Come PADI Pro,
sarai uno dei professionisti più ricercati nel campo
della subacquea al mondo. Dovunque lavorerai, in
un centro sub, presso un resort o su una barca da
crociera, ti aspetta un’avventura unica nella tua vita!

Che cosa farai:

	Imparerai i principi fondamentali
della subacquea, usando il manuale
PADI Open Water Diver e il video o il
Multimedia, a casa tua o con un PADI
Instructor.
	Immersioni in acqua confinata – Ti
eserciterai negli esercizi subacquei
sotto la supervisione di un PADI
Instructor.
	Immersioni in acqua libera – Si fa
sul serio! Applicherai quello che hai
appreso in un ambiente di acqua
libera, un lago, un laghetto artificiale o
il mare.

Durata:
	Da tre giorni a tre settimane*
	Data prevista di completamento:
____________________________
	Data di completamento:
____________________________
		

Che materiali userai:
	PADI Open Water Diver Crew-Pak

Visita il sito padi.com/eLearning
percominciare questo programma
online. Oppure, comincia con il PADI
Open Water Touch™, visitando il sito
padi.com/touch.

	PADI Open Water Diver Video o DVD.

Go PRO
* I programmi PADI sono basati sulle prestazioni e non sulla durata.
Controlla la programmazione dei corsi con il tuo centro.
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Visita il sito padi.com per maggiori informazioni.

SEI MESI PRIMA

Se hai almeno 18 anni, sei subacqueo da almeno sei
mesi e hai registrato almeno 100 immersioni, puoi
diventare un PADI Instructor. Usa questo pianificatore
per tracciare il tuo percorso. Comincia a scegliere
una data entro cui vuoi diventare un PADI Pro e poi
scegli un centro. Sul retro di questa brochure troverai
maggiori informazioni sui PADI Dive Centers e
Resorts, oppure vista il sito padi.com per trovare un
centro vicino a te.

PADI Open Water Diver Course

Il tuo prossimo passo è il corso PADI Advanced Open Water
Diver. Questo programma, che si svolge prevalentemente in
acqua ed è basato sulle prestazioni, ti permette di affinare le tue
abilità subacquee e di provare alcune delle attività che hanno
suscitato il tuo interesse, come la fotografia subacquea o le
immersioni notturne.

PADI Advanced Open
Water Diver
Prerequisiti:

Durata:

 Brevetto PADI Open Water 		

 Da due giorni a una settimana

Diver o equivalente.

 Migliorerai le tue abilità e 		
proverai alcune attività subacquee
con il manuale e il video PADI
Adventures in Diving, a
casa tua oppure con un PADI
Instructor.

 Immersioni in acqua libera –

Cinque immersioni in totale, di
cui due obbligatorie (profonda
e orientamento) più altre tre
PADI Adventure Dives legate a
corsi di specialità. Potrai fare fino a
tre immersioni al giorno.

____________________________
 Data di completamento:
____________________________
			

Che materiali userai:
 PADI Adventures in Diving
Crew-Pak

 PADI Adventures in Diving Video
o DVD

Go PRO
Visita il sito padi.com/eLearning per
cominciare questo corso online.

3|Go PRO

SM

4|Go PRO

SM

Visita il sito padi.com per maggiori informazioni.

CINQUE MESI PRIMA

Che cosa farai:

 Data prevista di completamento:

Il tuo prossimo passo, per aumentare la tua conoscenza ed
esperienza subacquea, è il corso PADI Rescue Diver. Questo
corso ti offre una preziosa esperienza nella gestione delle
emergenze. Imparerai ad assistere e a soccorrere i subacquei,
gestire incidenti subacquei e prestare i primi soccorsi.

PADI Rescue Diver
Prerequisiti:

Durata:

 Brevetto PADI Advanced Open 		

 Da una a due settimane

Water Diver o equivalente.

 Porterai a termine un corso

Emergency First Response®
Primary Care (CPR) and
Secondary Care (First Aid),
oppure un altro corso di pronto
soccorso e RCP riconosciuto*

 Imparerai abilità fondamentali

di soccorso, possibilmente prima
in acqua confinata e poi in acqua
libera.

____________________________
 Data di completamento:
____________________________

Che materiali userai:
 Rescue Diver Crew-Pak
 Rescue Diver Video o DVD

 In acqua libera, dimostrerai la

tua capacità di applicare le abilità
di soccorso apprese, tramite
quattro scenari.

