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CARO STUDENTE ERASMUS / TIROCINANTE,
siamo lieti che tu abbia scelto il programma ICARO per fare il tuo tirocinio/
Erasmus+ Traineeship.
   L’Università Popolare Anidra lavora a stretto contatto con le Università ita-
liane ed europee dal 2016. Ogni anno numerosi studenti provenienti da varie 
facoltà arrivano all’Università Popolare Anidra grazie al programma Erasmus 
ed ICARO. Quest’ultimo ha un ruolo importante nel sostenere l’atmosfera co-
smopolita di Anidra.
    Il team di ICARO ha elaborato questa brochure con l’intento di fornirti tutte 
le informazioni di cui hai bisogno per pianificare il tuo soggiorno ad Anidra.
    Siamo fiduciosi del fatto che il tempo trascorso nel programma ICARO si 
dimostrerà proficua a livello personale e accademico.
    Lo staff dell’Ufficio Erasmus/Tirocini sarà felice di aiutarti con qualsiasi do-
manda o problema. Contattaci.

Il Team ICARO / Erasmus-Internship Office

DEAR ERASMUS STUDENT / INTERN,
we’re pleased that you have chosen the program ICARO for your internship/
Erasmus+ Traineeship.
    Anidra People’s University have been working closely with other Italian and 
European universities since 2016. Every year many students from different 
faculties arrive at Anidra People’s University thanks to the ERASMUS program 
and ICARO program. These programs plays an important role in the sustai-
ning of Anidra’s cosmopolitan atmosphere.
    ICARO team hopes that this brochure will provide you all the information you 
need to plan your stay at Anidra.
   We trust your time at ICARO program will prove to be rewarding both on the 
personal and on the academic level.
    The staff of the Erasmus/Internship Office will be happy to help you with any 
question or problem you may have. Please feel free to contact us.

ICARO Team / Erasmus-Internship Office
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1.  ICARO: INFORMAZIONI SUL PROGETTO E L’UNIVERSITÀ
1.1 Il progetto ICARO e l’Università Popolare Anidra
     Il progetto ICARO si svolge nell’entroterra ligure, presso il Centroanidra, a 
circa 9 km da Borzonasca. Circa 3000 persone visitano il Centroanidra ogni 
anno, attirate dalla particolare location tra le colline della Valle Sturla e il fiume 
Sturla e la sua famosa Via del Sale con i Casali. Oltre alla sua bellissima am-
bientazione naturale e luoghi d’interesse storici, il Centroanidra offre ai suoi vi-
sitatori numerose attività ricreative come hiking, sport e attività all’aria aperta, 
corsi di yoga, tai ji quan e qi gong, sauna, massaggi, percorsi di degustazione, 
workshops in agricoltura.
     L’Università Popolare Anidra è stata fondata dapprima come Anidra Aca-
demy nel 2013 dal Presidente Vincenzo Paolo Bendinelli. Nel 2015 è diventata 
poi Università Popolare, un’istituzione privata che collabora e interagisce con 
le Università di Stato per il rilascio di crediti formativi (CFU), ha pertanto sti-
pulato convenzioni mirate alla realizzazione di tirocini curriculari. Le università 
popolari sono istituti che si diffusero a partire dall’800 in tutta l’Europa. I princi-
pi ispiratori di tali enti, in tutto il Continente, furono quelli di fare avvicinare alla 
cultura tutti i ceti sociali, specialmente quelli più emarginati. 
     Oggi l’Università Popolare Anidra conta  studenti, nazionali e internazionali, 
ed è un centro importante di ricerca moderna e insegnamento della lingua 
italiana. Tra le materie di tirocinio annoveriamo Architettura e Bioedilizia, Feng 
Shui, Turismo, Lingue, Marketing ed Economia, Commercio, Psicologia, Ga-
stronomia e Alimentazione, Ingegneria.

