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Introduzione alla NAUI 
 
La NAUI, National Association of Underwater Instructors, è un Associazione mondiale di istruzione 
senza scopi di lucro 501(c)(6) costituita secondo le leggi dello Stato della California, Stati Uniti d’America. 
 
Lo scopo della NAUI è quello di consentire alle persone la pratica delle attività subacquee nel modo più 
sicuro possibile, fornendo un istruzione pratica di qualità elevate e promuovendo attivamente la 
conservazione e la protezione degli ambienti subacquei in tutto il mondo. 
 
Per fare questo,  la NAUI qualifica e certifica  i leader e gli istruttori, stabilisce le norme minime per i vari livelli si 
formazione subacquea e fornisce vari programmi, prodotti e materiali di supporto per  aiutare i leader e gli 
istruttori NAUI a svolgere le loro mansioni di supervision e di insegnamento delle attività subacquee. Lo scopo 
principale della NAUI si riflette anche nel motto dell’associazione, “Immersioni in Sicurezza Attraverso 
l’Educazione.” 
 
L’ organizzazione NAUI  fornisce anche la pubblicità e il support per i negozi di subacquea, resort e 
istituzioni che offrono educazione subacquea. Questa assistenza professionale è in linea con lo scopo 
primario della NAUI che è quello della formazione del pubblico per immergersi. 
 
La qualità della formazione fornita dagli Istruttori NAUI è di grande importanza per l’Associazione ed è 
questo il motive per cui la NAUI impiega vari metodi di valutazione per garantire che gli standard NAUI 
siano rispettati quando viene condotta l’istruzione NAUI. 
 
Come pioniere in materia di istruzione subacquea, la NAUI ha sviluppato molti dei programmi e dei 
concetti validi per tutta l’industria subacquea. La NAUI si adopera constantemente per aumentare la 
sicurezza delle immersioni, aggiornando le norme e i programmi dell’Associazione. 
  



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 
8 

La Struttura Organizzativa della NAUI 
 
• I Membri NAUI eleggono il Consiglio di Amministrazione, che rappresenta i Membri e determina le politiche e 
la direzione dell'associazione. 
• NAUI Services Group, Inc., è una società controllata NAUI, ed è responsabile delle funzioni dello staff, dei 
servizi ai Membri, dello sviluppo del prodotto, del marketing e delle altre attività giornaliere di lavoro 
dell'Associazione. 
• Le Norme NAUI, le politiche e l'etica dei  membri sono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione 
dell'Associazione. Cambiamenti si possono ottenere richiedendoli al Consiglio di Amministrazione o eleggendo 
nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, che possono realizzare i cambiamenti,  desiderati dai membri.  



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 

9 

Il Credo NAUI 
 
Noi crediamo che: 
• Un individuo non dovrebbe essere qualificato come Istruttore NAUI se coloro che lo qualificano non 

lo ritengono idoneo ad insegnare l’attività subacquea ai loro cari. 
• Il potere di leadership della NAUI dovrebbe essere limitato e controllato da un processo democratico. 
• Gli Istruttori NAUI sono educatori professionali qualificati che hanno ottenuto la libertà accademica 

per insegnare immersioni in qualsiasi ragionevole maniera affinché gli standard e le politiche NAUI 
siano soddisfatte. La NAUI non ha un approccio rigido alla didattica subacquea. i materiali di 
supporto alla formazione NAUI sono progettati per la flessibilità nella didattica. 

• Gli Istruttori NAUI possono superare gli standard NAUI in modi purchè non mettano a repentaglio 
la sicurezza degli studenti. Gli esempi includono il superamento del numero di immersioni richieste 
in acque libere o aumentare il contenuto teorico. 

• Nel principio della formazione continua per i subacquei. Le persone non possono imparare tutto 
quello che c'è da sapere sulla subacquea in un unico corso di istruzione e devono essere incoraggiate 
ad ottenere una formazione aggiuntiva per migliorare la loro sicurezza e divertimento. 

• Gli istruttori devono essere costantemente migliorare i corsi che insegnano. Come modi migliori per 
insegnare vengono sviluppati, gli Istrutttori NAUI  hanno l'obbligo di condividere questi sviluppi con 
gli altri membri NAUI. 

• Nel concetto educativo di condizionamento, vale a dire, la ripetizione di competenze. Gli Istruttori 
NAUI dovrebbero strutturare ogni corso in modo che sia  garantito un adeguato tempo di formazione 
e pratica. 

• Ogni individuo che possiede le capacità mentali e fisiche per immergersi e la voglia di farlo può essere 
addestrato a immergersi da un paziente e capace Istruttore NAUI che lavorerà con la persona fino a 
renderla qualificata per immergersi in sicurezza. 

• Che lo sviluppo di abilità, come esercizi e giochi che non hanno una diretta applicazione in immersione 
reale possono essere utilizzati in modo efficace durante la formazione in condizioni controllate per 
migliorare le capacità di immersione. 

• Coloro che desiderano imparare a fare immersioni devono avere una buona acquaticità, saper nuotare e 
dimostrare le competenze di base per la sopravvivenza in acqua. 

• che i subacquei non dovrebbero essere totalmente dipendente dalla loro attrezzature per la loro sicurezza. I 
membri NAUI devono enfatizzare le capacità di immersione.  

• Chiunque sia certificato come un subacqueo deve essere in grado di eseguire le basi di un salvataggio di un 
compagno d’immersione. 

• Che i requisiti standard e le esigenze degli studenti siano i fattori che governano e controllano l'istruzione, 
e ci opponiamo a qualsiasi fattore di controllo che ostacola o impedisce il raggiungimento  di queste 
esigenze e necessità. 

• E 'più importante formare bene pochi studenti che certificare molti subacquei marginalmente addestrati.  
Inoltre crediamo che la qualità educativa non deve mai essere sacrificata per motivi economici. 

• L’apprendimento deve essere centrato sullo studente. 
• Che la responsabilità per la sicurezza dovrebbe essere gradualmente trasferita dal docente allo studente 

durante la formazione e che gli studenti dovrebbero essere in grado di assumersi la piena responsabilità per 
la propria sicurezza, al fine di ottenere la certificazione per immergersi senza supervisione. 

• Le aziende e gli individui hanno il diritto di fare affari con chiunque vogliano e non chiediamo che 
siano esclusivi con NAUI. Noi, tuttavia ci aspettiamo che i membri NAUI per rappresentino e sostengano 
l'organizzazione NAUI almeno nella stessa misura con la quale  supportano qualsiasi altra organizzazione. 
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• Istruttori e centri di immersione dovrebbero trarre profitto dalle loro attività didattiche. Siamo 
consapevoli che l’attività subacquea deve garantire la professionalità e i guadagni in linea con altre attività 
sportive, di avventura e ricreative. 
• Nel concetto tradizionale del sistema del compagno per le immersioni. 
• Che la capacità nelle abilità di condividere l'aria e fare una risalita controllata di emergenza è essenziale 
per la sicurezza del subacqueo. 
• Che è dovere dei funzionari, dirigenti e dipendenti dell'associazione soddisfare le esigenze e i desideri del 
Membro NAUI al di sopra di qualsiasi altra necessità e interessi che possono esistere nel settore 
subacqueo. 
• E 'responsabilità di ogni membro NAUI garantire la qualità dell'istruzione NAUI. 
• Ogni membro ha l'obbligo di segnalare le violazioni di norme e politiche NAUI e / o del Codice Etico.  
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Codice Etico NAUI  
 

PREFAZIONE 
I membri della National Association of Underwater Instructors (NAUI) riconoscono l'importanza 
dell’attività subacquea per il tempo libero, il servizio pubblico, l'istruzione, la ricerca e per motivi di lavoro 
e la necessità di preparare gli studenti alle conoscenze e alle competenze necessarie per impegnarsi 
nell’attività subacquea ricreativa riducendo al minimo il rischio. I Leader NAUI riconoscono il diritto 
delle persone mature con competenze necessarie e la capacità fisica di ricevere l'istruzione, senza 
discriminazione di razza, sesso o religione e si impegnano a esercitare la professione secondo i più elevati 
standard etici. 
I Membri NAUI riconoscono la natura delle responsabilità di istruire gli studenti a svolgere immersioni in 
apnea e con autorespiratori esponendoli ad un ambiente potenzialmente pericoloso e si impegnano a 
migliorare l'istruzione per immersioni più sicure. 
 

I 
IMPEGNO VERSO GLI STUDENTI 

Il primo dovere del membro NAUI è quello della sicurezza degli studenti. Il successo si misura con il 
progresso di ogni studente verso le competenze che acquisiscono, le conoscenze e le abitudini essenziali 
per ridurre al minimo il rischio delle attività subacquea. L'istruttore è obbligato a stimolare l'acquisizione 
di conoscenze, comprensione, abilità fisiche, forma fisica e la formulazione di pratiche di immersione 
personali sicure. L'Istruttore NAUI si impegna a promuovere il motto “La Sicurezza dell’immersione 
attraverso l'educazione”. Per adempiere a tale obbligo, l'istruttore deve: 
• Assicurare la sicurezza degli studenti. 
• Esporre allo studente  i diversi punti di vista e le teorie. 
• Insegnare tutti gli argomenti come richiesto dalle Norme e Politiche NAUI. 
• Presentare le attrezzature attuali dei vari produttori con confronti equi e imparziali delle 

caratteristiche dei prodotti  senza degradare qualsiasi produttore, fermo restando che l'istruttore è 
libero di esprimere opinioni oneste e coerenti basate sull'esperienza personale. 

• Seguire personalmente tutti i principi per un immersione sicura, riconoscere che l’esempio è la pietra 
angolare per lo sviluppo e la promozione delle pratiche d'immersioni sicure. 

• Insegnare obiettivamente, senza favoritismi e concessione di particolari vantaggi o richiedere esigenze 
speciali e non esporre lo studente a pregiudizi, imbarazzo o discredito. 

• Iscrivere e istruire ogni studente fisicamente e psicologicamente qualificato e non impegnarsi in 
qualsiasi pratica o procedura  discriminatoria arbitraria. 

• Mantenere un livello di preparazione fisica, educativa e professionale  uguale o superiore alle norme e 
politiche stabilite dall'Associazione. 

• Condurre  personalmente tutte le sessioni di formazione o organizzare che vengano condotte da un 
membro supplente NAUI qualificato. 

• Certificare solo gli studenti che hanno raggiunto in modo soddisfacente gli standard stabiliti di un 
corso NAUI e consegnare I brevetti e i materiali di riconoscimento entro un ragionevole periodo di 
tempo. 

• Istruire in conformità dei principi e delle politiche  emanate dall’associazione in modo che tutti gli 
studenti hanno diritto a essere certificati dall’ Associazione dopo il completamento soddisfacente del 
corso NAUI. 

• Spiegare integralmente al futuro studente tutte le spese ragionevolmente prevedibili, costi, oneri, 
obblighi, commissioni e valutazioni prima che venga decisa l'iscrizione.. 
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II 
IMPEGNO VERSO IL PUBBLICO 

• I membri NAUI sono responsabili per il sostegno e lo sviluppo di una sana politica pubblica in 
materia di educazione subacquea, dell'uso e la conservazione di bacini, di specchi d'acqua e della vita 
acquatica e per la promozione e l'incoraggiamento dei programmi e delle politiche rivolte a tale uso e 
conservazione. Per adempiere a tale obbligo per il pubblico, i membri NAUI devono: 

• Partecipare all'attuazione di politiche educative e conservative. 
• Tenersi informati sugli sviluppi delle attrezzature subacquee, delle tecniche, delle procedure, della 

tecnologia, e dell'istruzione. 
• Rappresentare ufficialmente l'Associazione per la stampa e il pubblico solo quando specificamente 

autorizzati e in altri casi evidenziare specificamente che si tratta di punti di vista e opinioni personali. 
 

 
III 

IMPEGNO VERSO LA PROFESSIONE 
• Gli Istruttori NAUIi riconoscono che la qualità dei loro servizi influenza il comportamento di altri 

utenti in acqua, del pubblico in generale, ed e degli enti governativi. L'Istruttore NAUI si impegna a: 
• Elevare gli standard professionali. 
• Migliorare i servizi di istruttore. 
• Incoraggiare le persone qualificate e interessate a esercitare la professione. 
• Contribuire attivamente al sostegno, alla pianificazione e ai programmi dell'Associazione. 
 
Per adempiere a tali obblighi verso la professione, gli istruttori NAUI devono: 
• Insegnare in conformità ai principi e criteri stabiliti dalla National Association of Underwater 

Instructors, delle modifiche e delle integrazioni dei corsi. 
• Riservare un giusto ed equo trattamento a tutti i membri NAUI. 
• Cooperare in un'indagine professionale se e quando richiesto dall'Associazione. 
• Rappresentare accuratamente le proprie qualifiche professionali. 
• Quando richiesto dall'Associazione e, per giusta causa, valutare con precisione le prestazioni e le 

qualifiche di altri istruttori. 
• Evitare di mettere in pericolo la vita, il benessere fisico o le proprietà di qualsiasi studente, di un 

membro o del pubblico in generale. 
 

IV 
IMPEGNO VERSO L’OCCUPAZIONE PROFESSIONALE E I CONTRATTI DI 

ISTRUZIONE/LAVORO 
• Il membro NAUI vede un contratto di lavoro come impegno da eseguire nello spirito e nei fatti 

coerentemente con un istruzione di qualità. I membri NAUI riconoscono che sani rapporti 
professionali con i datori di lavoro e dipendenti sono costruiti in base all’integrità, alla dignità e del 
rispetto reciproco. I membri NAUI non devono condurre o partecipare a qualsiasi corso in cui 
persone non qualificate sono impiegate per le istruzioni sott'acqua o impegnarsi in qualsiasi corso di 
istruzione che non riesce a far fronte agli impegni dello studente, del pubblico, della professione o 
dell'Associazione. 

 
In adempimento degli obblighi di lavoro, i membri NAUI devono: 
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• Fare domanda e accettare una posizione solo sulla base della propria qualificazione professionale. 
• Dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro di qualsiasi cambiamento nella disponibilità del 

servizio o della qualifica. 
• Rispettare i termini di un contratto di lavoro, a meno che questi termini siano stati risolti di diritto, 

rappresentano il falso, o vengano violati. 
• • Non delegare compiti a personale non qualificato. 

 
V 

IMPEGNO VERSO L'ASSOCIAZIONE 
Gli istruttori NAUI, in virtù della loro adesione volontaria alla NAUI, riconoscono la responsabilità e l'obbligo di 
promuovere l'associazione e sostenere ufficialmente le decisioni e le politiche dell'Associazione. Per adempiere a 
tale obbligo verso l'Associazione, l'Istruttore NAUI deve: 

•  Sostenere pubblicamente la NAUI come associazione. 
• Ricordare che la NAUI è unica nel settore delle immersioni ricreative a livello mondiale, in 

quanto è un'organizzazione veramente democratica con la leadership eletta direttamente dai soci. 
Questa struttura democratica è il miglior meccanismo possibile per garantire che l'attività 
dell'Associazione soddisfa le esigenze della maggior parte dei membri e i membri hanno la 
concreta possibilità, se lo desiderano, di guidare l'Associazione ai massimi livelli. 

• Fare ogni sforzo per portare cambiamenti necessari in modo professionale per il contatto diretto e 
personale con i colleghi che si trovano in posizioni di autorità e di responsabilità. 

• Prima di insegnare essere in stato attivo. 
 

VI 
VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO 

Al fine di mantenere elevati gli standard di condotta professionale il Consiglio di Amministrazione della 
National Association of Underwater Instructors ha il potere di censurare, sospendere o espellere qualsiasi 
membro NAUI o imporre qualsiasi altra sanzione disciplinare, la supervisione o sospensione condizionata. Il 
Consiglio di Amministrazione può rivedere e, per buona causa, ripristinare un membro sospeso o espulso. Il 
Consiglio di Amministrazione può nominare comitati etici per valutare reclami riguardanti presunte violazioni 
del Codice Etico e di consigliare un azione legale al Consiglio di Amministrazione. 
 

Qualifiche e Privilegi 
 

STATO ATTIVO: Membri NAUI con diritto di voto che hanno pagato le quote annuali e sono 
attualmente autorizzati a insegnare, assistere, o supervisionare le immersioni, partecipare alle attività 
subacquee, hanno un assicurazione didattica valida (se necessario) e godono di tutti i benefici e privilegi 
dei soci NAUI. 
 
STATO SOSTENITORE: Membri NAUI con diritto di voto che hanno le pagato quote annuali e godono 
di tutti i benefici e privilegi dei soci NAUI, tranne che non possono insegnare o indipendentemente 
supervisionare i corsi o le attività subacquee sancite dalla NAUI o autorizzare ed emettere le certificazioni 
NAUI. Essi possono, tuttavia, assistere durante i corsi e le attività sancite dalla NAUI se ne hanno i titoli. 
 
STATO EMERITO: i membri NAUI senza diritto di voto che hanno pagato le quote annuali e che si sono 
ritirati da tutte le attività didattiche, assistenza e vigilanza delle immersioni, ma mantengono tutti gli altri 
benefici e privilegi dei soci NAUI ad eccezione del diritto di voto alle elezioni NAUI. 
 
STATO COMMERCIALE: Non-voting individual or an entity that chooses to pay for this status in order 
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to gain the benefits offered thereby. 
 
ACCREDITED STATUS: individuo senza diritto di voto con le credenziali di insegnamento 
professionale che sceglie di pagare per questo stato, al fine di offrire i programmi di formazione NAUI di 
riconoscimento consentiti all'interno di tale status. 
 
 
 
MEMBRI A VITA (LIFETIME MEMBERS) 
 
Membri NAUI con o senza diritto di voto  che hanno soddisfatto I requisiti finanziari come stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione NAUI sono membri a vita della NAUI e sono esenti dal contributo di 
rinnovo annuale dovuto  dell'Associazione. Gli stati di appartenenza possono essere cambiati. Per 
cambiare stato contattare la sede NAUI per le informazioni (www.naui.org). 

 

Membership Review Policy 
 

PROCEDURE DI RECLAMO 
• Applicazione. Queste procedure si applicano a tutti i membri della National Association of 

Underwater Instructors (NAUI), i quali sono soggetti alle regole, alle procedure e alle decisioni 
enunciate qui di seguito. 

• Modalità di Reclamo. Un'inchiesta in una presunta violazione del Codice Etico NAUI o mancato 
rispetto delleNormele Politiche NAUI non può essere basata su una denuncia verbale. Nessuna azione 
contro un membro NAUI può essere presa senza una firma, un reclamo scritto, un modulo di valutazione 
del corso  ritornato o una prova convincente che può dare una probabile causa di aprire un'inchiesta. 

• Indagini e Autorità. Un'inchiesta / reclamo dovrà essere gestita, ai sensi dello Statuto 
dell'Associazione, da parte del Comitato Soci che può delegare la propria autorità in parte al Comitato 
Etico dei membri, che sarà composto da un rappresentante NAUI locale e da altri due istruttori NAUI 
in stato attivo. Se l'utente non è affiliato con una struttura NAUI locale, poi un comitato di istruttori 
NAUI in stato attivo saranno nominati dal Dipartimento Formazione. In nessun caso, tuttavia, 
l'udienza finale deve essere ascoltata da qualsiasi soggetti diversi dal Comitato dei Soci. 

• Avviso e procedura. Al ricevimento di un documento di denuncia che determina un indagine circa le 
azioni o omissioni di un membro NAUI, il Dipartimento Formazione NAUI contatterà il membro NAUI 
per iscritto per conto del Comitato di Revisione di appartenenza se la presunta violazione non è di un natura 
urgente e garantisce un azione regolare;  o via telefono, fax o posta elettronica, se la denuncia è di natura 
urgente e e necessita di un'azione immediata. 

 
RECLAMI CHE RICHIEDONO UN AZIONE IMMEDIATA 

• Definizione. Le circostanze in cui la gravità di una denuncia è ben correlate e di natura urgente per 
proteggere la salute, la sicurezza o la proprietà della comunità subacquea in generale. 

• Procedura. 
o Una sintesi scritta di una indagine sul membro, che può includere la sospensione immediata, è 

inviata dal 
o  Dipartimento di Formazione tramite i seguenti metodi in ordine di preferenza - posta elettronica, 

fax, posta elettronica certificata, posta ordinaria -  al membro accusato che richiede una risposta 
scritta, da restituire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.  
  

o Se il membro non riesce a rispondere alla richiesta scritta, una comunicazione dovrà essere inviata 
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dal Dipartimento di Formazione tramite i seguenti metodi in ordine di preferenza - certificato di 
posta elettronica, fax, posta elettronica, posta ordinaria - informare il membro che lui o lei è 
automaticamente sospesa in attesa dell'esito delle indagini. 

o Dopo aver ricevuto una risposta, il Comitato Etico di Revisione  può revocare la qualifica, 
risolvere la questione con una negoziazione o richiedere la sospensione immediata. La 
sospensione viene confermata automaticamente entro cinque giorni a meno che non sia annullata 
dal Comitato dei Soci e può rimanere in vigore fino alla risoluzione della presunta denuncia o di 
un'audizione formale dove sarà emessa una decisione. 

o Per i reclami di natura urgente, il Comitato Etico di Revisione condurrà un'indagine sulla denuncia 
per un periodo non superiore ai 30 giorni e, sulla base di questo, arriverà a dei risultati sui quali potrà 
richiedere o meno un'audizione formale davanti al Comitato Soci. 

o Il Comitato Etico di Revisione può risolvere la questione attraverso negoziazione con il membro e 
concordare sanzioni o espulsione. 

 
PROCEDURE RECLAMI NORMALI 
• Definizione. le denunce di azione regolari sono quelli che sono determinati dal Comitato Etico di 

Revisione come non di natura urgente  riguardante la salute, la sicurezza, la proprietà della comunità 
subacquea e / o che mancano di conferme sufficienti. 

• Procedura. 
o Al membro sarà dato avviso della denuncia tramite i seguenti metodi, in ordine di PREFERENZA, 

per posta elettronica fax, posta elettronica certificata, posta ordinaria entro 15 giorni dal 
ricevimento avrà possibilità di rispondere alla denuncia. Se il membro non riesce a rispondere alla 
richiesta scritta entro 30 giorni, una richiesta di risposta entro 15 giorni verrà inviata al membro 
attraverso i seguenti metodi in ordine di PREFERENZA,  posta elettronica certificata, 
trasmissione via fax, posta elettronica, posta ordinaria. Se il membro non risponde alla richiesta, 
verrà automaticamente sospeso. 

o Le informazioni ricevute dal membro possono comportare la risoluzione del reclamo. Se la 
questione viene risolta, il membro sarà informato entro 15 giorni tramite i seguenti metodi, in 
ordine di PREFERENZA,  posta elettronica certificata, trasmissione via fax, posta elettronica, 
posta ordinaria.. 

o Il Comitato Etico di Revisione esaminerà ogni reclamo e / o denuncia sia a seguito di una risposta 
ricevuta che di una sospensione automatica e può indagare su detto reclamo e / o accusa al 
momento della revisione e arrivare a risultati che possono risolvere la questione, chiedere 
immediata sospensione del soggetto o portare la questione in udienza formale davanti al 
Comitato dei Soci e a incaricati speciali. 

o Il Comitato Etico di Revisione può negoziare con il membro sospettato di risolvere il reclamo e 
proporre azioni disciplinari concordate o in alternative un addestramento correttivo. La 
mancanza di risposta di un membro alle alternative offerte deve essere considerato un difetto e il 
membro dovrà assoggettarsi alla decisione del Comitato Etico di Revisione. 

o In caso che qualsiasi materia oggetto della presente procedura sarà irrisolto per più di 60 giorni 
dopo la fase istruttoria, il membro sospettato o il Comitato Etico può scegliere di chiedere 
un'audizione formale davanti al Comitato dei Soci e incaricati speciali. 

 
AUDIZIONI FORMALI 
• Gruppo di Amministrazione. Un'audizione formale è condotta dal Comitato Soci e due incaricati 

speciali scelti dal Presidente del Comitato tra le fila dei membri istruttori attivi e / o sostenitori, che 
sono preparati in  materia e che sono imparziali.  

• Convocazione del Gruppo.  Questo gruppo è convocato entro 30 giorni dal ricevimento della 
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comunicazione scritta da parte del membro incaricato che lui / lei non accetta la decisione o le offerte 
di risoluzione del Comitato Etico di Revisione ; o, se sono passati più di 60 giorni da quando è stata 
richiesta una sospensione automatica; o, se la questione sia presentata al Comitato dei Soci per 
un'udienza formale da parte del Comitato Etico di Revisione. 

 
 
 
• Procedura. 

o Alla ricezione di una richiesta di convocazione della giuria, il Presidente del Comitato dei Soci 
dovrà contattare il Presidente del Consiglio Direttivo per designare due incaricati speciali. Il 
Presidente emette la nomina entro 15 giorni. 

o Entro 30 giorni dopo la selezione degli incaricati speciali, il membro riceve, tramite i seguenti 
metodi di PREFERENZA -   per posta elettronica, fax, posta elettronica certificata, la  posta 
ordinaria-  la data, l'ora e il luogo della un'audizione formale contenente una copia della 
denuncia, il nome (i) di quelli che fanno la denuncia, e le azioni che lui / lei può affrontare in sede 
di udienza. 

o La data dell'udienza formale deve essere non inferior a 14 giorni e non più di 45 giorni dopo 
che il membro ha ricevuto la notifica della audizione formale. La sua posizione è designata dal 
Comitato dei Soci che può essere qualsiasi posizione ragionevole per entrambe le parti. 

o Il Dipartimento di Formazione o altro designato ufficiale deve presentare le accuse in 
all’audizione formale sia in forma scritta che orale. Le copie di tutti i documenti scritti devono 
essere forniti al membro incaricato prima della convocazione dell'udienza. 

o L’imputato può quindi presentare una difesa o la spiegazione dell’accaduto. Il membro 
imputato può essere rappresentato da un legale o da un membro dell’Associazione 
autorizzato dal membro imputato per iscritto. 

o  Il Comitato Soci ha tempo fino a 15 giorni per emettere la decisione. 
o Il procedimento essere tenuto riservato; tuttavia, le registrazioni audio o le registrazioni 

stenografiche devono essere tenute dall'Associazione. 
o I risultati di eventuali atti della audizione formale sarà pubblicato in una pubblicazione 

ufficiale di questa organizzazione e una sintesi del procedimento si deve aggiungere al registro 
permanente del membro dell’ associazione. Gli atti possono essere cancellati definitivamente 
dopo cinque anni in seguito alla richiesta del membro al Comitato dei Soci e dopo la ricezione 
dell’esito favorevole. 

 
SANZIONI E AZIONI CORRETTIVE 
Il Comitato dei Soci ha il potere di prendere una decisione vincolante o accettare una risoluzione della 
questione. In applicazione di tali procedure, come è autorizzato dal Comitato Etico di Revisione,  può 
decidere in uno qualsiasi dei seguenti modi: 
• Censura privato. 
• Censura pubblica. 
• Prescrizione addestramento riabilitativo. 
• Periodo di prova definito. 
• Sospensione definita. 
• Revoca della qualifica. 
 
COSTI E SPESE 
Il membro imputato è responsabile a proprie spese di qualsiasi questione soggetta a queste procedure di 
ricorso. Se il membro imputato ha richiesto un'audizione formale, il membro potrà essere ritenuto 
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responsabile per le spese effettive dell’udienza. Nel caso che la chiamata per un audizione formale è 
richiesta dal Comitato Etico di Revisione, l'associazione è responsabile per le spese effettive di udienza. 
 
DIRITTI DI RICORSO 
Un membro che è stato oggetto di una decisione del Comitato dei Soci può, entro dieci giorni dalla 
decisione definitiva, impugnare la questione al Presidente del Consiglio Direttivo, che può o non può 
stabilire che l'intero Consiglio di Amministrazione riesamini la materia al prossimo Consiglio di 
Amministrazione in programma. Qualsiasi decisione presa a tale riesame è definitiva e senza appello 
all'interno della struttura dell'Associazione. 
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NAUI Bylaws 
 

ARTICLE I  
TERRITORY 

The National Association of Underwater Instructors (NAUI or “the Association”) shall be international in 
nature and the territory of operation shall be determined by the NAUI Board of Directors (the “NAUI 
BOD”), to be increased or decreased in scope, as the NAUI BOD shall determine. 
 

ARTICLE II  
MEMBERSHIP 

Section 1. Classification of Members. Membership in NAUI is open to all qualified persons, as detailed 
below. Membership consists of two types, voting and non-voting. Members will be regarded as such, and 
be entitled to the full rights and privileges as accorded by these Bylaws and by the NAUI BOD so long as 
they maintain membership in good standing. 
 
Membership categories are defined as: (i) voting members; (ii) non- voting members; and (iii) lifetime 
members. 
 
Section 2. Voting Members. All members under this section must be at least 18 years of age or older. 
They shall have the right and privilege to vote on any matters as called for in these Bylaws. Voting 
members may be designated in active or sustaining status, but such designation does not affect their right 
and privilege to vote. 
A. Instructors. These are members who have attained the certification status of instructor by completing 

the requirements established by the NAUI BOD to enable them to issue various levels of diving 
certification as may be provided by the Association. 

(i.) Active status instructors are instructor members 
who have attained the certification status of instructor, and meet the requirements to issue 
certifications as established by the NAUI BOD. 
(ii.) Sustaining status instructors are instructor members who have attained the certification status 
of instructor, but do 
not currently meet the requirements to issue certifications as established by the NAUI BOD. 

B. Leadership Members. These are members of the NAUI who have attained the certification status of 
Skin Diving Instructor, Divemaster, Assistant Instructor, or other leadership titles as approved by the 
NAUI BOD and may be granted such authority as may be determined by the NAUI BOD. 

(i.) Active status leadership members are leadership members who have attained a leadership level 
certification and meet the requirements to perform their duties as established by the NAUI BOD. 
(ii.) Sustaining status leadership members are leadership members who have attained a leadership 
level certification, but do not meet the requirements to perform their duties as established by the 
NAUI BOD. 

 
Section 3. Non-Voting Members. Non-voting members do not have the right to vote, nor hold office as a 
director of the Association. 
A. Affiliate Members. Business entities that may be granted membership under such terms and 

conditions as may be established and approved by the NAUI BOD. 
B. Honorary Members. The NAUI BOD may elect honorary members in the association by a vote of the 

NAUI BOD. Such members shall be exempt from the payment of any dues or assessments and shall be 
entitled to all the privileges that the Association may bestow upon them and no others. 
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C. Emeritus Members. Non-voting instructor and leadership members who have paid annual dues and 
who have retired from all diving instructional, assisting, and supervisory activities, but retain all other 
benefits and privileges of NAUI membership except the right to vote. 

D. Other Members. Other levels of non-voting memberships with corresponding prerequisites, rights, 
benefits, and privileges may be established and approved by vote of the NAUI BOD. 

 
Section 4. Lifetime Members. These may be voting or non-voting members of the association who have 
met the financial requirements for Lifetime Membership as established by the NAUI BOD. These 
members will be exempt from any future NAUI membership dues requirements. Lifetime members shall 
not be exempt from other financial requirements or fees. 
 
Section 5. Fees and Dues. Confirmation of Active Instructors, Sustaining Instructors, and Leadership 
Membership. An applicant shall be deemed a member upon completion of (i) all prerequisites established 
by the NAUI BOD, (ii) payment of all obligations owed the Association, (iii) application to join the 
Association, (iv) review of all relevant materials by headquarters Training Department, and (v) issuance of 
a leadership member number. 
 
Section 6. Membership Dues.  All members, excluding those exempt by the NAUI BOD or by these Bylaws, 
will be subject to dues to be paid in such amount and at such times as established by the NAUI BOD. 
 
Section 7. Resignation, Suspension or Termination of Membership of Members. 

A. Resignation. A member may resign from the Association by providing written notice, which 
may be provided by electronic transmission, in compliance with Article XIII, Section 1 to the 
Association at its headquarters offices. Such resignation shall be effective when notification is 
received at the headquarters office or when received by an officer of the Association. A 
member who has resigned is no longer a member of the Association, no longer has any rights 
and privileges of membership, but shall continue to be obligated by any outstanding duties 
and obligations owed to the Association. 

B. Suspension. A member whose membership is suspended, under paragraphs D and E of this 
Section, is not entitled to the rights and privileges of membership, but shall continue to be 
obligated by any outstanding duties and obligations of membership during the period of 
suspension. 

C. Termination. A member whose membership is terminated, under paragraphs D and E of this 
Section, is no longer a member of the Association, and no longer has the rights and privileges 
of membership, but shall continue to be obligated by any outstanding duties and obligations 
to the Association. 

D. Vote.  A member’s membership in the Association may be terminated or suspended, under 
paragraph E of this Section, by a vote of the NAUI BOD, upon the finding of one or more of 
the following: 

(i.) Failure of the member to pay dues, fees or assessments as set by the NAUI BOD 
or any outstanding accounts with the Association within 60 days after they 
become due and payable.  

(ii.) Occurrence of any event that renders the member ineligible for membership, or 
failure to satisfy membership qualifications.  

(iii.) The failure of the member to adhere to the NAUI Code of Ethics or the Standards 
of the Association, as defined in the NAUI Standards and Policies Manual or any 
document that might supersede that manual, or who engaged in conduct 
materially and seriously prejudicial to the purposes and interest of the 
Association.  For purposes of this paragraph, such prejudicial conduct is deemed 
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to include, but is not limited to, conduct hazardous to the health and safety of 
divers, whether such divers are students or experienced, or the general public.  
 

E. Procedure for Termination or Suspension.  If grounds appear to exist for termination or 
suspension of a member’s membership, the NAUI BOD or its designees shall conduct its 
procedures for review in accordance with the requirements for such review as set forth in the 
Membership Review Policy.  The Association shall send the current Membership Review 
Policy including relevant termination or suspension procedures to all voting members at least 
annually. 

 
Section 8. Reinstatement of Membership. A member who has defaulted on his or her responsibility for 
annual dues, or who has resigned in good standing, may apply to the Membership Committee for 
reinstatement as per procedures established by the NAUI BOD and subsequently set forth in the NAUI 
Standards and Policies Manual, or any document that might supersede that manual. Upon the completion 
of necessary requirements, the member seeking reinstatement may be so reinstated. 

 
ARTICLE III  

MEMBERSHIP RIGHTS 
 

Section 1. Voting Rights. Subject to these Bylaws, voting members of NAUI shall have the right to vote, 
as set forth in these Bylaws, on: 

A. The election of directors to the NAUI BOD; 
B. Changing the number of directors if fixed in the Bylaws, changing the maximum or minimum 

number of directors if a range is stated in the Bylaws, or changing the Bylaws from a fixed number 
of directors to a range or vice versa; 

C. The removal of directors from the NAUI BOD without cause; 
D. Filling any vacancy caused by the removal of a director from the NAUI BOD; 
E. Any amendment to these Bylaws and all amendments to the Articles of Incorporation of the 

Association, except for amendments permitted to be adopted by the NAUI BOD alone under 
Section 7812(b) of the California Nonprofit Mutual Benefit Corporation Law. 

