
 
CORSI PROFESSIONALI – Instructor Training Center PSS - IDRA 
 
CORSO DIVEMASTER 

 
Il corso Divemaster (Guida Subacquea) rappresenta il 
primo livello per professionisti. Al termine del corso il 
candidato deve essere in grado di organizzare, 
pianificare e guidare immersioni ricreative per subacquei 
brevettati. Inoltre deve essere in grado di assistere un 

istruttore durante l’insegnamento, supervisionando temporaneamente un 
gruppo di allievi mentre l’istruttore è impegnato con altri. 

Requisiti:  
- Brevetto di livello Deep Diver PSS od equivalente. 
- Brevetto di competenza nel primo soccorso e nella rianimazione 

cardiopolmonare e oxygen provider in corso di validità. 
- Brevetto di livello Scuba Rescue Diver PSS od equivalente. 
- Almeno 60 immersioni registrate, con una grande diversità di ambienti 

(lago, mare temperato,  mare tropicale, fondo roccioso, sabbioso, 
corallino, in corrente, notturna, con visibilità limitata). 

- Età: 18 anni compiuti prima dell’inizio dell’attività in acqua. 
- Certificato medico attestante l’idoneità all’attività subacquea.  
- Attrezzature subacquee personali di proprietà. 

Svolgimento del corso: 
- Ore di lezioni teoriche stimate: 20 ore (compreso lo studio in proprio). 
- Ore di attività pratica fuori dell’acqua: almeno 20 ore. 
- Ore di attività pratica in acqua: almeno 10 ore. 
- Sono necessarie almeno 12 sessioni in acqua:   
- esecuzione e dimostrazione tecniche, in acque delimitate e non, del 

corso  Open Water Diver e supervisione. 
- varie prove di acquaticità in acque delimitate o libere. 
- esecuzione di un soccorso completo in acque libere da riva e da barca.  
- esecuzione delle tecniche di navigazione con riferimenti naturali e con la 

bussola. 
- Organizzazione e guida di immersioni:  
- per brevettati Open Water Diver, 
- per brevettati Advanced Open Water Diver, 
- per brevettati Deep Diver, 
- notturne, 
- di specializzazione (visibilità limitata, in corrente, sui relitti, ecc.).  



 
CORSO ASSISTANT INSTRUCTOR 

 
Il corso Assistant Instructor costituisce il primo livello 
didattico per professionisti, che hanno già ottenuto la 
qualifica di guida subacquea. È quindi il primo passo che 
un subacqueo può compiere nell’insegnamento. 

Oltre ad assistere gli istruttori subacquei durante lo 
svolgimento dei corsi ricreativi, l’Assistant Instructor può svolgere parti di 
lezione, con la supervisione indiretta dell’istruttore, od interi programmi 
didattici (corsi Skin Diver, Refreshing Scuba Skills, corsi Emergency, ecc.). 
Come per ogni altro livello professionale, il mantenimento della qualifica 
Assistant Instructor PSS è soggetto a conferma annuale di rinnovo. 

Requisiti: 
- Brevetto di livello Divemaster PSS od equivalente. 
- Brevetto di competenza nel primo soccorso e nella rianimazione 

cardiopolmonare, e oxygen provider in corso di validità. 
- Almeno 80 immersioni registrate, 10 delle quali svolte nel ruolo di “guida 

subacquea”, dopo il conseguimento del relativo brevetto. 
- Età: 18 anni compiuti prima dell’inizio dell’attività in acqua. 
- Attrezzatura subacquea personale di proprietà. 

Svolgimento: 
- Ore di lezioni teoriche stimate: 10 ore. 
- Ore di attività pratica di assistenza/supervisione fuori dell’acqua: almeno 

17 ore. 
- Ore di attività pratica di assistenza/supervisione in acqua: almeno 13 ore 

Sessioni addestrative di teoria ed in acqua: 

- oltre alle lezioni di teoria è necessario svolgere  almeno una sessione di 
lezioni teoriche del corso Open Water Diver, con la supervisione diretta di 
un IT Staff Instructor PSS: 

Supervisione degli allievi di un corso Open Water Diver: 

- Assistenza ad un allievo Open Water Diver. 
- Insegnamento di parte di una lezione. 
Prove di acquaticità. 
Internato: entro la fine del corso, per poter essere qualificato, il candidato 
deve avere prestato assistenza in un intero corso Open Water Diver PSS, in 
un intero corso Advanced Open Water Diver PSS ed in un intero corso Deep 
Diver PSS. 
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CORSO ISTRUTTORE 

 
L’Instructor PSS può insegnare tutti i corsi 
“Recreational”, con l’eccezione dell’Assistant Instructor, 
più lo Skin Diving Instructor. 
Per alcuni corsi occorre anche una qualifica specifica 
(per esempio le specializzazioni). Come per ogni altro 
livello professionale, il mantenimento della qualifica 

Instructor PSS è soggetto a conferma annuale di rinnovo.  
 
Requisiti: 

- Brevetto di livello Divemaster (è raccomandato l’Assistant Instructor) 
PSS od equivalente. 

- Brevetto di competenza nel primo soccorso e nella rianimazione 
cardiopolmonare e oxygen provider, in corso di validità.  

- Almeno 100 immersioni registrate, 30 delle quali svolte nel ruolo di 
“guida subacquea” o “aiuto   istruttore”, dopo il conseguimento del 
relativo brevetto. 

- Età: 18 anni compiuti prima dell’inizio dell’attività in acqua. 
- Attrezzature subacquee personali di proprietà. 

Svolgimento:  
- Ore di lezioni teoriche stimate: 30 ore. 
- Ore di attività pratica fuori dell’acqua: almeno 10 ore. 
- Ore di attività pratica in acqua: almeno 10 ore. 
Sessioni addestrative di teoria: 
oltre alle lezioni di teoria è necessario che il candidato prepari e conduca:  
- 2 parti di lezione del corso Open Water Diver. 
- 1 parte di lezione di un corso successivo. 
- 1 lezione teorica su un argomento a piacere. 
Sessioni addestrative in acque delimitate: 

è necessario che il candidato prepari e conduca  
- 3 tecniche del corso Open Water Diver. 
- 1 briefing generale. 
- 1 debriefing generale. 
Sessioni addestrative in acque libere: 

è necessario che il candidato prepari e conduca: 

- 3 tecniche del corso Open Water Diver (inclusi briefing e debriefing 
specifici). 

- 1 tecnica di un corso successivo (inclusi briefing e debriefing specifici)  
Sessione di soccorso in acque libere: 

è necessario che il candidato esegua, a livello di dimostrazione per gli 
allievi, un soccorso in acque libere (dal recupero di un subacqueo in arresto 
respiratorio sul fondo fino al suo trasporto in superficie). 
- Prove di acquaticità. 

 