Go PRO
Visita il sito padi.com/eLearning
per cominciare questo programma
online.
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*Entro i 24 mesi precedenti
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Visita il sito padi.com per maggiori informazioni.

QUATTRO MESI PRIMA

Che cosa farai:

 Data prevista di completamento:

Dopo aver portato a termine il corso PADI Rescue Diver, potrai
concentrarti sul divemaster. Il corso PADI Divemaster svilupperà
le tue abilità di leadership, tramite un addestramento orientato alla
supervisione di varie attività subacquee e ad assistere gli istruttori
con i loro studenti subacquei.

PADI Divemaster
Prerequisiti:
	Aver registrato almeno 40 immersioni

	Farai un esercizio di scambio
dell’attrezzatura – Dimostrerai la
tua capacità di risolvere problemi
subacquei inaspetatti tramite lo scambio
dell’attrezzatura.

	Aver portato a termine un corso EFR®
Primary Care (CPR) and Secondary Care
(First Aid), o un altro corso di pronto
soccorso e RCP riconosciuto, entro i 24 mesi
precedenti.
	Presentare un certificato medico con Nulla
Osta all’immersione con autorespiratore,
rilasciato entro i 12 mesi precedenti
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Che cosa farai:
	Imparerai le abilità di leadership tramite
sessioni in classe e utilizzando il manuale e
video Divemaster.
	Porterai a termine una serie di esercizi di
resistenza e acquaticità, in acqua confinata
e libera.

	Condurrai un programma subacqueo reale
o simulato, sotto la supervisione di un PADI
Instructor.
	Valutazione pratica – Porterai a termine una
valutazione pratica lavorando con studenti e
subacquei brevettati.
	Dovrai aver registrato almeno 60
immersioni per ottenere il brevetto
Divemaster.

• Da due settimane a tre mesi
• Data prevista di completamento
______________________________

• Data di completamento
______________________________

Che materiali userai:
	Il Divemaster Crew-Pak, che comprende:
– Il PADI Divemaster Manual
– Il PADI Instructor Manual
– Il Divemaster Video o DVD
– La Encyclopedia of Recreational Diving

Go PRO
– La tabella RDP e la eRDPML™
– Le lavagnette Divemaster
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Visita il sito padi.com per maggiori informazioni.

TRE MESI PRIMA

	Brevetto PADI Advanced Open Water e
Rescue Diver o equivalenti.
	Avere almeno 18 anni

Visita il sito padi.com/
eLearning per completare lo sviluppo
teorico con il programma Divemaster
Online e per prepararti per gli esami
Divemaster con il programma Dive
Theory Online.

Durata:
	Creerai la mappa di un sito che comprenda
le caratteristiche sott’acqua e in superficie.

Ci sei quasi! E’ ora di pensare al tuo PADI Instructor Development Course
(IDC). L’IDC è diviso in due sezioni, il corso Assistant Instructor (AI) e
il programma Open Water Scuba Instructor (OWSI).
Durante il corso PADI Assistant Instructor, farai ulteriore esperienza come
professionista PADI ed imparerai il sistema di educazione subacquea
PADI.

PADI Assistant Instructor
Prerequisiti:

Durata:

 Livello PADI Divemaster o 		
equivalente

 Da tre giorni a due settimane

 Aver registrato almeno 60 		
immersioni

______________________________
 Data di completamento:
______________________________

Che cosa farai:
 Ripassi delle conoscenze con studio
autonomo.

		

 Sessioni di sviluppo teorico, 		
presentazioni e alcuni workshop.

 La PADI’s Guide to Teaching

 Acqua confinata – Ripasso e 		
valutazione degli esercizi, 		
workshop e presentazioni.

Che materiali userai:
 Il PADI Instructor Manual
 Le lavagnette
 Libri e manuali di riferimento

Go PRO
 Acqua libera – Alcuni workshop,
valutazione delle abilità di
soccorso e presentazioni.

Visita il sito padi.com/eLearning per
cominciare il programma online.
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Visita il sito padi.com per maggiori informazioni.

DUE MESI PRIMA

 Prova di aver portato a termine un
corso di pronto soccorso e RCP 		
entro i 24 mesi precedenti.

