
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA SUBACQUEA 

ASSISTENTE ISTRUTTORE 

VICE ISTRUTTORE ISTRUTTORE 1° LIVELLO ISTRUTTORE 2° LIVELLO ISTRUTTORE 3° LIVELLO 

ISTRUTTORE 4° LIVELLO MAESTRO ISTRUTTORE  

-18 Mt. 

-30 Mt. 

-39 Mt. 

-18 Mt. 

-30/-39 Mt. 

E’obbligatorio per tutti i corsi 

il certificato medico sportivo 

agonistico                 

attestante l’idoneità 

all’attività subacquea 

 



 

 

 

CORSI ADVANCED  http://www.divessi.com/aa   http://www.divessi.com/aowd 

CORSI DI SPECIALITA’  http://www.divessi.com/specialty_programs 

 

ADVANCED ADVENTURER € 210,00* -30 Mt. 

È strutturato in una lezione di teoria, 2 in piscina/acque confinate (lago), 5 immersioni in 

mare d’introduzione alle specialità e abilita all’immersione in coppia fino a 30 Mt. 

Durante il programma Advanced Adventurer si avrà la possibilità di PROVARE 5 specialità 

diverse:  

DEEP- Profonda; BOAT- Immersione dalla barca; NIGHT- Notturna; 

NAVIGATION- Orientamento e navigazione subacquea;  
PERFECT BUOYANCY- Assetto perfetto  

Ogni specialità prevede UNA SOLA immersione di prova in acque libere e se si decide di 

fare un corso completo in una delle specialità scelte, l'immersione registrata può essere 
applicata sia per il brevetto di Specialità, sia per la certificazione avanzata. 
Le immersioni “Profonda” , “Notturna” e “Barca” saranno svolte con un’imbarcazione, il cui 
costo varierà secondo il luogo e tipo d’imbarcazione; “Navigazione” e “Assetto” saranno 
svolte dalla riva escluso € 9,00 del noleggio della bombola 
DURATA: 2 settimane più un weekend al mare. 

FREQUENZA: 1 o 2 volte a settimana. 
Attrezzatura fornita: bombola, G.A.V., octopus, muta.  
Attrezzatura da possedere:  maschera, snorkel, calzari, pinne, cintura con zavorra, 
computer, coltello, pedagno. 

 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 5,00 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nel retro del brevetto 
sono indicate, oltre ai 

dati dell’allievo, anche le 
5 PROVE INTRODUTTIVE 

alle Specialità e  le 
immersioni registrate 

sul log book 

CON IL BREVETTO ADVANCED ADVENTURER L’ALLIEVO E’ ABILITATO 

ALL’IMMERSIONE IN COPPIA FINO A 30 Mt., MA TALE BREVETTO NON 
ABILITA ALLE SPECIALITA’ SOPRA ELENCATE, POICHE’  LE 
IMMERSIONI SONO SOLAMENTE D’INTRODUZIONE E NON 

SPECIALITA’ COMPLETE come nell’Advanced Open Water (vedi sotto) 

NEL BREVETTO ADVANCED 

OPEN WATER SONO 
SPECIFICATE LE 4 

SPECIALITA’ COMPLETE 
E LE IMMERSIONI 

REGISTRATE SUL LOG 
BOOK 

http://www.divessi.com/aa
http://www.divessi.com/aowd
http://www.divessi.com/specialty_programs


 

 

 
ADVANCED OPEN WATER DIVER € 420,00* - 39 mt. 
(ESPERTI) 
                       
E’ la certificazione che dà la dimostrazione d’esperienze subacquee maggiori.  

È strutturato in QUATTRO specialità complete: Deep/Profonda; 

Navigation/Orientamento; Night & Limited Visibility/Notturna e Scarsa 

Visibilità; Perfect Buoyancy/Assetto Perfetto con 8 lezioni di teoria,  

4 in piscina, 10 immersioni in acque libere, di cui: 

5 dalla riva incluse nel costo del corso con esclusione del noleggio della bombola:  

2 per la Navigazione, 2 per l’Assetto perfetto, 1 per la Notturna; 

5 dalla Barca escluse dal costo del corso:   

4 per la Profonda fino a-39 Mt.,1 per la Scarsa Visibilità.  