1.  ICARO: INFORMATIONS ABOUT THE PROJECT AND THE UNIVERSITY
1.1 ICARO project and Anidra People’s University
    ICARO project takes place in the inland of Liguria (Italy), at Centroani-
dra, around 9 km far from Borzonasca. Almost 3000 people visit Centroanidra 
every year, drawn by its unique location between the hills of Valle Sturla and 
the Sturla river and its famous Via del Sale with the Casali. Besides its be-
autiful natural setting and its historical sights, Centroanidra offers its visitors 
numerous leisure activities such as hiking, sport and outdoor activities, yoga 
courses, tai ji quan and qi gong, sauna, massage, taste itineraries, agriculture 
workshops.
     Anidra People’s University was founded initially as Anidra Academy in the 
2013 by the President Vincenzo Paolo Bendinelli. In 2015 it became People’s 
University, a private institution that cooperates and interact with State Uni-
versities for the issue of European Credit Transfer System (ECTS), therefore 
it stipulated agreements with the aim to realize curricular internships. Peo-
ple’s Universities are institutions that spreaded from the nineteenth century all 
over Europe. The inspiration behind these institutions, all over the Continent, 
was bringing closer to culture every social class, especially the most alienated 
one.
    Today Anidra People’s Univesity has Italian and international students, and 
it’s an important center of modern research and teaching of the Italian lan-
guage. Among the subjects of the internship we can count Architecture and 
Green Building, Feng Shui, Tourism, Languages, Marketing and Economics, 
Business, Psychology, Gastronomy and Nutrition, Engineering. 
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1.2 Il tirocinio con ICARO
Il periodo di tirocinio ha in genere una durata minima di due mesi

      Il sito internet di ICARO: www.icaropro.it
      
Dato che non esiste un sistema fisso di tirocinio, gli studenti possono presen-
tare una candidatura di propria iniziativa.
      Ci sono tre tipi di attività offerte nel programma ICARO: Professionalizzanti, 
Trasversali e Corvée. Mentre le attività Professionalizzanti sono prima di tutto 
attività legate al proprio piano di studi, le attività Trasversali richiedono che gli 
studenti partecipino a workshops e laboratori in altri campi come ad esempio 
agricoltura, gastronomia, e trasformazione. Infine, le Corvée permettono allo 
studente di sviluppare specifici tipi di competenze (team building, team wor-
king, supersforzo etc.).
     Learning Agreement for Traineeship/Piano di tirocinio
Il Learning Agreement è un programma di tirocinio che si redige con il coordi-
natore dei programmi nell’università di provenienza  e il coordinatore del di-
partimento dell’Università Popolare Anidra, elencando le attività e i crediti per 
il tirocinio svolto nel programma ICARO.
     Final Essay / Valutazione / Attestato
Alla fine del tirocinio con ICARO il tuo risultato verrà certificato su un documen-
to chiamato Final Essay, insieme al quale ti verrà consegnata una valutazione 
di tirocinio e un attestato di partecipazione. Il tuo tutor firmerà il Final Essay, la 
valutazione e l’attestato.

1.2 The internship with ICARO
The period of the internship has a duration of a minimum of two months.

      ICARO website: www.icaropro.it

As there is no fixed system of internship, students can apply of their own 
initiative.
     There are three types of activities offered in ICARO program: Professio-
nal, Job-Related and Corvée. While the Professional activities are primarily 
activities related to one’s own study plan, Job-Related activities require the 
students to participate to workshops and labs in other fields such as agricul-
ture, gastronomy, and food processing. Finally, the Corvée allows students 
to develop specific types of skills (team building, team working, super-effort 
etc.).
     Learning Agreement for Traineeship/Internship Plan
A learning agreement is a traineeship program drafted with the home univer-
sity program coordinator and the coordinator of Anidra People’s University 
department, listing the activities and credits for the internship carried out in 
the ICARO program.
     Final Essay / Evaluation / Certificate
At the end of the internship with ICARO your result will be certificate on a do-
cument called Final Essay, together to which an evaluation of internship and 
certificate of participation will be given. You tutor will sign the Final Essay, the 
evaluation and the certificate.
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2.  PRIMA DELL’ARRIVO
     Candidatura per il tirocinio con ICARO
Una volta che il nostro ufficio ERASMUS-tirocini ha ricevuto la candidatura, 
inviamo alcune informazioni generali e la candidatura per l’ammissione via e-
mail agli studenti selezionati. 
     Assicurazione sanitaria e altre assicurazioni
L’assicurazione sanitaria è obbligatoria per tutti gli studenti nel programma 
ICARO. 
     Questioni economiche
L’Università Popolare Anidra dà per scontato che gli studenti internazionali 
abbiamo fondi sufficienti per coprire i costi della vita durante il loro soggiorno 
al Centroanidra. Come molte città universitarie, il Centroanidra è costoso, in 
media il costo della vita, di studio e alloggio è di 600€ al mese. L’affitto nel 
mercato affitti privato può essere anche più alto. Occorre anche ricordare che 
una grossa somma di denaro viene impiegata all’inizio del soggiorno. La ca-
parra inoltre viene pagata almeno un mese prima dell’arrivo e l’intero importo 
del soggiorno una settimana prima dell’arrivo. Le spese dovrebbero essere 
preventivate, al di là dei costi per il sostentamento, per escursioni, telefono, 
internet, mensa, trasporti ecc.
     Informazioni circa gli studenti con disabilità
Sfortunatamente, ancora non sono stati installati accessi speciali per disabili 
nelle strutture del Centroanidra. Nella nostra esperienza, comunque, i tiroci-
nanti ad Anidra sono molto d’aiuto e il team del Centroanidra è sempre dispo-
nibile. Contattateci prima dell’arrivo al Centroanidra per specifiche richieste o 
interesse. 

