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L’UNIVERSITÀ POPOLARE ANIDRA PRESENTA 
DAILY ICARO

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE AZIENDALE 
INNOVATIVO

Daily ICARO è un programma di formazione aziendale diverso, pensato 
per venire incontro alle nuove esigenze del XXI secolo, orientate verso 
l’Ecologia, il Team Building e  l’Evoluzione Interiore. Strutturato su una 
serie di giornate formative, in una location naturale ed esclusiva, Daily 
ICARO è innovativo perché prevede un lavoro approfondito anche su 
Corpo, Mente, Emozioni e Relazioni. 

La giornata è personalizzabile e l’azienda può costruire il suo 
Daily a seconda delle proprie esigenze formative.

Organizzato da: Università Popolare Anidra
Durata: 1 giorno

Dove: al Centroanidra

Il Centroanidra è una location attrattiva fuori città, immersa in un par-
co naturale, un ambiente ideale per numerose attività di team building. 
Non c’è niente di meglio dell’immergersi in un bosco per aprire la mente 
e disconnettersi dallo stress dell’ufficio, meditare e praticare discipline 
olistiche per osservarsi e osservare i propri colleghi sotto un altro punto 
di vista.

Chi cerca un contatto speciale con la natura, lo trova al Centroanidra, 
un luogo ancora incontaminato nel cuore degli Appennini liguri, tra bo-
schi infiniti, colline e limpidi ruscelli. Con il suo bellissimo parco rurale e 
l’azienda agricola biologica, il Centroanidra fa parte dei circuiti I Luoghi 
WWF NaTuRe e Turismo Responsabile. Un’attestazione di qualità che 
si ritrova anche nella cucina genuina, fatta solo di cibi sani e naturali e 
un ideale di benessere per corpo, mente e spirito che si ritrova in tutti gli 
spazi, nei servizi e in ogni attività offerta dal Centro.



PASTI E ACCOGLIENZA
Caffè di benvenuto (caffè, tè, acqua minerale, biscotti serviti in porcel-
lana e bicchieri di vetro/mais biodegradabile)

Pranzo (90’ pranzo a buffet caldo e freddo vegano e vegetariano, acqua 
minerale, caffè serviti in porcellana e bicchieri di vetro/mais biodegrada-
bile)

Coffee break (caffè, tè, bevanda allo sciroppo di rose Anidagri, acqua 
minerale, frutta fresca e biscotti serviti in porcellana e bicchieri di vetro/
mais biodegradabile)

L’AGRITURISMO IL MULINO 
PER CHI VUOLE FERMARSI A DORMIRE E CENARE À LA CARTE
Il Mulino è un agriturismo costruito su una solida muratura in pietra loca-
le, ristrutturato secondo i criteri di architettura naturale e del Feng Shui. 
L’impiego di materiali naturali e locali, come il castagno dei soffitti e del 
tetto, gli intonaci a calce delle pareti, ha permesso di offrire uno spazio 
accogliente e in sintonia con l’ambiente naturale.
Le stanze sono isolate in modo da evitare la formazione di campi elet-
tromagnetici. I pavimenti sono decorati con i colori e le forme del Feng 
Shui, per valorizzare l’energia dei singoli spazi: fuoco, terra, metallo e 
legno.

Camera Fuoco. Collegata all’estate e al suo calore, sprigiona energia, a cominciare 
dal rosso del pavimento e dalle suggestioni arabe del bagno. Stanza doppia o matri-
moniale con due posti letto aggiuntivi.
Appartamento Terra. Collegato all’estate e alla fertilità, esprime l’energia della terra, 
con i suoi colori ocra e giallo-arancione. Appartamento con angolo cottura, sala gior-
no e un massimo di 5 posti letto.
Camera Metallo. Collegata all’autunno, l’armonia delle sue forme circolari e i suoi 
toni metallici generano un comfort caldo e ricco di energia. Stanza doppia o matrimo-
niale con posto letto aggiuntivo e accessibilità disabili.
Camera Legno. Collegata alla primavera, i suoi toni verdi e azzurri creano un am-
biente molto naturale e rigenerante. Stanza doppia o matrimoniale con posto letto 
aggiuntivo.
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Per informazioni 
Antonella Tarditi 

+ 39 340 4026182 
info@centroanidra.it
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LOCATION DELLE ATTIVITÀ AL CENTROANIDRA
BOSCO
Evento: Outdoor Workout Centroanidra
Formato: workshop

CASA DI PAGLIA
Evento: meditazione / yoga / tai ji quan
Stanza: Sala di 160 mq dotata di pavimento in parquet, riscaldamento, 
impianto Hi Fi, vista sulla valle.
Formato: workshop
Materiale tecnico incluso: tappetini, cuscino, plaid, asciugamani