DURATA: 4 o 8 settimane più due weekend al mare, più un’uscita giornaliera. 

FREQUENZA: 1 o 2 volte a settimana. 

 

Attrezzatura fornita: bombola (SOLO PER LA PISCINA e BARCA), G.A.V., octopus DIN. 

 

Attrezzatura da possedere:  maschera, snorkel, calzari, pinne, cintura con zavorra, muta, computer 

bussola, coltello, pedagno, II maschera, KIT salvaimmersione. 

Occorre aver registrato sul log book almeno 25 immersioni totali.  

La quota di partecipazione comprende: kit allievo (borsetta, manuali, DVD, tabella, lavagnetta, gadget), 

spese rilascio brevetto, uso attrezzatura ARA, immersioni dalla riva (escluso noleggio bombola € 9,00 al 

dì) 

 

NON INCLUSO: immersioni dalla barca e noleggio bombole per le immersioni dalla riva.  
 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 5,00 
 
 
CORSI di SPECIALITA’ € 150,00* 

 
Questi corsi prevedono 2 o più lezioni di teoria e 2 o più immersioni in acque 

libere per ciascuna specialità. Il loro scopo è di perfezionare la tua tecnica 

subacquea, aggiungendo ulteriore divertimento e comfort e divertendoti. La quota 

di partecipazione comprende il kit allievo, spese rilascio brevetto, uso attrezzatura 

ARA, immersioni dalla riva (escluso noleggio bombola € 9,00 al dì).   

Il costo delle immersioni dalla barca è escluso.  

 

 

DURATA: da 1 a 3 settimane. FREQUENZA: 1 o 2 volte a settimana. 

 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 5,00  

 
DUE SPECIALITA’: € 300,00  € 250,00 

TRE SPECIALITA’: € 450,00  € 340,00 

ADVANCED ADVENTURER + UNA SPECIALITA’: € 360,00 € 300,00 

ADVANCED ADVENTURER + DUE SPECIALITA’: € 510,00 € 400,00 

ADVANCED OPEN WATER + UNA SPECIALITA’: € 570,00 € 490,00 

ADVANCED OPEN WATER + DUE SPECIALITA’: € 720,00 € 590,00 

 
 
 

E’obbligatorio per tutti i corsi il certificato medico sportivo-

agonistico attestante l’idoneità all’attività subacquea 



 

 

 
Tali specialità sono: 

 
DEEP DIVING – PROFONDA ( 39 Mt.) 4 immersioni 

"La profondità attrae molti subacquei in quanto le immersioni profonde 
procurano quel certo effetto.” 

Immergetevi in posti che pochi hanno esplorato prima:sperimentate l'immersione su 
un relitto al di sotto dei 30 metri (100 piedi)! Per poter eseguire queste immersioni in 
sicurezza, avete bisogno delle giuste conoscenze ed abilità, esattamente come 
quelle fornitevi dal corso IMMERSIONE PROFONDA 

Senza l’addestramento adeguato questo tipo di immersione rappresenta un rischio 
eccessivo per la vostra sicurezza. Per pianificare le vostre immersioni in maniera 
propria dovete prima essere consapevoli di tutti i rischi potenziali impliciti con 
l’IMMERSIONE PROFONDA. 

Il corso SSI di IMMERSIONE PROFONDA accrescerà le vostre abilità, conoscenze 
ed esperienza necessarie per effettuare questo tipo di immersioni in modo sicuro e 
comodo. 

Se desiderate maggiori informazioni sul corso di IMMERSIONE PROFONDA potete 
acquistare il manuale o il DVD anche senza essere iscritti al corso. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ IMMERSIONE PROFONDA: 

 La vostra Attrezzatura da Immersione & l’Immersione Profonda 

 Pianificare le vostre Immersioni Profonde 

 L’immersione Profonda 

 Potenziali Pericoli 

 Immersioni Profonde Ripetitive 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’obbligatorio per tutti i corsi il certificato medico sportivo-

agonistico attestante l’idoneità all’attività subacquea 



 

 

 

NAVIGATION – NAVIGAZIONE e ORIENTAMENTO 2 immersioni 

Vi siete mai domandati: "Come fa il mio Istruttore a trovare sempre il punto di 
uscita o a ritornare alla barca?" 