F. The disposition of all or substantially all of the assets of the Association; 
G. Any merger of the Association; 
H. Any voluntary dissolution of the Association; 
I. And any other matters that may properly be presented to members for a vote, pursuant to the 

Association’s Articles of Incorporation, Bylaws, or action of the NAUI BOD, or by operation of law. 
 
Section 2. Other Rights. In addition to the rights described in these Bylaws, members of the Association 
shall have any other rights afforded voting members under the California Nonprofit Mutual Benefit 
Corporation Law. 

 
ARTICLE IV 

MEMBER MEETINGS AND VOTING 
 
Section 1. Member Voting. Each voting member in good standing shall have one vote on each matter on 
which the voting members are entitled to vote. 
 
 
Section 2. Annual General Membership Meeting. The Annual General Membership Meeting is to be 
held at least one time each calendar year at such time and place as determined by the NAUI BOD. The 
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annual general membership meeting may be either (i) an informal meeting of the members or (ii) a 
formal meeting of the members. Either type of meeting is open to both voting and non-voting members. 

A. Formal Annual General Membership Meeting. A formal meeting must be called by either the 
NAUI BOD or members and noticed in accordance with Article IV, Section 4 below and meet the 
quorum requirements of Article IV, Section 5, below. Notice for a Formal Annual General 
Membership Meeting must be given in accordance with Article IV, Section 4 C, below. 

B. Informal Annual General Membership Meeting. Voting members may submit agenda items to the 
Secretary or Chairman of the NAUI BOD up to fifteen days prior to the annual general 
membership meeting. 

 
Section 3. Record Date. For any notice, vote (at a meeting or by written ballot), or exercise of rights, the 
NAUI BOD shall set a record date, and only members of record on the date so fixed shall be entitled to 
notice, vote, or exercise of rights. For this purpose, a voting member holding an active or sustaining 
membership at the close of business on the record date shall be deemed a member of record. 

A. For notice purposes, the record date shall be the business day preceding the date on which notice 
for that meeting is given.  

B. For voting at meetings, the record date shall be the date of the meeting. 
C. For voting by written ballot, the record date shall the day on which the first written ballot is mailed 

or solicited. 
D. For entitlement to exercise any rights in respect to any other lawful action, the record date shall be 

the date on which the NAUI BOD adopts the resolution relating thereto or the sixtieth day before 
the date of such other action, whichever is later. 

 
Section 4. Formal Annual General Membership Meetings and Special Meetings of Members. 

A. Who May Call. Formal Annual General Membership Meetings and special meetings of the 
members may be called 

(i) by the NAUI BOD, the Chairman of the NAUI BOD, or the Executive Director, or 
(ii) on the written request of five percent of the voting membership. A written request 

may be collected by paper or electronic methods, must be dated and collected 
within a six- month period or less, and must be submitted to headquarters for 
verification of signatures. If more than one party calls a Formal Annual General 
Membership Meeting, the meeting may be conducted in two or more segments, 
as necessary, with the applicable business items reported by the parties. 

B. Procedures for Calling Formal Annual General Membership Meetings and Special Meetings 
Requested by Voting Members. If a Formal Annual General Membership Meeting or special 
meeting is called by voting members, the requesting voting members shall deliver a written notice 
specifying the general nature of the business proposed to be transacted personally, by registered 
mail, facsimile transmission, or by electronic transmission such as email in compliance with 
Article XIII, Section 1 of these Bylaws to the Chairman of the NAUI BOD, Executive Director, or 
the Secretary of the NAUI BOD. For the annual general membership meeting, if the request is 
submitted at least [35-90] days before the annual general membership meeting, the meeting shall 
be noticed and conducted as a Formal Annual General Membership Meeting. For special 
meetings, the requested meeting will be held at a time fixed by the NAUI BOD not less than 
thirty-five, nor more than ninety, days following the receipt of the request. If appropriate notice of 
such a meeting is not given within twenty days after delivery of the request, the requesting 
members may give the notice. Nothing contained in this subsection shall be construed as limiting, 
fixing, or affecting the time of any meeting of members called by the NAUI BOD, the Chairman of 
the NAUI BOD, or the Executive Director. 
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C. Time, Manner, and Contents of Notice of Formal Annual General Membership Meetings and 
Special Meetings. The Secretary of the NAUI BOD shall give written notice of each Formal 
Annual Membership Meeting or special members’ meeting to each member who, as of the record 
date for notice of the meeting, would be entitled to vote at such meeting. The notice shall be 
delivered to the last address provided by the member to the Association for purposes of notice, 
either personally or by telephone, telegram, facsimile transmission, electronic transmission in 
compliance with Article XIII, Section 2 of these Bylaws, or first-class, registered, certified mail or 
other mail. Notice of Formal Annual General Membership Meetings or special meetings shall be 
given not less than twenty nor more than ninety days before the date of such meeting. The notice 
shall state the place, date, and time of the meeting and the general nature of the business to be 
transacted, and no other business may be transacted. 

D. Acts of Members. Every decision or act made or done by a majority of voting members present 
and voting at a duly held meeting at which a quorum is present is the act of the members, unless 
the law, the Articles, or these Bylaws, require a greater number. 

 
Section 5. Member Quorum. Ten percent (10%) of the voting membership shall constitute a quorum. A 
meeting at which a quorum is initially present may continue to transact business notwithstanding the 
withdrawal of enough members to leave less than a quorum, so long as any action taken thereafter is 
approved by at least a majority of the required quorum. 
 
Section 6. Proxy Voting Prohibited. Proxy voting shall not be permitted on any matter put to the vote of 
the members. 
 
Section 7. Action by Written Ballot without a Meeting. 

A. Generally. Any action required or permitted to be taken by members at a meeting may be 
submitted for a vote by written ballot pursuant to this Section without a meeting. 

B. Content of Written Ballots.  Any written ballot distributed to the members to vote on a matter 
shall set forth the proposed action and provide an opportunity to specify approval or disapproval 
of the proposal. 

C. Time for Return of Ballots. All written ballots shall provide a reasonable time within which to 
return them to the Association and each ballot shall state on its face or in an accompanying notice 
the date by which it must be returned in order to be counted. 

D. Requirements for Valid Action. Approval by written ballot shall be valid only when the number of 
votes cast by ballot within the time period specified equals or exceeds the required quorum set 
forth in these Bylaws, and the number of approvals equals or exceeds the number of votes that 
would be required to approve the action if the vote were taken at a meeting of the members. 

E. Solicitation Rules. Written ballots shall be solicited in a manner consistent with the requirements 
for notice of members’ meetings. The Association may send the ballot and any related materials, 
and the member may return the ballot, by electronic transmission, in compliance with Article 
XIII, Sections 1 and 2, of these Bylaws, as applicable. All solicitations of written ballots shall 
indicate the number of responses needed to meet the quorum requirement for valid action and 
shall state the percentage of affirmative votes necessary to approve the measure submitted for 
membership approval. 

F. Election Ballots. Any ballot used in the election of NAUI Directors shall set forth the names of the 
candidates who have been properly nominated at the time the ballot is issued. The ballot shall also 
provide a space for members to designate a vote for a candidate not on the ballot. Further details 
regarding election ballots are provided in the NAUI Election Standard Operating Procedures. 
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ARTICLE V  
BOARD OF DIRECTORS 

 
Section 1. Function. The business and property of the Association shall be generally managed and its 
corporate powers shall be exercised by the NAUI BOD to the fullest extent allowed by law, subject to any 
restrictions imposed by law, the Articles of Incorporation, or these Bylaws. 
 
Section 2. Number of Directors. The authorized number of directors shall be nine. 
 
Section 3. International Advisors. Inasmuch as NAUI members rely on services provided by regional 
NAUI Services Group (NSG) Service Centers, each NSG Service Center shall be entitled to recommend 
for appointment, one NAUI member to attend and participate in all meetings of the NAUI BOD, except 
when the NAUI BOD enters executive session. Such individuals shall be known as International Advisors, 
but shall not have the authority to vote as a member of the NAUI BOD. International Advisors, if any, 
shall be appointed annually for a one-year term by the NAUI BOD and may be removed at any time, with 
or without cause, by the NAUI BOD. International Advisors shall have the right to receive notices of 
NAUI BOD meetings, and to participate in meetings as provided above. 
 
Section 4. Election and Nomination of NAUI Directors and Terms of Office. 

A. Election. NAUI Directors shall be elected by the plurality of the voting members responding in a 
duly called election, conducted annually in accordance with NAUI Election Standard Operating 
Procedures or any document that supersedes this procedure. 

B. Nominations. Qualified candidates shall be nominated in accordance with NAUI Election Standard 
Operating Procedures. 

C. Terms of Office. Elected NAUI directors will serve a four-year term. No NAUI director shall serve 
more than two consecutive elected terms or no more than nine consecutive years if combined with 
an appointment in accordance with Section 7 of this Article. 

D. Qualification. A nominee must have been an Active Instructor Member or Sustaining Instructor 
Member for at least three years immediately preceding the election date, be in good standing with the 
Association at the time of nomination and throughout the election and shall be current in their 
financial obligations to the Association and/or its subsidiaries at time of nomination and throughout 
the election. A nominee, by accepting his nomination, agrees to sign the Agreement by 
Nominees/Candidates for NAUI BOD Election and abide and adhere to the NAUI Code of Conduct 
for NAUI BOD members, Conflict of Interest Policy, and any other agreements that the NAUI BOD 
may designate. It is a mandatory obligation of a NAUI BOD nominee or member, once elected, to 
adhere to the Code of Conduct for NAUI BOD members. 

 
Section 5. Duties and Powers of the NAUI Board of Directors. Subject to the provisions of and 
limitations of the California Nonprofit Mutual Benefit Corporation Law and other applicable laws, and 
subject to the limitations in the Articles of Incorporation and these Bylaws regarding actions that require 
approval of the members, the Association’s activities and affairs shall be managed, and all corporate power 
shall be exercised by or under the NAUI BOD’s direction. 
 
Section 6. Resignation and Removal. 

A. Resignation. Any NAUI Director may resign at any time by giving written notice of such 
resignation to the Chairman of the NAUI BOD. Such resignation shall be effective upon receipt by 
the Chairman of the NAUI BOD. The Chairman of the NAUI BOD shall notify the other members 
of the NAUI BOD as soon as possible by electronic means or other suitable method. The vacant 
seat and office may be filled pursuant to Article V, Section 7. 
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B. Removal by NAUI BOD for Cause. 
(i.) Should any member of the NAUI BOD absent himself or herself without due notice 

and cause, from any two meetings within a calendar year, duly called pursuant to 
these Bylaws including electronic conferences and teleconference meetings, the 
NAUI BOD, by majority vote of the directors then in office, may declare the seat 
vacant. 

(ii.) The NAUI BOD, by majority vote of the directors then in office, may declare vacant 
the seat of a NAUI director who has been declared of unsound mind by final order of 
the court, or upon final conviction of a felony. 

C. Recall by Members Upon Motion of the NAUI BOD. Upon passage of a motion, any NAUI 
Director’s status as a qualified NAUI BOD member may be called up for discussion by the NAUI 
BOD for any reason pertaining to that member’s ability to function effectively as a NAUI Director 
or for any reason deemed by any NAUI BOD member to be in the best interest of NAUI. Upon 
passage by vote of a majority of the NAUI Directors then in office of such motion, discussion shall 
ensue regarding that member’s ability to function as a NAUI Director and the impact on the 
Association of said NAUI Director’s actions or non-actions, including but not limited to violations 
of the Code of Conduct of NAUI BOD Members. After or during such discussion any director 
may move for a recall of said NAUI BOD member under discussion. Upon a two-thirds majority 
vote of the NAUI Directors then in office in favor of recalling said member, the NAUI BOD may 
place the recall on the agenda of a Formal Annual General Membership Meeting, or may call a 
special meeting of the members to vote on the recall pursuant to Article IV, Section 4, or initiate a 
member action by written ballot pursuant to Article IV, Section 7. 

D. Recall By Members As Initiated By Members. Members may initiate a recall of a NAUI Director 
by calling a Formal Annual General Membership Meeting or a special meeting for that purpose 
pursuant to Article IV, Section 4 of these Bylaws. Such action may also be taken by written ballot 
pursuant to Article IV, Section 7. 

 
Section 7. Vacancies. In the event of any vacancy on the NAUI BOD for any reason, the NAUI BOD 
shall continue to conduct business. 
Unless the vacancy was created by the recall of a NAUI Director by the members, the remaining directors 
on the NAUI BOD have the option of selecting a director who meets all requirements of Article V, Section 
4 D by two-thirds vote of the NAUI Directors then in office to serve until the next regularly scheduled 
election. At that time a NAUI Director shall be elected pursuant to the guidelines for the election of NAUI 
Directors as set forth herein in Article V, Section 4 A to complete the vacated NAUI Director’s position 
and to serve out the remaining years of the term.  If the vacated seat is due to a recall by the membership, 
or if the NAUI BOD fails to fill a vacancy, the members may fill the vacant seat. 

 
ARTICLE VI 

MEETINGS AND ACTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS 
 
Section 1. Annual Meeting. The annual meeting of the NAUI BOD shall be held during the first calendar 
quarter of the year and the date shall be set by the Chairman of the NAUI BOD and noticed in accordance 
with Section 4 of this Article. The meeting shall be held at the principal office of the Association or at such 
other place or places as may be determined by the Chairman of the NAUI BOD. An agenda of the 
activities to be conducted at the annual meeting shall accompany the meeting notice, but any proper 
matter may be presented at the annual meeting for action. 
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Section 2. Regular Meetings. The NAUI BOD may hold regular meetings at such time and place as they 
establish and noticed in accordance with Section 4 of this Article. NAUI Directors may submit agenda 
items in advance to the Chairman or the Secretary of the NAUI BOD, but any proper matter may be 
presented at the regular meeting for action. 
 
Section 3. Special Meetings. Special meetings of the NAUI BOD may be called by the Chairman of the 
NAUI BOD and any two members of the NAUI BOD or by a majority of the members of the entire NAUI 
BOD and noticed in accordance with Section 4 of this Article. Such a meeting shall be for a limited and 
specific purpose, which shall be noted in the meeting notice.  Should a situation arise that, if not urgently 
addressed by the NAUI BOD, may result in a detriment to the Association, an emergency special meeting 
may be called by the Chairman of the NAUI BOD alone or three NAUI BOD members and noticed in 
accordance with Section 4 of this Article. 
 
Section 4. Notice. Notice as used herein is defined to include first-class United States Postal Mail, courier 
service, telephone, facsimile, or electronic means, in compliance with Article XIII, Section 1. Notice shall 
be given to each member of NAUI BOD at least thirty days before an annual meeting (Section 1), fifteen 
days before a special meeting (Section 3), and at least 48 hours before an emergency special meeting, 
which 48-hour notice needs to be provided by telephone, facsimile or electronic means (Section 3). 
 
Section 5. Quorum. A majority of the NAUI Directors then in office shall constitute a quorum for the 
transaction of business. When the term vote is used in this document it means a majority vote of the 
quorum after a quorum is present, unless stated otherwise. Such a vote shall be considered the act of the 
NAUI BOD unless a higher voting requirement is called for by these Bylaws. 
 
Section 6. Action without a Meeting. Any action required or permitted to be taken by the NAUI BOD may be 
taken without a meeting if all members of the NAUI BOD (other than any director interested in a 
transaction so approved) shall individually or collectively consent to such action in writing.  Such written 
consents shall be filed with the minutes of the proceedings of the NAUI BOD, and shall have the same force and 
effect as the unanimous vote of the NAUI  BOD. 
 
Section 7. Telephone and Electronic Meetings. NAUI Directors may participate in a meeting through 
use of conference telephone, electronic video screen communication, or other electronic transmission in 
compliance with Article XIII, Section 1 of these Bylaws so long as all of the following apply: 
Each director participating in the meeting can communicate with all of the other directors concurrently; 
and Each director is provided with the means of participating in all matters before the NAUI BOD, 
including the capacity to propose, or to interpose an objection to, a specific action to be taken by the 
Association. 
 
Section 8. Voting. Each member of the NAUI BOD shall be entitled to only one vote on any issue. No 
proxy voting shall be allowed. 

ARTICLE VII 
OFFICERS 

 
Section 1. Offices. The officers of the Association shall be the Chairman, the Vice Chairman, the 
Secretary, and the Treasurer of the NAUI BOD, the Executive Director, and other such officers with such 
powers and duties not inconsistent with these Bylaws as may be appointed and determined by the NAUI 
BOD. 
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Section 2. Terms of Office. Officers, except the Executive Director, shall be elected by the NAUI BOD 
from their own members at the annual meeting. They shall serve for one year and may be re-elected. 
 
Section 3. Installation, Commencement of Duties. The NAUI BOD officers newly elected shall be 
installed and take office at the conclusion of the meeting at which they were elected or at such other time 
as the NAUI BOD may determine. 
 
Section 4. Chairman of the NAUI Board. It shall be the duty of the Chairman of the NAUI BOD 
(“Chairman”) to preside at all meetings of the Association or the NAUI BOD. The Chairman shall be an 
ex-officio member of, and may preside over any committee he may wish to, except the Elections 
Committee. The Chairman shall have the authority and power to create committees and appoint or 
remove the Chairmen of all committees subject to veto by vote of the NAUI BOD. He shall set the date 
and time for annual, regular and special meetings. The Chairman shall appoint all election inspectors. He 
shall have the authority to sign all contracts and any other obligations on behalf of the Association as 
approved by the NAUI BOD, shall be authorized to sign all checks and may execute such power as 
necessary under authority of the organization when the Executive Director is unable. Further, the 
Chairman shall have all powers provided under California law, the Articles of Incorporation, and these 
Bylaws, it being the intention to give the Chairman the broadest powers allowed under law. 
 
Section 5. Vice Chairman. In the absence or inability of the Chairman, the Vice Chairman shall perform 
all duties of the office of the Chairman of the NAUI BOD. He shall, when called upon by the Chairman, 
assist in conducting the affairs of the Association. 
 
Section 6. Secretary. The Secretary shall take and keep the minutes of all meetings of the membership, the 
NAUI BOD, and at other meetings as directed by the Chairman. The Secretary shall insure that all reports 
and minutes are prepared and distributed in a timely manner as established by the NAUI BOD. He or she 
shall have access to the corporate books, and the responsibility of ensuring that they are updated in a 
timely manner. 
 
Section 7. Treasurer. The Treasurer shall oversee the maintenance of financial records and shall be 
responsible to ensure the necessary audits are undertaken and completed. Current financial records shall 
be kept at all times and reports on the financial status of the Association shall be submitted at all annual 
and regular meetings of the NAUI BOD. 
 
Section 8. Executive Director. The Executive Director shall be appointed by agreement of the NAUI 
BOD and NSG BOD and need not be a member of this Association. The Executive Director is the Chief 
Executive Officer of NAUI the Association, whose performance shall be reviewed annually. The Executive 
Director shall have the delegated authority to transact the daily business affairs of the Association, to bind 
the Association to contracts within the authority granted by the NAUI BOD, to employ, discharge and to 
settle terms of employment of persons employed by this Association. The Executive Director shall have 
such other duties and powers as may be agreed and assigned by the NAUI BOD and NSG BOD. 
 
Section 9. Vacancies in Office. Should the office of the Chairman of the NAUI BOD become vacant for 
any reason, the Vice Chairman shall succeed to the office for the unexpired term. Vacancies in all other 
elected offices may be filled at the discretion of the NAUI BOD. Vacancies in all appointed or elected 
positions may be filled temporarily by the Chairman pending confirmation of the NAUI BOD. 
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Section 10. Removal of Officers of the NAUI BOD. The NAUI BOD may, by two-thirds vote of the NAUI 
directors then in office, remove an officer from the office. Such removal shall not affect his status as a NAUI 
BOD member. Any such termination shall be effective upon tabulation of the vote. 
 
Section 11. Removal of the Executive Director. The Executive Director may, by a two-thirds vote of the 
NAUI directors then in office, be removed as Executive Director. Any such termination shall be effective 
upon tabulation of the vote. 

ARTICLE VIII 
COMMITTEES 

 
Section 1. Board Committees. The NAUI BOD may, by resolution adopted by a majority of the directors 
then in office, create any number of Board Committees, each consisting of two or more NAUI Directors 
and only of NAUI Directors, to serve at the pleasure of the NAUI BOD.  Appointments to any NAUI 
Board Committee shall be by a majority vote of the directors then in office. NAUI Board Committees may 
be given all the authority of the NAUI BOD, except for the powers to:  
A. Set the number of directors within a range specified in these Bylaws;  
B. Fill vacancies on the NAUI BOD or on any NAUI Board Committee;  
C. Fix compensation of NAUI directors for serving on the NAUI BOD or any NAUI Board Committee;  
D. Amend or repeal these Bylaws or adopt new Bylaws;  
E. Approve amendments to the Articles of Incorporation of the Association;  

 
F. Amend or repeal any resolution of the NAUI BOD which by its express terms may not be amended or 

appealed;  
G. Create any other NAUI Board Committees or appoint the members of any NAUI Board Committees;  
H. Spend corporate funds to support a nominee or candidate for the NAUI BOD before nominations 

have closed or after there are more candidates than can be elected; 
I. Approve any merger, reorganization, voluntary dissolution, or disposition of substantially all of the 

assets of the Association; 
J. Or approve amendments, additions or other changes to the NAUI training standards. 
 
Section 2. Executive Committee. Pursuant to Section 1 of this Article VIII, the Chairman of the NAUI 
BOD and one or more additional directors appointed by the NAUI BOD shall serve as the Executive 
Committee of the NAUI BOD. The Chairman of the NAUI BOD shall serve as chair of the Executive 
Committee. The Executive Committee, unless limited by a resolution of the NAUI BOD, shall have and 
may exercise all the authority of the NAUI BOD in the management of the business and affairs of the 
Association between meetings of the NAUI BOD; provided, however, that the Executive Committee shall 
not have the authority of the NAUI BOD in reference to those matters listed in Section 1 above. 
 
Section 3. Advisory Committees. The NAUI BOD may establish one or more Advisory Committees to 
the NAUI BOD. The members of any Advisory Committee may consist of directors or non-directors and 
may be appointed as the NAUI BOD determines. Unless otherwise provided by the NAUI BOD, all 
Advisory Committee members shall be appointed for one-year terms and may be reappointed to any 
Advisory Committee. Advisory Committees may not exercise the authority of the NAUI BOD to make 
decisions on behalf of the Association, but shall be restricted to making recommendations to the NAUI 
BOD or NAUI Board Committees, and implementing the decisions and policies of the NAUI BOD or 
NAUI Board Committee and under the supervision and control of the NAUI BOD or NAUI Board 
Committee. The Association shall have the following standing committees, which operate as Advisory  
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Committees: 
A. Elections Committee 
B. Awards Committee 
C. Membership Committee 
D. Planning Committee 
E. Bylaws and Board Procedures Committee 
F. Finance Committee 
G. Training Committee 
H. Executive Review Committee 
 
The Chairman of the NAUI BOD may establish additional Advisory Committees. 
 
Section 4. Committee Meetings. 

A. NAUI Board Committees. Meetings and actions of NAUI Board Committees shall be governed by 
and held and taken in accordance with the provisions of Article VI of these Bylaws concerning 
meetings and actions of the NAUI BOD, with such changes in the content of those Bylaws as are 
necessary to substitute the NAUI Board Committee and its members for the NAUI BOD and its 
members. Minutes shall be kept of each meeting of any NAUI Board Committee and shall be filed 
with the corporate records. 

B. Advisory Committees. Subject to the authority of the NAUI BOD, Advisory Committees may 
determine their own meeting rules and whether minutes shall be kept. 

 
 

ARTICLE IX  
FISCAL AFFAIRS 

Section 1. Fiscal Year. The fiscal year shall be a calendar year. 
 
Section 2. Access. The NAUI BOD or their duly authorized agents shall at all times have access to the 
accounts of the Association. The accounts of the Association shall be audited each year as of the last day of 
December. An annual financial statement shall be available upon request to all members at a nominal 
charge. 

 
ARTICLE X  

AMENDMENTS 
Section 1. Member Vote After NAUI BOD Approval. Proposed amendments to these Bylaws may be 
presented in writing by any voting member in good standing to the Secretary for consideration by the 
NAUI BOD. If approved by the NAUI BOD, the proposed amended Bylaws shall be presented to the full 
membership for consideration at the Annual General Membership Meeting, or a Special Meeting, either 
of which is properly called and noticed in accordance with Article IV, Section 4 above, or by written ballot 
pursuant to Article IV, Section 7. 
 
Section 2. Amendment at a Meeting Called by Members. Proposed amendments to these Bylaws may be 
voted on by the membership at a Formal Annual General Membership Meeting or a Special Meeting called 
by the members pursuant to Article IV, Section 4 A. 
 
Section 3. Adoption of Proposed Amendments. Proposed amendments to these Bylaws shall be adopted 
by the members upon a 2/3 vote in support of the proposed amendment. 
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ARTICLE XI  
PARLIAMENTARY AUTHORITY 

Section 1. Rules of Procedure. Robert’s Rules of Order Newly Revised shall be the final authority as to 
parliamentary procedure, insofar as they do not conflict with any provisions of the Articles of 
Incorporation, Bylaws, policy and procedure adopted by the NAUI BOD or the voting membership, or 
laws applicable to nonprofit corporations. 
 
Section 2. Rules of Construction. When used herein the masculine includes the feminine and the 
singular includes the plural, unless the context clearly indicates otherwise. 
 

ARTICLE XII 
DISTRIBUTION OF ASSETS 

Upon a valid motion or upon the recommendation of the NAUI BOD to the membership and an 
affirmative vote by two-thirds of voting members voting in accordance with these bylaws, the Association 
may be voluntarily dissolved. Upon dissolution, all funds and property of the Association, after paying or 
providing for all of its known debts and liabilities, may be disposed of by the NAUI BOD and in such a 
manner as to be in the best interests of underwater sport diving. 
 

ARTICLE XIII 
ELECTRONIC COMMUNICATIONS 

 
Section 1. Electronic Transmissions. Unless otherwise provided in these Bylaws, and subject to any 
guidelines and procedures that the NAUI BOD may adopt from time to time, the terms “written” and “in 
writing” as used in these Bylaws include any form of recorded message in the English language capable of 
comprehension by ordinary visual means, and may include electronic transmissions, such as facsimile or 
email, provided (i) for electronic transmissions from the Association, the Association has obtained an 
unrevoked written consent from the recipient to the use of such means of communication; (ii) for 
electronic transmissions to the Association, the Association has in effect reasonable measures to verify 
that the sender is the individual purporting to have sent such transmission; and (iii) the transmission 
creates a record that can be retained, retrieved, reviewed, and rendered into clearly legible tangible form. 
 
Section 2. Electronic Transmissions to Members. An electronic transmission by the Association to a 
member is valid only if the following requirements have been satisfied: 

A. The member has affirmatively consented (and has not withdrawn consent) to the use of electronic 
transmissions, as required by the preceding section; 

B. If the member is a natural person, prior to or at the time of consenting, the member received a 
clear written statement informing him or her of: 
(i.) Any right or option to have the transmissions provided or made available on paper or in non-
electronic form; 
(ii.) Whether the consent applies only to that transmission, to specified categories of 
communications, or to all communications from the Association; and 
(iii.) The procedures the member must use to withdraw consent. 
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ARTICLE XIV  
SEAL 

 
The corporation shall have a seal of such design as may be approved by the Board and in the form of and 
evidence below: 
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SEZIONE 2 
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Introduction 
 
MISSIONE 
Queste norme e politiche stabiliscono I requisiti minimi per cui la missione della NAUI può essere 
realizzata attraverso i suoi corsi e programmi. Lo sviluppo degli obiettivi di apprendimento è parte 
integrante del processo di insegnamento ed è responsabilità dell'istruttore. 
 
STRUTTURA 
• Testo in Corsivo.  Il testo in corsivo viene inserito per indicare dei chiarimenti adeguati a un elemento 

associato. 
• Supplemento ( Dettagli degli Esercizi). La sezione supplementare nell'appendice “Dettagli delle 

competenze selezionate” di questo documento fornisce descrizione di competenze o argomenti che possono 
essere richiesti in molteplici standard del corso. 

• Materiali di supporto. Una varietà di materiali di supporto in diverse lingue sono disponibili attraverso gli 
uffici aziendali e i centri di servizi in tutto il mondo e attraverso il centro eBusiness del sito NAUI. Per la 
disponibilità e i prezzi  contatta l'ufficio NAUI più vicino. 

• I moduli e applicazioni. Vari moduli ed applicazioni sono menzionati nel presente documento. Sono 
disponibili per il download dal sito web di NAUI o possono essere richiesti presso il Dipartimento 
Formazione NAUI. 
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Politiche che si applicano a tutti i corsi NAUI 
 
GENERALE 
• Descrizione. I partecipanti dei corsi NAUI devono essere informati sui requisiti dell corso stanno per 

frequentare , i suoi standard minimi e i limiti delle loro qualifiche dopo aver terminato il corso con 
successo. Se un istruttore NAUI richiederà prestazioni superiori ed uno standard più elevato per la 
certificazione, questa informazione deve essere fornita. 

• Età. L'età minima per ogni livello di formazione deve essere compiuta prima della fase in acqua del 
corso, se non diversamente specificato. Alcuni corsi permettono una certificazione Junior. Se il corso 
prevede l'utilizzo di gas di respirazione compressi, la certificazione Junior può essere rilasciata a 
persone di età 10-14 anni. Se il corso prevede solo immersioni in apnea, la certificazione Junior può 
essere rilasciata a persone di età 8-11 anni. La certificazione Junior ha le seguenti restrizioni: 
o Il genitore o tutore del subacqueo  Junior concordano sul fatto che il subacqueo Junior dovrà 

immergersi con un adulto certificato (18 anni di età) scelto dal genitore o tutore. 
o Il genitore o tutore del subacqueo Junior concordano sul fatto che il subacqueo Junior limiterà la 

profondità di immersione a 18 mt. o meno. 
o Con l'iscrizione a un corso di certificazione Junior, il genitore o il tutore  accetta di essere 

responsabile della scelta del compagno adulto di immersione certificato e la limitazione della 
profondità di immersione della certificazione. 

o Per eliminare i requisiti condizionali del brevetto Junior, deve essere richiesto da un istruttore 
NAUI in stato attivo, genitore o tutore legale un nuovo brevetto una volta che lo Junior raggiunge 
l'età richiesta per la certificazione completa. I subacquei “Junior” possono richiedere direttamente 
alla NAUI una certificazione completa nel caso in cui essi hanno raggiunto la maggiore età. 

• Registrazione. Per ricevere la certificazione NAUI a qualsiasi livello, uno studente deve essere 
registrato alla NAUI. La responsabilità della certificazione è dell'istruttore NAUI che deve garantire 
che ogni studente abbia soddisfatto i requisiti minimi prima che la certificazione venga rilasciata. Gli 
istruttori che non abbia chiaro qualsiasi esigenza possono chiedere chiarimenti al loro Rappresentante 
NAUI locale o al Dipartimento Formazione della NAUI. 

• Deroghe. Le richieste di deroghe per discostarsi dale norme o dalle politiche devono essere fatte per 
iscritto tramite il rappresentante locale NAUI con largo anticipo sulla formazione desiderata. Non saranno 
concesse deroghe che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza degli studenti. Una richiesta per la 
deroga di una norma o politica deve essere specifica per il membro (i),  lo studente (i) e per la circostanza 
(e). le deroghe non sono trasferibili tra Membro (i) o studente (i). Le richieste di deroghe che sono di 
natura generale sono considerati suggerimenti per cambiare norme o politiche e sono sottoposte al 
Comitato di Formazione del Consiglio di Amministrazione.  

• Contenuto. Il giusto contenuto, il livello di competenze, e la durata della teoria necessaria per 
raggiungere gli standard minimi devono essere adeguati in base alle esigenze degli studenti e delle 
condizioni locali. Gli istruttori dovrebbero calcolare il tempo necessario per assicurare che ogni 
studente soddisfa o supera gli standard prima della certificazione. 

• Materiali di supporto. I corsi e programmi NAUI sono progettati per insegnare agli studenti le 
conoscenze e le competenze più attuali. Guide istruttore e libri di testo sono disponibili tramite la 
NAUI e devono essere utilizzati come guide. Se disponibili, i membri NAUI devono possedere una 
licenza per la guida istruttore NAUI per ogni corso specifico di cui chiedono l'autorizzazione ad 
insegnare. In aggiunta alle guide Istruttore possono essere utilizzati durante lo sviluppo delle lezioni  
aiuti aggiuntivi, dispense, materiali didattici, testi e materiali simili se l’istruttore lo ritiene opportuno. 

• Chi può insegnare. I corsi NAUI possono essere tenuti da tutti gli istruttori NAUI in stato attivo che 
hanno soddisfatto i requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione NAUI. Qualora sia necessaria 
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un'autorizzazione per la formazione tecnica e specializzata, l'autorizzazione ad insegnare sarà assegnato dal 
Dipartimento di Formazione NAUI in base ai requisiti e alle procedure approvate dal Consiglio di 
Amministrazione NAUI. Quando necessario, l'autorizzazione tecnica o specialistica per insegnare deve 
essere concessa per iscritto prima dell'inizio della formazione. 

• Insegnamento. L'istruttore certificante non è tenuto a insegnare tutte le materie del corso. Diversi 
istruttori NAUI possono tenere un corso nella squadra, ma un istruttore NAUI in stato attivo deve essere 
presente e controllare tutte le attività del corso. Quando vengono utilizzati presentatori esterni, l'istruttore 
certificante deve garantire che gli argomenti trattati soddisfino le esigenze degli studenti e raggiungano o 
superano gli standard richiesti. 

• Insegnare e Supervisionare persone con disabilità. L'insegnamento e supervisione a persone con 
disabilità da parte di istruttori in stato attivo NAUI, divemaster, aiuto istruttori e istruttori di apnea è 
incoraggiato e consentito. Essi sono incoraggiati a completare un programma di formazione NAUI 
approvato o ottenere l'autorizzazione da un'organizzazione che si occupa della formazione per i disabili. 
Inoltre, NAUI ti ricorda che i suoi membri devono rispettare le leggi e le normative che esistono o possono 
essere emanate in materia di accesso ai servizi da parte di persone disabili.  

• Sistema di Insegnamento Interattivo. Soddisfare il requisito accademico per la certificazione può 
essere realizzato dagli studenti in una varietà di metodi tradizionali e non tradizionali. Supporti di 
buona qualità interattivi di apprendimento (ILM) tra cui insegnamento dal computer o Sistemi 
educativi multimediali di studio a casa possono sostituire un istruttore e l'istruzione tradizionale in 
aula facilitando l’apprendimento. Un istruttore NAUI attivo non deve essere presente nel controllo di 
un corso interattivo NAUI autorizzato. Gli studenti che completano o che sono in procinto di 
completare un corso interattivo NAUI autorizzato possono essere accettati per la formazione in 
acqua: 

• Tutti gli studenti interattivi devono completare un'applicazione standard, il processo di iscrizione e 
partecipare con un istruttore ad un'analisi teorica degli argomenti appropriati al livello di formazione. 

