANCHE IL SUO “SAPER ESSERE”
per contribuire a conseguirne gli obiettivi

Le aziende, nella scelta del 
personale, si rivolgono a 
società specializzate nel 
formare e selezionare solo 
sulla base di competenze 
verticali, SENZA 
CONSIDERARE LE 
COMPETENZE TRASVERSALI

La RELAZIONE UMANA 
è una dimensione della 
PROFESSIONALITÀ che 
a volte viene sottovalutata 
e che richiede abilità sociali 
e competenze emotive 
consolidate

Alla base delle esperienze 
lavorative vi è il rispetto di 
GERARCHIE E RUOLI e la 
conoscenza delle DINAMICHE 
COMPORTAMENTALI tra 
individui

LA REALTÀ LAVORATIVA É 
DIVENUTA SEMPRE PIÙ FLUIDA 
E DINAMICA e con essa le 
COMPETENZE professionali
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L’esperienza unisce l’ASPETTO FORMATIVO A QUELLO AZIENDALE,
costruendo non solo istruzione ma anche educazione e consapevolezza al
rispetto dei ruoli e delle regole, comprese quelle non scritte.

L’investimento sulle COMPETENZE TRASVERSALI fornisce un
bagaglio esperienziale introduttivo più completo

L’apprendimento è veicolato dal SETTING FORMATIVO
ALTERNATIVO: natura e sistema quotidiano condiviso in cui i
soggetti sono immersi in un bagno di relazioni

L’apprendimento e le attività lavorative basate su TEAM
ETEROGENEI E MULTI-CULTURALI, abitua a lavorare in gruppo e
per obiettivi comuni

Il CONTESTO dove vengono vissute le esperienze fa emergere
caratteristiche e profili particolari che difficilmente emergono
in un programma tradizionale
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OGNUNO DI QUESTI ASPETTI LAVORA CON ICARO IN SINERGIA E IN TOTALE OSMOSI 
CON GLI ALTRI, VALORIZZANDO IL CAPITALE UMANO 

QUESTO È IL VERO VALORE AGGIUNTO DI ICARO RISPETTO AI TRADIZIONALI CORSI DI 
FORMAZIONE
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PENSIERO CRITICO

CREATIVITA’

TECNOLOGIE INTERIORI

AUTOMOTIVAZIONE

COMUNICAZIONE

LAVORO DI GRUPPO
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o Le Tecnologie Interiori: La Teoria del Tutto (tutto concorre a formarci) nello
sviluppo delle Competenze

o Problem Solving e Gestione del Conflitto

o Comunicazione Creativa e Positività

o La Gestione e la Creazione di un Gruppo di Lavoro

o Le Relazioni sul Luogo di Lavoro: Opportunità e Problemi nell’Incontro tra i due
Sessi
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o Diventare professionisti in un ambiente dinamico e interculturale

o Training Program studiato ad hoc

o Mentoring e Counseling

o Tecnologia Interiore e Metodo Anidra

o Attività Professionalizzanti (architettura, lingue, turismo, gastronomia, nutrizione,
psicologia, economia, marketing, agricoltura)

o attività trasversali pratiche: coltivazione e la raccolta della frutta e della verdura, il
giardinaggio, il taglio della legna

o condivisione degli spazi e dei pasti: camere e bagni in condivisione, pasti come
momento di apprendimento, ma anche il mantenimento e la cura degli spazi, la loro
pulizia, il riordino delle camere, il rigoverno e l’aiuto in cucina. Vere e proprie
esperienze di vita in comune
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o Valorizzare le capacità individuali di ognuno, spesso nascoste

o Rilancio e riqualificazione professionale

o Riscoprire se stessi e la relazione professionale e interpersonale

o Prendersi cura di sé: la formazione come benessere 
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segreteria@anidra.it

tirocinio@anidra.it

+39 0185 183 57 37 
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 TIROCINI: Il tirocinio Anidra prevede lo sviluppo di competenze chiave e professionali. La trasversalità delle
competenze chiave fornisce un valore aggiunto per in singolo per il suo inserimento nel mondo del lavoro.
Alcuni numeri:
o + 50 Atenei convenzionati
o + 20 tirocini conclusi
o 10 Paesi europei ed extraeuropei coinvolti
o 10 ambiti disciplinari coinvolti (architettura, nutrizione, orticoltura, ingegneria, economia, psicologia...)

 FORMAZIONE
o Formazione professionale: cantiere-scuola, feng shui, ayurveda, geobiologia, counseling
o Formazione universitaria e post universitaria
o Proposte didattiche e laboratoriali che riguardano l’attività sportiva, anche agonistica (Tai Ji Quan e il

Qi Gong)

o Corsi di formazione docenti: lo yoga entra in classe, il team insegnanti, biodiversità
o 2 edizioni annuali di corso propedeutico al counseling
o + 10 corsi per il personale scolastico
o 2 edizioni di annuali di corsi di formazione docenti
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o CPIA “MAESTRO ALBERTO MANZI” Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti convenzione per
la costituzione della rete territoriale per l’ampliamento dell’offerta formativa e favorire l’inclusione
e l’inserimento nel mercato del lavoro

o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO - BICOCCA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA
FORMAZIONE "RICCARDO MASSA" per l’organizzazione del Convegno Olos e Psiche: per una
formazione integrata e olistica (Settembre 2017)

o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI: DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI per
l’organizzazione dell’evento Olos e Psiche “La longevità dei corpi e della mente” (Novembre 2017)

o UNIVERSITÀ DI CASABLANCA (MAROCCO)

o AFRICAN FOUNDATION FOR GLOBAL CITIZENSHIP – Accordo interistituzionale (Aprile 2018)

o COMUNE DI MEZZANEGO per l’utilizzo delle strutture della Sc. El. Spinetto

o ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

o GARANZIA-GIOVANI iniziativa a favore dell’occupazione giovanile

o ERASMUS + TRAINEESHIP – ERASMUS MUNDUS – ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS –
ERASMUS INTERNSHIP CONSORTIA
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