CASA DI PAGLIA
Evento: restituzione e pillole di Tecnologie Interiori
Formato: meeting
Wi-Fi libero
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LE MULTI ATTIVITÀ 
TRA CUI SCEGLIERE
PERCORSO CROSSFIT (Attività del mattino)

Un lungo percorso a ostacoli completamente immerso nella natura più 
selvaggia, con sentieri circondati da boschi. Percorso ideato per tempra-
re la resistenza e, soprattutto per divertirsi!
È una palestra a cielo aperto che prevede delle fasi di running in salita 
e discesa e in più uno spazio per warm up o yoga-for-crossfit, con un 
bagno finale alla cascata! È anche possibile costruire un percorso per-
sonalizzato adattato a ogni esigenza o ricevere assistenza sul percorso 
stesso.

Esercizi disponibili:

- tyre flip gomme da ribaltare
- log lifting tronchi da far saltare sopra una corda
- log carrying tronchi da trasportare su di una salita a gradini
- dude carrying sacchi di sabbia da trasportare in un piccolo anello
- guado del fiume Sturla
- the wild box una parete attrezzata con anelli e sbarre di trazione rings 
  e pull-up bars
- equilibrium trave di 15m da percorrere in equilibrio
- wood series ostacoli di legno - 100-120-150 cm
- mud crawl strisciare nel fango sotto una rete tesa
- two walls parete legno verticale- 120 e 200 cm da oltrepassare
- climbing arrampicata su versante scosceso nel bosco
- bagno alla cascata

Per informazioni 
Tobias Solomon Santi 

+39 340 4015363  
tobias@anidagri.it
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YOGA (Attività del pomeriggio)
Chi lavora in azienda è sottoposto giornalmente a stress e tensioni, sia 
dal punto di vista emotivo che fisico. Questo genera spesso stanchezza, 
frustrazione e anche un’enorme dispersione di energia. Si stima che 
ogni persona formuli al giorno circa 60 mila pensieri, l’enorme quantità 
di stimoli ed interruzioni che caratterizzato la vita da ufficio accentuano 
la naturale tendenza della mente alla dispersione. 
Lo yoga riporta la calma nella mente, aumenta la concentrazione e ridu-
ce i livelli di stress.

Questa lezione è mirata ad acquisire un pacchetto di tecniche energeti-
che, che si ispirano alle più antiche filosofie e tradizioni ma sono calibrate 
sugli obiettivi del corso, che ognuno potrà poi utilizzare autonomamente 
nei momenti di pausa del lavoro o nei momenti liberi della giornata.

Il contenuto della lezione è basato su tecniche di respirazione (pranaya-
ma) per il rilassamento e la centratura, posizioni (asana) per lo sciogli-
mento delle tensioni che si accumulano stando tanto tempo seduti e per 
la stimolazione del sistema circolatorio, linfatico e energetico.

Gli obiettivi formativi sono quelli di imparare a utilizzare le nozioni appre-
se in materia di corretta postura, ergonomia, igiene mentale; aumentare 
la propria consapevolezza e centratura interiore; imparare come utiliz-
zare le pause regolamentari per coltivare il proprio capitale energetico. 
E alla fine, imparare a promuovere il proprio benessere e quello dell’am-
biente di lavoro.

Per informazioni 
Roberta Repetto
+39 328 3682756
roberta@anidra.it
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TAI JI QUAN (Attività del pomeriggio)
ll Tai Ji Juan nasce e si sviluppa in Cina nel XIII secolo, con diversi stili 
e diverse Scuole. Praticato come efficace Arte Marziale, è apprezzato 
anche come ginnastica dolce, disciplina di Meditazione e pratica ener-
getica di lunga vita. 
Ma i veri obiettivi sono altri e riguardano soprattutto la costruzione del 
proprio essere interiore, lo sviluppo della capacità di conoscere gli altri 
e relazionarcisi in modo empatico e costruttivo, di affrontare gli accadi-
menti della vita e trasformarli, siano essi “buoni o cattivi”, in esperienze 
produttive e occasioni di crescita. Grazie alla pratica del Tai Ji Juan e 
all’apprendimento dei suoi principi, l’individuo può allenare tante altre 
attitudini utili e necessarie nel proprio quotidiano, come l’attenzione al 
momento presente e la concentrazione, lo sviluppo di una migliore co-
noscenza e percezione di sé, la calma e il distacco della mente. Può 
sviluppare nuove e diverse forme di conoscenza attraverso il sentire ed 
il contatto con l’altro, può esercitare e raggiungere il proprio equilibrio e 
scoprire una nuova fiducia in sé. Tutto questo perché il corpo, in qualità 
di veicolo, trasferisce ciò che esperisce a livello fisico, sul piano emozio-
nale e della personalità, insegnandoci in modo quasi inconsapevole, a 
migliorare il nostro stare al mondo. 