• Tutti gli studenti interattivi, quando l'istruttore non ha familiarità con le abilità di immersione degli 
studenti, devono completare una sessione di acque confinate condotta dall’Istruttore in cui  vengono 
valutate le abilità selezionate. L'istruttore determina lo stato di preparazione per la partecipazione 
degli studenti alla formazione ulteriore in acqua e consiglia loro se è richiesta una formazione 
correttiva. Prima dell'inizio di alcun addestramento in acque libere, tutti gli studenti interattivi 
devono passare un esame scritto standardizzato NAUI adeguato al livello di formazione e con 
l’aggiunta di informazioni locali 

• Controllo . I corsi sono controllati dalla Sede centrale NAUI per supportare la garanzia della qualità. I 
problemi individuati saranno trattati secondo le vigenti procedure di revisione dei membri. 

 
DURATA DEL CORSO 
I risultati degli studenti durante il corso è la chiave per minimizzare i rischi di immersione. Pertanto, 
l'istruttore deve utilizzare tutto il tempo che è necessario per garantire a ciascun  studente di raggiungere 
confortevole competenza nelle immersioni e conoscenze adeguate ad ogni livello di corso. 
• Ore di Teoria. Il numero di ore teoriche stimate per ogni corso deve essere utilizzato come 

riferimento per la pianificazione dei corsi. Le esigenze didattiche degli studenti non sempre 
coincidono con la misurazione del tempo da noi stabilito. Inoltre, sono realizzabili attraverso varie 
metodologie e sono fortemente influenzati dagli stili di apprendimento individuali. Il rendimento 
scolastico si misura al meglio con un esame scritto. 

• Ore di Acqua. Il numero di ore di acqua per ogni corso è il numero minimo di ore che deve essere 
utilizzato per l'addestramento acquatico. Le ore di acqua sono quelle ore che gli studenti trascorrono 
attivamente per l'apprendimento delle competenze o che si applicano in acqua. Le ore di acqua 
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possono essere accumulate in ambienti acquatici confinati o aperti.  Lo sviluppo di attività ludiche in 
acque confinate che vi aiuteranno a preparare gli studenti per le immersioni in acque libere è 
incoraggiata. (Esempi sono i giochi, gare, soluzione dei problemi e esperienze simili.) le ore di acqua 
non includono il tempo trascorso in briefing, debriefing o montaggio attrezzature e controlli. Queste 
attività sono necessarie, ma non sono attività “ore di acqua”.  

 
• Immersioni. . Con l'eccezione del corso EANx e muta stagna, le sessioni di formazione in acque libere 

di apnea, con l’autorespiratore e le altre attività in acque libere, per soddisfare i requisiti di formazione 
devono essere dedicate ad una sola certificazione. vale a dire, una ricerca subacquea seguita dal 
recupero della vittima, il trasporto e la somministrazione di CPR simulato non sono considerate 
valide come immersioni per il corso ricerca e recupero nè per Rescue Diver e CPR. Il numero 
massimo di immersioni di addestramento per i corsi di formazione continua al giorno è di quattro.  

CERTIFICAZIONE 
• Registrati. Gli studenti che soddisfano i requisiti stabiliti per la certificazione devono essere registrati 

presso NAUI entro 30 giorni dal completamento del loro corso utilizzando le procedure di 
registrazione aggiornate (come indicato sui vari moduli). Gli studenti registrati riceveranno le 
credenziali di certificazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. 

• Non-Registrati. Gli studenti che non hanno soddisfatto i requisiti minimi di conoscenza e di abilità per un 
corso specifico non devono essere certificati e gli eventuali brevetti ricevuti per tali studenti devono essere 
restituiti alla NAUI. La semplice partecipazione  a tutte le sessioni del corso non qualifica gli studenti per la 
certificazione. Uno studente non certificato dopo il completamento della formazione deve essere 
informato per iscritto del motivo specifico (i) e una copia della comunicazione deve essere conservata nella 
cartellina di registrazione dello studente.  
 
MODULI, REGISTRAZIONI E RELAZIONI 

• Moduli Storia Medica e Dichiarazione Scarico di Responsabilità. Ogni studente è tenuto a 
compilare un modulo di storia medica e la Dichiarazione di Scarico di Responsabilità NAUI prima 
dell'inizio della formazione. L'inizio della formazione è definita come l'inizio delle attività di 
formazione in acqua. Se la storia medica o l’aspetto dello studente indica una condizione contraria alla 
partecipazione in sicurezza alle attività subacquee, lo studente è tenuto a ottenere l'approvazione 
medica da un medico autorizzato sulla base di un esame medico prima di qualsiasi ulteriore 
formazione di acqua. I Moduli Storia Medica e la Dichiarazione Scarico di Responsabilità NAUI per i 
minori devono essere firmati dal genitore (i) e / o dal tutore legale (i). Nessun minore sarà accettato 
alle lezioni in acqua  senza prima aver ottenuto una dichiarazione firmata dal genitore (i) e / o tutore 
legale (i). In nessun caso l'approvazione medica viene accettata se il medico che firma il certificato è lo 
student stesso.  

• Valutazione e Documentazione. 
o È obbligatorio usare i moduli previsti per la valutazione e la documentazione della preparazione 

sia per le competenze in acqua che per le conoscenze teoriche. 
o Gli esami di verifica della conoscenza possono essere scritti o orali, con libro, aperto o chiuso, in 

classe o a casa. I risultati devono essere documentati e conservati. L’ esame originale e il foglio 
delle risposte devono essere conservati con i documenti della classe. 

o L'esame finale di un ciorso di formazione deve prevede un numero sufficiente di domande 
riguardanti gli argomenti e le attività del corso con un punteggio minimo per il  passaggio di 75%, 
se non diversamente specificato in un particolare standard di un  corso.. 

o Dopo il completamento di un esame, l'istruttore procede ad un riesame e le risposte corrette con 
gli studenti al fine di garantire ad ogni studente capisce l'informazioni coperte. La revisione deve 
essere documentata come parte della registrazione dello studente. 
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o L'uso della cartella di Registrazione Studente NAUI o il suo equivalente (tra cui lo Scarico di 
Responsabilità NAUI in vigore), è obbligatorio per la registrazione e il mantenimento di registri 
di formazione degli studenti circa le abilità, le conoscenze teoriche e naturalmente i dettagli 
amministrativi. 

o Tutte le registrazioni relative ai singoli studenti devono essere conservati per un minimo di sette 
anni. 

o Registrazione sul diario d’immersione. Una registrazione delle immersioni di addestramento degli 
studenti e della formazione deve essere tenuto facendo registrare attraverso le voci appropriate nel 
libretto delle immersioni / formazione di ogni studente. Ogni voce deve  autenticata dall'istruttore 
con firma, timbro o sigillo 

 
o Rapporto di incidente. Se un membro NAUI venga a conoscenza di qualsiasi evento, atto, errore 

od omissione che possono essere ragionevolmente la base di un reclamo o denuncia contro di lui 
o lei o di qualsiasi Istruttore NAUI / leader, agente, di un affiliate o della NAUI stessa,  una 
comunicazione scritta dovrà essere inviata all’ avvocato della NAUI non appena possibile e il 
membro deve collaborare al meglio delle sue capacità con detto avvocato.. 

 
L'intento di questa politica è quello di incoraggiare i membri di segnalare qualsiasi incidente 
durante l’ insegnamento /la  supervisione direttamente all'avvocato della NAUI, stabilendo così una 
comunicazione privilegiato. 
Questo non ha lo scopo di risolvere le controversie o reclami riguardanti il comportamento del 
membro ma serve a essere più appropriatamente indirizzato verso il processo di revisione del 
membro. 

 
ACQUE LIBERE 
• Verifica delle immersioni. L'Istruttore NAUI che registra uno studente per la certificazione deve essere 

sicuro che il subacqueo ha avuto la formazione in acque libere sotto la supervisione e che abbia l'esperienza 
richiesta  per quel determinate corso. L'istruttore certificante che non può svolgere nessuna immersione in 
acque libere è tenuto a garantire che istruttore NAUI in stato attivo conduca le immersioni o deve utilizzare  
l’Universal Referral Program. 

• Valutazioni. Un istruttore NAUI in stato attivo o un istruttore di un altra agenzia in conformità con i 
requisiti dell’Universal Referral Program, devono supervisionare direttamente la valutazione degli 
studenti per la registrazione della formazione in acque libere (coaudiviato dal controllo diretto di 
assistenti qualificati in grado di condurre le valutazioni delle abilità per acquisire esperienza). 

• Supervisione. Nessun istruttore deve permettere consapevolmente a qualsiasi studente di lasciare la 
zona circostante in acqua dove avviene la formazione senza supervisione o di presenza di un istruttore 
o un assistente qualificato (come specificato nella “ASSISTENTI E ALLIEVI”). 

• Riserva Gas Respiratorio. Durante le immersioni subacquee di formazione in acqua libera, la risalita 
deve  iniziare quando la riserva di gas respiratorio è sufficiente per gestire la risalita e eventuali 
situazioni in superficie senza esaurire la riserva. In nessun caso è previsto pianificare ed eseguire 
immersioni  che possono portare all’esaurimento totale del gas di respirazione. 

• Accesso Verticale. Gli studenti devono avere accesso immediato verticale alla superficie in qualsiasi 
momento durante immersioni di addestramento in acque libere. Eccezione a questa politica è 
consentita durante: 
o corsi di formazione di specialità sanzionati, come relitti, immersioni in caverna, immersioni in 

grotta e immersioni sotto ghiaccio che pianificano e addestrano per l'accesso verticale limitato. 
o Immersioni guidate di orientamento agli ambienti chiusi per i subacquei certificati se condotte da 

istruttori che hanno l'autorizzazione. 
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o immersioni subacquee sotto i kelp (alghe gigantic), archi subacquei, canali lavici, grotte e relitti 
che sono illuminati da luce naturale e dai quali c'è sempre un'uscita visibile. 

• Profondità. Nessuna immersione di formazione ricreativa deve essere effettuata a una profondità 
superiore, al livello del mare, ai 40 m. Un'eccezione a questa politica è consentita durante i corsi di 
formazione per subacqueo tecnico NAUI. 

• Tabelle d’Immersione. NAUI approva l'uso delle tabelle di immersione US Navy utilizzando limiti di 
tempo ridotti  NAUI, delle tabelle RGBM, delle tabelle del Dipartimento Canadese della Difesa, di tabelle 
DCIM (Istituto Civile di Medicina Ambientale tabelle di immersione) e delle tabelle Bühlmann. Si 
raccomanda per immersioni superiori ai 12 m, che i subacquei facciano da due a tre minuti si sosta (due 
minuti e mezzo è il tempo ottimale) ad una profondità che è la metà di quella della profondità massima 
raggiunta durante l’immersione e fare una sosta di precauzione a 3-6 m  per un minuto prima di tornare in 
superficie. Il tempo delle soste  precauzionali può essere considerato come tempo “neutro” quindi non 
viene calcolato come tempo di immersione o intervallo in superficie. 

 
ATTREZZATURA 
L'attrezzatura utilizzata deve essere idonea per il corso e all’attività che viene svolta. 
• Attrezzatura per l’Apnea. Durante le immersioni di addestramento in acque libere, ogni istruttore, 

assistente qualificator e gli studenti devono avere minimo: una maschera e areatore, le pinne, nonché 
un mezzo di galleggiamento di superficie che può essere utilizzato o meno a seconda delle necessità; 
per esempio. un giubbetto ad assetto variabile, un giubbetto gonfiabile, una muta protettiva che 
fornisce la galleggiabilità, una tavola galleggiante, etc. 

• Attrezzatura Scuba. L'attrezzatura minima che deve essere indossata dagli studenti durante tutta la 
formazione in acque libere comprende: una maschera, pinne, bombola, erogatore con manometro  ed 
un secondo stadio supplementare (octopus) o altro  tipo di fonte d'aria alternativa e un dispositivo di 
controllo dell'assetto con gonfiaggio a bassa pressione. L’aeratore (snorkel) è opzionale a meno che 
non specificato in un determinato corso.  L'attrezzatura minima che deve essere indossata da un 
istruttore che conduce addestramento con autorespiratore in acque libere,  comprende l'attrezzatura 
minima richiesta per gli studenti e inoltre: un cronometro subacqueo, profondimetro, coltello 
subacqueo / utensile e un dispositivo di segnalazione di emergenza. Una bussola è necessaria nelle 
zone subacquee con limitata visibilità subacquea cioè meno di 3 m. 

• Attrezzatura Sidemount. L'attrezzatura minima che deve essere indossata dagli studenti durante un 
corso sidemount in mare aperto include: una maschera, pinne, cronometro subacqueo, 
profondimetro, dispositivo assetto variabile dedicato al sidemount, appropriato per il fissaggio delle 
bombole laterali e deve fornire i requisiti di risalita per le bombole scelte e per le altrei attrezzature. 
Attrezzature  e bombole contassegnate per la configurazione sidemount. L’erogatore per la bombola 
principale deve essere avere una frusta di almeno 154 centimetri di lunghezza. L’erogatore per la 
bombola secondaria deve essere con una frusta di almeno 76cm di lunghezza. Un manometro per 
ciascuna bombola.   

• Attrezzature Narghilè. L’equipaggiamento indossato da uno studente / istruttore durante tutte le 
immersioni di addestramento narghilè deve includere: maschera, pinne, snorkel, GAV con gonfiaggio di 
bassa pressione, fonte di aria ridondante, erogatore a domanda, timer subacqueo e profondimetro. 

• Attrezzature Simili. Gli Istruttori e leader di immersione devono essere equipaggiati in modo simile 
ai loro studenti durante la formazione, vale a dire, quando gli studenti utilizzano il circuito aperto, 
anche l'istruttore deve utilizzare il circuito aperto. Nella formazione delle immersioni con narghilè,  
l'istruttore può scegliere di utilizzare l’autorespiratore in luogo del narghilè, se la situazione lo 
richiede. Si raccomanda l'uso narghilè all’istruttore. 

• Mute protettive e Zavorra. Devono essere utilizzate mute protettive e sistemi di peso appropiati. 
Quando si utilizzano mute stagne durante la formazione in acque libere l'istruttore deve garantire che 
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lo studente ha avuto una formazione adeguata e esperienza nell’uso della muta stagna prima delle 
immersioni in acque libere. 

• Attrezzature Narghilè Ricreativi.  I Sistemi Statici sono definiti come sistemi di superficie impiegano 
autorespiratori  ed erogatori normali. Hanno un primo stadio, una frusta del secondo stadio flessibile 
e un secondo stadio. I sistemi dinamici sono definiti come sistemi di superficie che impiegano 
motocompressori. Hanno un compressore senza olio, una frusta alla pressione di esercizio di 15 bar, e 
un set erogatore a domanda che opera entro i parametri di pressione del compressore utilizzato. I 
sistemi dinamici devono rispettare gli standard CGA-E. 

• Ossigeno. Una riserva di ossigeno e di personale addestrato a fornire ossigeno in caso di un incidente 
subacqueo o di emergenza alle vittime di respirazione e non, devono essere accessibili durante tutte le 
attività subacquee NAUI sanzionate se non diversamente proibito dalla Legge o dal Codice Legale. 

 
ASSISTENTI E RAPPORTO ISTRUTTORI/STUDENTI 
• Acque Delimitate. 

o I membri in stato attivo e stato sostenitore NAUI possono essere conteggiati ai fini del numero 
massimo di studenti per istruttore in acque delimitate. 

o Gli Istruttori NAUI di apnea possono assistere le attività di formazione in acque confinate solo se 
hanno anche un brevetto autorespiratore, in caso contrario essi possono solo assistere le attività di 
apnea. 

o Gli allievi che sono stati formalmente iscritti ad un corso Assistente Istruttore NAUI possono 
essere utilizzati per il ratio Istruttori/Studenti solo nell’insegnamento in acque confinate. 

o Il numero massimo di studenti per singolo Istruttore NAUI in stato attivo è 10. Gli studenti 
aggiuntivi consentiti per ciascun istruttore NAUI in stato attivo quando si utilizzano assistenti 
(come definito sopra) sono in base ai seguenti rapporti:  
 
UN ISTRUTTORE                     STUDENTI AMMESSI PER GRUPPO 
IN STATO ATTIVO 
 
– PIU’  -     
 
NESSUN assistente qualificato  10 
1 assistente qualificato   16 
2 assistenti qualificati   20 
3 assistenti qualificati   22 
 
Il numero massimo di 22 studenti per ogni istruttore NAUI in stato attivo in acque confinate non 
deve essere superato, a prescindere dal numero di assistenti utilizzati. Un istruttore NAUI 
istruttore in stato attivo deve essere presente e deve controllare ciascun gruppo di formazione in 
ogni momento. 
 

• Acque Libere. 
o I leader NAUI, gli istruttori NAUI o professionisti di altre agenize con qualifiche corrispondenti,  

possono essere utilizzati come assistenti qualificati ma vengono contati come rapporto di 
formazione in acque libere solo se sono in stato attivo. Un'eccezione è per un Istruttore NAUI in 
stato sostenitore  che possiede un assicurazione di responsabilità civile professionale per lo stato 
sostenitore. Gli studenti subacquei non certificati, in acqua devono essere sempre sotto la diretta 
supervisione di istruttori NAUI, leader NAUI, o membri di altre agenzia con le qualifiche 
corrispondenti. 
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o Gli Istruttori di Apnea NAUI in stato attivo possono essere utilizzati come assistenti qualificati e 
contano ai fini del rapporto nell’attività di addestramento con autorespiratore solo se sono certificati 
Rescue Scuba Diver NAUI. 

o I rapporti massimi per un gruppo di formazione in acqua specificato si applicano quando le  
condizioni  sono ideali e deve essere diminuito quando le condizioni dell'acqua sono meno che 
ideali, per esempio dove la visibilità sott'acqua è scarsa o vi sia una significativo moto ondoso. 

o Ci sono diversi rapporti istruttore e allievo per  il corso Scuba Diver e per tutti i corsi successivi. Se 
non diversamente specificato il contrario,  sono i seguenti: 

 
Studenti Non-certificati: 
 
UN ISTRUTTORE                       STUDENTI AMMESSI PER GRUPPO 
IN STATO ATTIVO     
 
 
-PIU’-   
 
NESSUN assistente qualificato   8 
1 assistente qualificato   10 
2 o più assistenti qualificati  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenti Certificati: 
 
UN ISTRUTTORE                       STUDENTI AMMESSI PER GRUPPO 

               IN STATO ATTIVO     
 
-PIU’-  
  

 NESSUN assistente qualificato  10 
 1 assistente qualificato   16 
 2 assistenti qualificati   20 
 3 assistenti qualificati   22 

 
Alcuni corsi hanno rapporti istruttore-studente specifici per il corso. Nel  caso questi rapporti 
sono riportati nelle norme.    
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Politiche che si applicano ai corsi di Specialità 
 
PREREQUISITI GENERALI 
 
• Immersioni in Acque Libere. Le immersioni in acque libere obbligatorie dedicate alle attività di 

specialità variano per ogni corso. 
 
ABILITA’ E REQUISITI TEORICI 
• Il risultato di apprendimento desiderato per ogni corso specialità è essenzialmente lo stesso - la 

capacità del subacqueo deve dimostrare che le competenze e le conoscenze necessarie per ridurre la 
minimo i rischi sono state acquisite e continuare ad imparare per guadagnare esperienza in  attività 
particolari. 

• I requisiti di abilità in specifici argomenti teorici, obiettivi di apprendimento e curricula per ogni 
corso sono specificamente pensati per ottenere e documentare questi requisiti. Gli esami scritti sono 
utilizzati per documentare la conoscenza nelle rispettive discipline. (Vedere “norme che si applicano a 
tutti i corsi:. Valutazione e documentazione.”) 
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Politiche che si applicano ai corsi di formazione di subacquea tecnica 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
 
I corsi subacquei tecnici NAUI affrontano particolari aree di immersioni tecniche. Di conseguenza, i corsi 
tecnici sono stati progettati per fornire una formazione più dettagliata e un risultato di una maggiore 
qualificazione. I titoli per ciascun corso subacqueo tecnico sono descritti nelle politiche di ogni corso 
tecnico. I corsi subacquei tecnici NAUI forniscono ai subacquei la possibilità di praticare immersioni 
organizzate, acquisizione di esperienza e documentare la  formazione in attività tecniche subacquee. 
Nota: I membri e gli affiliati che operano in zone soggette alla giuristizione dell’United States of America’s 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), sono avvertiti che le immersioni descritti in queste 
norme possono essere in contrasto con le norme di sicurezza sul posto di lavoro vigenti. La partecipazione 
dei lavoratori in attività che sono incompatibili con le norme di sicurezza sul posto di lavoro attuale non 
sono tollerati da questi standard. 
 
I brevettati di un corso subacqueo tecnico NAUI sono considerati competenti a partecipare alle attività 
tecniche di immersione senza supervisione, a condizione che le attività esercitate e le aree d’immersione 
siano simili a quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
A causa, naturalmente, della complessità e dell’aumento del rischio, gli istruttori che insegnano i corsi 
subacquei tecnici devono soddisfare i requisiti specifici per ogni corso, completare la formazione tecnica 
specializzata NAUI richiesta e devono aver insegnato almeno cinque corsi subacquei di livello base o ha 
avere almeno 150 ore di insegnamento nei corsi di livello base. Inoltre, gli istruttori devono aver registrato 
un minimo di 200 immersioni in acque libere che variano in ambiente, in profondità e nelle attività. 
Requisiti aggiuntivi sono descritti nelle norme del rispettivo corso tecnico. Inoltre, per poter insegnare, 
l'istruttore deve acquistare la guida istruttore NAUI appropriata, frequentare e superare un corso tecnico 
NAUI di istruttore subacqueo e di chiedere e ricevere l'autorizzazione scritta / designazione da parte del 
Dipartimento Formazione NAUI. I corsi subacquei tecnici saranno tenuti da un istruttore NAUI in stato 
attivo con la designazione particolare designazione tecnica. L’Autorizzazione per insegnare i corsi 
subacquei tecnici NAUI è un privilegio che può essere sospeso o revocato per iscrittoin base alla 
Procedura di Revisione dell’Istruttore Tecnico Designato. Il motivo specifico (i) per la sospensione o la 
revoca di privilegi (come ad esempio un aggiornamento obbligatorio o il mancato rispetto di standard 
richiesti) saranno divulgate con una lettera di notifica e una copia della Procedura di Revisione del 
Istruttore Tecnico Designato sarà fornita con la lettera. 
 
Gli istruttori tecnici NAUI con competenze in aree specifiche di immersioni tecniche possono progettare i 
loro corsi di formazione tecnica con una propria specialità completando la procedura di richiesta del 
corso tecnico specifico dell’istruttore.  
 
POLITICHE 
• E’ obbligatorio utilizzare le guide istruttore NAUI nella loro interezza quando si insegnano corsi di 

subacquea tecnica NAUI. 
• La supervisione diretta è obbligatoria per lo svolgimento di tutte le immersioni nei corsi di subacquea 

tecnica. 
• La lista di controllo abilità tecniche NAUI deve essere utilizzata in tutti i corsi di immersione 

appropriate e deve  essere tenuta nel registro di formazione degli studenti. 
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• Attrezzatura 
o La Configurazione Attrezzatura Tecnica NAUI (NTEC) è obbligatoria per l’addestramento subacqueo 

tecnico in circuito aperto. 
o Ai  fini della sicurezza, dell'uniformità di istruzione e della funzionalità, le configurazioni delle attrezzature 

per il lavoro in acqua e per gli esercizi di formazione devono essere le stesse per i docenti e gli studenti. 
o Le manovre standardizzate, le bombole di fondo e di fase, i collettori di isolamento, la capacità delle  

bombole, i gonfiaggi, gli erogatori primari e gli erogatori di backup sono cruciali per la sicurezza, il 
successo e l'efficacia della formazione tecnica subacquea. NTEC, la configurazione specifica di attrezzatura 
subacquea tecnica, vale a dire, la sua organizzazione e il posizionamento sul subacqueo sono presentati nei 
materiali di supporto NAUI per ogni corso tecnico. Per la descrizione dettagliata dello standard NTEC 
consultare il manuale Immersione Tecnica NAUI. La Configurazione Attrezzatura Tecnica NAUI 
(NTEC) è richiesta per l’addestramento subacqueo tecnico in circuito aperto. 

 
REQUISITI – TEORIA 
• Il risultato dell’apprendimento desiderato per ogni corso tecnico è essenzialmente lo stesso, la capacità 
del subacqueo di dimostrare le competenze e le conoscenze necessarie per ridurre al minimo il rischio e 
continuare ad imparare e ad aumentare l'esperienza in una particolare attività tecnica. 
• Se non diversamente indicato, i partecipanti al corso devono essere conformi agli standard della 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) per il tempo di esposizione all’ossigeno e per 
le esposizioni a profondità. Nota: la NAUI raccomanda una massima PO2 di 1.4 ATA durante la fase di 
immersione e una PO2 massima di 1,6 ATA durante la fase di decompressione per tutti i corsi di 
formazione di subacquea tecnica. 
• I requisiti di abilità specifiche, argomenti teorici, di obiettivi di apprendimento e piani di studio per ogni 
corso sono specificamente pensati per ottenere e documentare questo risultato . Gli esami devono essere 
utilizzati per documentare la conoscenza scritta nelle rispettive discipline. (Vedere “Norme che si 
applicano a tutti i corsi:. Valutazione e Documentazione”) 
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Corsi Subacquei con Supervisione 
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Tandem Scuba Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Si tratta di un programma non-certificazione per consentire ai non subacquei di sperimentare le 
immersioni subacquee. I partecipanti possono fare immersioni in mare aperto in condizioni strettamente 
controllate. È anche un programma appropriato essere effettuato se non c'è acqua confinata disponibile 
per l'introduzione delle abilità subacquee prima della sessione in acque libere. Il requisito uno-a-uno di 
supervisione (sia in tandem due a due che uno a uno) può essere un alternativa al Try Scuba Diving o al 
Passaport Diver, che richiedono una formazione in acque confinate e la pratica di abilità prima delle 
immersioni in acque libere con un compagno non certificato. L’istruzione dovrebbe essere limitata alla 
conoscenza e le competenze necessarie per immergersi con un istruttore o un assistente qualificato in 
tandem e fianco a fianco l'un l'altro con il minimo rischio entro i limiti di queste norme. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
Qualsiasi Istruttore NAUI in stato attivo utilizzando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è di 10 anni. 
• • Certificazione / esperienza / conoscenza. Non vi è alcuna certificazione richiesta per partecipare a 

questo corso. 
 
POLITICHE 
• Rapporti. . Il rapporto partecipante/istruttore massimo ammesso per le immersioni in acque libere è 

1: 1. L'uso di uno o più assistenti qualificati aumenta il rapporto partecipante/istruttore a 2: 1 in modo 
che ogni partecipante riceverà una supervisione diretta. 

• Ore al giorno. . Non più di otto ore di formazione possono essere condotte durante la giornata. 
• Teoria (ore stimate). Nessuna richiesta. 

o ATTREZZATURA. Il programma deve assicurare che i partecipanti abbiano conoscenze di base 
adeguate sull'uso dei seguenti elementi usati: maschera; pinne; equilibratore; sistema pesi a 
sgancio rapido (se del caso); erogatore; manometro e fonte d'aria alternativa. 

o CONDOTTA IMMERSIONE. Il programma assicura che i partecipanti abbiano un'adeguata 
conoscenza introduttiva della subacquea e dell'ambiente di immersione, tra cui: ragioni per cui  
non trattenere il respiro e respirare continuamente durante ogni immersione; risalire lentamente; 
tecniche di compensazione; potenziali pericoli locali (ad esempio vita acquatica pericolosa); 
segnali manuali e la necessità di ricevere ulteriore formazione e dove ottenerla. 

• Applicazione pratica. 
o ORE MINIME RICHIESTE. 

– Nessun minimo. 
o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 

– Il numero minimo di immersioni in acque libere è uno. 
o PROFONDITA’. 

– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 12 
m. 

• Attrezzatura. Vedi  “Politiche che si Applicano a Tutti i Corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedi  “Politiche che si Applicano a Tutti i Corsi: Moduli, Registrazioni e Relazioni.” 
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REQUISITI - TEORIA 
Tutti i partecipanti e qualificati devono essere incoraggiati ad ottenere ulteriore formazione. Coloro che 
desiderano immergersi ulteriormente o in diverse località devono essere incoraggiati a frequentare i 
programmi più completi TSD / PDP e, preferibilmente, un corso di certificazione subacquea di livello 
base. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersione con Autorespiratore Scuba Diving (acque libere).  I partecipanti devono essere in 

grado di: 
o Indossare e regolare l’attrezzatura con l’assistenza dell’istruttore / assistente qualificato. 
o Stabilire il galleggiamento in superficie con il GAV utilizzando il gruppo di comando e oralmente. 
o In superficie, allagare e svuotare la maschera. 
o In superficie, rimuovere e sostituire l’erogatore utilizzando per lo svuotamento sia il soffio che il 

pulsante di spurgo. 
o In superficie, condivisione dell’aria come destinatario con istruttore / supervisore utilizzando una 

fonte d'aria alternativa. 
o In superficie, con maschera rimossa e faccia sommersa, respirare con l’erogatore per più respiri. 
o Entrare e uscire dall’acqua come appropriato per le circostanze. 
o Immersione con un istruttore o assistente qualificato in un gruppo con supervisione diretta. 
o Identificare le piante e la vita animale incontrata. 

• Immersione con Autorespiratore (acque confinate). Le seguenti competenze devono essere 
insegnate nella sessione di acque confinate: 
o Respirazione subacquea; 
o Compensazione della maschera; 
o Compensazione dell'orecchio e tecniche di compensazione; 
o Recupero del boccaglio e svuotamento. 
o Quando l'acqua bassa non è disponibile, queste capacità possono essere effettuate con un 

dispositivo come una linea di discesa, una barra, una scaletta o una piattaforma posta a massimo 2 
m dalla superficie.  

REQUISITI – ESAMI 
Non ci sono esami finali per questo corso. 
 
  



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 
48 

 

Try Scuba Diving/Passport Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Si tratta di un programma introduttivo, senza rilascio di certificazione che ha due scopi: 
• Introdurre i non subacquei alle immersioni subacquee. I partecipanti possono immergersi in acque 

confinate o acque libere in condizioni strettamente controllate. L’istruzione dovrebbe essere limitata 
alla conoscenza e alle competenze necessarie per immergersi con il minimo rischio entro i limiti di 
questi standard. 

• Fornire una formazione sufficiente per consentire ai certificati del programma completo di 
continuare a fare immersioni in acque libere sotto la diretta supervisione di un istruttore subacqueo in 
stato attivo o di un leader. 
 L'istruttore può scegliere di offrire tutto o parte del programma. Analogamente, il partecipante può 
scegliere di fare tutto o parte del programma offerto. 

 
In qualsiasi momento, il programma può essere convertito nel corso Scuba Diver. Entro determinati 
limiti di tempo, il credito per la formazione del programma può essere dato alle persone che lo 
completano e, successivamente, si iscrivono a un corso NAUI Scuba Diver. 

• Immersione Continua. I titolari del Passaporto Subacqueo possono fare immersioni in acque libere 
sotto la diretta supervisione di leader di immersione in stato attivo con la seguente limitazione: le due 
immersioni richieste dal programma Passaporto Subacqueo devono essere condotte sotto la diretta 
supervisione di un istruttore NAUI in stato attivo, e tutte le competenze del Passaporto Subacqueo 
vengono valutate durante queste immersioni. Il Passaporto Subacqueo  è un programma di 
conoscenza e di tecniche acquatiche. I titolari del passaporto che non hanno fatto immersioni 
supervisionate entro i sei mesi precedenti, devono essere valutati in acque confinate da un istruttore 
in stato attivo e questo corso di aggiornamento obbligatorio  deve essere completato con successo 
prima che i titolari di passaporto posso essere portati in acque libere. 

• Credito di Formazione . I titolari del passaporto possono beneficiare dei crediti per il corso Scuba 
Diver  ovviamente a condizione che hanno completato con successo il PDP negli ultimi sei mesi o può 
presentare la prova di ulteriori immersioni supervisionate negli ultimi sei mesi. 

 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è di 10 anni per la parte in acque libere del programma. Minima è di otto anni per la 

parte di acque confinate. 
• Certificazioni/Esperienza/Conoscenze. Non v'è alcuna certificazione richiesta per partecipare a 

questo corso. 
 
POLITICHE 
• Rapporti Istruttore/Studenti. Il rapporto massimo partecipante/istruttore in acqua confinata è 8: 1. 

Il rapporto massimo ammissibile partecipante/istruttore per la prima immersione in acque libere è 4: 
1. L'uso di uno o più assistenti qualificati aumenta il rapporto partecipante istruttore a 6: 1. Anche se 
assistenti addizionali possono essere utilizzati, questo non aumenta il rapporto 
partecipante/istruttore.    

• Ore al giorno. Non più di otto ore di formazione possono essere condotte nel corso di una giornata. 
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• Teoria (ore stimate). Un ora. 
 
 
 
 
• Applicazione Pratica. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Un ora. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. (Per l’emissione del Passaporto.) 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o LIMITAZIONI. 
– La formazione in acque confinate è necessaria per sviluppare un livello di abilità che 

permetterà ai partecipanti di immergersi in modo confortevole ed essere un efficace 
compagno d’immersione in acque libere sotto la supervisione diretta dell’istruttore. Le 
immersioni in acque libere sono opzionali se il programma viene utilizzato solo come 
un'esperienza introduttiva alle immersioni. 

– La prima immersione in acque libere è per enfatizzare le abilità subacquee. La seconda è per 
enfatizzare il riconoscimento della flora e della fauna marina locale. 

– I partecipanti devono essere direttamente sotto la supervisione di un istruttore NAUI in stato 
attivo durante la prima immersione del programma in acque libere. Il programma successivo 
richiede la diretta supervisione di un istruttore NAUI in stato attivo o di un Leader NAUI. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima con condizioni ideali per qualsiasi immersione in acque libere durante 

questo corso è di 12 m. La profondità massima consigliata per la prima immersione in acque 
libere è di 6 m. Nella maggior parte delle condizioni, non devono essere superati i 9 m. 
durante le immersioni successive. 

• Attrezzatura. Vedi “Politiche Applicate a Tutti i Corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedi “Politiche Applicate a Tutti i Corsi: moduli, Registrazioni and Reports.” 
 
