
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

agonistico attestante l’idoneità all’attività subacquea 
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EQUIPMENT TECHNIQUES - MANUTENZIONE ATTREZZATURA  

 

                                 

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. 

Sia 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. 
 

 

“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 

 Interventi sulla vostra attrezzatura da immersione 



 

 

Livelli professionali SSI 
 
Sin dal 1970, la SSI è stata azienda leader nell'educazione professionale. Il programma SSI Guida 
Subacquea è la via più semplice per subacquei che vogliono essere più coinvolti, ma che non si 
sentono ancora pronti a prendere la responsabilità di diventare istruttori SSI. Il programma Guida 
Subacquea è il punto di partenza per l'avventura subacquea professionale. 

Il programma di guida subacquea, mediante approcci formativi con applicazione pratica, 
informazioni di fondo e flessibilità. L'obiettivo è quello di creare professionisti dell'immersione ben 
preparati, versatili e commercialmente abili. 

Il programma "Scienza dell'immersione" è il passo per il raggiungimento del grado Divemaster SSI. 
Questa specialità asciutta incorpora informazioni approfondite sulla fisica, fisiologia, teoria della 
decompressione, le attrezzature e l'ambiente acquatico. Scienza dell'immersione è il fondamento 
per il Corso di Divecontrol Specialist SSI, qualora il Divemaster SSI decida di passare al livello 
successivo. 

Per i professionisti dell' immersione motivati a condividere con gli altri il loro amore per la 
subacquea ricreativa, troveranno il programma SSI Dive Control Specialist un'esperienza 
gratificante che aggiungerà una nuova dimensione alle loro avventure subacquee. Il programma 
SSI Divecontrol Specialist apre le porte al corso istruttori. 
 

DIVE GUIDE (DG) – GUIDA SUBACQUEA  

Il programma di Guida Subacquea approccia l'insegnamento utilizzando 
applicazioni pratiche, informazioni di background e flessibilità. L’obiettivo è 
creare professionisti dell'immersione ben preparati, versatili e 
commercialmente validi. Le guide subacquee certificate SSI possono guidare 
subacquei certificati. Inoltre, dopo aver passato il programma di istruttore 
snorkeling, possono condurre corsi snorkeling e rilasciare le apposite 
certificazioni. REQUISITI: 18 anni; brevetto Rescue, BLS-D e  Oxygen First 
Aid attivi; Specialità Deep, Night, Navigation e Nitrox; 50 immersioni  

Il corso è strutturato in 12 lezioni/ora di teoria, seguire come assistente un corso Open 
Water Diver e un corso Advanced Adventurer completi, eseguire di nuovo le prove 
Rescue al livello di un Dive Leader. Dare prova di acquaticità e comfort sia sott’acqua, 
sia in superficie. Eseguire minimo quattro prove d’insegnamento di teoria, acque 
confinate e acque libere rispettivamente 

 
DIVEMASTER (DM) – ASSISTENTE ISTRUTTORE  

Guida subacquea,più programma di Scienza dell'immersione danno origine 
per “default” al brevetto Divemaster. Il Divemaster può condurre il 
programma Try Scuba (solo in piscina) ed assistere gli istruttori SSI nelle 
sessioni di piscina/acque confinate ed acque libere sotto diretta supervisione. 
REQUISITI:  18 anni; Diveguide + Science of Diving; 60 immmersioni  

 



 

 

DIVECONTROL SPECIALIST (DCS) – VICE ISTRUTTORE   

Come Divecontrol Specialist potrete condurre in immersione subacquei 
certificati, assistere istruttori SSI in classe, in piscina ed in acque libere, 
insegnare le abilità in classe ed in piscina sotto la supervisione indiretta 
dell'istruttore SSI (con esclusione delle abilità di emergenza), condurre il 
programma di aggiornamento (scuba skills update), il programma snorkeling, 
ed il programma Try scuba (solo in piscina) ed avanzare al grado di specialista 
di addestramento. REQUISITI: 18 anni; Divemaster, Sp. Equipment;                       
BLS-D e Oxygen First Aid attivi; 75 immersioni 

Il corso è strutturato in 15 lezioni/ora di teoria, seguire come assistente un corso Open 
Water Diver, un corso Advanced Adventurer e un corso Rescue completi, eseguire di 
nuovo le prove Rescue al livello di un Divecontrol. Eseguire minimo otto prove 
d’insegnamento di teoria, acque confinate e acque libere rispettivamente 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 05,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