Se ve lo siete mai chiesti il corso di Specialità di NAVIGAZIONE e’ quello di cui avete 
bisogno per apprendere questa capacità per voi stessi. 

Il Programma di NAVIGAZIONE vi insegnerà come effettuare la navigazione subacquea 
utilizzando la bussola e come applicare le abilità alla navigazione naturale. 

Imparerete anche a stimare le distanze, a navigare diversi schemi di ricerca, trovare la 
vostra strada verso punti differenti, ed essere in grado di ri trovare il punto d’uscita in 
qualsiasi momento. 
Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ NAVIGAZIONE SUBACQUEA: 

 Navigazione Naturale 

 Navigazione con Bussola 

 Navigazione Naturale e con Bussola combinate 

 Situazioni Particolari di Navigazione 

 Lo Sport della Navigazione Subacquea 

Lo scopo principale di qualsiasi Corso di Specialità SSI e quello di farvi acquisire abilità considerate importanti in un 
contesto di divertimento. Tutti i corsi vengono insegnati utilizzando il metodo dell’auto-studio, brevi lezioni teoriche e 
insegnamento pratico in acqua. 

 

  PERFECT BUOYANCY – ASSETTO PERFETTO  2 immersioni       

"Ogni subacqueo desidera essere un "buon subacqueo" - Il corso di Assetto 
Perfetto e’ il primo passo in questa direzione.” 

E’ vivamente raccomandato per ogni subacqueo il migliorare il proprio assetto. Ogni 
subacqueo che desidera migliorare le proprie capacità ad immergersi ed allo stesso 
tempo desideri proteggere in modo attivo l’ambiente dove si immerge dovrebbe seguire 
un corsi di ASSETTO PERFETTO. 

Quasi ad ogni subacqueo che desideri immergersi in affascinanti luoghi d’immersione e’ 
richiesto di fare un’immersione di verifica delle abilità (Check-Dive) ed il controllo 
dell’assetto e’ uno degli esercizi essenziali che dovranno essere eseguiti. 

Questo non viene fatto per stressarvi sin dall’inizio della vostra vacanza ma per 
salvaguardare l’ambiente dove andrete ad immergervi. 

La distruzione ed i danni causati da quei subacquei con un pessimo assetto ha un 
impatto notevole sull’ambiente marino. In più il corso di ASSETTO PERFETTO e’ una 
specialità altamente raccomandata per la maggior parte dei corsi SSI. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ ASSETTO PERFETTO: 

 L’attrezzatura per il controllo dell’assetto 

 Le conoscenze di base sull’assetto 

 Controllate il vostro assetto in acqua 

 Il controllo perfetto dell’assetto come contributo attivo alla salvaguardia dell’ambiente marino 

 

 



 

 

NIGHT & LIMITED VISIBILITY – NOTTURNA e VISIBILITA’ LIMITATA 2 immer: 

1 immersione notturna e 1 immersione in scarsa visibilità 

"Immergersi di notte significa eccitazione, avventura ed incanto allo stesso tempo!" 

Il mondo subacqueo e’ un mondo nuove e mistico per noi. 

Durante un’immersione notturna potrete scoprire un lato differente di questo mondo e 
potrete osservarlo da un punto di vista completamente differente. 

Si provano delle sensazioni incredibili nello scoprire i misteri che si nascondono sott’acqua 
quando il sole cala. 

Con l’attrezzatura appropriata ed una torcia subacquea della giusta potenza ci sarà molto 
da scoprire. L’immersione notturna e’ un nuovo modo per fare esperienza del mondo 
sommerso. 

Se desiderate maggiori informazioni sul corso di IMMERSIONE NOTTURNA & VISIBILITA’ 
LIMITATA potete acquistare il manuale o il DVD anche senza essere iscritti al corso. 
 

Contenuti della SPECIALITA’ IMMERSIONE NOTTURNA & VISIBILITA’ LIMITATA: 

 Immersione Notturna & Visibilità Limitata 

 Attrezzatura Speciale 

 Prepararsi per l’immersione 

 L’immersione 

 Tecniche avanzate    

 

ENRICHED AIR NITROX – ARIA ARRICCHITA DI OSSIGENO 2 immersioni: 

”Avete mai desiderato avere i limiti di non-decompressione piu’ lunghi per 
poter scattare delle fotografie od per esplorare meglio un relitto? Avete mai 
voluto sentirvi piu’ sicuri per cio’ che concerne il rischio di Malattia da 
Decompressione?” 