REQUISITI -  TEORIA 
• Generale. L'enfasi deve essere fatta sulla minimizzazione del rischio, sulle attrezzature e competenze 

necessarie per immergersi correttamente e in modo efficace con un compagno in un gruppo 
direttamente supervisionato. La teoria può essere presentata presso il sito di acqua. L'istruttore deve 
affrontare le preoccupazioni immediate piuttosto che la teoria. I partecipanti devono essere informati 
dei benefici del programma e deve essere dimostrato il  corretto utilizzo delle attrezzature e dei 
materiali utilizzati. Tutti i partecipanti devono essere incoraggiati ad iscriversi ad un corso di 
certificazione subacqueo di livello base. Le seguenti abilità dei partecipanti sono sufficienti: 
o Prima di utilizzare l’autorespiratore in acque confinate, i partecipanti devono essere in grado di: 

– Spiegare perché la compensazione è importante; dimostrare la compensazione della pressione 
della mascherae un metodo di compensazione della pressione dell'orecchio medio. 

– Spiegare la corretta respirazione subacquea e la sua importanza e gli effetti della pressione sul 
consumo d'aria. 

– Spiegare il concetto di galleggiabilità e le modalità di controllo, compreso i pesi, la 
respirazione e l'uso del GAV. 

o Prima di utilizzare l’autorespiratore in acque libere, i partecipanti devono essere in grado di: 
– Elencare le norme di sicurezza per le immersioni sotto la supervisione in acque libere. Questo 

elenco sarà fornito al partecipante dal docente e sarà appropriata per la località. 
– Spiegare l’ambiente subacqueo locale, i pericoli delle piante o degli animali, le preoccupazioni 
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e la corretta prevenzione dei problemi che possono riguardarli. 
• Educazione Continua. Tutti i partecipanti e qualificati devono essere incoraggiati ad ottenere 

ulteriore formazione. Coloro che desiderano immergersi ulteriormente o in diverse località, devono 
essere incoraggiati a completare il TSD / PDP e, preferibilmente, un corso di certificazione subacquea 
di livello base. 

 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersioni con ARA (acque confinate e acque libere). 

o Indossare e sistemare le attrezzature con l’assistenza dell’istruttore. Il partecipante potrebbe avere 
i movimenti limitati. 

o Dimostrare in acque confinate la capacità di: 
– Individuare, recuperare e svuotare un secondo stadio e riprendere la respirazione. 
– Svuotare una maschera che si riempie di acqua. 
– Gonfiare e sgonfiare il BC utilizzando gruppo di comando e a bocca. 
– Compensare la pressione negli spazi del corpo e dell’attrezzatura durante la discesa. 
– Respirare tranquillamente dall’autorespiratore. 
– Nuotare in modo efficiente con le pinne in superficie e sott'acqua. 
– Rispondere adeguatamente alle semplici comunicazioni subacquee. 
– Respirare dall’auterespiratore sott'acqua senza la maschera. 
– Condividere l’aria da una fonte d'aria alternativa sia come donatore che come ricevente. 
– Mantenere il controllo dell'assetto durante l'attività subacquea. 
– Risalire in superficie normalmente respirando dall’autorespiratore. 
– Monitorare il manometro; il profondimetro e il timer se presente. 
– Stabilire il galleggiamento in superficie con il GAV utilizzando il gruppo di comando e a 

bocca. 
• Immersioni con ARA (acque libere). I partecipanti dovranno dimostrare la capacità di: 

o Effettuare tranquillamente le entrate e le uscite appropriate per le circostanze. 
o Immergersi tranquillamente con un compagno in un gruppo supervisionato. 
o Identificare le piante e la vita animale incontrata. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedi “Politicheche si applicano a tutti i corsi: Valutazioni e Documentazione.” 
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Corsi Livello Base 
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Supplied Air Snorkeling (Snorkeling con fornitura di aria) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
L'insegnamento e la supervisione dell'utilizzo dei dispositivi per un galleggiamento positive; sono 
consentiti solo apparecchi di respirazione, come l'attrezzatura snorkeling con fornitura dell’aria per i 
giovani (SASY) o l'attrezzatura snorkeling con autorespiratore, a condizione che gli istruttori in stato 
attivo, Divemaster e subacquei qualificati, abbiano familiarizzazione con le raccomandazioni dei 
produttori in merito all'attrezzatura, alle precauzioni, alla manutenzione e alla formazione nell'uso di tali 
dispositivi. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età.  Nessun età minima è indicata per i partecipanti. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Non è richiesta alcuna certificazione per l'accesso a questo 

corso. 
 

POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studentiti. Si applicano rapporti standard. (Vedere "Politiche di Applicazione a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti".) 
• Ore giornaliere. Durante una giornata non si dovranno effettuare più di otto ore di formazione. 
• Teoria (ore stimate). Non richieste. 
• Applicazioni Pratiche. 

•  ORE MINIME RICHIESTE. 
– Non c’è un minimo. 

• IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di sessioni in acqua è una. 

• PROFONDITA’. 
– Non applicabile. 

• Materiali. Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Rapporti.” 
 
REQUISITI – ESAMI 
Non ci sono esami finali per questo corso. 
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Recreational Hookah Diver (Narghilè) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Il Recreational Hookah Diver (RHD) è il corso di certificazione base ricreativo NAUI con alimentazione 
aria dalla superfice (narghilè). In caso di superamento di questo corso, i brevettati sono considerati 
competenti ad utilizzare il sistema narghilè per immersioni  utilizzati nella formazione 
eeffettuareimmersioni con narghilè in acque libere senza supervisione, a condizione che le attività 
subacquee e le aree delle immersioni siano simili a quelli della formazione. Questo corso non qualifica i 
partecipanti  come subacquei ARA. 
Alcuni vantaggi delle immersioni con RHD includono, ma non sono limitati a: 
• I subacquei non devono trasportare pesante bombole. 
• Meno zavorra richiesta. Non bisogna contrastare la galleggiabilità della bombola. 
• Minore resistenza al movimento sott'acqua. 
• Il compagno non può allontanarsi oltre la lunghezza del tubo di alimentazione. 
• I subacquei non possono scendere più profonda della lunghezza del tubo di alimentazione. 
• I differenti tassi di consumo d'aria tra compagni non è un fattore importante. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Questo corso può essere tenuto da un istruttore NAUI in stato attivo che ha almeno 10 ore di 

esperienza operativa sul sistema narghilè che viene insegnato e usando i materiali di supporto NAUI.  
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è di 15 anni per la fase acqua del corso. (brevetto Junior  10-14 anni. Vedere “Politiche 

che si applicano a tutti i corsi: Età, Junior Certificazione”). 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Non v'è alcuna certificazione richiesta per frequentare 

questo corso. 
POLITICHE 
• Rapporti. Si applicano i rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. 

Assistenti e Rapporti”). 
• Ore al giorno. Non più di otto ore di formazione devono essere condotte nel corso di un giorno. 
• Teoria (ore stimate). 11 ore.  
• Applicazione Pratica. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– 17 ore incluso minimo 10 ore d’acqua. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 

o LIMITI. 
– Non più di tre immersioni in narghilè devono essere effettuate in un solo giorno durante il 

corso. 
– Tutto l'addestramento in acque libere deve avvenire durante le ore diurne. 
– Le immersioni “obbligatorie” possono essere intervallati con immersioni in apnea. Queste 

immersioni sono soggette alle stesse condizioni di cui questi standard per le immersioni 
richieste. I partecipanti  devono essere sorvegliati a seconda dei loro progressi nella 
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formazione e come elencato sotto “Accompagnamento e Escursioni.”Non più di tre 
immersioni in narghilè possono essere eseguite in un solo giorno durante il corso. 

– In seguito al completamento soddisfacente di tutte le immersioni necessarie per la 
certificazione, un immersione con lo scopo di ampliare l'esperienza, il subacqueo qualificato 
deve essere supervisionato. (Vedere la definizione “La supervisione” in “Glossario”.) 

– Se è prevista una terza immersione in un solo giorno le seguenti condizioni devono essere 
soddisfatte: 
à Nessun altra formazione in acque confinate deve essere svolta se nella stessa giornata si 

sono fatte più di due immersioni in acque libere. 
à Come minimo, devono essere considerati i seguenti fattori: la resistenza fisica e mentale 

degli studenti, la motivazione, la disponibilità ad imparare e a essere valutati, i livelli di 
azoto residuo, il livello di idratazione, così come le condizioni ambientali, la 
pianificazione delle immersioni, cioè gli intervalli di superficie, volare o salire di 
altitudine dopo l'immersione. 

à Nessun esercizio di risalita di emergenza per fine aria deve essere fatto nella terza 
immersione della giornata e in ogni terza immersione in un solo giorno la profondità non 
deve superare i 12 m.. 

o PROFONDITA’. 
– - La profondità massima per ogni immersione in acque libere durante questo corso è di 18 m. 

o ACCOMPAGNAMENTO E ESCURSIONI. 
– Assistenti qualificati devono accompagnare gli studenti durante i trasferimenti in superficie e 

le uscite dall’acqua, risalite e discese e possono temporaneamente rimanere insieme agli 
studenti rimasti, mentre l'istruttore conduce un esercizio con altri studenti. 

– Durante la terza o successive immersioni in acque libere, assistenti qualificati possono 
accompagnare  ciascuno un paio di studenti in un giro. 

– Inoltre, gli assistenti qualificati possono accompagnare gli studenti durante gli esercizi di 
navigazione se gli studenti stanno almeno con un istruttore. 

– Prima che ad ogni studente sia consentito andare in tour con un assistente qualificato, 
l'istruttore deve valutare lo studente in acque libere per le seguenti competenze: 
à Rimuovere, rimettere e svuotare l’erogatore.  
à Recuperare l’erogatore primario da dietro la spalla, riposizionarlo in bocca e svuotarlo. 
à Compensazione della maschera, compreso la rimozione e l’indossamento. (In ambienti di 

acqua fredda quando si utilizzano guanti e cappuccio, è sufficiente lo svuotamento 
dell’acqua all’interno e il riposizionamento). 

à Controllo dell’assetto senza supporto o eccessivo movimento. 
à Fare, riconoscere e rispondere in modo appropriato alle comunicazioni subacquee 

comuni. 
à Eseguire una risalita di emergenza per interruzione simulata dell’alimentazione di aria. 

• Attrezzatura. Vedi “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatua.” 
• Materiali. Vedi “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Reports.” 
• Risultati del corso. Vedi “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti di Certificazione.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Scienze Applicate. Fisica, fisiologia, e aspetti medici quanto si riferiscono alle prestazioni di un 

subacqueo e della sicurezza in acqua. L'accento deve essere posto sulla forma fisica, i pericoli dell’ 
immersione, i limiti personali e il comportamento necessarie per ridurre al minimo i rischi delle 
immersioni. Gli argomenti devono essere presentati in termini qualitative e applicazione pratica. Gli 
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argomenti devono includere gas, pressione, volume, temperatura, densità, galleggiabilità, visione e 
acustica. Inoltre devono essere inclusi definizione, causa, prevenzione, sintomi e primo soccorso per 
la narcosi da azoto, la sincope in acque basse, barotraumi, sovraffaticamento, effetti termici, malattia 
le patologie da decompressione, come la malattia da decompressione, l’embolia gassosa e le lesioni 
correlate. Le tabelle di immersione ripetitive devono essere spiegate nella misura necessaria per gli 
studenti in modo che siano in grado di pianificare immersioni ripetitive che non richiedono tappe di 
decompressione. E 'importante per gli studenti di essere istruiti nell'uso dei loro computer subacquei 
personali al posto di utilizzare tabelle di immersione per la pianificazione dell'immersione. 

• Attrezzatura. Scopo, le caratteristiche, i tipi e gli usi delle attrezzature per apnea  e attrezzature 
subacquee narghilè. Lo studente deve essere in grado di selezionare, utilizzare e manutentare 
maschera, areatore, pinne, BC con gonfiaggio a bassa pressione, sistema di zavorra e pesi, Sistema di 
alimentazione narghilè erogatore, manometro e fonte d'aria alternativa, profondimetro, cronometro, 
computer subacqueo, muta protettiva, coltello, bussola e ogni altra attrezzatura di base dettate dalle 
condizioni di immersione locali. 

• Immersioni in sicurezza. Aspetti che hanno un impatto sulla sicurezza del subacqueo. Gli argomenti 
devono includere le procedure di emergenza, soccorso e primo soccorso applicate alla subacquea, la 
comunicazione subacquea, navigazione subacquea di base, la pianificazione delle immersioni e le 
misure di sicurezza. Shock, ferite, avvelenamento, e semi-annegamento devono essere spiegate nel 
primo soccorso. Il salvamento in acqua deve affrontare la prevenzione e il riconoscimento dei 
problemi, il panico, assistenza di autosoccorso e trasporti, recuperi da profondità e salvataggi in mare 
aperto. 

• Ambiente Subacqueo. Aspetti fisici e biologici dell'ambiente in cui viene condotta la formazione in 
acque libere. Gli studenti devono essere addestrati a riconoscere i potenziali pericoli  prima di entrare 
in acqua. Il compito dell’'istruttore è quello di aumentare la consapevolezza degli studenti 
nell'importanza della conservazione e spiegare il tipo di impatto sia negativo che positivo che può 
avere il subacqueo sull'ambiente. Regolamenti vigenti, i principi di conservazione e altre leggi 
pertinenti devono esssere affrontate, se appropriato. 

• Attività Subacquee. Come, chi, quando, dove, cosa e perché fare immersioni. L'accento deve essere 
posto sulla formazione continua attraverso i corsi di formazione NAUI. Informazioni sulla 
disponibilità di club di immersione, barche, negozi, luoghi d'immersione, libri e periodici, e 
un'introduzione limitata alle attività subacquee specifiche dovranno essere date. 

• Educazione Continua. Limitazioni come nuovi subacquei e l'importanza di una formazione 
supplementare. La consapevolezza delle attitudini personali deve essere sottolineata. Informazioni 
specifiche sulla formazione continua, corsi, workshop e conferenze devono essere date. L'importanza 
dell’uso del diario d’immersione deve essere sottolineato. Gli studenti devono sapere della necessità di 
rivalutare la loro condizione fisica e le competenze prima di riprendere le immersioni subacquee in 
acque libere dopo periodi di inattività o prima di fare immersioni oltre il loro attuale livello di 
formazione. Fare un aggiornamento dell’esperienza o frequentare un corso NAUI di livello più 
avanzato deve essere consigliato in questi casi.  
 

REQUISITI – ABILITA’ 
• Precauzioni per l’Attrezzatura. 

o Dimostrare le precauzioni appropriate e le procedure corrette per l’alimentazione di gas dai 
sistemi di superfice (Narghilè), se applicabile. 

o Dimostrare le precauzioni appropriate e la manipolazione del gas fornito dai sistemi RHD 
(Narghilè) per evitare incendi, se applicabile. 

o Identificare e distinguere gli erogatori a domanda idonei e non idonei per attrezzature RHD 
(Narghilè). 
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o Dimostrare le precauzioni necessarie per garantire l’alimentazione di aria pulita e umidificata, e, 
in particolare, per evitare l’inquinamento di gas di scarico attraverso la presa d'aria.  

• Uso della Muta Stagna. Se devono essere utilizzate le mute stagne, lo studente deve completare le 
seguenti competenze in acque confinate prima di partecipare ad attività in acque libere: 
o Dimostrare l'uso dei controlli della muta. 
o Ripristino della posizione invertita in galleggiamento. 
o Risolvere una situazione simulate di blocco valvole della muta. 
o Dimostrare una procedura per compensare uno sgancio involontario del sistema di zavorra. 
o Selezionare un giubbetto ad assetto variabile compatibile con la muta stagna. 
o Mantenere un volume minimo di aria nella muta per prevenire i colpi di ventosa. 

• Esercizi di Nuoto (acque delimitate o acque libere) – senza attrezzature. 
o Dimostrare un livello principiante di nuoto in qualsiasi stile. Gli studenti deve completare almeno 15 

cicli completi mentre viene valutato da un istruttore. Un ciclo è considerato essere un movimento del 
braccio della gamba o una loro combinazione con conseguente movimento in avanti. 
o Nuoto di sostentamento per 10 minuti. 
o Nuotare sott'acqua per 15 m con un respiro e senza spinta o tuffo.  L'uso di pesi è consentito per 

gli studenti che hanno difficoltà a rimanere sott’acqua. L'uso di una maschera è ammessa per gli 
studenti portatori di lenti a contatto. 

• Esercizi in apnea (acque delimitate o acque libere) attrezzatura minima maschera,  pinne e areatore 
(snorkel). 
o Nuotare per 412 m senza soste, respirando dall’areatore. 
o Trasportare in superfice un altro subacqueo, che simula incoscienza, da una profondità di circa 3 

m. 
o Utilizzando le tecniche appropriata, eseguire le entrate e le uscite dall'acqua, capovolte, nuoto in 

superficie, svuotamento dell’areatore, abbandono del sistema di zavorra, controllo dell'assetto, 
nuoto subacqueo e risalita. 

• Immersione con Narghilè (acque delimitate o acque libere). Gl esercizi contrassegnati con un 
asterisco “*” devono essere eseguiti prima in acque confinate. Quelli che richiedono profondità 
superiori a 2,4 m non si eseguono in acque confinate. 
o ESERCIZI PRE E POST-IMMERSIONE: 

– * Selezionare, controllare, assemblare, regolare e indossare l’attrezzatura; eseguire i controlli 
pre-immersione per sé e per il compagno; disappannare la maschera; dopo le immersioni, 
togliere l’attrezzatura, risciaquarla e riporla con cura. 

o ESERCIZI IN SUPERFICE: 
– *Entrare e uscite dall’acqua usando le teniche appropriate alle condizioni locali. 
– *Eseguire i controlli / pesate in superfice ed effettuare le modifiche necessarie a ottenere un 

assetto neutro durante l’immersione. 
– Eseguire correttamente e riconoscere le comunicazioni di superficie. 
– Gonfiare a bocca e sgonfiare il proprio GAV e quello del compagno. 
– * In superficie, rimuovere e riposizionare (a turno): maschera, pinne e il sistema di zavorra. 
– * Con il viso immerso, respirare attraverso l’areatore durante il riposo e il nuoto. 
– Con il viso sommerso, respirare attraverso l’areatore parzialmente allagato senza soffocare. 
– Risolvere un crampo muscolare simulato da sé e al compagno. 
– Se appropriato per la zona, entrare e uscire dall'acqua con una bandiera galleggiante segnasub 

e sagola; utilizzandolo per identificare la zona di immersione. 
– Se esiste un pericolo locale, evitare o gestire una situazione di aggrovigliamento dei tubi in 

superficie e sott'acqua dei subacquei che usano il sistema narghilè. 
o ESERCIZI DI DISCESA/RISALITA: 
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– *Compensarein tutti gli spazi aerei per confortevoli discese e salite controllate. 
– * Discesa con i piedi  in basso con un minimo di movimento delle mani o delle pinne, 

utilizzando il controllo del respiro o il GAV per controllare la velocità della discesa. 
– Al termine di un'immersione risalire ad una velocità costante controllata di 9 m o meno al 

minuto e fermarsi ad una profondità di circa 4,6 m per tre minuti. 
– Eseguire una discesa a nuoto planando. 

o ESERCIZI SOTT’ACQUA: 
– Fare, riconoscere e rispondere in modo appropriato alle comunicazioni subacquee comuni. 
– *Compensazione della maschera, compreso la rimozione e il riposizionamento. (In ambienti 

di acqua fredda quando si utilizzano guanti e cappuccio, lo svuotamento parziale dell'acqua e 
il riposizionamento è sufficiente.) 

– * rimuovere, riposizionare e svuotare l’erogatore principale. 
– * Recuperare l’erogatore principale da dietro la spalla. 
– * Assetto neutro senza supporto o movimenti eccessivi. 
– * Se si indossa una cintura di zavorra standard  del tipo in in immersione con posizione prona 

sull fondo o mentre ci si muove, regolare la posizione del sistema di zavorra in modo che I 
pesi siano uniformemente distribuiti. 

– * Se indossa un sistema di zavorra integrato, in immersione in posizione prona sul fondo o 
mentre ci si muove, rimuovere e riposizionare almeno una tasca portapesi, se consentito dal 
Sistema di zavorra. Se necessario, è consentita l'assistenza per rimuovere la tasca dei pesi. 

– Utilizzando gli ausili per la navigazione naturale e di una bussola, viaggiare sott'acqua in una 
posizione stabilita o in una data direzione per un determinato periodo di tempo. 

– Utilizzare una bussola subacquea per una direzione prefissata, seguire la direzione e ritornare 
con il  medesimo percorso alla posizione approssimativa di partenza. 

• Pianificazione. 
o Evitare l'esaurimento del flusso di alimentazione o del carburante di alimentazione dell’apparato 

di respirazione durante un'immersione controllando un cronometro. 
o Pianificare  e fare un'immersione senza tappe di decompression obbligatorie a una profondità 

compresa tra 12 e 18 m. La pianificazione deve prendere in considerazione al minimo; 
alimentazione di aria sufficiente alla respirazione per la discesa, tempo in profondità, salita, sosta 
di sicurezza e margine di sicurezza. Se le aree di immersione locali, vale a dire i luoghi 
d'immersione in un raggio di 80 km dalla struttura, non forniscono una profondità dell’acqua 
superiore ai 12 m o ci sono altri pericoli che, a giudizio del docente, impediscano il 
completamento dell'immersione che superi i 12 m si può effettuare un immersione ad una 
profondità minore purché soddisfi ancora la definizione di un'immersione come indicato nel 
“Glossario”. 

o Al termine dell'immersione, utilizzare le tabelle per immersioni ripetitive per calcolare 
correttamente la pianificazione di un immersione ripetitiva in curva di sicurezza dopo un 
intervallo di superficie minimo di un'ora. E 'accettabile per gli studenti di essere istruiti nell'uso 
dei computer subacquei personali al posto di utilizzare tabelle di immersione per la pianificazione 
dell'immersione. (L'immersione reale non deve essere realizzata.) 

• Ambiente. 
o Il subacqueo deve utilizzare le tecniche che hanno un impatto minimo sull'ambiente e 

promuovono la conservazione. 
o Riconoscere e individuare (per nome comune) campioni di vita animale e vegetale durante 

l’immersione. 
• Esercizi di Emergenza. 

o * Simulare un'interruzione di alimentazione dell'aria dal narghilè e passare a un alimentazione 
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dell'aria ridondante. 
o * Simulare un'interruzione di alimentazione dell'aria ed eseguire una risalita d'emergenza 

controllata mediante alimentazione di aria compressa ridondante in acqua confinata e da una 
profondità minima di 4,6 m in acque libere. 

o * Eseguire una risalita d'emergenza controllata a nuoto in acque confinate e da una profondità 
minima di 4,6 m in acque libere. (Vedere “Dettagli degli esercizi selezionati”. Supplementari) 

o Trasporto per una distanza di almeno 46 m di un compagno che simula stanchezza. Deve essere 
mantenuto il contatto visivo o vocale tra soccorritore e subacqueo. 

o * Portare un subacqueo che simula incoscienza in superficie da una profondità di circa 3 m, 
rimuovere alla vittima sistema di pesi, maschera e boccaglio; simulare in acqua la respirazione 
artificiale. 

 
REQUISITI - ESAMI 
Vedi  “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione.” 
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Scuba Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Scuba Diver è il corso di certificazione subacquea NAUI di livello base. Esso fornisce le conoscenze 
fondamentali e le competenze per fare immersionicon autorespiratore. 
 
Dopo aver superato  questo corso, i brevettati sono considerati competenti di impegnarsi in attività di 
immersione subacquea con autorespiratore in acque libere senza supervisione, a condizione che le attività 
subacquee e le aree delle immersioni siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Qualsiasi Istruttore NAUI in stato attivo utilizzando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è di 15 anni per la fase acqua del corso. (per la Certificazione Junior l’età consentita è 10-

14 anni, Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. Età, certificazione Junior Scuba Diver”) 
• Certificazione / esperienze / conoscenze.  Non è neccessaria alcuna certificazione per partecipare a 

questo corso. Agli  studenti in possesso di credenziali dal programma  NAUI Passaport Diver  possono, 
a discrezione del docente, possono essere assegnati i crediti per le competenze e le conoscenze acquisite. 

 
POLITICHE 
• Rapporti. Si applicano i rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: 

Assistenti e Rapporti.”) 
• Ore al giorno. Non più di otto ore di formazione possono essere condotte durante la giornata. 
• Teoria (ore stimate). 14 ore. 
• Applicazioni pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– 17 ore incluse minimo 10 ore di acqua. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 

o  LIMITAZIONI. 
– Non più di tre immersioni con autorespiratore possono essere effettuate in un solo giorno 

durante il corso. 
– Altre immersioni possono essere intervallate tra le immersioni “obbligatorie”. Queste 

immersioni sono soggette alle stesse condizioni degli standard richiesti per le immersioni 
obbligatorie. I partecipantialle immersioni devono essere sorvegliati a seconda dei loro 
progressi nella formazione e come elencato sotto “Accompagnamento e Escursioni.” 

– In seguito al completamento soddisfacente di tutte le immersioni necessarie per la 
certificazione, un immersione con lo scopo di ampliare l'esperienza del subacqueo qualificato 
deve essere almeno supervisionata. (Vedere la definizione “La supervisione” nel “Glossario”.) 

– Tutto l'addestramento in acque libere deve avvenire durante le ore diurne. 
– Se è prevista una terza immersione in un solo giorno le seguenti condizioni devono essere 

soddisfatte: 
o Nessun'altra immersione in acque delimitate può essere svolta nella giornata in cui più di due 

immersioni in acque libere siano state fatte. 
o Come minimo, devono essere considerati i seguenti fattori: resistenza fisica e mentale dello 

studente, la motivazione, la disponibilità ad imparare e di essere valutato, livelli di azoto residuo, i 
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livelli di idratazione, così come le condizioni ambientali, la pianificazione delle immersioni, vale a 
dire, gli intervalli di superficie, volare o salire di quota dopo l'immersione. 

o Nessun esercizio di addestramento di risalita per fine aria devono essere condotte nella terza 
immersione in un solo giorno e in qualsiasi terza immersione in un solo giorno la profondità non 
deve superare i 12 m 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per ogni immersione in acque libere durante questo corso è di 18 m. 

o ACCOMPAGNAMENTO E ESCURSIONI. 
Assistenti qualificati possono accompagnare gli studenti durante il nuoto di superficie e le uscite, 
risalite e discese e possono temporaneamente rimanere con gli studenti rimasti, mentre 
l'istruttore conduce un esercizio con altri studenti. Durante la terza o successive immersioni in 
acque libere, assistenti qualificati possono scortare ciascuno un paio di studenti in un giro. Prima 
che a ogni studente sia consentito andare in tour con un assistente qualificato, l'istruttore deve 
aver presentato e valutato tutti i seguenti argomenti teorici e abilità subacquee 

à Argomenti teorici: L'enfasi deve essere fatta sulla minimizzazione del rischio, le 
attrezzature e le competenze necessarie per una corretta ed efficace immersione con un 
compagno. Gli studenti devono essere informati dei benefici del programma e dimostrare 
il  corretto utilizzo delle attrezzature e dei materiali utilizzati. Le lezioni teoriche, che sono 
state presentate in aula, possono essere ripetute presso il sito di acqua con dimostrazioni 
pratiche immediate, al posto della teoria. 

à Gli studenti devono essere in grado di: 
– Spiegare perché la compensazione è importante; 
– Dimostrare la compensazione della pressione nella maschera e un metodo di 

compensaazione della pressione dell'orecchio medio; 
– Spiegare la corretta respirazione subacquea e la sua importanza; 
– Spiegare gli effetti della pressione sul consumo d'aria; 
– Spiegare il concetto di galleggiabilità e le modalità di controllo incluso i pesi, la 

respirazione e l'uso del GAV; 
– Elencare le norme di sicurezza per le immersioni in acque libere (l'elenco, fornito allo 

studente dal docente, dovrà essere appropriato per la località); 
– Spiegare l’ambiente subacqueo locale, la flora o gli animali pericolosi, l’attenzione e la 

corretta prevenzione dei problemi relativi agli stessi. 
à Esercizi con autorespiratore: 

– Indossare e sistemare l’attrezzatura. 
– In acque delimitate dimostrare la capacità di: 

• Pinneggiare efficientemente in superficie e sott'acqua. 
• Compensare la pressione negli spazi aerei del corpo e delle attrezzature durante la 

discesa. 
• Respirare confortevolmente con l’autorespiratore in immersione. 
• Respirare con tranquillità con l’autorespiratore sott’acqua senza maschera. 
• Recuperare il secondo stadio dell’erogatore primario da dietro la spalla, 

riposizionarlo, svuotarlo e riprendere la respirazione. 
• Togliere, rimettere e svuotare con tranquillità la maschera. 
• Gonfiare e sgonfiare il GAV sott’acqua utilizzando il gruppo di comando e con la 

bocca. 
• Stabilire un assetto neutro e restare sospesi senza supporto o movimenti eccessivi. 
• Fare, riconoscere e rispondere in modo appropriato alle comunicazioni 

subacquee comuni. 
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• In una posizione stazionaria, condividere l’aria in modo controllato con un altro 
subacqueo; sia come donatore che come ricevitore dell'aria. 

• Monitorare la riserva dell'aria e comunicare la quantità residua su richiesta. 
• Respirare normalmente in superfice dall’autorespiratore. 
•  Stabilire il galleggiamento in  superficie con il GAV gruppo di comando e a 

bocca. 
– In acque libere dimostrare la capacità di: 

• Eseguire con tranquillità le entrate e le uscite appropriate per le circostanze. 
• Immergersi in modo efficace con un compagno in un gruppo direttamente 

supervisionato. 
• Identificare l’ambiente e la vita animale subacquea incontrata. 

• Attrezzatura. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi:Attrezzatura” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Scienze Applicate. Fisica, fisiologia e aspetti medici che influiscono sulle prestazioni di un subacqueo 

e sulla sua sicurezza in acqua. L'accento deve essere posto sulla forma fisica, i pericoli dell’immersione, 
I limiti personali e il comportamento necessarie per ridurre al minimo i rischi delle immersioni. Gli 
argomenti devono essere presentati in termini qualitative e con una applicazione pratica. Gli 
argomenti devono includere: gas, pressione, volume, temperatura, densità, galleggiabilità, la visione e 
l'acustica. Inoltre devono essere inclusi nella definizione, causa, prevenzione, sintomi, e primo 
soccorso per narcosi da azoto, sincope in acque basse, colpi di ventosa, sforzi eccessivi, 
sovraesposizione, patologie da decompressione, cioè, malattia da decompressione, embolia e relative 
lesioni. Le tabelle di immersioni ripetitive devono essere spiegate nella misura necessaria per cui gli 
studenti siano in grado di pianificare le immersioni ripetitive che non richiedono tappe di 
decompressione. E 'importante per gli studenti di essere istruiti nell'uso dei loro computer subacquei 
personali invece che di utilizzare le tabelle di immersione per la pianificazione dell'immersione. 

• Attrezzatura.  Lo scopo, le caratteristiche, i tipi e gli usi delle attrezzature per apnea e ARA.  Lo 
studente deve essere in grado di selezionare, usare e curare la maschera, l’areatore, le pinne, il GAV 
con gonfiaggio a bassa pressione, il sistema di zavorra e i pesi, bombola, erogatore con manometro e 
fonte d'aria alternativa, profondimetro, cronometro, computer subacqueo, muta protettiva, coltello, 
bussola, boe di superfice (mobile o fissa) e qualsiasi altra attrezzatura di base necessaria per le 
condizioni di immersione locali. 

• Sicurezza dell’immersione. Aspetti che hanno un impatto sulla sicurezza del subacqueo. Gli 
argomenti devono includere le procedure di emergenza, soccorso e primo soccorso applicate alla 
subacquea, le comunicazione subacquee, la navigazione subacquea di base, la pianificazione delle 
immersioni e le misure di sicurezza. Shock, ferite, avvelenamento, e semi-annegamento devono essere 
trattati nel primo soccorso. Nel Salvamento si  affrontano la prevenzione dei problemi e il 
riconoscimento, il panico, assistenza di autosoccorso e trasporti, recuperi da profondità e salvamenti  
in mare aperto.  

• Ambiente subacqueo. Aspetti fisici e biologici dell'ambiente in cui viene condotta la formazione in 
acque libere. Lo studente deve essere addestrato a riconoscere i potenziali pericoli prima di entrare in 
acqua. L'istruttore deve infondere la consapevolezza agli studenti dell'importanza della conservazione 
e il tipo di entrambi gli impatti (negativi e positivi) che può avere sull'ambiente. Informare gli studenti 
dei regolamenti locali, dei principi di conservazione, e delle altre leggi pertinenti se opportuno. 

• Attività Subacquee. Il come, chi, quando, dove, cosa e perché immergersi. L'accento deve essere 
posto sulla formazione continua attraverso I corsi di formazione NAUI. Le informazioni sulla 
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disponibilità di club di immersione, di barche, di negozi, dei luoghi d'immersione, di libri e periodici e 
un'introduzione limitata alle attività subacquee specifiche dovranno essere fornite. 

• Educazione Continua. Limiti come nuovi subacquei e l'importanza di una formazione 
supplementare. La consapevolezza delle capacità personali deve essere sottolineata. Informazioni 
specifiche sui corsi di formazione continua, workshop e conferenze devono essere fornite. 
L'importanza dell’uso del libretto d’immersione (LOGBOOK) deve essere sottolineato. Gli studenti 
devono essere informati sulla necessità di rivalutare la loro condizione fisica e le proprie competenze 
prima di riprendere le immersioni subacquee in acque libere dopo periodi di inattività o prima di 
intraprendere immersioni oltre il loro attuale livello di formazione. L'utilizzo del programma 
Experienced NAUI, aggiornamenti o corsi NAUI di livello più avanzato, devono essere consigliati in 
questi casi. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Uso della muta stagna. Se devono essere usate mute stagne, lo studente deve completare le seguenti 

competenze in acque confinate prima di partecipare ad attività in acque libere: 
o Dimostrare l'uso dei controlli della muta. 
o Ripristino della posizione invertita in galleggiamento. 
o Risolvere una situazione simulate di blocco valvole della muta. 
o Dimostrare una procedura per compensare uno sgancio involontario del sistema di zavorra. 
o Selezionare un giubbetto ad assetto variabile compatibile con la muta stagna. 
o Mantenere un volume minimo di aria nella muta per prevenire i colpi di ventosa. 

• Capacità di nuoto (acque delimitate o acque libere)- senza attrezzatura. 
o Dimostrare un livello principiante di nuoto in qualsiasi stile. Gli studenti devono completare 

almeno 15 cicli completi mentre viene valutato da un istruttore. Un ciclo è considerato essere un 
movimento del braccio della gamba o una loro combinazione con conseguente movimento in 
avanti. 

o Nuoto di sostentamento per 10 minuti. 
o Nuotare sott'acqua per 15 m con un respiro e senza spinta o tuffo.  L'uso di pesi è consentito per 

gli studenti che hanno difficoltà a rimanere sott’acqua. L'uso di una maschera è ammessa per gli 
studenti portatori di lenti a contatto. 