Il Tai Ji Juan Anidra, sviluppato dal M° Caposcuola Paolo Bendinelli, 
viene da lui rinominato “Perla Della Vera Sintesi” in riferimento proprio 
all’immagine dell’ostrica che, di fronte all’intrusione di un granello di sab-
bia, reagisce circondandolo e trasformandolo in una perla, mostrandoci 
così un modo diverso per affrontare l’esperienza della vita.

Per informazioni 
Francesca Cambi                                   
+39 340 3354086                 

francesca@anidra.it                    
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MEDITAZIONE (Attività del pomeriggio)
Sia nel pensiero sia nella pratica religiosa di tutte le tradizioni, come 
anche le filosofie orientali, il problema più grosso da affrontare al giorno 
d’oggi è quello dell’interferenza della mente sulla propria pratica. 
La mente è un ottimo strumento quando obbedisce al proprio controllo. 
Non è facile, ad esempio, studiare qualcosa quando la nostra mente 
vorrebbe fare altro da quello che ci proponiamo. Questo vale per chi 
studia, lavora, ma vale anche per il religioso che vuole pregare. 
É per questo che in tutte le tradizioni del mondo sono state inventate del-
le procedure che via via, permettono di estromettere la mente, almeno 
in parte. Questo vuol dire avere una capacità performante e penetrante 
della nostra capacità mentale. 
Una cosa comune a tutte le culture è che la meditazione ha bisogno 
all’inizio di fermare il corpo, perché quando si ferma il corpo, la mente 
comincia a protestare, poiché sente il bisogno del proprio movimento. 
La mente non ci permette di stare fermi su un tipo di lavoro e ci spinge 
a muoverci. Se noi ascoltassimo la mente non raggiungeremmo nes-
sun obiettivo della nostra vita, poiché alla prima difficoltà scapperemmo. 
Quindi è molto importante capire se abbiamo un vero limite o se la men-
te ci vuole convincere di questo.
In questo senso la meditazione è un elemento prezioso per arrivare a 
governare la nostra mente.

La procedura della meditazione è diversa nelle varie tradizioni, ma l’o-
biettivo comune è creare il vuoto, impedire alla mente di influenzare 
quello che si vuole fare, svuotandola completamente.
Durante la giornata invece, noi siamo tesi a vedere cosa succede e cosa 
non succede, siamo sostanzialmente tesi a giudicare.

La meditazione è quindi abbandonarsi a qualcosa di molto più grande 
dell’essere umano, ma senza avere il bisogno di definirlo.

Per informazioni 
Valentina Mura
+39 335 1741650
valele@anidra.it
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LE TECNOLOGIE INTERIORI 
Antiche e autorevoli tradizioni ci comunicano che tutte le persone sono 
potenzialmente dotate di uno speciale potere, insito nel loro essere, che 
si sarebbe risvegliato in virtù della loro esperienza di vita, relativa ai loro 
rapporti umani. Lo sviluppo di questo potere conduce l’individuo a uno 
stato di nuova saggezza che gli consente la capacità, attraverso l’atti-
vazione e la regolazione dei vissuti emozionali, di sviluppare tutto il suo 
potenziale.
L’obiettivo delle pillole di Tecnologie Interiori è quello di conoscere, ana-
lizzare e imparare a utilizzare i principali strumenti di tecnologia interiore.
L’esperienza è realmente formativa quando produce l’espansione e l’ar-
ricchimento dell’individuo, conducendolo verso il perfezionamento di sé 
e l’acquisizione di nuove competenze. L’ambiente del Centroanidra, ca-
ratterizzato dalla presenza di pluralità di opinioni e di diversi gruppi, a 
volte in contrasto tra loro, favorisce lo sviluppo progressivo delle carat-
teristiche della persona.
Le unità didattiche, della durata di un’ora, verteranno sui seguenti argo-
menti in base a scelta:

1. Le emozioni
2. La teoria degli specchi
3. I differenti livelli di osservazione
4. Esercizi sulla capacità di osservazione
5. I 7 specchi esseni
6. La soluzione di uno specchio
7. Lavoro di gruppo sugli specchi
8. Esperienze natura e rilassamento 
9. Specchi e conflitti interpersonali
10. Le relazioni produttive
11. Il lavoro di squadra
12. Gli specchi e la personalità
13. Chiusura e conclusioni del corso

Per informazioni 
Paolo Bendinelli                                             

+39 328 2704827                        
segreteria@anidra.it                           
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PROPOSTA ECONOMICA
TEAM BUILDING

Budget in € 130,00 a persona

Budget in € 100,00 a persona per gruppi minimi di 5 persone

Per informazioni 
Giulia Siffu
+39 328 2704827
segreteria@icaropro.it