2.  BEFORE YOUR ARRIVAL
     Application to the internship at ICARO
Once our ERASMUS office has received the nomination, we send some ge-
neral information and the application for admission by e-mail to the selected 
students. 
     Health Insurance and Other Insurances
Health insurance is compulsory for all students in ICARO program. 
     Money Matters
Anidra People’s University presumes that International students have suffi-
cient funds in order to cover costs of living during their stay at Centroanidra. 
Like many university place, Centroanidra is expensive, on average the cost of 
living, study and accommodation is about 600€ per month.  Rents on the pri-
vate market can be much higher. You should also keep in mind that a relatively 
large amount of money is needed at the beginning of your stay. Your rental 
deposit must be paid at least one month before your arrival, and the entire cost 
of the rent at least one week before your arrival. 
These costs should be budgeted, apart from costs for subsistence, excursions, 
telephone/Internet, canteen, transports etc.
     Information for Students with Disabiities 
Unfortunately, special disabled access and facilities are yet to be installed in 
many Centroanidra buildings. In our experience, however, the students at Ani-
dra are very helpful and the university staff responsible is always available. 
Please feel free to contact us before you come to Centroanidra if you have any 
specific questions or concerns.
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3.  ARRIVO AD ANIDRA
3.1 Arrivo e mezzi pubblici
Per raggiungerci in auto da Chiavari o Lavagna, segui sulla S.P. 586 per Bor-
zonasca e, passato il paese, gira al secondo svincolo per Stibiveri (km 49,5). 
Se hai tanti bagagli, puoi scendere con la macchina fino all’ecovillaggio e poi 
portarla al parcheggio all’entrata dell’Azienda Agricola Anidagri.

Per raggiungerci con mezzi pubblici dalla Stazione ferroviaria di Chiavari - Fer-
mata Chiavari FS: fuori dalla stazione sulla sinistra - prendi l’autobus n.11 in 
direzione S.Stefano d’Aveto/Rezzoaglio e, dopo Borzonasca, scendi al secon-
do svincolo per Stibiveri (km 49,5 – circa 45 min. dopo la partenza) Fermata 
Casali (fra Campori e Bertigaro ). Arriverai nelle vicinanze del Centroanidra, e 
comunicandoci l’orario di arrivo, verremo a prenderti. 

STAZIONE FERROVIARIA PIU’ VICINA - Chiavari FS 
AEROPORTI PIU’ VICINI - Genova - Milano – Pisa

3.  ARRIVAL AT ANIDRA
3.1 Arrival and Public Transportation
To reach us by car from Chiavari or Lavagna, take motorway S.P. 586 to Bor-
zonasca and, about 9 km after this town, turn left at the second junction for 
Stibiveri (km 49,5). If you have a lot of luggage you can take the car down to 
the eco-village and then take it up to the appropriate parking space.

To reach us by public transport form Chiavari railway station - Chiavari Train 
Station stop outside the station or your left - you need to take bus n. 11 in 
direction S.Stefano d’Aveto / Rezzoaglio, and get off at the second junction 
for Stibiveri after Borzonasca (km 49,5 – about 45 mins after departure) - Ca-
sali Bus stop: between Campori and Bertigaro. Please, let us know your time 
arrival and we will pick you up at the bus stop. 