• Esercizi in Apnea (acque delimitate o acque libere) attrezzati con maschera, pinne e areatore 
(snorkel).  
o Nuotare 412 metri senza soste, respirando dall’areatore. 
o Trasportare un  altro subacqueo che simula incoscienza in superficie da una profondità di circa 3 

m di acqua. 
o Utilizzando le tecniche adeguate eseguire entrate e le uscite in acqua, capovolte, nuoto in 

superficie, svuotamento dell’areatore, sgancio del Sistema di zavorra, controllo dell'assetto, nuoto 
subacqueo e risalita. 

• Immersione con ARA (acque delimitate e acque libere). Le abilità contrassegnate con un asterisco 
“*” devono essere introdotte in acque delimitate. I  requisiti profondità superiori a 2,4 m non si 
applicano in acque delimitate. 
o ESERCIZI PRE E POST-IMMERSIONE. 

– * Scegliere, controllare, assemblare, regolare e indossare l’attrezzatura; eseguire controllo della 
stessa pre-immersione per sé e per il compagno; pulire la maschera; dopo l’immersionei, 
svestirsi, risciacquare, e riporre con cura l’attrezzatura. 

– * Eseguire il controllo dell’assetto in superficie / pesata ed effettuare le modifiche necessarie 
per avere un assetto neutron in immersione. 

– Fare e riconoscere correttamente le comunicazioni di superficie per i subacquei. 
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– Gonfiare e sgonfiare a bocca il proprio GAV e quello del compagno. 
– * In superficie, rimuovere e riposizionare (a turno): maschera, pinne e unità ARA. 
– * Con il viso immerso, respirare attraverso l’areatore durante il riposo e il nuoto. 
– Con il viso immerso, respirare attraverso l’areatore parzialmente allagato senza soffocare. 
– Risolvere un crampo muscolare simulato a se stesso e al compagno. 
– Se appropriato per la zona, entrare e uscire dall'acqua con una bandiera galleggiante 

“segnasub” e la sagola; utilizzarla per segnalare la zona di immersione. 
– * Dimostrare un corretto utilizzo del sistema di zavorra scelto. Se appropriato al caso, in 

superficie e sott’acqua le abilità devono includere: rimozione e riposizionamento, regolazione 
e posizionamento. Come minino, tutti i sistemi di zavorra devono essere rimosse in superficie 
almeno una volta, dallo studente.   

– Lanciare  e recuperare una boa di superficie. 
 

o ESERCIZI DI DISCESA/RISALITA. 
– * Controllare e compensare la pressione negli spazi aerei per confortevoli, discese e riasalite 

controllate. 
– * Discesa con i piedi in basso con un minimo movimento delle mani, utilizzando il controllo 

del respiro o il GAV per controllare la velocità di discesa. 
– Al termine di un'immersione, risalire ad una velocità costante controllata di 9 m o meno al 

minuto e sostare ad una profondità di circa 4,6 m per tre minuti. 
 

o ESERCIZI IN IMMERSIONE. 
– Fare, riconoscere e rispondere in modo appropriato alle comunicazioni subacquee comuni. 
– * Svuotamento della maschera, includendo la rimozione e il riposizionamento. (In ambienti 

di acqua fredda quando si utilizzano guanti e cappuccio, lo svuotamento dall'acqua e il 
riposizionamento è sufficiente.) 

– * Togliere, rimettere e svuotare l’erogatore. 
– * Recuperare l’erogatore principale da dietro la spalla, riposizionarlo e svuotarlo. 
– *Controllare l’assetto senza supporto o movimenti eccessivi. 
– * Se si indossa una cintura di tipo standard con fibbia e pesi, immersi in posizione prona sul 

fondo o mentre ci si muove, regolare la posizione del sistema di zavorra in modo che i pesi 
siano uniformemente distribuiti. 

– * Se indossa un sistema di zavorra integrato, immersi in posizione prona sul fondo o mentre 
ci si muove, rimuovere e rposizionare almeno una tasca portapesi, se consentito dal sistema di 
zavorra. Se necessario, è consentita l'assistenza per riposizionare la tasca dei pesi. 

– Utilizzare il sistema del compagno per le immersioni subacquee, rimanendo entro 3 m o 
meno, se richiesto dalle condizioni, dal compagno. 

– - Monitorare la riserva di aria e comunicare la quantità rimanente su richiesta e gestire la 
riserva di aria in modo da raggiungere la superficie con la quantità  pre-programmata di aria. 

– Utilizzare gli ausili naturali alla navigazione e di una bussola per nuotare sott'acqua verso una 
posizione designata o in una data direzione per un determinato periodo di tempo. 

– Utilizzare una bussola subacquea per impostare una rotta: seguire la rotta e ritornare alla 
posizione approssimativa di partenza seguendo il medesimo percorso all’inverso.  

• Pianificazione. 
o Calcolare e registrare il consumo d'aria individuale (come valore di consumo di aria in superficie) 

utilizzando un manometro, un profondimetro e il timer. 
o Pianificare e fare un'immersione in curva di sicurezza a una profondità compresa tra 12 e 18 m. 

Per la pianificazionesi deve considerare almeno: un adeguata riserva di gas respiratorio per la 
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discesa, per il tempo in profondità, la risalita, la sosta precauzionale e con un margine di 
sicurezza. Se le aree di immersione locali, vale a dire luoghi d'immersione in un raggio di 80 km 
dalla struttura, non forniscono una profondità dell’acqua di oltre 12 m o ci sono altri pericoli che, 
a giudizio del docente, impediscono il completamento dell'immersione che deve superare i 12 m,  
immergersi ad una profondità minore è accettabile purché sia soddisfatta sempre la definizione di 
un'immersione come indicato nel “Glossario”. 

o Al termine di un'immersione, utilizzare la tabella delle immersioni ripetitive per calcolare e 
pianificare un immersione ripetitiva in curva di sicurezza  da iniziare dopo un intervallo di 
superfice di almeno un'ora. E 'importante per gli studenti di essere istruiti nell'uso dei loro 
computer subacquei personali al posto di utilizzare le tabelle di immersione per la pianificazione 
dell'immersione. (L'immersione reale non deve essere fatta.) 

• Ambiente  
o Immergersi utilizzando le tecniche  che hanno un impatto minimo sull'ambiente e promuovere la 

conservazione. 
o Riconoscere e individuare (per nome comune) i campioni di vita animale e vegetale in genere 

visti. 
• Emergenze/Salvamento/Risoluzione dei Problemi.  

o Trasporto per una distanza di almeno 46 m di un compagno che sta simulando stanchezza. Il 
contatto visivo o il contatto vocale tra il soccorritore e il subacqueo deve essere sempre 
mantenuto. 

o In una posizione stazionaria in acque delimitate e ad una profondità minima di 4,6 m in acque 
libere, condividere l’aria in modo controllato con un altro subacqueo, sia come donatore e che 
come ricevente. 

o In modo controllato e tranquillo eseguire una risalita di emergenza controllata a nuoto in acque 
delimitate e da una profondità minima di 4,6 m in acque libere. (Vedere i supplementi “Dettagli 
degli esercizi selezionati”.) 

o Condividere l’aria sia come donatore e che come ricevitore da un “octopus” o da una fonte di aria 
alternativa (non con la respirazione alternata) durante la risalita in acque confinate e da una 
profondità minima di 4,6 m alla superficie in acque libere. 

o Trasportare un subacqueo che simula incoscienza in superficie da una profondità di circa 3 m, 
rimuovere alla vittima il sistema dei pesi, la maschera e l’areatore; simulare in acqua la 
respirazione artificiale.  
 

REQUISITI – ESAMI 
Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. Valutazione e documentazione” 
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Adaptive Scuba Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Si tratta di un programma di riconoscimento NAUI che fornisce le credenziali per le immersioni alle 
persone disabili, la cui disabilità impedisce loro di raggiungere tutte le competenze necessarie stabilite 
dagli standard di certificazione NAUI. 
• Linee guida NAUI per la valutazione delle persone con disabilità. La NAUI cerca di essere in 

conformità con l'Americans with Disabilities Act (ADA). Mentre la NAUI di per sé non è una 
struttura pubblica come definito dal Titolo III del Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12182 
(a); la qualità e i servizi didattici resi dai membri rendono la NAUI una struttura di pubblica utilità 
soggetta all'American with Disabilities Act. L'ADA richiede che adeguamenti ragionevoli possono 
essere fatti per gli studenti disabili se lo studente non rappresenti una minaccia diretta per gli altri e, se 
facendo l’adeguamento,  non ci sia un cambiamento radicale o un alterazione dei servizi che vengono 
resi. La seguente dichiarazione è valida solo per le persone con disabilità (IES) che vogliono avere un 
addestramento subacqueo o una supervisione. 
 
Il riconoscimento Adaptive Scuba Diver fornisce la prova che la formazione è stata completata, oltre a 
informare coloro con i quali l'Adaptive Scuba Diver andrà a immergersi, di quelle competenze che il 
subacqueo è stato in grado di realizzare in modo indipendente. Il pacchetto credenziale Adaptive 
Scuba Diver (disponibile dalla NAUI) fornisce informazioni specifiche e individualizzate sulle 
capacità del titolare, le limitazioni e le qualifiche per immergersi dei partner e degli operatori 
subacquei anticipatamente all’immersione in modo che le sistemazioni speciali o di assistenza 
possono essere resi disponibili se necessario. 
 

Istruttori in stato attivo, Divemasters, Istruttori di Apnea (con certificazione ARA) e gli assistenti 
istruttori  (pur essendo necessaria la supervisione di un istruttore in stato attivo) possono avere l’incarico 
di sorvegliare gli Adaptive Scuba Divers le cui credenziali indicano la necessità di un controllo di un 
leadership. 
 
In caso di superamento di questo corso, i brevettati sono considerati competenti a svolgere l’attività di 
immersione subacquea in acque libere senza supervisione, a condizione che le attività subacquee e le aree 
d’immersione siano simili a quelli della formazione  e a condizione che abbiano ogni tipo di assistenza 
come indicato indicato nelle loro credenziali.. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è di 15 anni per la fase acqua del corso. (per la certificazione Junior l’età  consentita è 10-

14 anni. Vedere. “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. Età, Certificazione Junior”.) 
• Certificazione/Esperienza/Conoscenze. Non ci sono certificazioni richieste per partecipare a questo 

corso. 
 
POLITICHE 
• Rapporti. Si applicano i rapport standard. (Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. 

Assistenti e Rapporti”.) 
• Ore al giorno. Non più di otto ore di formazione possono essere condotte nel corso di una giornata. 

Comment [JG3]: formatting 
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Teoria (ore stimate): 14 ore.  
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– 17 Ore incluso minimo 10 ore di acqua. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 

o LIMITAZIONI. 
– Non più di tre immersioni ARA possono essere effettuate in un solo giorno durante il corso. 
– Immersioni supplementari possono essere intervallate tra le immersioni “obbligatorie”. 

Queste immersioni sono soggette alle stesse condizioni di questi standard per immersioni 
richieste. I partecipanti all’immersione devono essere sorvegliati a seconda della loro 
progressi nella formazione e come elencato sotto “Accompagnamento e Escursioni.” 

– In seguito al completamento soddisfacente di tutte le immersioni necessarie per la 
certificazione, le immersioni con lo scopo di ampliare l'esperienza del subacqueo qualificato 
devono almeno essere supervisionate. (Vedere la definizione “La supervisione” nel 
“Glossario”. 

– Tutto l'addestramento in acque libere deve avvenire durante le ore diurne. Se è prevista una 
terza immersione in un singolo giorno devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
Nessun altra formazione in acque confinate può svolgersi in un giorno in cui sono state fatte 
più di due immersioni in acque libere. 
à Come minimo, devono essere considerati i seguenti fattori: resistenza fisica e mentale 

dello studente, la motivazione, la disponibilità ad imparare e a essere valutato, livelli di 
azoto residuo, i livelli di idratazione, così come le condizioni ambientali, la pianificazione 
delle immersioni, vale a dire, gli intervalli di superficie, volare o salire di altitudine dopo 
l'immersione. 

à Esercizi di addestramento di risalita per fine aria non possono essere condotte nella terza 
immersione in un solo giorno e, su qualsiasi terza immersione in un solo giorno la 
profondità non deve superare i 12 m. 

o PROFONDITA’. 
– - La profondità massima per ogni immersione in acque libere durante questo corso è di 18 m. 

o ACCOMPAGNAMENTO E ESCURSIONI. 
– Assistenti qualificati possono scortare gli studenti durante i trasferimenti  in superficie le 

uscite, le salite e le discese e possono temporaneamente restare con gli studenti rimasti, 
mentre l'istruttore conduce un esercizio con altri studenti. Durante la seconda o successive 
immersioni in acque libere, gli assistenti qualificati possono accompagnare ciascuno una 
coppia di studenti in un giro. 

– Inoltre, gli assistenti qualificati possono accompagnare gli studenti durante gli esercizi di 
navigazione se gli studenti sono almeno supervisionati dal docente. 

– Prima che allo studente sia permesso di fare un giro con un assistente qualificato, l'istruttore 
deve valutare le seguenti competenze in acque libere per ogni studente: 
à Rimuovere, riposizionare e svuotare l’erogatore. 
à Recuperare l’erogatore principale da dietro la spalla, riposizionarlo e svuotarlo. 
à Svuotare la maschera, compreso la rimozione e il riposizionamento. (In ambienti di acqua 

fredda quando si utilizzano guanti e sigilli cappuccio, solo lo svuotamento parziale e il 
riposizionamento è sufficiente.) 

à Avere un assetto neutro senza supporto o movimento eccessivo. Fare, riconoscere e 
rispondere in modo appropriato alle comunicazioni subacquee comuni. 
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à In una posizione stazionaria ad una profondità minima di 4,6 m, condividere l’aria in 
modo controllato con un altro subacqueo; sia come donatore che come ricevitore 
dell'aria. 

à Monitorare la riserva di aria e comunicare la quantità rimanente su richiesta in modo da 
arrivare in superficie con la quantità minima di aria prepianificata. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 
 
REQUISITI - TEORIA 
• Scienze Applicate. Fisica, fisiologia e aspetti medici che influenzano le prestazioni di un subacqueo e 

la sicurezza in acqua. L'accento deve essere posto sulla forma fisica, i pericoli dell’immersione, la 
limitazione personale, e il comportamento necessarie per ridurre al minimo i rischi di immersioni. Gli 
argomenti deve essere presentati in termini qualitative e con applicazioni pratiche. Gli argomenti 
devono includere: gas, pressione, volume, temperatura, densità, galleggiabilità, la visione e l'acustica. 
Inoltre è necessario includere: definizione, causa, prevenzione, sintomi e primo soccorso per narcosi 
da azoto, sincope di acque basse, colpi di ventosa, sforzi eccessivi, sovraesposizione, patologie da 
decompressione, cioè, malattia da decompressione, embolia gassosa e lesioni correlate. Le tabelle di 
immersione repetitive devono essere spiegate nella misura necessaria per gli studenti di essere in 
grado di pianificare le immersioni ripetitive che non richiedono tappe di decompressione. E 
'importante per gli studenti di essere istruiti nell'uso dei loro computer subacquei  personali così da 
utilizzarli al posto delle tabelle di immersione per la pianificazione dell'immersione. 

• Attrezzatura. . Scopo, caratteristichei, tipi e gli usi delle attrezzature recreative per immersioni in 
apnea e per immersioni ARA. Lo studente deve essere in grado di scegliere, usare e curare maschera, 
areatore, pinne, GAV con gonfiaggio a bassa pressione, sistema di zavorra e pesi, bombola, erogatore 
con manometro e fonte d'aria alternativa, profondimetro, cronometro, computer subacqueo, muta 
protettiva, coltello, bussola e ogni altra attrezzatura di base richiesta dalle condizioni di immersione 
locali.  

• Sicurezza in immersione. Aspetti che hanno un impatto sulla sicurezza del subacqueo. Gli argomenti 
da includere sono: le procedure di emergenza, soccorso e primo soccorso applicate alla subacquea, la 
comunicazione subacquea, la navigazione subacquea di base, la pianificazione delle immersioni e le 
misure di sicurezza. Shock, ferite, avvelenamento, e semi-annegamento devono essere trattati nel 
primo soccorso. Il Salvamento (Rescue) deve trattare come riconoscere, affrontare e prevenire i 
problemi, il panico, l’autosoccorso e i trasporti, recuperi da profondità e salvataggi in mare aperto. 

• Ambiente Subacqueo. Aspetti fisici e biologici dell'ambiente in cui viene condotta la formazione in 
acque libere. Gli studenti devono essere addestrati a riconoscere i potenziali pericolic prima di entrare 
in acqua.  Il compito dell'istruttore è quello di infondere negli studenti la consapevolezza 
dell'importanza della conservazione e il tipo di impatto sia negativo che positivo che il subacqueo può 
avere sull'ambiente. Regolamenti locali, principi di conservazione e altre leggi pertinenti devono 
essere affrontate se opportuno. 

• Attività subacquee. Il come, chi, quando, dove, cosa e perché immergersi. L'accento deve essere posto 
sulla formazione continua attraverso i corsi di formazione NAUI. Le informazioni sulla disponibilità 
di club di immersione, di barche, di negozi, dei luoghi d'immersione, di libri e periodici e 
un'introduzione limitata alle attività subacquee specifiche dovranno essere fornite. 

• Educazione Continua. Limitazioni come nuovi subacquei e l'importanza di una formazione 
supplementare. La consapevolezza delle attitudini personali deve essere sottolineata. Informazioni 
specifiche su di formazione continua corsi, workshop e conferenze devono essere fornite. 
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L'importanza dell’uso del diario d’immersione (LOGBOOK) deve essere sottolineata. Gli studenti 
devono essere informati sulla necessità di rivalutare la loro condizione fisica e le competenze prima di 
riprendere le immersioni subacquee in acque libere dopo periodi di inattività o prima di 
intraprendere immersioni oltre il loro attuale livello di formazione. L'utilizzo del Refresher Scuba 
Experience (aggiornamento) o un corso NAUI di livello più avanzato deve essere consigliato in questi 
casi. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Uso della muta stagna. Se devono essere utilizzate mute stagne, lo studente deve completare le 

seguenti competenze in acque confinate prima di partecipare ad attività in acque libere: 
o Dimostrare l'uso dei controlli della muta. 
o Ripristino della posizione invertita in galleggiamento. 
o Risolvere una situazione simulata di blocco valvole della muta. 
o Dimostrare una procedura per compensare uno sgancio involontario del sistema di zavorra. 
o Selezionare un giubbetto ad assetto variabile compatibile con la muta stagna. 
o Mantenere un volume minimo di aria nella muta per prevenire i colpi di ventosa. 

• Capacità di nuoto (acque delimitate o acque libere)- senza attrezzatura. 
o Dimostrare un livello principiante di nuoto in qualsiasi stile. Gli studenti devono completare 

almeno 15 cicli completi mentre viene valutato da un istruttore. Un ciclo è considerato essere un 
movimento del braccio della gamba o una loro combinazione con conseguente movimento in 
avanti. 

o Nuoto di sostentamento per 10 minuti. 
o Nuotare sott'acqua per 15 m con un respiro e senza spinta o tuffo.  L'uso di pesi è consentito per 

gli studenti che hanno difficoltà a rimanere sott’acqua. L'uso di una maschera è ammessa per gli 
studenti portatori di lenti a contatto. 

• Prove di apnea (acque delimitate o acque libere) minimally equipped with mask, fins and snorkel. 
o Nuotare per 412 m senza soste, respirando dall’areatore. 
o Trasportare in superfice un altro subacqueo, che simula incoscienza, da una profondità di circa 3 

m. 
o Utilizzando le tecniche appropriate, eseguire le entrate e le uscite dall'acqua, capovolte, nuoto in 

superficie, svuotamento dell’areatore, abbandono del sistema di zavorra, controllo dell'assetto, 
nuoto subacqueo e risalita. 

• Immersione con ARA (acque delimitate e acque libere). Le abilità contrassegnate con un asterisco 
“*” devono essere introdotte in acque delimitate. I requisiti profondità superiori a 2,4 m non si 
applicano in acque delimitate. 
 
o ESERCIZI PRE E POST-IMMERSIONE. 

– * Scegliere, controllare, assemblare, regolare e indossare l’attrezzatura; eseguire controllo della 
stessa pre-immersione per sé e per il compagno; pulire la maschera; dopo l’immersionei, 
svestirsi, risciacquare, e riporre con cura l’attrezzatura. 

– * Eseguire il controllo dell’assetto in superficie / pesata ed effettuare le modifiche necessarie 
per avere un assetto neutron in immersione. 

– Fare e riconoscere correttamente  le comunicazioni di superficie per i subacquei. 
– Gonfiare e sgonfiare a bocca il proprio GAV e quello del compagno. 
– * In superficie, rimuovere e riposizionare (a turno): maschera, pinne e unità ARA. 
– * Con il viso immerso, respirare attraverso l’areatore durante il riposo e il nuoto. 
– Con il viso immerso, respirare attraverso l’areatore parzialmente allagato senza soffocare. 
– Risolvere un crampo muscolare simulato a se stesso e al compagno. 
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– * Dimostrare un corretto utilizzo del sistema di zavorra scelto. Se appropriato al caso, in 
superficie e sott’acqua le abilità devono includere: rimozione e riposizionamento, regolazione 
e posizionamento. Come minino, tutti i sistemi di zavorra devono essere rimosse in superficie 
almeno una volta, dallo studente.   

– Se appropriato per la zona, entrare e uscire dall'acqua con una bandiera galleggiante 
“segnasub” e la sagola; utilizzarla per segnalare la zona di immersione. 

o ESERCIZI DI DISCESA/RISALITA. 
– * Controllare e compensare la pressione negli spazi aerei per confortevoli, discese e riasalite 

controllate. 
– * Discesa con i piedi in basso con un minimo movimento delle mani, utilizzando il controllo 

del respiro o il GAV per controllare la velocità di discesa. 
– Al termine di un'immersione, risalire ad una velocità costante controllata di 9 m o meno al 

minuto e sostare ad una profondità di circa 4,6 m per tre minuti. 
o ESERCIZI IN IMMERSIONE. 

– Fare, riconoscere e rispondere in modo appropriato alle comunicazioni subacquee comuni. 
– * Svuotamento della maschera, includendo la rimozione e il riposizionamento. (In ambienti 

di acqua fredda quando si utilizzano guanti e cappuccio, lo svuotamento dall'acqua e il 
riposizionamento è sufficiente.) 

– * Togliere, rimettere e svuotare l’erogatore. 
– * Recuperare l’erogatore principale da dietro la spalla, riposizionarlo e svuotarlo. 
– *Controllare l’assetto senza supporto o movimenti eccessivi. 
– * Se si indossa una cintura di tipo standard con fibbia e pesi, immersi in posizione prona sul 

fondo o mentre ci si muove, regolare la posizione del sistema di zavorra in modo che i pesi 
siano uniformemente distribuiti. 

– * Se indossa un sistema di zavorra integrato, immersi in posizione prona sul fondo o mentre 
ci si muove, rimuovere e rposizionare almeno una tasca portapesi, se consentito dal sistema di 
zavorra. Se necessario, è consentita l'assistenza per riposizionare la tasca dei pesi. 

– Utilizzare il sistema del compagno per le immersioni subacquee, rimanendo entro 3 m o 
meno, se richiesto dalle condizioni, dal compagno. 

– - Monitorare la riserva di aria e comunicare la quantità rimanente su richiesta e gestire la 
riserva di aria in modo da raggiungere la superficie con la quantità  pre-programmata di aria. 

– Utilizzare gli ausili naturali alla navigazione e di una bussola per nuotare sott'acqua verso una 
posizione designata o in una data direzione per un determinato periodo di tempo. 

– Utilizzare una bussola subacquea per impostare una rotta: seguire la rotta e ritornare alla 
posizione approssimativa di partenza seguendo il medesimo percorso all’inverso.  

• Pianificazione. 
o Calcolare e registrare il consumo d'aria individuale (come valore di consumo di aria in superficie) 

utilizzando un manometro, un profondimetro e il timer. 
o Pianificare e fare un'immersione in curva di sicurezza a una profondità compresa tra 12 e 18 m. 

Per la pianificazionesi deve considerare almeno: un adeguata riserva di gas respiratorio per la 
discesa, per il tempo in profondità, la risalita, la sosta precauzionale e con un margine di 
sicurezza. Se le aree di immersione locali, vale a dire luoghi d'immersione in un raggio di 80 km 
dalla struttura, non forniscono una profondità dell’acqua di oltre 12 m o ci sono altri pericoli che, 
a giudizio del docente, impediscono il completamento dell'immersione che deve superare i 12 m. 
immergersi ad una profondità minore è accettabile purché sia soddisfatta sempre la definizione di 
un'immersione come indicato nel “Glossario”. 

o Al termine di un'immersione, utilizzare la tabella delle immersioni ripetitive per calcolare e 
pianificare un immersione ripetitiva in curva di sicurezza da iniziare dopo un intervallo di 
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superfice di almeno un'ora. E 'importante per gli studenti di essere istruiti nell'uso dei loro 
computer subacquei personali al posto di utilizzare le tabelle di immersione per la pianificazione 
dell'immersione. (L'immersione reale non deve essere fatta.) 

• Ambiente  
o Immergersi utilizzando le tecniche che hanno un impatto minimo sull'ambiente e promuovere la 

conservazione. 
o Riconoscere e individuare (per nome comune) i campioni di vita animale e vegetale in genere 

visti. 
• Emergenze/Salvamento/Risoluzione dei Problemi.  

o Trasporto per una distanza di almeno 46 m di un compagno che sta simulando stanchezza. Il 
contatto visivo o il contatto vocale tra il soccorritore e il subacqueo deve essere sempre 
mantenuto. 

o In una posizione stazionaria in acque delimitate e ad una profondità minima di 4,6 m in acque 
libere, condividere l’aria in modo controllato con un altro subacqueo, sia come donatore e che 
come ricevente. 

o In modo controllato e tranquillo eseguire una risalita di emergenza controllata a nuoto in acque 
delimitate e da una profondità minima di 4,6 m in acque libere. (Vedere i supplementi “Dettagli 
degli esercizi selezionati”.) 

o Condividere l’aria sia come donatore e che come ricevitore da un “octopus” o da una fonte di aria 
alternativa (non con la respirazione alternata) durante la risalita in acque confinate e da una 
profondità minima di 4,6 m alla superficie in acque libere. 

o Trasportare un subacqueo che simula incoscienza in superficie da una profondità di circa 3 m, 
rimuovere alla vittima il sistema dei pesi, la maschera e l’areatore; simulare in acqua la 
respirazione artificiale.  
 

REQUISITI – ESAMI 
• Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. Valutazione e documentazione”  



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 

71 

Experienced Scuba Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce un mezzo per i subacquei esperti con nessuna certificazione subacquea ricreativa 
riconosciuta per ottenere la certificazione della NAUI. Questi i subacquei possono essere militari, aver 
avuto addestramento subacqueo commerciale o scientifico o non possono avere alcuna formazione. I 
brevettati ricevono la certificazione NAUI Scuba Diver con tutte le qualifiche designate. 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni per la fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Non v'è alcuna certificazione richiesta per entrare in 

questo corso, ma il richiedente deve fornire una prova di esperienza subacquea di almeno 25 
immersioni con ARA in acque libere. Il compito dell'istruttore è quello di garantire un'adeguata 
conoscenza e capacità degli student prima di qualsiasi formazione in acque libere e deve utilizzare 
tecniche o altre valutazioni a farlo. . Un'immersione in mare (che non conta per il numero minimo di 
immersioni necessarie per il corso) può essere utilizzata come controllo e valutazione. Questo non è 
richiesto quando le competenze di immersione dello studente sono ben noti all'istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporti. Vengono applicati i rapport standard. (Vedere “Politiche che si applicano a tutti I Corsi: 

Assistants e Rapporti.”) 
• Teoria (ore stimate). Un ora. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Un ora. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il subacqueo deve effettuare la sessione di acque libere del corso NAUI Scuba Diver (quattro 

immersioni), oppure: 
– Se il tempo o le condizioni non consentono al subacqueo con esperienza di effettuare la parte 

di formazione in acque libere del corso NAUI Scuba Diver, i requisiti possono essere sostituiti 
con i seguenti: 
à Il subacqueo deve completare tutti gli opportuni requisiti e abilità in apnea e con 

l’autorespiratore del corso Scuba Diver in piscina e / o in acque confinate. 
à Il subacqueo deve effettuare almeno due immersioni in acque libere, completando in 

modo soddisfacente tutti i requisiti di abilità in acque libere del corso Scuba Diver. 
o PROFONDITA’. 

– La profondità massima per ogni immersione in acque libere durante questo corso è di 18 m. 
o ESCURSIONI. 

à Gli assistenti qualificati devono scortare gli studenti durante i trasferimenti in superficie, 
le uscite, le salite e le discese e possono rimanere con gli studenti rimasti mentre 
l'istruttore conduce un esercizio con altri studenti. Durante la seconda o successive 
immersioni in acque libere, assistenti qualificati possono ciascuno accompagnare una 
coppia di studenti in un giro. 

– - Inoltre, assistenti qualificati possono accompagnare gli studenti durante gli esercizi di 
navigazione se gli studenti sono supervisionati dal docente. 
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– Prima che a ogni studente sia consentito di andare in girotour con un assistente qualificato, 

l'istruttore deve valutare le seguenti competenze in acque libere per quello studente: 
à Rimuovere, riposizionare e svuotare l’erogatore. 
à Recuperare l’erogatore principale da dietro la spalla, riposizionarlo e svuotarlo. 
à Svuotare la maschera, compreso la rimozione e il riposizionamento. (In ambienti di acqua 

fredda quando si utilizzano guanti e sigilli cappuccio, solo lo svuotamento parziale e il 
riposizionamento è sufficiente.) 

à Avere un assetto neutro senza supporto o movimento eccessivo. Fare, riconoscere e 
rispondere in modo appropriato alle comunicazioni subacquee comuni. 

à In una posizione stazionaria ad una profondità minima di 4,6 m, condividere l’aria in 
modo controllato con un altro subacqueo; sia come donatore che come ricevitore 
dell'aria. 

à Monitorare la riserva di aria e comunicare la quantità rimanente su richiesta in modo da 
arrivare in superficie con la quantità minima di aria prepianificata. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Uso della muta stagna. Se devono essere utilizzate mute stagne, lo studente deve completare le 

seguenti competenze in acque confinate prima di partecipare ad attività in acque libere: 
o Dimostrare l'uso dei controlli della muta. 
o Ripristino della posizione invertita in galleggiamento. 
o Risolvere una situazione simulata di blocco valvole della muta. 
o Dimostrare una procedura per compensare uno sgancio involontario del sistema di zavorra. 
o Selezionare un giubbetto ad assetto variabile compatibile con la muta stagna. 
o Mantenere un volume minimo di aria nella muta per prevenire i colpi di ventosa. 

• Capacità di nuoto (acque delimitate o acque libere)- senza attrezzatura. 
o Dimostrare un livello principiante di nuoto in qualsiasi stile. Gli studenti devono completare 

almeno 15 cicli completi mentre viene valutato da un istruttore. Un ciclo è considerato essere un 
movimento del braccio della gamba o una loro combinazione con conseguente movimento in 
avanti. 

o Nuoto di sostentamento per 10 minuti. 
o Nuotare sott'acqua per 15 m con un respiro e senza spinta o tuffo.  L'uso di pesi è consentito per 

gli studenti che hanno difficoltà a rimanere sott’acqua. L'uso di una maschera è ammessa per gli 
studenti portatori di lenti a contatto. 

• Prove di apnea (acque delimitate o acque libere) minimally equipped with mask, fins and snorkel. 
o Nuotare per 412 m senza soste, respirando dall’areatore. 
o Trasportare in superfice un altro subacqueo, che simula incoscienza, da una profondità di circa 3 

m. 
o Utilizzando le tecniche appropriate, eseguire le entrate e le uscite dall'acqua, capovolte, nuoto in 

superficie, svuotamento dell’areatore, abbandono del sistema di zavorra, controllo dell'assetto, 
nuoto subacqueo e risalita. 

• Immersione con ARA (acque delimitate e acque libere). Le abilità contrassegnate con un asterisco 
“*” devono essere introdotte in acque delimitate. I requisiti profondità superiori a 2,4 m non si 
applicano in acque delimitate. 
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o ESERCIZI PRE E POST-IMMERSIONE. 
– * Scegliere, controllare, assemblare, regolare e indossare l’attrezzatura; eseguire controllo della 

stessa pre-immersione per sé e per il compagno; pulire la maschera; dopo l’immersionei, 
svestirsi, risciacquare, e riporre con cura l’attrezzatura. 

– * Eseguire il controllo dell’assetto in superficie / pesata ed effettuare le modifiche necessarie 
per avere un assetto neutron in immersione. 

– Fare e riconoscere correttamente  le comunicazioni di superficie per i subacquei. 
– Gonfiare e sgonfiare a bocca il proprio GAV e quello del compagno. 
– * In superficie, rimuovere e riposizionare (a turno): maschera, pinne e unità ARA. 
– * Con il viso immerso, respirare attraverso l’areatore durante il riposo e il nuoto. 
– Con il viso immerso, respirare attraverso l’areatore parzialmente allagato senza soffocare. 
– Risolvere un crampo muscolare simulato a se stesso e al compagno. 
– * Dimostrare un corretto utilizzo del sistema di zavorra scelto. Se appropriato al caso, in 

superficie e sott’acqua le abilità devono includere: rimozione e riposizionamento, regolazione 
e posizionamento. Come minino, tutti i sistemi di zavorra devono essere rimosse in superficie 
almeno una volta, dallo studente.   

– Se appropriato per la zona, entrare e uscire dall'acqua con una bandiera galleggiante 
“segnasub” e la sagola; utilizzarla per segnalare la zona di immersione. 

o ESERCIZI DI DISCESA/RISALITA. 
– * Controllare e compensare la pressione negli spazi aerei per confortevoli, discese e riasalite 

controllate. 
– * Discesa con i piedi in basso con un minimo movimento delle mani, utilizzando il controllo 

del respiro o il GAV per controllare la velocità di discesa. 
– Al termine di un'immersione, risalire ad una velocità costante controllata di 9 m o meno al 

minuto e sostare ad una profondità di circa 4,6 m per tre minuti. 
o ESERCIZI IN IMMERSIONE. 

– Fare, riconoscere e rispondere in modo appropriato alle comunicazioni subacquee comuni. 
– * Svuotamento della maschera, includendo la rimozione e il riposizionamento. (In ambienti 

di acqua fredda quando si utilizzano guanti e cappuccio, lo svuotamento dall'acqua e il 
riposizionamento è sufficiente.) 

– * Togliere, rimettere e svuotare l’erogatore. 
– * Recuperare l’erogatore principale da dietro la spalla, riposizionarlo e svuotarlo. 
– *Controllare l’assetto senza supporto o movimenti eccessivi. 
– * Se si indossa una cintura di tipo standard con fibbia e pesi, immersi in posizione prona sul 

fondo o mentre ci si muove, regolare la posizione del sistema di zavorra in modo che i pesi 
siano uniformemente distribuiti. 

