
 
 
 
 
 

 

 
CORSI DI DIVING 

 

Open Water Diver′′′′* – 18 metri di profondità  
3 sezioni: 5 moduli di teoria (in aula), 5 moduli di pratica in acque confinate (piscina) e 4 
immersioni in acque libere (mare o lago).  
COSTO € 380,00  

Advanced Open Water Diver (AOWD) * – 30 metri  
Gran parte del corso è basato sulla pratica in acqua: 2 immersioni obbligatorie (profonde e 
navigazione) + 3 a scelta tra: notturna, di ricerca e recupero, multilivello, naturalistica, dalla 
barca, con la muta stagna, sui relitti, nitrox, con veicolo subacqueo, di massima esecuzione 
dell'assetto, fotografia digitale. 
COSTO € 300,00 - Età minima: 12 anni 
 

Rescue Diver * -  tecniche di salvataggio e l'autosoccorso. 
Imparerai a gestire non solo le tue emergenze, ma anche quelle degli altri. 
6 sessioni di teoria + esame, una sessione di esercitazione di acque confinate e due sessioni in 
acque libere. 

+ 
Emergency First Response * (EFR) - "pronto soccorso"  
Primary Care (CPR) + Secondary Care (First Aid) + Care for Children  
3 sessioni di teoria + esame 
COSTO €450,00    Prerequisito: brevetto AOWD 
 

Specialità Deep * – 40 metri 
2 lezioni di teoria  e 4 immersioni in acque libere non comprese nel prezzo. 
COSTO € 150,00    Requisito minimo: Brevetto AOWD  

Specialità Nitrox * (PADI ENRICHED AIR DIVER) 
Immergersi con il NITROX significa sentirsi più comodi, guadagnare in sicurezza o allungare 
considerevolmente il tempo di non decompressione. 
2 lezioni di teoria + l'esame, una sessione di analisi miscele e compilazione registri e due 
immersioni (facoltative). 
COSTO € 150,00    Requisito minimo: brevetto AOWD  

Specialità Dry Suit* - (muta stagna) 
2 lezioni di teoria, 1 immersione in acque confinate e 1 in acque libere (da riva). 
COSTO € 150,00    Requisito minimo: brevetto SCUBA DIVER  

                                                 
′ Non è compresa nel corso l'attrezzatura personale: pinne, maschera, boccaglio, e muta. 
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Divemaster 
Il corso PADI DIVEMASTER è il primo corso professionale dell'itinerario didattico Padi.  

Si tratta di un corso altamente qualificante che prevede approfondimenti teorici su tutti gli 
argomenti comunemente trattati nella subacquea ricreativa, il perfezionamento delle abilità negli 
skills finalizzato al futuro insegnamento, oltre ad una preparazione subacquea che sia consona 

ad una guida subacquea. 
 

Il corso è diviso in 4 sessioni: 
 

1. Studio individuale 
2. Lezioni in aula 

3. Immersioni di addestramento in piscina (skill + prove di resistenza + internato durante i corsi) 
4. immersioni di addestramento in acque libere (guidare immersioni di subacquei certificati + 

assistenza nei corsi) 
 

E' indispensabile un'attrezzatura personale completa: muta, pinne, maschera, boccaglio, cintura 
di zavorra, gav, erogatoti, computer, bussola, pedagno segnasub e spare kit. 

 

Il prezzo del corso comprende le lezioni di teoria, il kit del divemaster (zaino, dvd, manuale 
divemaster, Encyclopedia, ScubaTune Up) e gli ingressi in piscina. NON comprende 

l'assicurazione professionale e l'application di brevettazione (da pagare direttamente a Padi). 
Saranno inoltre necessarie la copia dei brevetti precedenti, un certificato medico, 2 fototessere. 
COSTO € 300,00  Prerequisito: brevetto RESCUE DIVER e brevetto EFR in corso di validità 

 

 

 
Info e contatti: 

dario@istitutocampanella.it       345-2624906 