Il corso Nitrox ne e’ la chiave. Grazie alla ridotta Frazione di Azoto nelle miscela di 
gas respirata il vostro corpo assorbira’ un quantitativo di Azoto inferiore ed i vostri 
tempi di desaturazione saranno conseguentemente ridotti. 

Durante il vostro corso ENRICHED AIR NITROX imparerete tutte le regole 
necessarie per pianificare le vostre immersioni in Nitrox e per usare il Nitrox in 
maniera sicura. Un punto molto importante dell’intero programma e’ quello di 
analizzare le miscela contenuta nella vostra bombola prima di ogni immersione 
effettuata con l’uso di Nitrox. 

"Nitrox gratuito“ e’ lo slogan presente in molti centri subacquei. Questo significa che 
non dovrete pagare alcun sovrapprezzo per la miscela Nitrox. Vi verra’ richiesto di 
esibire la vostra certificazione Nitrox prima di andare ad immergervi. 

Il corso ENRICHED AIR NITROX e’ una specialita’ in cui le immersioni in acque 
libere sono opzionali e per questa ragione e’ una perfetta “Specialita per l’inverno” 
prima delle vostre vacanze subacquee. Questo vi permettera’ di andare a fare 
immersioni immediatamente e di godere dei vantaggi che il Nitrox vi offre. 

Se desiderate maggiori informazioni sul corso di IMMERSIONE PROFONDA potete 
acquistare il manuale o il DVD anche senza essere iscritti al corso. 
 



 

 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ ENRICHED AIR NITROX: 

 Introduzione al Nitrox 

 Il Nitrox, il vostro corpo ed il mondo subacqueo 

 La vostra attrezzatura da immersione e il Nitrox 

 Pianificare le vostre immersioni in Nitrox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRECK DIVING – IMMERSIONE sui RELITTI 2 immersioni 

Immergersi sui relitti e’ come fare un tuffo nel passato – ed e’ sempre associato ad 
un certo brivido… 

E’ un’esperienza incredibile vedere una grande nave con la prospettiva di un uccello e di 
scendere lentamente verso il ponte di comando. 

Ma ci sono anche delle tragedie connesse ai relitti. Immergersi sui relitti e’ eccitante e ci 
sono anche dei rischi potenziali ma, con l’addestramento opportuno, l’IMMERSIONE SUI 
RELITTI diventerà una grande avventura. 

Durante il vostro corso di specialità IMMERSIONE SU RELITTO imparerete dove e come 
reperire informazioni sui relitti, come localizzare un relitto e come prepararsi ad 
immergersi su un relitto. Durante le due immersioni previste nel programma del corso 
imparerete ad applicare le corrette tecniche di immersione su un relitto come per esempio 
saper valutare ed evitare i rischi potenziali mentre ci si immerge su di un relitto. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ IMMERSIONI SUI RELITTI: 

 Scegliere un relitto 

 Attrezzature per immersioni sui relitti 

 Localizzare il relitto 

 Immergersi sul relitto 

 Tecniche avanzate di immersione sui relitti 

 

        E’obbligatorio per tutti i corsi il certificato medico sportivo-

agonistico attestante l’idoneità all’attività subacquea 

 



 

 

DRY SUIT – MUTA STAGNA 4 immersioni 

"Quando le vostre immersioni cominciano a diventare più lunghe, le giornate più 
corte e l’acqua più fredda – allora e’ arrivato il momento per immergersi con la Muta 
Stagna.” 

Se desiderate immergervi durante sia l’autunno che l’inverno in zone con climi piu’ freddi, il 
corso di MUTA STAGNA e’ l’ideale per voi. la visibilità durante questi periodi dell’anno e’ 
generalmente molto buona e questo e’ un ottimo periodo per fare immersioni. 

Durante il vostro corso di MUTA STAGNA apprenderete quali sono i vantaggi derivanti 
dall’immergersi in muta stagna, i diversi tipi di stagne in commercio, le valvole ed il loro utilizzo, il 
vestiario da indossare sotto la vostra muta stagna e gli accessori che potete aggiungervi. 