– * Se indossa un sistema di zavorra integrato, immersi in posizione prona sul fondo o mentre 
ci si muove, rimuovere e rposizionare almeno una tasca portapesi, se consentito dal sistema di 
zavorra. Se necessario, è consentita l'assistenza per riposizionare la tasca dei pesi. 

– Utilizzare il sistema del compagno per le immersioni subacquee, rimanendo entro 3 m o 
meno, se richiesto dalle condizioni, dal compagno. 

– - Monitorare la riserva di aria e comunicare la quantità rimanente su richiesta e gestire la 
riserva di aria in modo da raggiungere la superficie con la quantità  pre-programmata di aria. 

– Utilizzare gli ausili naturali alla navigazione e di una bussola per nuotare sott'acqua verso una 
posizione designata o in una data direzione per un determinato periodo di tempo. 

– Utilizzare una bussola subacquea per impostare una rotta: seguire la rotta e ritornare alla 
posizione approssimativa di partenza seguendo il medesimo percorso all’inverso.  

• Pianificazione. 
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o Calcolare e registrare il consumo d'aria individuale (come valore di consumo di aria in superficie) 
utilizzando un manometro, un profondimetro e il timer. 

o Pianificare e fare un'immersione in curva di sicurezza a una profondità compresa tra 12 e 18 m. 
Per la pianificazionesi deve considerare almeno: un adeguata riserva di gas respiratorio per la 
discesa, per il tempo in profondità, la risalita, la sosta precauzionale e con un margine di 
sicurezza. Se le aree di immersione locali, vale a dire luoghi d'immersione in un raggio di 80 km 
dalla struttura, non forniscono una profondità dell’acqua di oltre 12 m o ci sono altri pericoli che, 
a giudizio del docente, impediscono il completamento dell'immersione che deve superare i 12 m. 
immergersi ad una profondità minore è accettabile purché sia soddisfatta sempre la definizione di 
un'immersione come indicato nel “Glossario”. 

o Al termine di un'immersione, utilizzare la tabella delle immersioni ripetitive per calcolare e 
pianificare un immersione ripetitiva in curva di sicurezza da iniziare dopo un intervallo di 
superfice di almeno un'ora. E 'importante per gli studenti di essere istruiti nell'uso dei loro 
computer subacquei personali al posto di utilizzare le tabelle di immersione per la pianificazione 
dell'immersione. (L'immersione reale non deve essere fatta.) 

• Ambiente  
o Immergersi utilizzando le tecniche che hanno un impatto minimo sull'ambiente e promuovere la 

conservazione. 
o Riconoscere e individuare (per nome comune) i campioni di vita animale e vegetale in genere 

visti. 
• Emergenze/Salvamento/Risoluzione dei Problemi.  

o Trasporto per una distanza di almeno 46 m di un compagno che sta simulando stanchezza. Il 
contatto visivo o il contatto vocale tra il soccorritore e il subacqueo deve essere sempre 
mantenuto. 

o In una posizione stazionaria in acque delimitate e ad una profondità minima di 4,6 m in acque 
libere, condividere l’aria in modo controllato con un altro subacqueo, sia come donatore e che 
come ricevente. 

o In modo controllato e tranquillo eseguire una risalita di emergenza controllata a nuoto in acque 
delimitate e da una profondità minima di 4,6 m in acque libere. (Vedere i supplementi “Dettagli 
degli esercizi selezionati”.) 

o Condividere l’aria sia come donatore e che come ricevitore da un “octopus” o da una fonte di aria 
alternativa (non con la respirazione alternata) durante la risalita in acque confinate e da una 
profondità minima di 4,6 m alla superficie in acque libere. 

o Trasportare un subacqueo che simula incoscienza in superficie da una profondità di circa 3 m, 
rimuovere alla vittima il sistema dei pesi, la maschera e l’areatore; simulare in acqua la 
respirazione artificiale.  
 

REQUISITI – ESAMI 
• Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e documentazione”.   
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Corsi di Formazione continua 
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Advanced Scuba Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo è un corso di certificazione di formazione continua per i subacquei certificati. Si tratta di un 
programma divertente di esperienza continua supervisionata progettato per introdurre i subacquei ad una 
varietà di attività subacquee e di essere formato interamente in acque libere. In caso di superamento di 
questo corso, i brevettati sono considerati competenti nello svolgere varie attività di immersione 
subacquea in acque libere in zone di immersioni simili a quelle della formazione. Questo corso è adatto 
per i subacquei che: 
• Desiderano una formazione supplementare. 
• Si sono spostati da una zona di immersione ad un altra e desiderano avere un orientamento locale. 
• Non ha ma vuole ottenere la certificazione NAUI. 
• Desidera un orientamento su una varietà di luoghi e condizioni di immersione. 

 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di support NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è di 15 anni per la fase acqua del corso. (Per la certificazione Junior l’età consentita è 10-

14 anni Vedere. “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. Età, Certificazione Juonior.”) 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenze. E’ richiesta la certificazione di NAUI Scuba Diver o 

equivalente. Il compito dell'istruttore è quello di garantire un'adeguata conoscenza degli studenti e le 
capacità prima di qualsiasi formazione in acque libere e deve utilizzare abilità o altre valutazioni per 
farlo. Un'immersione in mare (che non conta nel numero minimo di immersioni necessari per il corso) 
può essere utilizzata come selezione e valutazione. Questo non è richiesto quando le competenze dello 
studente sono ben noti all'istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabile per la cura e la manutenzione della 
propria attrezzatura subacquea. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo tutta 
l’attrezzatura per assicurarsi che sia adeguata e in buono stato di funzionamento. 

POLITICHE 
• Rapporti. Si applicano i rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: 

Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima immersione di 
formazione ad una profondità superior ai 18 m. Se le immersioni sono fatte a profondità superiori a 
24 m, il numero massimo di studenti che può accompagnare un istruttore è di quattro. Se vengono 
utilizzati uno o più assistenti qualificati, questo numero può essere aumentato a otto. 

• Teoria (ore stimate). Sei ore. Questo include una sessione di iscrizione / orientamento, le discussion 
sul campo necessarie per prepararsi per le attività delle immersioni, e una sessione finale che include 
un esame basato sulla teoria degli argomenti presentati durante il corso. I briefing  per le immersioni 
di questo corso dovranno essere necessariamente più lunghi di quelli dello Scuba Diver o del Master 
Scuba Diver a causa delle discussioni “teoriche” necessarie per sostenere le attività come la ricerca e il 
recupero, il salvataggio, ecc. 

• Applicazioni Pratiche. 
o ORE MINIME RICHIESTE. 

– Sei ore. 
o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 

– Il numero minimo di immersoni in acque libere è sei. 
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o LIMITAZIONI. 
– Si applica come requisite del corso un massimo di quattro immersioni al giorno. 
– Se sono previste più di tre immersioni in un solo giorno, devono essere considerati i seguenti 

fattori: resistenza fisica e mentale dello studente, la motivazione, la disponibilità ad imparare e 
di essere valutato, livelli di azoto residuo, i livelli di idratazione, così come le condizioni 
ambientali, la pianificazione delle immersioni, vale a dire, gli intervalli di superficie, volare o 
salire in quota dopo l'immersione. 

– Almeno due immersioni devono essere più profonde di 6 metri. 
o PROFONDITA’. 

– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 
m. Nessuna immersione può essere fatta con tappe di decompression obbligatorie. Tuttavia, 
può essere simulate una tappa di decompressione per scopi didattici, durante una risalita di 
un immersione in curva di sicurezza. Ogni volta che la decompressione simulata sia fatta più 
profonda di 7,6 m deve essere inclusa nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Rapporti.” 
• Requisiti di Certificazione. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti di 

Certificazione.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Generale. 

o Gli argomenti presentati durante l'orientamento del corso, i briefing / debriefing immersioni e l’e-
Learning devono essere utilizzati per aumentare la sicurezza, la conoscenza e per il divertimento 
delle immersioni effettuate. 

o Quando possibile immergersi in siti diversi. Gli studenti devono preparare e presentare 
pianificazioni per ciascuna località e immergersi per quello scopo. Se sono disponibili solo un 
numero limitato di siti, l'istruttore può aiutare l'apprendimento mediante la creazione di varie 
attività di immersione.  Le voci del libretto d’immersione devono riflettere le attività specifiche 
delle immersioni effettuate. 

o L’istruttore deve fare i briefing e i debriefings in combinazione con le immersioni in acque libere. 
Gli studenti subacquei devono partecipare pienamente al processo di pianificazione 
dell'immersione. 

o Gli argomenti e le competenze importanti da enfatizzare durante i briefing e le immersioni sono: 
– Forma fisica, lo stress, le limitazioni individuali, l’affaticamento, l’esposizione termica e 

adattamento all’ immersione. 
– Condizioni meteo, visibilità limitata e potere decisionale di annullare l’immersione. 
– L'uso della zavorra, la compensazione della compressione della muta, modalità di respirazione 

per il controllo dell'assetto, della discesa e della risalita. 
– Pianificazione dell’immersione, preparazione e cura dell’attrezzatura e compagno di 

immersione. Ogni subacqueo deve assumere un ruolo di leadership in almeno 
un'immersione. 

– Comunicazione, l'uso degli strumenti e la navigazione. 
– Gli aspetti ambientali e le capacità di immersione che creano un impatto minimo 

sull'ambiente. 
– Salvamento e assistenza (per sè stessi e per il compagno), sistema di emergenza e azioni che 

devono essere riviste e praticate. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
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• Immersioni con ARA (acque libere). Gli studenti devono dimostrare la capacità di: 
o Eseguire le competenze subacquee di base selezionate. 
o Eseguire un salvataggio o assistenza. 
o Utilizzare le tabelle di immersione per pianificare tutte le immersioni. 
o Registrare le immersioni nel libretto di’immersione. 
o Navigazione subacquea. 
o Utilizzare attrezzature adeguate per svolgere le attività selezionate. 

– ATTIVITA’. 
à Le aree tematiche di immersione richieste elencate rappresentano tre immersioni separate 

di un minimo di sei richiesto. Le rimanenti immersioni possono essere combinati o divisi 
come necessario per adattarsi alle situazioni e soddisfare le esigenze degli studenti fermo 
restando che devono essere fatte almeno sei immersioni separate. 

– IMMERSIONI RICHIESTE. 
à Navigazione 
à Notturna o con visibilità limitata 
à Immersione profonda (profondità massima 40 metri) 

– IMMERSIONI A SCELTA. 
à Ricerca e recupero 
à Immersioni dalla barca 
à Salvamento Leggero 
à Caccia e collezionismo 
à Esplorazione e mappatura subacquea 
à Immersioni sui relitti senza penetrazione 
à Osservazione e raccolta dei dati 
à Immersioni con frangenti o correnti 
à Immersioni in Altitudine 
à Immersioni in acqua salata (nelle zone dove la maggior parte delle immersioni è in acqua 

dolce) immersione in acqua dolce (nelle zone dove la maggior parte delle immersioni è in 
acqua salata) 

à Immersioni da riva 
à Immersioni per le foto o video 
à Immersioni utilizzando computer subacquei 

 
REQUISITI - ESAMI  
Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione.” 
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Enriched Air Nitrox (EANx) Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Lo scopo di questo corso è quello di fornire al subacqueo le informazioni necessarie per utilizzare EANx 
come gas di respirazione. Il corso può essere insegnato come un corso di specialità singolo per subacquei 
certificati o la formazione e le competenze possono essere integrati in altri corsi di certificazione NAUI tra 
cui il corso NAUI Scuba Diver. 
Il corso può essere insegnata come un programma di riconoscimento NAUI e gli studenti registrati come 
qualificati EANx  nel caso non siano incluse immersioni di addestramento in mare aperto.  
 
Al superamento di questo corso o del programma, i brevettati sono considerati competenti ad utilizzare 
EANx (fino a EAN40) in attività subacquee in acque libere senza supervisione diretta, a condizione che le 
attività subacquee e le aree d’immersione siano simili a quelle della formazione. 
 

CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni istruttore NAUI in stato attivo usando i Materiali di Supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età  Minimo 15 anni per la fase acqua del corso. (la certificazione Junior è consentita a partire dai 10-

14 anni. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Età, Certificazione Junior.”) 
• • Certificazione / Esperienza / Conoscenze. È necessaria una Dichiarazione dell’ Istruttore NAUI che 

sta conducendo un corso con autorespiratore allo studente o certificazione come NAUI Scuba Diver o 
equivalente. Il compito dell'istruttore è quello di garantire un'adeguata conoscenza e abilità agli 
studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e deve utilizzare tecniche o altre valutazioni per 
farlo. Un'immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni necessari per 
il corso) può essere utilizzata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è richiesto 
quando le competenze d’immersione dello studente sono ben note all’'istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono essere forniti ed essere responsabili per la cura e la manutenzione 
della propria attrezzatura subacquea. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo 
di tutta l’attrezzatura dello studente per assicurarsi che sia adeguato e in buono stato di 
funzionamento. 

 
• POLITICHE 
• Rapporti. Si applicano i rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. 

Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima immersione del 
corso più profonda di 18 m. 

• Teoria (ore stimate). Due ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. (se sono incluse le immersioni.) 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. (per essere registrato come subacqueo EANx.) 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– - La profondità massima per ogni immersione in acque libere durante questo corso è di 40 m 

o con PO2 di 1.4ATM e di 1.6ATM in emergenza per profondità inferiori. Non devono essere 
fatte immersioni che richiedono soste decompressive obbligatorie. Tuttavia, può essere 
simulata la decompressione durante la risalita di un immersione in curva di sicurezza. Ogni 
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volta che la decompressione simulata viene fatta ad una profondità superior a 7,6 m deve 
essere inclusa nel tempo di immersione reale. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Rapporti.” 
• I risultati del corso. 

•  Se immersioni di addestramento in acque libere sono incluse, il brevettato è registrato come 
NAUI EANx Diver. 

• Se le immersioni di addestramento in acque libere non sono inclusi, il brevettato è registrato come 
qualificato NAUI EANx. Il riconoscimento può essere aggiornato a certificazione EANx Diver al 
termine delle immersioni richieste sotto la supervisione di un istruttore NAUI. Vedere “politiche 
che si applicano a tutti i corsi: Requisiti di certificazione ”NAUI EANx Diver.” 
 

REQUISITI – TEORIA 
I seguenti argomenti devono essere trattati: la storia del nitrox come gas di respirazione; la legge di 
Dalton delle pressioni parziali; la fisiologia dell’ossigeno e dell’azoto; i limiti di profondità, vantaggi, 
svantaggi e rischi del nitrox; tossicità dell'ossigeno; pericoli e le precauzioni di manipolazione 
dell’ossigeno; il concetto di profondità equivalente in aria; uso di EANx con le tabelle d’immersione aria 
standard, tabelle EANx o con le tabelle RGBM o con il computer  subacqueo personale; un'adeguata 
pianificazione dell'immersione; procedure di miscelazione dei gas comuni e le procedure di analisi del gas. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersioni con autorespiratore (acque libere) 

o Per la certificazione EANx almeno due immersioni devono essere pianificate ed eseguite in 
sicurezza utilizzando EANx, una delle quali deve essere un'immersione ripetitiva. 

o Lo studente deve analizzare la propria miscela respiratoria. 
 

REQUISITI – ESAMI 
Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi:. Valutazione e Documentazione” 
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Refresher Scuba (Aggiornamento) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Si tratta di un programma di non-certificazione che offre un aggiornamento a livello di Scuba Diver per i 
subacquei che hanno bisogno di riesaminare le abilità a causa di inattività o di altri fattori. I subacquei che 
hanno completato il corso di aggiornamento possono utilizzare la documentazione per assistere guide per 
le immersioni, istruttori, proprietari di resort, capitani in barca e gli altri nel valutare il livello di 
formazione del subacqueo e la preparazione per partecipare alle attività subacquee specifiche. I subacquei 
che hanno completato le immersioni subacquee di aggiornamento, ma non l'intero programma possono 
utilizzare le verifiche registrate nel libretto d’immersioni allo stesso modo. 
 
WHO MAY CONDUCT 
• Qualsiasi Istruttore NAUI in stato attivo, Dive master NAUI o Istruttore di Apnea NAUI con 

certificazione ARA utilizzando materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 10 anni alla fase acqua. (si applicano le restrizioni previste per il livello Junior. Vedere 

“Politiche che si applicano a tutti i corsi: Età, Certificazione Junior.”) 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenze. È  richiesta la certificazione NAUI Scuba Diver o 

equivalente. L'istruttore deve garantire un'adeguata conoscenza e capacità degli studenti prima di 
qualsiasi formazione in acque libere e deve utilizzare tecniche o altre valutazioni per farlo. Per i 
partecipanti sche non hanno fatto attività subacquea per un periodo di 12 mesi precedenti il corso di 
aggiornamento, è richiesta la valutazione delle abilità previste dall’aggiornamento in acque confinate 
prima di consentire l'attività in acque libere. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Allievi.  Rapporto massimo per l’immersione iniziale in acque libere è 8: 1. 

Questo può essere aumentato fino a 10: 1 come l'istruttore verifica che i partecipanti sono competenti 
e a proprio agio in acqua. 

• Teoria (ore stimate). Non richiesto. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Un ora. 

o LIMITAZIONI. 
– Le attività acquatiche possono essere completate in acque confinate.  

o PROFONDITA’. 
– - Non v'è alcun profondità massima specificata per questo corso. La profondità è limitata alle 

capacità, all’esperienza e alla precedente certificazione del partecipante. 
• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzature. “ 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Rapporti.” 
• Risultato del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 

 
• REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersione con Autorespiratore (acque delimitate e acque libere). In seguito della valutazione 

iniziale, le attività di immersione devono essere adattate alle esigenze dei partecipanti in base alle 
competenze e alle attività che saranno praticate. Se la formazione di aggiornamento viene utilizzata 
per preparare un subacqueo ad un viaggio, l'accento deve essere posto alle competenze, alle 
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conoscenze e alle tecniche applicabili alll'area delle immersioni che si andranno a fare. 
 
Il partecipante deve dimostrare le abilità subacquee nell’esecuzione in modo soddisfacente di tutti i 
seguenti: (le abilità contrassegnate con l'asterisco “*” devono essere introdotte in acque confinate se 
sono passati più di 12 mesi da quando ha fatto l'ultima immersione. Il requisito della profondità 
superiore a 2,4 m non si applica in acque confinate.) 
o TECNICHE PRE E POST-IMMERSIONE. 

– *Select, check, assemble, adjust and don equipment; perform pre-dive gear check for self and 
buddy; defog masks; after diving, doff, rinse and care for gear. 

– *Perform surface buoyancy/weighting check and make adjustments as needed to hover at 
diving depth. 

– Correctly give and recognize surface communications for divers. 
– Orally inflate and deflate own and buddy’s BC.  
– *At the surface, remove and replace (in turn): mask, fins, weight system, and scuba unit. 
– *With face submerged, breathe through snorkel while resting and swimming. 
– With face submerged, breathe through water in the snorkel without choking. 
– Release a simulated muscle cramp from self and buddy. 
– If appropriate for the area, enter and exit the water with a float and/or, “Diver Down” flag and 

line; use to identify the dive area while diving. 
o TECNICHE DISCESA / RISALITA. 

– * Controllare e compensare la pressione negli spazi aerei per confortevoli, discese e riasalite 
controllate. 

– * Discesa con i piedi in basso con un minimo movimento delle mani, utilizzando il controllo 
del respiro o il GAV per controllare la velocità di discesa. 

– Al termine di un'immersione, risalire ad una velocità costante controllata di 9 m o meno al 
minuto e sostare ad una profondità di circa 4,6 m per tre minuti. 
 

o ESERCIZI IN IMMERSIONE. 
– Fare, riconoscere e rispondere in modo appropriato alle comunicazioni subacquee comuni. 
– * Svuotamento della maschera, includendo la rimozione e il riposizionamento. (In ambienti 

di acqua fredda quando si utilizzano guanti e cappuccio, lo svuotamento dall'acqua e il 
riposizionamento è sufficiente.) 

– * Togliere, rimettere e svuotare l’erogatore. 
– * Recuperare l’erogatore principale da dietro la spalla, riposizionarlo e svuotarlo. 
– *Controllare l’assetto senza supporto o movimenti eccessivi. 
– * Se si indossa una cintura di tipo standard con fibbia e pesi, immersi in posizione prona sul 

fondo o mentre ci si muove, regolare la posizione del sistema di zavorra in modo che i pesi 
siano uniformemente distribuiti. 

– * Se indossa un sistema di zavorra integrato, immersi in posizione prona sul fondo o mentre 
ci si muove, rimuovere e rposizionare almeno una tasca portapesi, se consentito dal sistema di 
zavorra. Se necessario, è consentita l'assistenza per riposizionare la tasca dei pesi. 

– Utilizzare il sistema del compagno per le immersioni subacquee, rimanendo entro 3 m o 
meno, se richiesto dalle condizioni, dal compagno. 

– - Monitorare la riserva di aria e comunicare la quantità rimanente su richiesta e gestire la 
riserva di aria in modo da raggiungere la superficie con la quantità pre-programmata di aria. 

– Utilizzare gli ausili naturali alla navigazione e di una bussola per nuotare sott'acqua verso una 
posizione designata o in una data direzione per un determinato periodo di tempo. 

– Utilizzare una bussola subacquea per impostare una rotta: seguire la rotta e ritornare alla 
posizione approssimativa di partenza seguendo il medesimo percorso all’inverso.  
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• Pianificazione. 
o Calcolare e registrare il consumo d'aria individuale (come valore di consumo di aria in superficie) 

utilizzando un manometro, un profondimetro e il timer. 
o Pianificare e fare un'immersione in curva di sicurezza a una profondità compresa tra 12 e 18 m. 

Per la pianificazionesi deve considerare almeno: un adeguata riserva di gas respiratorio per la 
discesa, per il tempo in profondità, la risalita, la sosta precauzionale e con un margine di 
sicurezza. Se le aree di immersione locali, vale a dire luoghi d'immersione in un raggio di 80 km 
dalla struttura, non forniscono una profondità dell’acqua di oltre 12 m o ci sono altri pericoli che, 
a giudizio del docente, impediscono il completamento dell'immersione che deve superare i 12 m. 
immergersi ad una profondità minore è accettabile purché sia soddisfatta sempre la definizione di 
un'immersione come indicato nel “Glossario”. 

o Al termine di un'immersione, utilizzare la tabella delle immersioni ripetitive per calcolare e 
pianificare un immersione ripetitiva in curva di sicurezza da iniziare dopo un intervallo di 
superfice di almeno un'ora. E 'importante per gli studenti di essere istruiti nell'uso dei loro 
computer subacquei personali al posto di utilizzare le tabelle di immersione per la pianificazione 
dell'immersione. (L'immersione reale non deve essere fatta.) 

• Ambiente. 
o Immergersi utilizzando le tecniche che hanno un impatto minimo sull'ambiente e promuovere la 

conservazione. 
o Riconoscere e individuare (per nome comune) i campioni di vita animale e vegetale in genere 

visti. 
o Emergenze/Salvamento/Risoluzione dei Problemi.• .  
o Trasporto per una distanza di almeno 46 m di un compagno che sta simulando stanchezza. Il 

contatto visivo o il contatto vocale tra il soccorritore e il subacqueo deve essere sempre 
mantenuto. 

o In una posizione stazionaria in acque delimitate e ad una profondità minima di 4,6 m in acque 
libere, condividere l’aria in modo controllato con un altro subacqueo, sia come donatore e che 
come ricevente. 

o In modo controllato e tranquillo eseguire una risalita di emergenza controllata a nuoto in acque 
delimitate e da una profondità minima di 4,6 m in acque libere. (Vedere i supplementi “Dettagli 
degli esercizi selezionati”.) 

o Condividere l’aria sia come donatore e che come ricevitore da un “octopus” o da una fonte di aria 
alternativa (non con la respirazione alternata) durante la risalita in acque confinate e da una 
profondità minima di 4,6 m alla superficie in acque libere. 

o Trasportare un subacqueo che simula incoscienza in superficie da una profondità di circa 3 m, 
rimuovere alla vittima il sistema dei pesi, la maschera e l’areatore; simulare in acqua la 
respirazione artificiale. 

 
REQUISITI - ESAMI 
Non ci sono esami finali per questo corso. 
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Rescue Scuba Diver (Salvamento Subacqueo) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Il corso forma subacquei nelle conoscenze e nelle competenze necessarie per gestire i rischi in modo 
efficace e gestire limitati problemi in acqua e le emergenze subacquee. Sono inclusi: assistenza, trasporti, 
salvataggi di superficie e salvataggi da profondità che coinvolgono subacquei in apnea e con 
autorespiratore che si sono immersi sia dalla barca che da terra. Il corso di formazione incontra i 
prerequisite di salvamento per i brevetti di Istruttore NAUI di Apnea, Assistente Istruttore NAUI, 
Divemaster NAUI  e istruttore NAUI. Nota: tuttavia la formazione RCP per adulti (circa quattro ore) è un 
requisito per la certificazione Rescue Scuba Diver. La formazione RCP deve includere: RCP con due 
persone e l'uso di dispositivi di protezione, per esempio, la maschera tascabile, visiera per il viso per 
soddisfare i requisiti della certificazione di professionista NAUI. 
• I brevettati sono considerati competenti a svolgere assistenza e salvataggi in mare aperto in 

condizione e in situazioni simili a quelle del corso. 
• I brevettati possono utilizzare questa certificazione per soddisfare il prerequisito per il corso di 

specialità di Assistente alla Formazione NAUI, corsi di leadership NAUI e corsi Istruttore NAUI. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i Materiali di Supporto NAUI. 
• Gli istruttori di primo soccorso e RCPc he presentano una formazione in queste rispettive aree di 

competenza di questo corso non devono essere necessariamente Istruttori NAUI.  
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è15 anni alla fase acqua del corso.  
• Certificazione/Esperienza/Conoscenze. È richiesta la certificazione di NAUI Scuba Diver o 

equivalente. L'istruttore deve garantire un'adeguata conoscenza e capacità degli studenti prima di 
qualsiasi formazione in acque libere e deve utilizzare tecniche o altre valutazioni per farlo. 
Un'immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni necessarie per il 
corso) può essere utilizzata come selezione e valutazione d’immersione. Questo non è richiesto quando 
la competenza delle immersioni dello studente sono ben noti all'istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono essere forniti ed essere ed essere responsabili per la cura e la 
manutenzione della propria attrezzatura subacquea. L'istruttore deve inizialmente assistere lo 
studente nel controllo di tutta l’attrezzatura dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in buono 
stato di funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporti Istruttore/Allievi . Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi:. Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. 

• Teoria (ore stimate). Due ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere richieste è una. 

à Una sessione di acque libere comporta una o più esercizi di salvamento in apnea o con 
autorespiratore. 

Comment [JG6]: formatting 
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o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

m. Non devono essere fatte immersioni che richiedonososte di decompression obbligatorie. 
Tuttavia, una simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di 
un'immersione in curva di sicurezza. Ogni volta che la decompressione simulata viene fatta 
più profonda di 7,6 m deve essere inclusa nel tempo di immersione reale. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione e Rapporti.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Sicurezza in immersione.  

o Cause e prevenzione degli incidenti subacquei: condizionamento fisico e fattori fisiologici, stress e 
fattori psicologici, lo stress e la sindrome del panico in sé e negli altri, riconoscere l’ansia, 
controllo pre-immersione dell’attrezzatura e la syndrome di annegamento in superficie. 

o Salvamento subacqueo: autosoccorso, assistenza ad un subacqueo, salvamento in superficie e 
sott’acqua, trasporti di un subacqueo, la respirazione artificiale in acqua, tecniche di rimozione 
delle attrezzature, le tecniche di disincagliamento in barca e in spiaggia, le applicazioni di primo 
soccorso e l'uso dell’ossigeno. 

o Gestione generale in caso di incidente: la cura e il posizionamento della vittima, l'accesso ai servizi 
di emergenza, trasporti / assistenza e camere iperbariche, raccolta delle informazioni e la 
trasmissione, la segnalazione dell’incidente, la responsabilità e le relative considerazioni 
giuridiche. 

o Se il primo soccorso e la certificazione RCP non sono offerti come parte del corso, è necessario un 
brevetto corrente in entrambi per la certificazione. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Emergenza/Salvamento/Risoluzione dei problemi. 

o In superficie, identificare il problema e assistere opportunamente un subacqueo in apnea o con 
autorespiratore completamente attrezzato simulando ciascuno dei seguenti: un crampo 
muscolare, una respirazione rapida superficiale, stanchezza, segni di pre-panico e difficoltà 
respiratorie (dovute alle costrizione, acqua fredda, eccetera.). 

o Salvamento subacqueo. (Vedere “Dettagli di competenze selezionate”. Supplementari) 
o Con l'aiuto di un assistente, rimuovere dall’acqua un subacqueo che simula incoscienza e non 

respira dopo aver raggiunto il bordo dell'acqua, la barca o la piattaforma. 
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione.” 
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Advanced Rescue Scuba Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Si tratta di un corso di certificazione per i subacquei certificati che desiderano imparare maggiori capacità 
di soccorso durante le attività subacquee. La formazione enfatizza la supervisione degli infortuni e di 
gestione con applicazioni pratiche in acque libere. Questo corso è stato progettato specificamente per 
fornire le conoscenze e le competenze necessarie per: 
• Aiutare a prevenire incidenti subacquei. 
• Riconoscere le situazioni in immersione di pericolo di vita. 
• Avviare correttamente e / o controllare le procedure di soccorso / assistenza. 
• Svolgere efficacemente tecniche e procedure di un soccorso in acqua / assistenza. 
• Gestire correttamente gli assistenti di salvamento durante e dopo i salvataggi. 
• Fornire un efficace e immediato aiuto post-salvataggio. 
• Gestire correttamente un'emergenza subacquea con aggiustamenti per le varianti locali. I brevettati 

sono considerati competenti a svolgere assistenza e salvataggi in situazioni acquatiche in situazioni 
simili a quelle in cui sono stati addestrati. 

 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i Materiali di Supporto NAUI. 
• Istruttori di Primo Soccorso, RCP e di somministrazione di ossigeno che svolgono formazione in 

queste aree di competenza durante questo corso non devono essere necessariamente Istruttori NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 17 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione/Experienza/Conoscenze. È richiesta la certificazione di NAUI Advanced Scuba Diver 

o equivalente. L'istruttore deve garantire un'adeguata conoscenza e capacità agli studenti  prima di 
qualsiasi formazione in acque libere e deve utilizzare tecniche o altre valutazioni per farlo. 
Un'immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni necessarie per il 
corso) può essere utilizzata come selezione e valutazione d’immersione. Questo non è richiesto quando 
la competenza subacquea dello studente è ben nota all'istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono essere forniti ed essere responsabili della cura e della 
manutenzione della propria attrezzatura subacquea. L'istruttore deve inizialmente assistere lo 
studente nel controllo di tutta l’attrezzatura degli studenti per assicurarsi che sia adeguata e in buono 
stato di funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano i rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”). L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. 

• Teoria (ore stimate). Quattro ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Quattro ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 

à Una sessione di acque libere deve comportare una o più esercitazioni di salvamento in 

Comment [JG7]: Format 
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apnea o con auterespiratore. 
o PROFONDITA’. 

– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 
metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazionie Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 
 
• REQUISITI – TEORIA 
• Sicurezza in immersione. 

o Se la certificazioni di Primo Soccorso e RCP non sono offerti come parte del corso, questi brevetti 
sono necessari per la certificazione. 

o La formazione comprende: RCP con un soccorritore adulti, ragazzo / bambino, CPR con due 
soccorritore e l'uso della maschera di protezione. (la certificazione come istruttore di nuoto e 
Assistente Bagnantiè fortemente raccomandata.) 

o Prova di formazione nella somministrazione di ossigeno è richiesta da due annni a meno che la 
somministrazione di ossigeno non è offerta come parte del corso. La formazione nella 
somministrazione di ossigeno deve comprendere l'assemblaggio, l'utilizzo e la manutenzione di 
base dei sistemi di erogazione dell'ossigeno con valvola a domanda e valvola a flusso costante. 

o Fattori di prevenzione degli infortuni a causa della condizione fisica, della condizione mentale, 
abilità professionale, attrezzature, ambiente, prevenzione e formazione. 

o Le immersioni di primo soccorso: cause, segni, sintomi, procedure di primo soccorso e 
prevenzione dello stress e panico, semi annegamento, malattia da decompressione, le lesioni 
sovradistensione polmonare, crampi, ipertermia e ipotermia, sincope da acque basse, il mal di 
mare, le lesioni inflitte dalla vita acquatica locale , distorsioni e fratture, ustioni (tra cui 
scottature), una grave emorragia e shock. 

o Tecniche di immersione di salvamento, tecniche di respirazione artificiale in acqua, tecniche di 
uscita in barca e dalla riva, autosoccorso, assistenza di un subacqueo in  superficie e salvamento 
subacqueo, trasporti. 

o Primo soccorso e abilità di CPR: controllo primario della vittima (verifica della scena, la 
valutazione dei pericoli, la risposta della vittima, vie aeree, la respirazione e la circolazione) e il 
controllo secondario della vittima, arresto respiratorio e blocco della digestion e occlusione delle 
vie aeree incluso la respirazione artificiale, l’arresto cardiaco che comprende la CPR sia con uno 
che con due soccorritori, il controllo delle emoragie, bendaggi, immobilizzazione e trasporto delle 
vittime, tra cui quelle con sospette lesioni spinali. 

o Kit di primo soccorso per le immersioni e sistemi di erogazione di ossigeno e competenze di 
somministrazione. 

o La terapia ricompressiva tra cui la teoria e gli obiettivi. 
o Procedure di gestione e di emergenza degli incidenti con piani di gestione creati per il luogo 

specifico compresi i compiti da attuare nell’ emergenza e la delega delle funzioni, procedure di 
sub perso, le procedure di omessa decompressione e le varie procedure per un incidente 
subacqueo, l'accesso al trasporto / assistenza di emergenza, tra cui il contatto con il Divers Alert 
Network (DAN) e / o con un servizio alternativo e l'accesso alle strutture iperbariche, le 
procedure di documentazione per le informazioni sugli incidenti, compreso la raccolta delle 
informazioni sulla vittima e il trasferimento, le procedure di segnalazione dell’incidente, le 
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procedure per il collocamento dell’attrezzatura della vittima, le procedure di evacuazione della 
vittima (terra, mare e aria) e le considerazioni sulle responsabilità giuridiche. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Prove di nuoto (acque delimitate o acque libere)- senza attrezzatura. 

o Nuotare per 207 m senza fermarsi. 
o Nuoto di sostentamento per 15 minuti. 
o Recuperare 4.5 kg da una profondità di 3 m. 

 
• Prove di apnea (acque delimitate o acque libere) equipaggiamento base con maschera, pinne ed 

areatore 
o Nuotare per 412 m senza fermarsi, respirando dall’areatore. 
o Trasportare un altro subacqueo che simula incoscienza in superficie da una profondità di circa 3 

m. 
o Utilizzando tecniche adeguate, eseguire le entrate e le uscite dall'acqua, le capovolte, il nuoto in 

superficie, lo svuotamento dell’areatore, l’abbandono del sistema di zavorra, il controllo 
dell'assetto, il nuoto subacqueo e risalita. 