 Data prevista di completamento:

E’ il momento di diventare un PADI Open Water
Scuba Instructor. La seconda parte del PADI IDC affina
ulteriormente le tue capacità di leader e di insegnante e ti
prepara per la tua futura vita come PADI Instructor.
Visita il sito padi.com/eLearning per completare
le tue sessioni teoriche online con il programma Instructor
Development Course Online.

PADI Open Water Scuba
Instructor

Prerequisiti:

 PADI Assistant Instructor o 		
equivalente

 Essere un subacqueo da almeno sei
mesi

dovrai essere un Emergency First 		
Response® Instructor e aver 		
registrato almeno 100 immersioni.

Durata:

 Aver portato a termine un corso di

 Da quattro giorni a tre settimane

pronto soccorso e RCP entro i 24 		
mesi precedenti.

Che cosa farai:

 Ripassi delle conoscenze con studio
autonomo.

 Sessioni teoriche, presentazioni e 		
alcuni workshop

 Data prevista di completamento:
____________________________
 Data di completamento:
____________________________

Che materiali userai:

 Acqua confinata – Ripasso e

 La PADI’s Guide to Teaching

valutazione degli esercizi,
workshop e presentazioni.

Go PRO

 Acqua libera – Alcuni workshop, 		

valutazione delle abilità di soccorso
e presentazioni.

 Il PADI Instructor Manual
 Le lavagnette

 Libri e manuali di riferimento
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Visita il sito padi.com per maggiori informazioni.

UN MESE PRIMA

 Aver registrato almeno 60 		
immersioni
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 Per diventare un PADI Instructor,

Dopo aver portato a termine il tuo IDC, affronterai l’Instructor Examination
(IE). Durante l’IE, un PADI Instructor Examiner esterno ti valuterà su
tutto quello che hai preparato durante l’IDC, dalla teoria agli esercizi in
acqua.

Instructor Examination (IE)

Continua la tua educazione come professionista PADI e fai carriera
nell’industria subacquea. Concentrati su ciò che ti interessa di più e diventa
Specialty Instructor, ottieni il prestigioso livello Master Scuba Diver Trainer o
aumenta le tue possibilità di assunzione diventando un IDC Staff Instructor o
un Master Instructor.

Prerequisiti:

Durata:

	Aver portato a termine, con
successo, un programma PADI
IDC o OWSI.

	Due giorni

Infine, puoi raggiungere il vertice della carriera professionistica PADI
diventando un PADI Course Director.

Che cosa farai:

	Esami di teoria dell’immersione e
di standard e procedure PADI

Le possibilità

____________________________

	Data di completamento:
____________________________

	Valutazione degli esercizi in
acqua e della prova rescue.

sono infinite.

	Presentazioni in classe, in acqua
confinata e in acqua libera.
Course Director

Master Instructor

Open Water Scuba
Instructor
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Specialty Instructor

Master Scuba Diver
Trainer

IDC Staff Instructor

Go PRO
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Visita il sito padi.com per maggiori informazioni.

SEI UN PADI PRO

	Aver registrato almeno 100
immersioni

	Data prevista di completamento:

®

The Way the World Learns to Dive

Per trovare il centro
sub più vicino a te,
consulta il Dive Shop
Locator sul sito
padi.com

Puoi cominciare il tuo addestramento presso qualsiasi PADI Dive Center, ma dovrai portare a
termine il tuo corso istruttori presso uno dei seguenti centri:*
PADI 5 Star Instructor Development Center (IDC)
Un PADI Five Star IDC è un centro che offre tutti i corsi, da quelli di primo livello a quelli per
diventare istruttori PADI.
PADI 5 Star Instructor Development Center (IDC) Resort
I PADI Five Star IDC Resort offrono, ai subacquei in viaggio, tutte le attività che vanno dallo
snorkeling ai corsi per diventare istruttori PADI.
PADI 5 Star Career Development Center (CDC)
I PADI CDC offrono corsi orientati alla carriera subacquea, per preparare i professionisti della
subacquea all’assunzione, aiutandoli a cercare lavoro e con programmi di supporto finanziario.
Questi centri non creano solo istruttori, ma sviluppano la loro carriera.

* Puoi diventare Assistant Instructor con un PADI IDC Staff Instructor presso un PADI
5 Star Dive Center o un PADI 5 Star Dive Resort.
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