Durante le due immersioni previste nel programma del corso imparerete ad applicare le tecniche di 
immersione con la muta stagna ed a dimostrare come fare una cura ordinaria e la manutenzione 
della vostra muta stagna. Se desiderate maggiori informazioni sul corso di MUTA STAGNA potete 
acquistare il manuale o il DVD anche senza essere iscritti al corso. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ MUTA STAGNA: 

 Perché la Muta Stagna? 

 Tipi di Muta Stagna 

 Le valvole della Muta Stagna 

 Scelta del sottomuta 

 Accessori per la Muta Stagna 

 Utilizzo della Muta Stagna 

 Manutenzione della Muta Stagna 

 Riparare la Muta Stagna 

 

EQUIPMENT TECHNIQUES - MANUTENZIONE ATTREZZATURA  

“La vostra attrezzatura da immersione e’ come un compagno per voi sott’acqua su cui 
avete bisogno di poter fare affidamento in ogni momento!” 

Immergersi sarà più divertente e sicuro se lo farete con la vostra attrezzatura personale. 

Il programma del corso di specialità EQUIPMENT TECHNIQUES (MANUTENZIONE 
ATTREZZATURA) vi insegnerà come scegliere l’attrezzatura più adatta alle vostre necessità. 

Imparerete, inoltre, come regolare, sistemare, effettuare la manutenzione e/o piccole riparazioni 
direttamente nel luogo d’immersione. 

Se desiderate maggiori informazioni sul corso di EQUIPMENT TECHNIQUES 
(MANUTENZIONE ATTREZZATURA) potete acquistare il manuale o il DVD anche senza 
essere iscritti al corso. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ EQUIPMENT TECHNIQUES                     
(MANUTENZIONE ATTREZZATURA): 

 Informazioni di base sull’attrezzatura da immersione 

 La vostra attrezzatura da immersione 

 Addestramento di specialità ed attrezzature accessorie 

 Viaggiare con la vostra attrezzatura da immersione 

 



 

 

SCIENCE of DIVING - Scienza dell’ immersione 

Una “Immersione asciutta” in camera iperbarica 

Avere le giuste conoscenze è importante così come conoscere  

il corretto uso della vostra attrezzatura subacquea 

Fare immersioni è molto più facile e sicuro di quanto possiate credere. 

Il programma SCIENCE IN DIVING (scienza dell'immersione) copre in maniera estensiva e dettagliata tutta la 
teoria dell'immersione: fisica e fisiologia, teoria della decompressione, vita marina ed attrezzature subacquee. 

Sica che vogliate solo approfondire le vostre conoscenze o che state pensando di diventare un professionista 
della subacquea, il programma SCIENCE IN DIVING è proprio quello che vi serve! 

Non essendo previste immersioni, il programma SCIENCE IN DIVING è il perfetto corso invernale. Se volete 
approfondire le vostre conoscenze sulla teoria dell'immersione, acquistate il manuale ed iscrivetevi al corso. 
 

Contenuti del corso 

 Fisica 

 Fisiologia 

 Decompressione 

 Mondo sottomarino 

 Attrezzatura subacquea 

I corsi di specialità SSI sono sempre alla ribalta con un insegnamento divertente. Questo programma sarà 
svolto mediante sessioni accademiche intensive, alle quali ci si può ben preparare con l'aiuto del manuale. 
 

 

 

E’obbligatorio per tutti i corsi  
il certificato medico sportivo-agonistico attestante  

l’idoneità all’attività subacquea 
 

D.M. 13/09/2012 n° 158 e 24/04/2013, Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non 
agonistica e amatoriale 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg  
 

È obbligatorio avere durante le immersioni il PEDAGNO  

(boa segnalazione emergenza) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

decreto 29 luglio 2008, n.146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto  

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.  

(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223 ) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/09/22/008G0166/sg 
 

PER TUTTE LE INIZIATIVE E’ NECESSARIO PRENOTARSI A info@universoblu.it  
quindi:  

NO VOCE, NO SMS, NO FACEBOOK 
LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO CON IL VERSAMENTO DELLA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTRO I TERMINI E LE MODALITA’ COMUNICATE, 
ALTRIMENTI IL POSTO SARA’ CANCELLATO O  
CEDUTO AD ALTRI SENZA DARE PREAVVISO. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/09/22/008G0166/sg
mailto:info@universoblu.it