• Immersione con autorespiratore (acque delimitate o acque libere). 
o Assemblare, regolare e indossare l’attrezzatura ed eseguire i controlli pre-immersione 

dell’attrezzatura. 
o A rotazione, in corrispondenza della superficie rimuovere e riposizionare maschera, areatore, 

pinne, sistema di zavorra e unità ARA. 
o A rotazione, sott’acqua, rimuovere, riposizionare e svuotare la maschera e l’erogatore. 
o Respirare con tranquillità da un erogatore senza indossare una maschera per due minuti. 
o Respirare alternativamente con il compagno e condividere l'aria utilizzando una fonte d'aria 

alternativa. 
o Dimostrare l'uso in superfice del GAV e la capacità di trovare un asseto neutro sott'acqua. 
o Eseguire un’assistenza (vedi “Abilità selezionati”) di un altro subacqueo con ARA per 91 m. 

• Emergenza/Salvamento/Risoluzione dei Problemi. 
o Le attrezzature per il soccorso. Dimostrare l'uso dei galleggianti di soccorso, le cime di salvataggio 

e della barella spinale. 
o Riconoscimento del Problema e Risoluzione. In acque libere, identificare il problema dato 

(elencati di seguito) e: 
– - Equipaggiato come subacqueo in apnea, assistere un subacqueo in apnea completamente 

attrezzato che sta simulando in superficie:  
à Un crampo muscolare. 
à Affaticamento. 
à Sintomi di pre-panico. 
à Difficoltà respiratorie (respirazione corta e rapida, respirazione limitata, acqua fredda, 

etc.). 
– Equipaggiato con autorespiratore, assistere un subacqueo con ARA completamente 

equipaggiato che sott’acqua sta simulando: 
à Sintomi di pre-panico. 
à Difficoltà respiratorie. 
à Perdita del controllo dell’assetto. 
à Perdita dell’orientamento (vertigini). 

o Perdita del subacqueo. Come simulazione di un esercizio di subacqueo perso in acque libere, 
individuare un oggetto entro quattro minuti ad una profondità di circa 6 m. Il soccorritore deve 



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 

89 

essere in grado di osservare, da una distanza di circa 46 metri, il luogo esatto in cui è caduto 
l'oggetto e può avere l'assistenza di altri due subacquei per individuare l'oggetto. La visibilità 
sott'acqua deve essere almeno di 2 m. 

o Assistenza ad un subacquo con autorespiratore. In corrispondenza della superficie in acque 
libere, senza assistenza e attrezzato come apneista o con autorespiratore, assistere e trasportare 
per 46 m ad un punto di uscita un subacqueo con ARA che simula stanchezza. 

o Assistenza in uscita. In superficie in acque libere, senza assistenza e attrezzato come apneista o 
con autorespiratore, assistere un subacqueocon ARA che simula stanchezza facendolo uscire 
dall'acqua dopo aver raggiunto una riva, una spiaggia, una barca o un molo. 

o Recupero in profondità (apnea). In acque libere, senza assistenza e attrezzato come subacqueo 
apneista, individuare e portare in superficie da circa 4,6 m di profondità un subacqueo con 
autorespiratore che simula inconscienza. La visibilità sott'acqua deve essere di almeno 2,1 m. 

o Salvamento di un subacqueo con ARA. (Vedere “Dettagli di competenze selezionate”. 
Supplementi). 

o Liberare un subacqueo. In acque libere, con l'aiuto di un assistente, rimuovere dall'acqua un 
subacqueo che simula incoscienza e non respira. La vittima deve essere rimossa una volta su una 
riva o in spiaggia e una volta in una barca o su un molo. La respirazione artificiale simulata deve 
essere eseguita durante l'esercizio e non dovrà essere interrotta per più di 15 secondi (in 
condizioni ambientali ideali). 

o Recupero in profondità (ARA). In acque libere, attrezzato come un subacqueo ARA, recuperare 
un subacqueo che simula incoscienza e non respira da una profondità di circa 9 m e trasportarlo 
per 46 m a riva o in barca. Raggiunta la superficie, simulare la respirazione artificiale che deve 
essere eseguita per il resto dell'esercizio. Contemporaneamente dirigere due subacquei 
supplementari per assistere il salvataggio. 

o Primo Soccorso. In un sito di acque libere, dimostrare le procedure di primo soccorso di 
emergenza per un subacqueo che simula: 
– Segni e sintomi della malattia da decompressione. 
– Incoscienza con arresto respiratorio. 
– Vomito con incoscienza. 
– Svenimento. 

o Piano di gestione degli incidenti. Per un sito selezionato di acqua libere, preparare un piano di 
gestione degli incidenti scritto e dimostrare l'attivazione simulata del piano, tra cui: 
– Un briefing di gestione degli incidenti subacquei a un gruppo di subacquei certificati. 
– Attivazione simulata del sistema medico di emergenza locale (SME). 
– Assegnazione degli incarichi alle persone che simulano assistenti e spettatori. 
– Preparativi per l'evacuazione e il trasporto delle vittime con un'ambulanza, con una barca e 

via elicottero. 
– Completamento e apposizione ad una vittima simulata, di un cartellino di identificazione 

della vittima e delle informazioni sull’incidente come parte di uno scenario di salvataggio 
completo. Inoltre, ottenere i nomi e le informazioni di contatto dai testimoni simulati e il 
completamento di un modulo NAUI Rapporto d’Incidente. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Master Scuba Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Il corso è un corso di certificazione continua per i subacquei che desiderano aumentare la loro conoscenza 
e il divertimento nelle attività d’immersione. L'accento è posto sulla partecipazione degli studenti e 
sull'applicazione pratica delle conoscenze in acque libere dopo una discussione in aula delle materie. 
Questo corso è un'ottima progressione verso i ruoli di professionisti NAUI. Alcune aree tematiche sono 
una revisione e sviluppo degli argomenti dei corsi precedenti. Ogni area soggettiva è una progressione 
nello studio non uno studio definitivo nella particolare attività subacquea. Tuttavia, gli istruttori 
specificheranno gli obiettivi di prestazione per le attività relative alle immersioni di corso; ad esempio, 
durante una immersione di navigazione lo studente nuoterà per un percorso reciproco e arrivare entro 3 
metri dal punto di partenza. Il corso può essere diviso e insegnato in sezioni e l’istruttore deve firmare il 
libretto di immersione / addestramento dello studente per ogni attività solo quando vengono soddisfatti 
tutti i requisiti. Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per intraprendere attività di 
immersione subacquea senza supervisione, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione 
siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. La certificazione come NAUI Advanced Scuba Diver o 

equivalente è necessaria. L'istruttore deve garantire una conoscenza e una capacità adeguata agli 
studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni per 
farlo. Un immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 
 

POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano i rapporti standard. (vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti.”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. Se le immersioni vengono fatte a 
profondità superiori ai 24 metri, il numero massimo di studenti che può accompagnare un istruttore è 
quattro. Se uno o più assistenti qualificati vengono utilizzati, questo limite massimo può essere 
aumentato a otto. 

• Teoria (ore stimate). 23 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Otto ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere richieste è otto. 
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o LIMITAZIONI. 
– Un massimo di quattro immersioni al giorno possono essere fatte per i requisiti del corso. 
– Se si prevedono più di tre immersioni in un solo giorno, si considerano i seguenti fattori: la 

resistenza fisica e mentale dello studente, la motivazione, la capacità di apprendimento e la 
valutazione, i livelli di azoto residuo, i livelli di idratazione, le condizioni ambientali, la 
pianificazione delle immersioni, Cioè, intervalli di superficie, volando o ascendente ad 
altitudine dopo le immersioni. 

– Non più di una immersione in apnea deve essere conteggiata per il minimo di otto 
immersioni. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura". 
• Materiali. Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Rquisiti Certificazione.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Generale. Questo include sessioni in classe, eLearning e discussioni, briefing e presentazioni sul posto 

come necessario per preparare o concludere l'attività di un'immersione in acqua delimitate o acque 
libere. 

• Progetti. L'assegnazione di progetti indipendenti al di fuori della classe può essere utilizzata per 
migliorare l'apprendimento degli studenti. 

• Scienze Applicate. Questa area è un ripasso e la continuazione degli argomenti trattati nei corsi 
NAUI Scuba Diver e Advanced Scuba Diver. Sono inclusi la fisica, la fisiologia, gli aspetti medici e la 
forma fisica. L'accento deve essere posto sugli aspetti che hanno un applicazione pratica in modo che 
il subacqueo sia in grado di eseguire abilità di immersione e di compiti che comportino il controllo 
della galleggiabilità, i cambiamenti di pressione, il consumo di aria e le limitazioni personali. 

• Attrezzatura. Questa area esamina e sviluppa le informazioni presentate nel corso di Scuba Diver, 
coprendo la cura dell'attrezzatura, del funzionamento dettagliato, delle attrezzature specializzati e 
delle applicazioni, nonché degli accessori aggiuntivi da utilizzare nel corso del Master Scuba Diver. 
Possono essere incluse informazioni tecniche sulle meccaniche delle attrezature. 

• Sicurezza in immersione. Ciò  che riguarda il salvamento, il primo soccorso e le procedure di 
emergenza applicate alle immersioni in acqua libere. Occorre coprire anche la comunicazione 
subacquea, l'orientamento e la navigazione, l'ambiente, la pianificazione delle immersioni e le misure 
di sicurezza, inclusi i vantaggi dell'ossigeno nel primo soccorso. Nel primo soccorso deve essere 
incluso la definizione, i tipi, le cause, la prevenzione, i segni, i sintomi e la cura di: shock, ferite, 
annegamento, attacco cardiaco, fratture, scottature, surriscaldamento, esposizione, ipotermia, lesioni 
da sovradistensione polmonaree, malattia da decompressione e malattie dei seni paranasali. La 
formazione di soccorso è quella di includere il riconoscimento dei problemi, assistere il subacqueo, 
salvamento, tecniche di respirazione in acqua, trasportare, trasportare e praticare RCP. 

• Ambiente subacqueo. Questa area deve fornire al subacqueo una migliore comprensione e 
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apprezzamento sia degli aspetti fisici che biologici dell'ambiente che influenzano o impegnano il 
subacqueo. L’informazione deve includere: l'identificazione vegetale e animale, le relazioni, i pericoli, i 
regolamenti e gli usi; Conservazione, conservazione e inquinamento; Movimento e caratteristiche 
dell'acqua, la riva, il fondo e la superficie e i luoghi di immersione. 

• Navigazione subacquea. Questa sezione fornisce al subacqueo le competenze necessarie per utilizzare 
una bussola e gli aiuti naturali per l'orientamento al fine di: stabilire la posizione relativa, nuotare in 
direzioni determinate per le distanze impostate e trovare posizioni particolari in immersione e in 
superficie. 

• Immersione Notturna e con Visibilità Limitata. Questa sessione prepara il subacqueo a operare in 
modo sicuro ed efficace in acqua sporca o durante la notte. I problemi, le tecniche, i livelli di abilità, i 
rischi e le procedure di sicurezza devono essere trattati. 

• Ricerca, Recupero e Salvataggio leggero. Questa area fornisce al subacqueo le informazioni e la 
formazione necessaria per scegliere un modello di ricerca e un metodo appropriato per una 
determinata area e quindi eseguire una ricerca utilizzando tecniche appropriate. I problemi, la 
pianificazione, i metodi, le tecniche e le attrezzature devono essere coperti. Questa sezione prepara il 
subacqueo per recuperare oggetti di dimensioni superiori con attrezzature limitate o di base. Le teorie, 
i problemi, i pericoli, i metodi, gli attrezzi, le manipolazioni, i calcoli e le principali complicazioni 
devono essere coperti. 

• Immersione profonda e simulata decompressione. Questa sessione consente al subacqueo di 
anticipare e prevenire i problemi, di utilizzare concetti, metodi e attrezzature utilizzate in questo tipo 
di immersioni. Il subacqueo deve acquisire una conoscenza approfondita delle tabelle d’immersione. 
L'immersione profonda in questo caso è definita come qualsiasi immersione reale o simulata 
realizzata tra i 18 e 40 m. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersioni ARA (acque libere). I requisiti di abilità sono mirati alle attività specifiche delle 

immersioni effettuate e devono essere eseguite ad un livello significativamente superiore a quello 
previsto dai subacquei ai livelli precedenti. Le seguenti considerazioni possono essere utilizzate per 
determinare le immersioni richieste e le competenze associate: 
o SITI. Sarà utilizzata la più grande varietà di situazioni subacquee quali: barca, riva o bacino; lago, 

mare, cava, serbatoio o fiume; onde o corrente; kelp, alghe, sabbia, barriera corallina, relitti, 
roccia, fango e così via. 

o IMMERSIONI. Le attività di immersione subacquee dovranno seguire il più possibile la 
preparazione teorica in materia e comprendono quelle elencate di seguito. Le aree obbligatorie 
richieste per le immersioni rappresentano cinque immersioni separate delle otto minime richieste. 
Le altre tre immersioni saranno pianificate scegliendo dalla lista elencata o dalle aree di interesse 
della classe. Gli argomenti di immersione possono essere combinati o ripetuti per completare il 
minimo di otto immersioni in acque libere: 
– Immersioni obbligatorie 

à Procedure di emergenza e soccorso 
à Immersione profonda / decompression simulata 
à Visibilità limitata o immersione notturna 
à Navigazione subacquea 
à Ricerca e recupero - recupero leggero 
à Ripasso delle abilità con autorespiratore di base 
à Studio o indagine ambientale 
à Consumo d'aria (applicazione pratica) 
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à Immersioni dalla barca 
à Immersione da riva 
à Interessi particolari 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Deep Diver (Immersione Profonda) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le conoscenze e le abilità per pianificare e fare immersioni profonde, 
minimizzando i rischi e evitando la necessità di una decompression obbligatoria. L'immersione profonda 
è definita come immersioni fatte ad una profondità tra i 18 e 40 m. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per intraprendere attività di immersione in 
acque libere senza sorveglianza, a condizione che le attività subacquee e le aree di immersione siano simili 
a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
 
• PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. La certificazione come NAUI Advanced Scuba Diver o 

equivalente è necessaria. L'istruttore deve garantire una conoscenza e una capacità adeguata agli 
studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni per 
farlo. Un immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/studenti. Per profondità inferiori a 18 m si applicano i rapporti standard. 

(Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Assistenti e Rapporti".) L'istruttore deve 
accompagnare gli studenti durante la prima immersione del corso superiore ai 18 metri. Se le 
immersioni vengono fatte a profondità superiori ai 24 metri, il numero massimo di studenti che potrà 
accompagnare un istruttore è quattro. Se uno o più assistenti qualificati vengono utilizzati, questo 
valore massimo può essere aumentato a otto. 

• Teoria (ore stimate). Due ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere richiesto è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
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incluso nel tempo totale di immersione. 
• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazionie Rapporti.” 
• Course Results. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione. 
 
REQUISITI – TEORIA 
Gli argomenti devono includere gli scopi, i problemi, i rischi, la pianificazione, la preparazione, le 
attrezzature (aggiunte e modifiche), la scorta di aria, il personale, le tecniche, la gestione del gas, le 
procedure di emergenza (inclusa l’ubicazione e il trasporto in una camera iperbarica) e limiti di 
profondità per le immersioni ricreative. Le procedure di decompressione includono la narcosi d’azoto e la 
malattia di decompressione (definizione, causa, sintomi, segni, primo soccorso e prevenzione) storia della 
decompressione, concetti, uso dei computer di immersione, definizione dei termini, problemi, principi e 
tecniche. Saranno inclusi anche la copertura completa delle tabelle di immersione ripetitive, fogli di 
lavoro, soluzioni alle problematiche, eccezioni e pianificazione delle immersioni. Sarà incluso 
l'immersione subacquea, il volo dopo l'immersione e l'accesso e l'operatività della camera iperbarica, 
nonché altri pericoli subacquei a breve e a lungo termine. 
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione".
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Drysuit Diver (Muta Stagna) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso prevede l'addestramento nell'uso delle mute stagne per diventare familiari e confortevoli con 
le loro opzioni di protezione termica, dei controlli e delle caratteristiche di galleggiamento. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per intraprendere attività di immersione in 
acqua libere con l'utilizzo di una muta stagna, senza supervisione a condizione che le attività subacquee e 
le aree d’immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
Ogni istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni alla fase acqua del corso. (per la certificazione Junior certification l’età è di 10-

14 anni. Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Età, Certificazione junior". 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. L'iscrizione corrente in un corso NAUI (ad esempio, 

Scuba Diver) o la certificazione come NAUI Scuba Diver o equivalente è necessaria. L'istruttore deve 
garantire conoscenze e capacità adeguate degli studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere 
e utilizzerà competenze o altre valutazioni per farlo. Un immersione in acque libere (che non conta 
per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come immersione 
diselezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello studente 
sono ben note all’istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. 

• Teoria (ore stimate). Un ora. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazionie Rapporti.” 
• Risultato corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersioni con autorespiratore Diving (acque delimitate e acque libere). 

o Dimostrare l’uso dei controlli della muta. 
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o Recuperare la posizione inversa con la muta gonfia. 
o Risolvere un blocco simulato delle valvole. 
o Dimostrare una procedura per compensare lo sgancio del sistema di zavorra. 
o Selezionare un GAV compatibile. Mantenere un minimo volume d'aria nella muta per evitare il 

colpo di ventosa della muta. 
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Instructor Specified Specialty  
(Specialità Specifica dell’Istruttore) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Gli istruttori esperti in settori specifici possono progettare il loro corso di specialità con un corso specifico 
per l'istruttore. Gli istruttori che vogliono presentare corsi di specializzazione ampliati che producono 
subacquei con un grado di competenza finito in una zona specifica possono richiedere l'autorizzazione 
per un corso specifico "Master" o "Full. 
 
Molti programmi sono stati presentati dai membri NAUI e sono stati approvati per vari corsi di 
specializzazione. Se non sono protetti da copyright, questi programmi sono disponibili dalla NAUI. Se 
indicato, in una domanda di autorizzazione per insegnare un corso di specialità, una copia presentazione 
del profilo del corso pre-approvato deve essere inclusa con l'applicazione come prova che il programma 
sarà utilizzato nel corso della specialità. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
Per ottenere l'autorizzazione a insegnare agli istruttori specifici corsi di specialità, un istruttore deve 
presentare una domanda per istruttore di specialità NAUI per la revisione e l'approvazione tramite il 
rappresentante NAUI locale. Il corso di specializzazione non deve essere insegnato fino a quando non è 
stata approvata la domanda per il corso e l'istruttore non ha ricevuto autorizzazione scritta dalla NAUI. 
Per ciascuna specialità è necessario ottenere un'autorizzazione separata. L'autorizzazione a insegnare un 
corso di specialità è valida finché l'istruttore specialità NAUI è in stato attivo. 
 
La prova della certificazione nella specialità pertinente deve soddisfare i requisiti per la formazione e 
l'esperienza per insegnare la specialità scelta, ma la certificazione nella specialità non è necessariamente 
richiesta. Deve essere presentata una copia del programma proposto con prova di formazione e / o 
esperienza rilevante nella specialità denominata. 
 
PREREQUISITI 
• Age. Come approvato dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Come approvato dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

L'istruttore deve garantire una conoscenza e una capacità adeguata degli studenti prima di qualsiasi 
formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in 
acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata 
come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione 
dello studente sono ben note all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano i rapporti standard. (Vedere "Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti".) 
• Applicazioni Pratiche. 

o LIMITAZIONI. 
– Come approvato dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

o PROFONDITA’. 
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– - Come approvato dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
• Attrezzatura. Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura". 
• Materiali. Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, registrazioni e rapporti". 
• Risultato del corso. Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Certificazione e Requisiti.” 
REQUISITI 
• Generale.  

o Il programma deve contenere minimo: 
– Titolo e panoramica del corso, compreso il numero di immersioni. 
– Qualifiche dei brevettati. 
– Prerequisiti del corso, attrezzature necessarie, ecc. 
– Requisiti di abilità degli studenti. 
– Temi teorici e metodi dei test. 
– Rapporti Studenti-Supervisione. 
– Tipi di immersioni e limiti di profondità. 

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione.” 
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Night Diver (Immersione Notturna) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso deve fornire al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per ridurre al minimo i 
rischi di immersione durante la notte. (Può essere per apnea o per ARA). 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti ad intraprendere attività di immersione 
subacquea senza supervisione, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione siano simili a 
quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
• Può anche essere insegnato ai subacquei apneisti da Istruttori di Apnea NAUI attivi usando i materiali 

di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni alla fase acqua del corso. (Per la certificazione Junior l’età è di 10-14 anni. 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Età, Certificazione junior".) 
• • Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Per partecipare a questo corso subacqueo, è necessaria la 

certificazione come NAUI Scuba Diver o equivalente. L'istruttore deve garantire una conoscenza e 
una capacità adeguate agli studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà 
competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il 
numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come immersione di selezione 
e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello studente sono ben note 
all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. 

• Teoria (ore stimate). Due ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione Rapporti.” 



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 
102 

 
REQUISITI – TEORIA 
Il programma deve includere la pianificazione e la preparazione delle attrezzature per l'immersione 
notturna, le procedure, i problemi, i rischi, la navigazione e le tecniche del sistema del compagno. 
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Recreational Ice Diver (Immersioni Ricreative Sotto Ghiaccio) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le conoscenze e le competenze necessarie per ridurre al minimo i 
rischi e acquisire esperienza nelle immersioni sotto ghiaccio.  
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare e eseguire immersioni sotto 
ghiaccio che non richiedono la decompressione e senza la supervisione diretta a condizione che le attività 
subacquee e le aree d’immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Qualsiasi Istruttore attivo NAUI che: 

o Sia certificato come NAUI Ice Diver o equivalente, e 
o Ha registrato 25 immersioni sotto ghiaccio e 
o ha presentato un'approvazione NAUI Specialty Instructor e ha ricevuto l'approvazione scritta per 

insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI e  usando i Materiali di Supporto 
NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o  NAUI Advanced Scuba Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 50 immersioni registrate in varie condizioni. 

• L'istruttore deve garantire una conoscenza e una capacità adeguata degli studenti prima di qualsiasi 
formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in 
acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata 
come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione 
dello studente sono ben note all’istruttore. 
o Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 

delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte 
le attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/studenti. 

o È consentito un massimo di due studenti per ogni istruttore NAUI per le immersioni sotto 
ghiaccio 

o L'uso di assistenti (istruttori NAUI) con un'esperienza specifica per le immersioni sotto ghiaccio è 
fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studenti e istruttore. 

• Teoria (ore stimate). Otto ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è tre. 

o LIMITAZIONI. 
– Lo studente deve dimostrare la configurazione e la gestione dell'attrezzatura durante la 

valutazione in acque libere e completare la lista di controllo delle competenze NAUI Ice Diver 
prima dell'immersione sotto il ghiaccio. 

– Le immersioni di formazione non sono consentite nei fiumi o negli oceani o in presenza di 
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correnti. 
– Deve sempre esserci una cima continua fino alla superficie durante l'insegnamento in un 

ambiente chiuso. 
– È necessario un subacqueo di assistenza per ogni subacqueo nell'acqua, nonché un subacqueo 

di sicurezza in standby pronto e completamente attrezzato con una cima di circa 46 m e un 
ulteriore subacqueo di appoggio. 

– Sono richieste viti a ghigliottina e staffa di appoggio vicino all'entrata della penetrazione. 
– I subacquei di supporto devono garantire che l'acqua nel foro di penetrazione non si ghiacci 

mentre i subacquei sono sotto il ghiaccio. 
– I subacquei di supporto devono essere in costante contatto fisico con la cima del subacqueo in 

ogni momento. 
– Non dovranno essere eseguite più di due immersioni di corso al giorno. 

o PROFONDITA’. 
– Le immersioni devono essere limitate ad una profondità massima di 12 m e a non più di 30 

metri di distanza orizzontale dal foro di penetrazione. 
• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle richieste da 

"Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura": 
o Tutti i subacquei devono essere dotati minimo di due bombole completamente ridondanti, con 

un volume minimo di gas di 2265 l per la bombola primaria e 538 l per la "bombola di bailout"). 
o Gli erogatori utilizzati devono essere adatti per le immersioni sotto ghiaccio e devono essere 

idonei e testati per l'utilizzo di acqua fredda. 
o Una cima galleggiante di diametro di 6 mm per usi sotto ghiaccio con indicatore di distanza 

appropriato. 
o Se viene utilizzato EANx, è necessario un analizzatore di ossigeno. (Può essere fornito o affittato 

per l'uso durante il corso). 
o I computer di immersione possono essere utilizzati come misuratori di profondità e come backup 

alle tabelle d’immersione e dispositivi timer per la pianificazione delle immersioni. 
o Luci subacquee ridondanti, minimo due. 
o Un minimo di due utensili da taglio. 
o Imbraghi di sicurezza adeguati con fissaggio sicuro alla cima devono essere indossate da tutti i 

subacquei in acqua e devono essere forniti o disponibili in affitto per l'uso durante il corso. 
Questo deve essere un imbrago separato; l’imbrago del GAV non deve essere utilizzato come 
imbrago di sicurezza. 

o Accessori aggiuntivi ritenuti necessari dai subacquei. 
 
REQUISITI - TEORIA 
• Scienze Applicate. Le informazioni devono comprendere l'immersione in acqua dolce, la messa a 

punto, la pianificazione, l'organizzazione, il funzionamento, le procedure, i problemi, i rischi speciali 
degli ambienti chiusi, la gestione del gas, il personale addizionale, le attrezzature (aggiunte e 
modifiche), il primo soccorso per ipotermia e il congelamento, le tecniche, le comunicazioni, i rischi e 
le avvertenze, Perdita del subacqueo e le procedure di emergenza, la ricerca e il salvataggio, la visibilità 
limitata e, se del caso, l'immersione in quota, condizioni atmosferiche, gamma di temperatura, fattori 
di raffreddamento del vento, neve e ghiaccio, il sole e la riflessione, lo stress da freddo, la 
disidratazione, i danni agli occhi, la cecità da neve, l'abbigliamento in superficie, i vestiti asciutti, i fori 
di penetrazione e la preparazione del sito d'immersione. 

• Pianificazione dell’immersione sotto ghiaccio. Regola dei terzi, le mute di protezione, strumenti per 
il taglio del ghiaccio, i fori triangolari nel ghiaccio e tipi e utilizzo delle cime. Le procedure di 
immersione che includono l'autosufficienza, i modelli di ricerca, la gestione dell'attrezzatura, la 
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corretta zavorra e il controllo della galleggiabilità, la preparazione anticipata per le immersioni sotto 
ghiaccio e le considerazioni per gli ambienti chiusi e le opzioni per l'uscita. Inoltre, i rischi e i pericoli 
associati alle immersioni sotto ghiaccio, tra cui vertigini e disorientamento, urti / acqua sporca, 
intrappolamento e aggrovigliamento, perdita di gas respiratori, perdita della cima o della direzione 
verso l’uscita, separazione dalla squadra di immersione. Inoltre, pianificazione delle emergenze, 
ubicazione della camera di ricompressione e procedure di evacuazione, comunicazione, disponibilità 
e utilizzo di gas di respirazione di emergenza. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione se utilizzano EANx e devono 

programmare ed eseguire in modo sicuro ogni immersione. La pianificazione delle immersioni 
comprende i limiti basati sul consumo di gas, le esposizioni alla tossicità dell’ossigeno e l'assorbimento 
di gas inerte per ogni immersione e miscela di gas di respirazione. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare di saper cambiare l’erogatore pricipale con quello ridontante. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare di condividere il gas con un compagno di immersione. 
• Ogni subacqueo deve partecipare a una simulazione di emergenza e di soccorso che include la 

gestione di uno scenario di subacqueo con mancanza d’aria. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare le proprie procedure per visibilità limitata / acqua torbida. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare la corretta tecnica e le procedure per l'utilizzo dell’imbrago e delle 

cime di vincolo. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare le proprie tecniche di comunicazione con una cima. 
• Fungendo da supporto, ogni studente deve dimostrare i segnali con la cima e di essere sempre a 

conoscenza della posizione del subacqueo. 
• In acque libere: 

o Ogni studente deve dimostrare la rimozione e il riposizionamento dell’erogatore, la navigazione 
subacquea e le tecniche con la cima adeguate al piano di immersione. 

o Ogni studente si comporterà come subacqueo di supporto per un minimo di tre immersioni che 
dimostrino tecniche e segnalazioni adeguate. 
 

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Search and Recovery Diver (Ricerca e Recupero) 
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PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere quelle attività 
subacquee necessarie al subacqueo esperto e ridurre al minimo i rischi di tali compiti durante la ricerca e 
il recupero di oggetti persi nell'ambiente acquatico. Al termine del corso, i brevettati sono considerati 
competenti per intraprendere attività di immersione subacquea senza supervisione, a condizione che le 
attività subacquee e le aree d’immersione siano simili del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Per partecipare a questo corso subacqueo, è necessaria la 

certificazione come NAUI Scuba Diver o equivalente. L'istruttore deve garantire una conoscenza e 
una capacità adeguate agli studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà 
competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il 
numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come immersione di selezione 
e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello studente sono ben note 
all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”). L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. 

• Teoria (ore stimate). Tre ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore.  

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Navigazione subacquea - fornisce al subacqueo le competenze necessarie per utilizzare una bussola e 

gli aiuti naturali per l'orientamento al fine di stabilire la sua posizione, trovare e raggiungere luoghi 
particolari sommersi. La teoria, i problemi, i metodi, l'equipaggiamento, le relazioni distanza / tempo 
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e l'uso di grafici devono essere inclusi. 
• Immersione con visibilità limitata - prepara il subacqueo alle competenze e alle conoscenze necessarie 

per ridurre al minimo il rischio di immersioni in acqua torbida e durante la notte. I problemi, i 
metodi, le attrezzature, i rischi e le avvertenze, nonché le procedure di sicurezza devono essere incluse. 

• Metodi di ricerca - fornire al subacqueo le informazioni per comprendere e selezionare un modello di 
ricerca e quindi eseguire una ricerca utilizzando tecniche adeguate. I problemi, i metodi, le procedure 
e le attrezzature devono essere inclusi. 

• Recupero leggero o recupero - prepara il subacqueo a gestire il recupero di piccoli oggetti o di media 
grandezza con attrezzature limitate. La teoria, i problemi, i rischi, i metodi, le attrezzature e i principi 
coinvolti devono essere trattati. Dovranno essere inclusi anche la necessaria manovra di legatura e i 
nodi. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Training Assistant (Assistente di corso) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso qualifica il subacqueo nelle competenze e nelle conoscenze necessarie per operare come 
assistente di corso durante le sessioni di formazione subacquea. L'obiettivo principale è quello di formare i 
subacquei per assistere gli altri subacquei durante le attività di formazione supervisionate da un istruttore 
NAUI in stato attivo. Questo corso vuole migliorare le tecniche e le abilità generali del subacqueo e non 
sostituisce i corsi NAUI che creano membri professionisti NAUI. Sebbene questo corso comporti la 
certificazione come Assistente di corso NAUI, non conferisce alcuna certificazione professionale NAUI né 
qualifica il brevettato a richiedere o ricevere i vantaggi dell'associazione alla NAUI. Di conseguenza, 
questa certificazione non consente al brevettato di essere contato nei rapporto Istruttore / studenti. 
 
Gli assistenti di corso brevettati sono qualificati per svolgere i compiti di: 
• Sorvegliare temporaneamente gli studenti rimasti mentre un istruttore conduce un'esercizio con gli 

altri studenti. 
• Accompagnare non più di due studenti subacquei in superficie. 
• Accompagnare non più di due studenti subacquei in giri subacquei dopo che l'istruttore ha verificato 

che lo studente ha dimostrato tutte le competenze di livello iniziale.  
• Assistere un istruttore NAUI in stato attivo con altre attività che aumentano la sicurezza degli 

studenti o migliorano l'efficienza della formazione subacquea fintanto che l'assistente è sotto la 
direzione dell'istruttore e non vengono violati altri standard. 

 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o La certificazione come NAUI Advanced Sub Scuba Diver o equivalente è necessaria. 
o La certificazione come NAUI Rescue Scuba Diver o equivalente è richiesta. 
o È richiesta la certificazione corrente nel primo soccorso e nella RCP. Nota: La formazione RCP 

adulto (circa quattro ore) soddisfa il requisito per la certificazione NAUI Training Assistant. 
Tuttavia, l'addestramento RCP supplementare che include RCP a due persone e l'uso di dispositivi 
di protezione, ad es. Maschera tascabile (Pocket Mask), scudo per il viso, è necessaria per 
soddisfare i requisiti per la certificazione di professionista NAUI. 

o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 
formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
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immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. 
• Teoria (ore stimate). Tre ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore.  

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Riesame delle tecniche di soccorso con particolare attenzione alle condizioni locali, inclusi problemi, 

situazioni possibili, tecniche di ricerca, salvataggio, assistenza, tows, trasportare e respirazione in 
salvataggio in acqua. Procedure di gestione di emergenza applicate ai subacquei in formazione in 
acque libere idonee all’area. Dislocamento e utilizzo dell’ossigeno di primo soccorso di emergenza. (Si 
consiglia la certificazione come "fornitore di ossigeno".) Revisione del primo soccorso in relazione 
all'immersione in particolare. 

• Tecniche di comunicazione subacquee da utilizzare da istruttori e assistenti. La distribuzione di 
indicatori di area di immersione appropriata per l'area. Procedure di immersione in acqua aperta e 
controllo del gruppo. Le specifiche di organizzazione e pianificazione di un tuffo di allenamento. 
Tecniche di scorta di studenti in superficie e durante le visite subacquee e durante gli esercizi di 
navigazione. Funzionamento delle imbarcazioni orientate alla sicurezza delle immersioni dalla barca 
dove appropriato per l'area. 

• I ruoli e le responsabilità dell'assistente di corso e gli aspetti legali della formazione subacquea. 
L'utilizzo del briefing, il registro del Divemaster e il repertorio delle tecniche subacquee. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersioni con Autorespiratore (acque libere). Navigazione con bussola: 

o Un percorso reciproco con arrivo entro 3 m dal punto di partenza senza l'uso di riferimenti visivi. 
o Un quadrato con arrivo entro 3 m dal punto di partenza. 
o Le distanze devono essere adeguate alle condizioni ambientali. 

• Assistenza (acque libere). 
o Assistere i subacquei che simulano: un crampo muscolare, ansia, difficoltà respiratorie e segni di 

pre-panico. 
o Assistere / accompagnare un subacqueo stanco e un subacqueo in difficoltà. 
o Controllare e svolgere in modo soddisfacente come guida due immersioni in acque libere. 
o Salvamento subacqueo. (Vedere "Informazioni Dettagliate sulle Competenze Selezionate".) 
 

