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DIVER 
TRAINING 
LEVELS 

EVERYTHING DIVING eè la nuova App SSI . E' facile da installare , intu-
itiva e contiene tutto ciò di cui un subacqueo ha bisogno : 

• Le tue certificazioni SSI
• Scheda di lavoro per il Primo 

Soccorso ed l'analisi Neurolo-
gica

•  Lista Componenti attrezzatura

• Segnali Manuali 
• Ricerca centri SSI nella tua 

area e nel mondo 
• e molto più.

EVERYTHING DIVING

 LIVELLI TECHNICAL 
EXTENDED RANGE

 Prova l'immersione in ambienti estremi con 
decompressioni multigas e penetrazioni in 
grotte e relitti .

PROGRAMMI 
DI SPECILITA' 

 Scegli la Specialità preferita fra queste disponibili! Inizierai subito una nuova ed eccitante 
avventura che incrementerà anche il tuo grado di sicurezza.

ADVANCED TRAINING

Effettua 5 immersioni di Programmi di Speciali-
tà differenti (opzionale).

SPECIALTY DIVER

Completa almeno 12 immersioni e due pro-
grammi di Specialità a tua scelta per ricevere 
questo livello di esperienza.

ADVANCED OPEN  
WATER DIVER

Completa almeno 24 immersioni e 4 Program-
mi di Specialità a tua scelta per ricevere questo 
livello di esperienza .

MASTER DIVER

Completa almeno 24 immersioni e 4 Program-
mi di Specialità a tua scelta per ricevere questo 
livello di esperienza .

FREEDIVING LIVELLO 1

Completa almeno 4 sessioni di immersione  
per completare il tuo Programma Freediving 
Livello 1 con successo.

FREEDIVING LIVELLO 2

Completa almeno 15 immersioni in acque libe-
re ed il nostro Programma Freediving Livello 2 
per poter raggiungere questa certificazione.

FREEDIVING LIVELLO 3 

Completa almeno 30 immersioni in acque libe-
re ed il nostro Programma Freediving Livello 3 
per poterti qualificare per il percorso professio-
nale Freedive.

REBREATHER OPEN  
WATER DIVER

Inizia la tua avventura con il sistema a circuito 
chiuso rebreather (CCR) e prova l'emozione  
dell'immersione senza bolle e con tempi di 
immersione prolungati.

FREEDIVING BASIC

Inizia la tua avventura Freediving in piscina e 
prenota in ogni momento il Programma Free-
diving Livello 1 in acque libere! 

RICONOSCIMENTO PER L'ESPERIENZA ACQUISITA 

Sia che tu sia un subacqueo oppure un apneista , SSI emette brevetti di riconoscimento quando raggiungerai delle pietre miliari d'esperianza subacquea.
Il Programma di Riconoscimento ti da la possibilità di catturare le tue esperienze ed il tuo impegno da subacqueo o apneista  con un giusto riconoscimento. 

SCUBA DIVER &  
OPEN WATER DIVER

Il tuo biglietto 
per il mondo 
subacqueo 
con riconosci-
mento interna-
zionale

DIVE GUIDE

Organizza e guida le immersioni per i tuoi ami-
ci e per altri subacquei.

LIVELLI 
EXTENDED RANGE

Scopri nuove sfide oltre i limiti dell'attività 
subacquea ricreativa.

4  O PIÙ 
IMMERSIONI

9 O PIÙ 
IMMERSIONI 

12 O PIÙ 
IMMERSIONI 

24 O PIÙ 
IMMERSIONI 

50 O PIÙ 
IMMERSIONI
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IMMERSIONI  
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