NEAREST TRAIN STATION - Chiavari FS  
NEAREST AIRPORTS - Genova - Milano - Pisa
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3.2  Alloggio
     Il Campus Anidra è amministrato dall’Ufficio Tirocini di ICARO, un’organiz-
zazione indipendente che fornisce agli studenti vari servizi. Il Campus Anidra 
coopera con ICARO per prenotare camere per gli ERASMUS/tirocinanti. Il no-
stro ufficio Incoming ti contatterà diversi mesi prima del tuo arrivo e ti invierà 
il modulo di prenotazione per una stanza nel Campus Anidra. Ti verrà inviata 
una notifica scritta che attesta se la tua candidatura può essere considerata o 
meno e quale stanza è stata assegnata. Questa notizia viene inviata circa un 
mese prima dell’inizio del tirocinio.
    A causa del grande numero di richieste e il numero limitato di stanze di-
sponibili, non possiamo garantire alloggio nel Campus per tutti gli studenti, 
specialmente in estate. 
     Le residenze gestite da ICARO sono ben equipaggiate. Gli studenti di solito 
stanno in appartamenti o stanze singole, o condividono un appartamento. Il 
Campus Anidra non può prendere in considerazione preferenze per residenze 
specifiche al momento dell’assegnazione degli alloggi.
     La sistemazione dell’alloggio non può essere inviata prima dell’arrivo a cau-
sa di possibili variazioni dell’ultimo minuto. E’ possibile trasferirsi nella propria 
stanza solo dopo aver firmato il contratto e pagato una caparra confirmatoria 
(di c.ca 200€) e il primo mese di affitto. 
     Importante: gli studenti che vogliono lasciare la stanza prima della scaden-
za del contratto devono informare il Campus Anidra scrivendo almeno 1 mese 
prima della data di scadenza prevista. 

3.2  Accommodation
     Anidra Campus is administrated by the Internship Office of ICARO, an 
independent organization providing the student population with various servi-
ces. Anidra Campus cooperates with ICARO to reserve rooms for ERASMUS/
internships students. Our Incoming-Office will contact you several months be-
fore your arrival and send you the reservations form for a room at a student 
residence.  A written notification stating whether or not your application could 
be considered in assigning the available rooms will be sent to you. This notifi-
cation is sent about one month prior to the start of the internship.
      Due to the large number of the requests and the limited number of rooms 
available, we cannot guarantee accommodation in a student hall for every stu-
dent, especially during summer.
     Residences managed by ICARO are very well equipped. Students usually 
stay in multiple or single rooms, or they share flats. Anidra Campus cannot 
take preferences for specific residences into consideration when allocating 
rooms.
      Room allocation details cannot be sent prior to arrival in case of last minute 
changes. You may only move into the room after you have signed the contract 
and paid a corroboratory deposit (approx. 200€) and the first month’s rent. 
    Important: students who wish to leave before the contract expires must 
inform the Internship Office in writing at least 1 month before the planned date 
of departure. 
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4.  AMMISSIONE ED ISCRIZIONI
     Lettera di Accettazione
Dopo aver superato un colloquio ogni studente riceve una lettera di accetta-
zione che gli permette di svolgere un tirocinio nel programma ICARO per la 
materia per cui si è candidato/a. É un file pdf che elenca i dettagli personali e 
le specifiche aree di svolgimento del tirocinio per cui è stato/a accettato/a con 
le date.
     Inizio del tirocinio
Per essere ammessi al tirocinio hai bisogno dei seguenti documenti:
-   Lettera di accettazione da parte dell’Università Popolare Anidra
-   Un passaporto valido con visto e/o un documento di identità
-   Un certificato o una copia dell’assicurazione sanitaria
     Prolungare il tirocinio
Se pensi di estendere il tuo tempo in ICARO hai bisogno dei seguenti docu-
menti:
-    Una lettera di richiesta informale
-    Una lettera ufficiale di accordo con la tua università di provenienza  che    
     attesti il tuo status di tirocinante/ERASMUS
-    Una lettera informale di accordo da parte del coordinatore del 
     dipartimento ad Anidra
La candidatura per un’estensione deve essere inoltrata almeno due settima-
ne prima della data di fine tirocinio prevista.

4.  ADMISSION AND ENROLMENT 
    Acceptance Letter
After passing an interview every student receives an acceptance letter that 
permits to carry out an internship within the ICARO program for the subject he 
or she applied. It is a pdf file which lists his/her personal details and specifies 
the subjects area for which they have been accepted and the dates. 
     Internship beginning
For the admission you will need the following documents:
- Acceptance letter from Anidra People’s University
- A valid passport with visa and/or identity card
- A certificate or a copy of health insurance
     Extending the period of the internship
If you plan to extend your time at ICARO you will need the following papers:
- An informal application letter
- An official letter of agreement from your home università stating 
           your ERASMUS/intern status
- An informal letter of agreement by your departmental coordinator 
           in ICARO
The application for an extension of your stay has to be submitted at least two 
weeks before the date of the internship’s end.
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5  COMPETENZE LINGUISTICHE
Competenze linguistiche richieste per fare un tirocinio nel programma 
ICARO
     ICARO non richiede un livello base di inglese per riuscire ad affrontare un 
tirocinio in un ambiente multilingue e internazionale, dà quindi per scontato 
che l’apprendimento di una lingua straniera sia tra gli obiettivi dei tirocinanti. 
Pertanto non effettuiamo un test di ammissione in lingua inglese.
     ICARO non richiede un livello base di italiano per riuscire ad affrontare 
un tirocinio in un ambiente multilingue e internazionale, dà quindi per sconta-
to che l’apprendimento di una lingua straniera sia tra gli obiettivi dei tirocinan-
ti. Pertanto non effettuiamo un test di ammissione in lingua italiana.

