A BOLOGNA ANNO 2018 DUE CORSI ISTRUTTORI A DURATA SETTIMANALE
 dal 3 al 10 Maggio con esame a Parma il 12 e 13 Maggio.
 dal 3 Agosto al 6 Settembre con esame a Padova l'8 e 9 Settembre.
Possibilità di comodo alloggio in BB e convenzione cene con ristorante pizzeria.
I Corsi vengono tenuti dal Course Director PADI Riccardo Tognini

LA FIGURA DELL'ISTRUTTORE PADI

Il corso Istruttori PADI è selettivo ed impegnativo e tratta svariati argomenti teoricopratici. A tutt'oggi l'Istruttore PADI è la figura istruzionale più ricercata nel mondo
grazie al sistema didattico internazionale, altamente riconosciuto e con materiali
didattici tradotti in oltre 20 lingue. L'Istruttore PADI è un libero professionista e può
lavorare svincolato da qualsiasi logica associativa o imposizioni di federazioni varie.

CHE COSA POTRAI INSEGNARE

Dopo essere diventato Open Water Scuba Instructor, a differenza degli Istruttori di
altre didattiche, potrai insegnare l’intera gamma dei programmi PADI, dal Discover
Scuba Diving sino al Divemaster (aiuto Istruttore). Puoi anche scegliere di acquisire il
grado di Istruttore di Specialità nelle aree che ti interessano, come Muta Stagna,
Immersione Profonda, Nitrox, Foto Digitale e tante altre.

PREREQUISITI

Per qualificarti all’addestramento come PADI Open Water Scuba Instructor, devi:
 Possedere la certificazione PADI Divemaster, PADI Assistant Instructor o essere un
Istruttore in stato attivo di un’altra agenzia didattica da almeno sei mesi.
 Essere brevettato Istruttore Emergency First Response (BLSD).
 Avere almeno 18 anni.
 Essere un subacqueo brevettato da almeno sei mesi.
 Aver registrato almeno 60 immersioni, tra cui notturne, di navigazione e profonde
per partecipare all’IDC, ma te ne serviranno 100 per partecipare all’Esame
Istruttori.
 Fornire prova di RCP-BLSD e Primo soccorso, effettuato negli ultimi 24 mesi. Il
corso Emergency First Response soddisfa tale requisito.
 Presentare un nulla osta medico all’immersione con autorespiratore allegando il
Medical Statement firmato da un medico e rilasciato entro i 12 mesi precedenti.

CHE COSA IMPARI NEL CORSO DI FORMAZIONE IDC
Durante il corso IDC, apprenderai come applicare il Sistema di addestramento PADI
effettuando:
 Due presentazioni d’insegnamento in acque confinate
 Due presentazioni di sviluppo delle conoscenze
 Una presentazione d’insegnamento in acque libere che include due esercizi
Presenzierai e parteciperai anche alle seguenti 14 lezioni del curriculum:
 Orientamento al Corso
 Panoramica sull’Industria Subacquea
 Standard e Procedure Generali
 Il Ruolo dei Media e l’Insegnamento Prescrittivo
 Responsabilità Legale e Gestione del Rischio
 I Corsi Scuba Diver e Open Water Scuba Diver PADI
 L’insegnamento più Adatto
 La Filosofia dell’Educazione Continua PADI
 Principi commerciali per l’Istruttore Subacqueo
 Il Programma Adventures in Diving
 I Corsi di specialità e il Master Scuba Diver
 Il Corso Rescue Diver
 Il Corso Divemaster
 Programmi per Mantenere in Attività i Subacquei
 Come Insegnare l’RDP (devono completarla gli Istruttori che provengono da altre
organizzazioni di addestramento all’immersione ricreativa)
Dovrai dimostrare competenza nell’eseguire tutti i 24 esercizi che fanno parte della
Valutazione delle Abilità.
Dovrai nuotare con maschera, snorkel e pinne, viso verso il basso, per 800 metri e
senza mai fermarti.
Durante il corso, dovrai dimostrare competenza nella teoria dell’immersione
superando le cinque sezioni dell’esame sulla teoria stessa, totalizzando un punteggio
minimo del 75% in ciascuna sezione .

L’ATTREZZATURA SUBACQUEA CHE USI

Dovrai essere equipaggiato con tutta l’attrezzatura ed
segnalazione (pedagno + spool e moschettone doppia luce).

I MATERIALI DIDATTICI CHE TI SERVONO

anche

due

mezzi di

Il PADI IDC crewpak include tutti i materiali che ti servono per prepararti all’IDC. Lo
zainetto contiene i seguenti articoli:
 Le Instructor cue cards per i principali corsi PADI (OW, AOW, Rescue e
Divemaster)
 L’IDC Candidate Workbook ed i relativi materiali di riferimento,
 Lavagnette per la preparazione delle acque confinate e libere
 Manualetti di quiz ed esami dei corsi principali
 Le outlines delle Specialità Project AWARE
 Il PADI Instructor Manual

INFORMATI OGGI STESSO COME PARTECIPARE
MANDA UNA MAIL a info@poggisub.it
OPPURE TELEFONA a 3683034038 Antonio