     LAVORARE IN TANDEM
ICARO fornisce un servizio di scambio linguistico (Tandem-Partner). Gli stu-
denti internazionali e italiani che cercano un’opportunità per praticare inglese/
italiano possono lavorare insieme in un ambiente informale. L’idea è quella 
che gli studenti migliorino la loro conoscenza culturale e linguistica. Il servizio 
è gratuito. Potete iscrivervi al servizio nell’Ufficio ERASMUS-tirocini.

5.  LANGUAGES SKILLS 
Language skills required to carry out an internship in ICARO program
     ICARO doesn’t require a base level of English to take on an internship in a 
multilinguistic and International environment, it takes for granted that learning 
a foreign language is among the targets of the interns. Therefore, a linguistic 
entrance test doesn’t take place. 
     ICARO doesn’t require a base level of Italian to take on an internship in a 
multilinguistic and International environment, it takes for granted that learning 
a foreign language is among the targets of the interns. Therefore, a linguistic 
entrance test doesn’t take place. 

     WORKING IN TANDEM
ICARO provides a language-exchange 
service (Tandem-Partner). International 
and Italian students who are looking for an 
opportunity to practice Italian/English can 
work together in a non-formal setting in 
order. The idea is that the students impro-
ve their cultural and linguistic knowledge. 
The service is free. You can sign up at the 
ERASMUS-Internship Office.
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6.  LA VITA NEL CAMPUS
     Sport
Tutti i tirocinanti sono incoraggiati a prendere parte alle attività sportive orga-
nizzate dal Campus Anidra. Le attività sportive cambiano a seconda del perio-
do. É inoltre possibile effettuare un abbonamento mensile ad attività sportive 
come Yoga, Tai Ji Quan, Ta Yo Qi, Outdoor Workout, spada giapponese.
     Escursioni
Il Centroanidra offre a tutti gli studenti tante opportunità  per sviluppare il pro-
prio contatto con la natura. ICARO offre inoltre diversi workshops in campo 
agricolo, naturalistico, paesaggistico. 
Dal Centroanidra è possibile inoltre fare diverse escursioni a prezzi moderati 
in posti conosciuti come ad es. Rapallo, Santa Margherita, Portofino, Laghi di 
Giacopiane. Questo permette ai partecipanti del programma ICARO di scopri-
re la diversità culturale e territoriale della Liguria. 
     Associazione Anidra
Al Centroanidra è presente anche Anidra Università Popolare, la quale or-
ganizza diversi corsi per il counseling, la gestione dei conflitti, il Tai Ji Quan 
per diventare insegnanti, Cantieri-scuola di bioedilizia, biodiversità e riconosci-
mento erbe spontanee, e tanto altro.

6.  CAMPUS LIFE 
     Sport
All interns are encouraged to take part in the sport activities organized by Ani-
dra Campus. The sport activities change depending on the period. It is also 
possible to make a monthly subscription for the following sport activities: Yoga, 
Tai Ji Quan, Ta Yo Qi, Outdoor Workout.
     Excursions
Anidra Campus offers to all interns many opportunities to develop their contact 
with nature. ICARO offers several workshops in the agricultural field, naturali-
stic, landscape. 
From Centroanidra is possible also to do many excursions at low prices in 
well-known places, such as Rapallo, Santa Margherita, Portofino, Giacopiane 
lakes. This permits to the ICARO participants to discover the cultural and local 
diversity of Liguria.
     Anidra Association
At Centroanidra you find also Anidra Università Popolare, this organizes diffe-
rent course for counseling, conflict management, Tai Ji Quan, construction site 
workshops of green building, biodiversità and identification of wild herbs, and 
much more. 

ICARO
Education Through Experience

by
 A

N
ID

RA
 U

P



Università Popolare Anidra
www.anidra.it    segreteria@anidra.it
+39 0185 1835737   +39 328 2704827

ERASMUS Internship/ ICARO
www.icaropro.it   tirocinio@anidra.it

Campus Anidra
www.centroanidra.it   tirocino@anidra.it
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Centroanidra, Località Casali di Stibiveri 3, Borzonasca (GE)
+39 0185 1835737
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Centro Anidra - Google Maps https://www.google.it/maps/place/Centro+Anidra/@44.4510528,9.2193692,11z/data=!4m5!3m4...
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