 
REQUISITI – ESAMI 
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Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Underwater Naturalist Diver (Subacqueo Naturalista) 
 
Panoramica e Qualifiche 
Questo corso è un corso di formazione continua progettato per esporre al subacqueo agli aspetti fisici e 
biologici dell'ambiente di immersione con l'accento sulla zona locale e di esporre al subacqueo la foresta di 
alghe o la barrier corallina o ambienti di acqua dolce e ai metodi utilizzati dagli Ecologisti subacquei nei 
loro studi dei rispettivi ecosistemi. L'utilizzo di eventi attuali e notizie di ecosistemi recuperati e minacciati 
sono una parte importante di questo corso. Immersioni diurne e notturne sono consigliate come parte di 
questo corso. 
 
Questo corso trae gran parte del materiale trattato da scienze correlate, ad es. Oceanografia, limnologia, 
geologia, biologia e ecologia. L'utilizzo di filmati, diapositive e presentazioni sono una parte importante di 
questo corso. Visite ad acquari e oceanari saranno molto utili. 
 
Occorre fare uno sforzo per presentare ai subacquei agli studenti diversi ambienti subacquei, ad es. Lago a 
confronto con il mare, barriera rocciosa a confronto della spiaggia di sabbia. (Può essere sia per gli 
apneisti che per subacquei ARA.) 
 
Al termine del corso, I brevettati sono considerati competenti ad intraprendere attività di immersione 
subacquea senza supervisione, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione sia 
approssimte a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 

• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
• Può anche essere insegnato ai subacquei apneisti da Istruttori di Apnea NAUI attivi usando i materiali 

di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni alla fase acqua del corso. (Per la certificazione Junior l’età è di 10-14 anni. 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Età, Certificazione junior".) 
• • Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Per partecipare a questo corso subacqueo, è necessaria la 

certificazione come NAUI Scuba Diver o equivalente. L'istruttore deve garantire una conoscenza e 
una capacità adeguate agli studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà 
competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il 
numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come immersione di selezione 
e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello studente sono ben note 
all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
Politiche 
• Rapporti Istruttore/Studenti.  Si applicano i rapporti standard. (Vedere "Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti"). L'istruttore deve accompagnare lo studente durante la prima 
immersione di formazione superiore ai 18 m. Se le immersioni vengono effettuate a profondità 
superiori ai 24 metri, il numero massimo di studenti che può accompagnare un istruttore è di quattro. 
Se uno o più assistenti qualificati vengono utilizzati, questo limite massimo può essere aumentato a 
otto.   
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• Teoria. Tre ore.  
 
 
 
• Applicazioni Pratiche 

- ORE MINIME RICHIESTE 
- Tre ore. 

- IMMERSIONI MINIME RICHIESTE 
- Il numero minimo di immersioni in acque libere è tre.   

- LIMITAZIONI 
- Un massimo di quattro immersioni al giorno è applicato ai requisiti del corso. Se sono 

previste più di tre immersioni in un solo giorno, dovranno essere considerati i seguenti 
fattori: la resistenza fisica e mentale dello studente, la motivazione, la capacità di 
apprendimento e la valutazione, i livelli di azoto residuo, i livelli di idratazione, le 
condizioni ambientali, la pianificazione delle immersioni, cioè, gli intervalli di superficie, 
volare o salire in altitudine dopo le immersioni. 

- Profondità 
- La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 

40 metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. 
Tuttavia, la simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una 
immersione in curva di sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più 
profondo di 7,6 m deve essere incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione Rapporti.” 

 
REQUISITI – TEORIA 
• Le informazioni devono includere la morfologia generale delle foreste di kelp, di scogli o delle barriere 

coralline, e se necessarie: sicurezza subacquea, rischi e precauzioni, metodi di conservazione / 
preservazione. 

• Metodi di indagine per determinare la densità di popolazione delle specie selezionate e le 
sollecitazioni ambientali. 

• Identificazione della vita di piante e animali, rapporti, pericoli, regolamenti, usi, ad esempio, cibo, 
collezioni e acquari. 

• Aree di conservazione, problemi di inquinamento e possibili soluzioni. 
• Movimento dell'acqua e caratteristiche, maree, correnti, onde e surf, temperatura, pressione, densità, 

galleggiamento, visibilità, salinità e suono. 
• Caratteristiche della zona, del fondo e della superficie: caratteristiche, pericoli, aiuti naturali alla 

navigazione e effetti del vento. 
• Luoghi di immersioni: fonti di informazione, utilizzo delle mappe, organizzazione e pianificazione 

delle immersioni. 
• Comportamento delle specie vertebrate e invertebrate. per esempio: strategie di sopravvivenza 

notturna, stagionale, alimentazione, territorio, accoppiamento e difesa. 
• Fattori biologici: ad es. luce (come èapplicata alla fotosintesi delle alghe e coralli), ciclo nutrizionale. 
• Tecniche di osservazione. per esempio: osservazione passiva, fotografica, a griglia, a quadrato, con 

transenne. 
• Aspetti ambientali e abilità di immersione che hanno un impatto minimo sull'ambiente e 

promuovono l'iniziativa Green Diver della NAUI. 
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REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersioni con autorespiratore (acque libere). (Gli esercizi possono essere introdotti in acque 

delimitate.)  
o Dimostrare le abilità selezionate. 
o Dimostrare le tecniche di salvataggio e di leadership selezionate. 
o Dimostrare un buon controllo della galleggiabilità e le tecniche di immersione. 
o Nessun o minimo impatto del subacqueo sull'ambiente. 
o Considerazioni locali. 
o Identificare le principali specie di vertebrati, invertebrati e macroalghe ('alghe') nella zona locale. 
o Dire perchè queste specie sono importanti e il loro ruolo nell’ambiente dell’immersione. 
o Descrivere i comportamenti specifici delle specie osservate durante le immersioni. 
o Identificare i principali fattori ambientali subacquei dell'ecologia e dell'ambiente nella zona locale. 
o Identificare le fonti chiave di inquinamento nella loro zona locale. 
o Utilizzo efficace delle tecniche di osservazione. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Underwater Digital Imaging Diver (Foto/Video Subacquea) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso di formazione continua fornisce al subacqueo certificato le competenze e le conoscenze per 
divertirsi a fare immagini digitali subacquee riducendo al minimo i rischi di tali attività. Questo è un corso 
di imaging subacqueo, utilizzando attrezzature e tecniche subacquee fotografiche e / o videografiche. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per intraprendere attività di immersione in 
acque libere senza supervisione, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione siano simili 
quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivousando i materiali di support NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni alla fase acqua del corso. (Per la certificazione Junior l’età è di 10-14 anni. 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Età, Certificazione junior".) 
• • Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Per partecipare a questo corso subacqueo, è necessaria la 

certificazione come NAUI Scuba Diver o equivalente. L'istruttore deve garantire una conoscenza e 
una capacità adeguate agli studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà 
competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il 
numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come immersione di selezione 
e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello studente sono ben note 
all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento.  

 
Politiche 
• Rapporti Istruttore/Studenti.  Si applicano i rapporti standard. (Vedere "Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti"). L'istruttore deve accompagnare lo studente durante la prima 
immersione di formazione superiore ai 18 m. Se le immersioni vengono effettuate a profondità 
superiori ai 24 metri, il numero massimo di studenti che può accompagnare un istruttore è di quattro. 
Se uno o più assistenti qualificati vengono utilizzati, questo limite massimo può essere aumentato a 
otto.   

• Teoria (ore stimate). Quattro ore.  
• Applicazioni Pratiche 

- ORE MINIME RICHIESTE 
- Quattro ore. 

- IMMERSIONI MINIME RICHIESTE 
- Il numero minimo di immersioni in acque libere è tre.   

- LIMITAZIONI 
- Un massimo di quattro immersioni al giorno è applicato ai requisiti del corso. Se sono 

previste più di tre immersioni in un solo giorno, dovranno essere considerati i seguenti 
fattori: la resistenza fisica e mentale dello studente, la motivazione, la capacità di 
apprendimento e la valutazione, i livelli di azoto residuo, i livelli di idratazione, le 
condizioni ambientali, la pianificazione delle immersioni, cioè, gli intervalli di superficie, 
volare o salire in altitudine dopo le immersioni. 



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 

115 

- Profondità 
- La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 

40 metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. 
Tuttavia, la simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una 
immersione in curva di sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più 
profondo di 7,6 m deve essere incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione Rapporti.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• L'istruzione può concentrarsi sulla fotografia o sulla videografia o su entrambi. Le informazioni 

devonoincludere attrezzature fotografiche subacquee e videografiche scelte, tecniche fotografiche e / o 
video, tecniche di illuminazione, fondamentali di fotografia e / o videografia, tecniche subacquee e / o 
tecniche video e risoluzione di problemi subacquei. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Immersione con autorespiratore (acque libere). (Gli esercizi possono essere introdotti in acque 

delimitate.)  
o Pianificazione delle immersioni 
o Entrata corretta. Occorre sottolineare la sicurezza del subacqueo e la manipolazione delle 

attrezzature. 
o Consapevolezza ambientale. 

– Consumo d'aria 
– Profondità 
– Tempo 
– Limiti della decompressione 
– Controllo della galleggiabilità 
– Consapevolezza ambientale 
– Vicinanza ai compagni d’immersione 

• I subacquei devono effettivamente fare fotografie subacquee e / o video e avere  i risultati  esaminati e 
criticati.  

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Underwater Archaeology (Archeologia Subacquea) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso espone al subacqueo i metodi utilizzati dagli archeologi subacquei nei loro studi e la 
conservazione di siti storici sommersi. L'uso dei resoconti del passato, di reperti archeologici sommersi e 
siti di lavori sono una parte importante di questo corso. Al termine del corso, i brevettati sono considerati 
competenti per intraprendere attività di immersione in acque libere senza supervisione, a condizione che 
le attività subacquee e le aree d’immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
• Può anche essere insegnato ai subacquei apneisti da Istruttori di Apnea NAUI attivi. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni alla fase acqua del corso. (Per la certificazione Junior l’età è di 10-14 anni. 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Età, Certificazione junior".) 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Per partecipare a questo corso subacqueo, è necessaria la 

certificazione come NAUI Scuba Diver o equivalente. L'istruttore deve garantire una conoscenza e 
una capacità adeguate agli studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà 
competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il 
numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come immersione di selezione 
e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello studente sono ben note 
all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporti Istruttore/Studenti.  Si applicano i rapporti standard. (Vedere "Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti"). L'istruttore deve accompagnare lo studente durante la prima 
immersione di formazione superiore ai 18 m. 

• Teoria (ore stimate). Due ore. 
•  Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

– Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
– Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione, Rapporti.” 
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REQUISITI – TEORIA 
Gli argomenti devono comprendere: metodi di ricerca archivistica, mappatura e schizzo di siti, utilizzo di 
boe di segnalazione, impostazione di una cima di base e tecniche di catalogazione degli artefatti, nonché 
sicurezza, pericoli e avvertenze sulle immersioni subacquee di archeologia. Inoltre, informazioni sulle 
leggi locali, regionali e nazionali che disciplinano i siti archeologici sommersi e l’accesso al subacqueo. 
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Underwater Hunter and Collector (Pesca Sub e Collezionista) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per pescare sott’acqua e 
raccogliere campioni minimizzando i rischi di immersione di tali attività. (Adatto sia agli apneisti che ai 
subacquei). Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per intraprendere attività di 
immersione in acque libere senza supervisione, a condizione che le attività subacquee e le aree 
d’immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI. 
• Può anche essere insegnato ai subacquei apneisti da Istruttori di Apnea NAUI attivi. 

 
PREREQUISITI 
• Age. Minimum is 15 years by the water phase of the course. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Per il corso con autorespiratore è necessaria la 

certificazione come NAUI Scuba Diver o equivalente. Come corso di apnea è necessaria la 
certificazione come NAUI Skin Diver o l'equivalente. L'istruttore deve garantire una conoscenza e una 
capacità adeguate agli studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà competenze o 
altre valutazioni per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di 
immersioni richieste per il corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. 
Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporti Istruttore/Studenti.  Si applicano i rapporti standard. (Vedere "Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti"). L'istruttore deve accompagnare lo studente durante la prima 
immersione di formazione superiore ai 18 m 

• Teoria (ore stimate). Due ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione, Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Certificazione e Requisiti.” 
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REQUISITI – TEORIA 
• Corsi di specialità. Le informazioni devono includere le tecniche di immersione subacquea, rischi e 

precauzioni, problemi di sicurezza, attrezzature, conservazione, leggi e regolamenti di pesca sportiva, 
tecniche specifiche, utilizzo delle catture, selezione dei campioni, conservazione, raccolta delle 
conchiglie, acquari e luoghi di immersione. È inoltre necessario includere materiale circa la tutela 
ambientale dal corso Naturalist Diver. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Wreck Diver (External Survey) (Immersione sui relitti) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per acquisire esperienza e 
minimizzare i rischi delle immersioni sui relitti. Le immersioni sui relitti (senza penetrazione) sono 
definite come immersioni intorno a una nave affondata, aerei o rottami. Al termine del corso, i brevettati 
sono considerati competenti per intraprendere attività di immersione subacquea senza supervisione, a 
condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di support NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso.. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Per partecipare a questo corso subacqueo, è necessaria la 

certificazione come NAUI Advanced Diver o equivalente. L'istruttore deve garantire una conoscenza 
e una capacità adeguate agli studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà 
competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il numero 
minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come immersione di selezione e 
valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello studente sono ben note 
all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

 
POLITICHE 
• Rapporti Istruttore/Studenti.  Si applicano i rapporti standard. (Vedere "Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti"). L'istruttore deve accompagnare lo studente durante la prima 
immersione di formazione superiore ai 18 m 

• Teoria (ore stimate).  Due ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione, Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Certificazione e Requisiti.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
Gli argomenti devono comprendere la sicurezza, i rischi e le avvertenze, i rischi particolari di ambienti 
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chiusi, l'intrappolamento, la visibilità limitata, l'immersione profonda, le attrezzature (aggiunte e 
modifiche), la localizzazione dei relitti, le fonti di informazione, i metodi di ricerca, la navigazione 
subacquea, i tesori, il salvataggio, archeologia e materiale appropriato da altri corsi di specialità. Se è 
interessata l'immersione in quota, le procedure di altitudine e il volo dopo le immersioni devono essere 
trattate. 
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Corsi Tecnici 
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Corsi Subacquei Tecnici NAUI 
 
 
 
  



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 
124 

Introduction to Technical Diving (Intro to Tech) 
 

PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso è stato progettato per dare al subacqueo open water o avanzato un'opportunità per 
migliorare le proprie competenze, conoscenze e configurazione dell'attrezzatura, aumentando così la loro 
sicurezza e efficienza. Questo corso è anche inteso ad introdurre subacquei alla disciplina della 
formazione della subacquea tecnica. 
 
I brevettati sono considerati competenti per partecipare ad un corso tecnico NAUI, a condizione che 
siano soddisfatti tutti i prerequisiti. Questo corso offre ai subacquei ricreativi la possibilità di aumentare la 
propria fiducia e le proprie competenze pur rimanendo entro i limiti di non decompressione e utilizzando 
configurazioni di attrezzature aereodinamiche e efficienti, i subacquei avranno la libertà di migliorare le 
proprie capacità. I brevettati saranno più qualificati, consapevoli e responsabili. Inoltre, il miglioramento 
delle competenze e delle tecniche e la creazione di fiducia in sè stesso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI che: 

o Sia certificato come NAUI Technical Decompression Diver o equivalente, e 
o ha frequentato e superato il corso di istruttore tecnico NAUI Technical Diving Instructor e ha 

completato il processo di istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore 
tecnico per insegnare questo corso presso il Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 15 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Scuba Diver o equivalente. 
o NAUI EANx o equivalente. 
o Prova di almeno 25 immersioni registrate con 10 immersioni in EANx. 

L'istruttore deve garantire una conoscenza e una capacità adeguata agli studenti prima di qualsiasi 
formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acque 
libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come 
immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello 
studente sono ben note all’istruttore. 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È autorizzato un massimo di quattro studenti per ogni Istruttore NAUI attivo in acque libere. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche tecniche di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato e aumenterà il rapporto tra studenti e istruttore a sei studenti 
per Istruttore NAUI attivo. 

• Teoria (ore stimate). Cinque ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Le immersioni minime richieste in acque libere è quattro. 

o PROFONDITA’. 
– Nessuna immersione deve superare i 18 m di profondità. 
– Nessuna immersione deve essere fatta in ambienti chiusi. 
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• Attrezzatura. Sono necessarie le seguenti attrezzature per ogni studente in aggiunta a quella richiesta 
nelle "Politiche di Applicazione a tutti i corsi di addestramento di subacqueo tecnico". 
o Le immersioni possono essere fatte con un unica bombola (con rubinetteria H o Y) oppure in 

configurazione a doppia bombola con collettore di isolamento (Manifold). 
o Se viene utilizzato EANx, un analizzatore di ossigeno (può essere fornito o affittato per l'uso 

durante il corso). 
o I computer di immersione possono essere utilizzati come misuratori di profondità e come backup 

delle tabelle impermeabili e timer per la pianificazione delle immersioni. 
o Mulinello con cima di risalita e boetta di superficie per la massima profondità prevista. 
o Minimo un utensile da taglio per le sagole. 
o Tabelle d’immersione impermeabili.  
o Accessori aggiuntivi opzionali. 

 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripetizione delle conoscenze specifiche se necessario.) 
Questa è un introduzione del materiale trattato nel manuale NAUI Technical Diver. Sono incluse: la 
teoria e le tabelle NAUI RGBM, la fisica, la fisiologia e gli aspetti medici e come si applicano alle 
immersioni con decompressione programmata (con particolare attenzione ai meccanismi di formazione 
delle bolle), una revisione della perfusione e della diffusione dei gas inerti, la profondità equivalente di 
narcosi (END) , i vantaggi delle miscele d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, la tossicità 
dell'ossigeno e la gestione del tempo delle immersioni. Devono anche essere trattati i calcoli per la 
profondità massima operativa e le opzioni di decompressione utilizzando EANx e ossigeno. 
Considerazioni sulla pianificazione delle immersioni includono profondità, tempo, miscela di gas, 
decompressione simulata, quantità di gas, logistica e contingenze. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
Si tratta di un'introduzione agli esercizi richiesti nei corsi subacquei tecnici NAUI. La messa a fuoco deve 
essere fatta su una corretta galleggiabilità e sull’assetto del subacqueo. Sono state introdotte tecniche di 
propulsione, tra cui la rana, la rana modificata, l'elicottero e la retromarcia. 
 
Devono essere inclusi anche la configurazione dell’attrezzatura tecnica NAUI (NTEC), il controllo 
dell’attrezzatura, i sistemi di decompressione utilizzati nelle applicazioni tecniche dei team di immersione 
e un'introduzione alle considerazioni ambientali. Occorre trattare anche un'introduzione alle operazioni 
del team di supporto, la decompressione simulata, l'implementazione di marcatori di superficie e l'uso di 
mulinelli con cime. 
• Ogni studente deve analizzare la propria miscela di gas respiratoria. pianificare e eseguire in sicurezza 

ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende i limiti basati sul consumo di gas, sulle esposizioni alla 

tossicità di ossigeno e sull'assorbimento di gas inerte per ogni immersione e sulla miscela di gas di 
respirazione. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare: 
o Commutare e isolare un erogatore malfunzionante, prima in acqua confinata e poi, seguendo una 

pratica adeguata, in acque libere ad una profondità di 10 metri o meno. 
o Condivisione di aria con una frusta da 1,5 a 2,4 m con una limitazione simulata, navigazione 

subacquea adeguata al piano di immersione. 
o Dispiegamento di un pallone di superficie. 
o Corretta galleggiabilità e assetto durante tutta l'immersione e essere in grado di muoversi senza 

variare la profondità a 6 metri per 5 minuti. 
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o Competenza nel NTEC. 
 
• Ogni subacqueo deve partecipare alle simulazioni di emergenza e il salvataggio del subacqueo deve 

includere: 
o Gestione di un subacqueo che è in fase di tossicità di ossigeno. 
o Scenario fine - gas. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Technical Decompression Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo una conoscenza attiva della teoria, dei metodi e delle procedure per 
immersioni con soste decompressive pianificate usando le miscele di gas respiratori ottimali. Come parte 
del corso gli studenti programmeranno e condurranno un'immersione standard con decompressione non 
superiore a una profondità massima di 40 metri. I requisiti dell'attrezzatura, i requisiti del team, le 
configurazioni NTEC, le miscele di gas di respirazione per la decompressione (ossigeno e EANx) e le 
tecniche di decompressione che sono presentate nel Manuale Tecnico NAUI Diver e nelle presentazioni 
delle guide istruttori NAUI. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed eseguire immersioni che 
richiedono soste di decompressione fino ad una profondità massima di 40 metri, utilizzando un gas di 
respirazione ottimale come gas di fondo e l’ossigeno dal 90% al 100% per la decompressione senza diretta 
supervision se le attività di immersione e le aree di immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUIche:  

o Sia certificato come NAUI Technical Decompression Diver o equivalente, e 
o ha frequentato e superato il corso di istruttore tecnico NAUI e completato il processo di 

istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso dal Dipartimento di formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Master Scuba Diver o equivalente. 
o NAUI Introduction to Technical Diving o equivalente. 
o  Prova di almeno 50 immersioni registrate con 15 immersioni registrate con EANx. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 
 

POLITICHE 
• Rapporti Istruttore/Studenti. 

o È permesso un numero massimo di quattro studenti per ogni Istruttore NAUI in stato attivo in 
acque libere. 

o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche esperienze di immersione 
tecnica è fortemente raccomandato e aumenterà il rapporto tra studenti e istruttore a sei studenti 
per Istruttore NAUI attivo. 

• Teoria (ore stimate). 12 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è sette. 

à Dovranno essere condotte tre immersioni per completare la lista di controllo 
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dell'istruttore NAUI per le competenze tecniche del subacqueo. 
à Dovranno essere condotte due immersioni per valutare la capacità dello studente di 

completare un'immersione con decompressione simulata con almeno quattro soste e un 
cambio di gas di decompressione durante la simulazione. 

à Dovranno essere condotte due immersioni per valutare la capacità degli studenti di 
completare un'immersione con decompressione reale. Il tempo di decompressione 
massimo richiesto per questa immersione non deve superare i 15 minuti. È necessario 
utilizzare l'ossigeno (tra il 90-100%) come gas di decompressione. 

o LIMITAZIONI. 
– Le quattro immersioni simulate e effettive con decompressione devono essere fatte usando 

ossigeno o EANx come gas di decompressione. 
– Se questo corso è combinato con il corso Helitrox Diver, è necessario un totale di 10 

immersioni. 
o PROFONDITA’. 

– Nessuna immersione deve superare i 18 m finché la lista di controllo dell'Istruttore NAUI per 
le abilità tecniche di subacqueo non sia stata completata in modo soddisfacente. 

– Nessuna immersione deve superare i 40 m. 
• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 

"Politiche di applicazione a tutti i corsi di addestramento tecnico subacqueo". 
o Analizzatore di ossigeno (può essere fornito o affittato per l'uso durante il corso). 
o Dispositivi ridondanti di profondità e di tempo. 
o I computer di immersione Air e EANx possono essere utilizzati come dispositivi di profondità e 

cronografo per la pianificazione delle immersioni. 
o Cime Jon e altre cime di rigging come dettate dalle condizioni del sito di immersione. 
o Cima di risalita sufficiente per la massima profondità prevista e ulteriori cime personali come 

necessario. 
o Se necessario, luci subacquee ridondanti in base alle condizioni del luogo. 
o Tabelle di decompressione impermeabili. 

 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso delle conoscenze tecniche specifiche se necessario.) 
• Scienze Applicate. Questa è una revisione e la continuazione del materiale descritto nel manuale 

NAUI Technical Diver. Deve includere: RGBM NAUI le teorie e le tabelle, la fisica, la fisiologia e gli 
aspetti medici che si applicano per la pianificazione delle immersioni con decompressione, con 
particolare attenzione ai meccanismi di formazione delle bolle, ad una revisione dei modelli delle 
tappe profonde e teoria, perfusione e diffusione dei gas inerti, la  profondità di narcosi equivalente 
(END), i vantaggi delle miscele d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, la tossicità 
dell'ossigeno (del corpo intero e tossicità del SNC, le OTUs / UPTDs), ipossia, narcosi d’azoto, la 
tensione dei gas inerti nei tessuti, soste di sicurezza comparate alle soste obbligatorie, velocità di 
risalita / discesa, tossicità del Biossido di Carbonio, tossicità del Monossido di Carbonio, ipertermia, 
ipotermia, considerazioni psicologiche, il carico di lavoro, lo stress, la riduzione percettiva, la gestione 
dei tempi di immersione e il panico. Inoltre, devono essere trattati: la miscela ideale (best mix) e i 
calcoliper trovare la profondità massima operative della miscela, in più le opzioni di decompressione 
usando EANx e ossigeno e la necessità di interruzioni con aria di 5 minuti ogni 20 minuti durante la 
decompressione così come il fenomeno off e la crisi CNS quando si utilizza l'ossigeno al 100% . 

• Attrezzatura. Fornisce al subacqueo le conoscenze necessarie per la selezione e la configurazione 
delle attrezzature per l'immersione subacquea con soste di decompressione. Devono essere incluse 
informazioni sulla configurazione attrezzatura tecnica NAUI (NTEC), i bibombola, i collettori di 
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isolamento, gli erogatori, i backplates con sistemi di compensazione assetto back-mounted modello 
ala, i computer di immersione / profondimetri / cronometri subacquei, mulinelli per la risalita e la 
navigazione, la preparazione delle attrezzature per la decompressione in superficie, la cima Jon e le 
clip, il controllo adeguato della zavorra e della galleggiabilità durante le fasi di immersione e di 
decompressione, un confronto tra le tabelle da immersione e computer, introduzione e revisione dei 
diversi modelli di tabelle di decompressione (RGBM, Bühlmann , US Navy, ecc.) Algoritmi generali 
dei computer personali, uso corretto di computer di immersione multilivello elettronici per la 
pianificazione e la decompressione delle immersioni. 

• Pianificazione delle immersioni con decompressione. Questa parte fornisce al subacqueo le 
conoscenze necessarie per pianificare e eseguire in sicurezza le immersioni con soste di 
decompressione. Sono incluse le informazioni relative alle operazioni standard, vale a dire le esigenze 
e le esigenze del gas, le limitazioni della tossicità dell'ossigeno, le limitazioni della narcosi d’azoto, la 
pianificazione delle emergenze, inclusa l’omessa decompressione, la tossicità dell'ossigeno, la malattia 
da decompressione e il guasto delle attrezzature. Sono incluse le seguenti procedure: utilizzo del gas 
primario e per la decompressione, operazioni normali, fallimento del piano, contenziosi di emergenza 
per mancata o insufficiente procedura, analisi e registrazione di tutti i gas di respirazione, garanzie per 
prevenire usi errati degli erogatori nell’approvvigionamento durante la decompressione, preparazione 
e sistemazione dell’attrezzatura per la decompressione, vari metodi di ingresso, utilizzo delle cime di 
discesa o decisioni su altre tecnica di discesa, riconoscimento dei segni e sintomi di narcosi da gas 
inerte, tossicità dell'ossigeno, riconoscimento delle variazioni del ritmo respiratorio, opzioni per la 
configurazione dell'attrezzatura personale, applicazione dei modelli e teoria della sosta profonda, 
compensazione subacquea, zavorra e compensazione della galleggiabilità, metodi di decompressione 
vincolati o non vincolati, utilizzo di cime upline, loop, cime Jon, mulinelli con cima e palloni di 
superficie, barre e trapezi di decompressione, decompression libera o con stazione decompressiva 
calata dalla barca, confronto tra un subacqueo che trasporta tutti i suoi gas decompressivi e un 
alimentazione dalla superfice o con bombole sistemate prima; Supporto per la squadra d’immersione 
a terra, oltre alla pianificazione delle contingenze, dell’ubicazione della camera iperbarica, delle 
procedure di evacuazione, delle comunicazioni e dei gas respiratori d'emergenza. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare e eseguire con 

sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende i limiti basati sul consumo di gas, le esposizioni alla 

tossicità di ossigeno, l'assorbimento di gas inerte per ogni immersione e la miscela di gas di 
respirazione. 

• Oltre al completamento della lista di controllo delle abilità tecniche di subacqueo tecnico in acqua 
aperta, ogni studente deve dimostrare la capacità di controllare e manipolare una bombola di fase 
mentre: 
o In assetto neutro con la corretta posizione del corpo. 
o Rotazione di 360 gradi in posizione orizzontale fissa. 
o Il backup a 3 metri. 
o Fermarsi e attaccarsi a una cima e recuperareuna bombola stage senza la perdita di controllo o 

assetto. 
• Se vengono eseguite fasi simulate o effettive di decompressione programmate, i subacquei devono 

dimostrare di saper utilizzare il pallone di superfice e mulinello con cima quando le condizioni 
dell'acqua sono favorevoli. 

• La pianificazione delle immersioni e le situazioni di risoluzione dei problemi dovranno includere 
l’omessa decompressione, il profilo alterato del tempo di fondo con un aumento o diminuzione di 
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decompressione richiesta e di ricalcolo, la perdita di attrezzatura in risalita, vale a dire pallone di 
superficie e mulinello, bombola di fase, cima di risalita, perdita di gas di respirazione per la 
decompressione e la perdita di rifornimento di gas con la risalita di emergenza e il gas di 
decompressione fornito dal compagno di immersione. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare la commutazione e l'isolamento di un erogatore malfunzionante, 
prima in acqua confinata e seguendo una pratica adeguata, poi in acqua aperta ad una profondità 
compresa tra i 10-20 m. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare la navigazione subacquea appropriata al piano di immersione. Su 
almeno due delle immersioni richieste, gli studenti dovranno riasalire con la bobina di risalita e il 
pallone di superficie e eseguire la necessaria o simulata sosta di decompressione. 

• •Gli studenti dovranno partecipare a una simulazione di soccorso per il subacqueo che include la 
gestione di un subacqueo con convulsioni subacquee. 
  

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Helitrox Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Lo scopo di questo corso è quello di fornire la formazione e l'esperienza necessaria per acquisire 
conoscenze e comprendere i rischi di utilizzare EANx arricchito di elio per le immersioni fino a una 
profondità massima di 46 metri che può richiedere soste di decompressione utilizzando miscele EANx e / 
o ossigeno durante la decompressione. Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per 
pianificare ed eseguire immersioni con helitrox che potrebbero richiedere soste di decompressione e 
utilizzare EANx e / o ossigeno per la decompressione senza supervisione diretta, a condizione che le 
attività subacquee e le aree d’immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istrutore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI, che: 

o Sia certificato come NAUI Helitrox Diver o equivalente, e 
o ha frequentato e superato il corso istruttore NAUI Technical Diving e ha completato il processo 

di istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
 

PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Technical Decompression Diver o equivalente. (Questo corso può essere combinato con il 
corso NAUI Technical Decompression Diver.) 

o Prova di almeno 50 immersioni registrate con 15 immersioni con EANx. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione in acque libere e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporti Istruttore/Studenti. 

o È permesso un numero massimo di quattro studenti per ogni Istruttore NAUI in stato attivo in 
acque libere. 

o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche esperienze di immersione 
tecnica è fortemente raccomandato e aumenterà il rapporto tra studenti e istruttore a sei studenti 
per Istruttore NAUI attivo. 

• Teoria (ore stimate). Otto ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 

o LIMITAZIONI. 
– Tutte le immersioni necessarie devono essere effettuate usando una miscela helitrox, di cui 

almeno una deve essere un'immersione ripetitiva. 
– Se questo corso è combinato con il corso NAUI Technical Decompression Diver, allora il 
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corso combinato richiederà un totale di 10 immersioni, di cui quattro saranno con helitrox. 
o PROFONDITA’. 

– Le profondità durante il corso non devono superare i 46 metri. 
– Nessuna immersione deve superare i 18 metri fino a che uno studente non abbia dimostrato 

in modo soddisfacente la configurazione e la gestione dell'attrezzatura durante le immersioni 
di valutazione in acque libere. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche di applicazione a tutti i corsi di addestramento tecnico subacqueo". 
o Analizzatore di ossigeno, analizzatore di elio (può essere fornito o affittato per l'uso durante il 

corso). 
o I computer di immersione Air e EANx possono essere utilizzati come dispositivi di profondità e 

cronometri e per la pianificazione delle immersioni. 
o Cime Jon e altre cime di rigging come dettate dalle condizioni del sito di immersione. 
o Mulinello con cima di risalita e pallone di superficie. 
o Cima di risalita sufficiente per la massima profondità prevista, e ulteriori cime personali come 

necessario. 
o Luci subacquee ridondanti se necessario a causa delle condizioni del sito. 

 
REQUISITI – TEORIA 

(Ripasso delle conoscenze tecniche specifiche se necessario.) 
• Scienze Applicate. Questa è una revisione e la continuazione del materiale descritto nel manuale 

NAUI Technical Diver. Deve includere: RGBM NAUI le teorie e le tabelle, la fisica, la fisiologia e gli 
aspetti medici che si applicano per la pianificazione delle immersioni con decompressione, con 
particolare attenzione ai meccanismi di formazione delle bolle, ad una revisione dei modelli delle 
tappe profonde e teoria, perfusione e diffusione dei gas inerti, la  profondità di narcosi equivalente 
(END), i vantaggi delle miscele d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, la tossicità 
dell'ossigeno (del corpo intero e tossicità del SNC, le OTUs / UPTDs), ipossia, narcosi d’azoto, la 
tensione dei gas inerti nei tessuti, soste di sicurezza comparate alle soste obbligatorie, velocità di 
risalita / discesa, tossicità del Biossido di Carbonio, tossicità del Monossido di Carbonio, ipertermia, 
ipotermia, considerazioni psicologiche, il carico di lavoro, lo stress, la riduzione percettiva, la gestione 
dei tempi di immersione e il panico. Inoltre, devono essere trattati: la miscela ideale (best mix) e i 
calcoliper trovare la profondità massima operative della miscela, in più le opzioni di decompressione 
usando EANx e ossigeno e la necessità di interruzioni con aria di 5 minuti ogni 20 minuti durante la 
decompressione così come il fenomeno off quando si utilizza l'ossigeno al 100% .. 

• • Configurazione attrezzatura tecnica NAUI (NTEC). Questa sessione fornisce al subacqueo le 
conoscenze necessarie per la selezione e la configurazione dell’attrezzatura per le immersioni di 
gamma estesa. Sono incluse informazioni sui monobombola e bibombola, rubinetterie, erogatori, 
giubbetti equilibratori con piastre dorsale, computer di immersione / profondimetri / cronometri 
subacquei, mulinelli di risalita e di cime di navigazione, palloni di superficie per la decompressione in 
corrente o non vincolati, attrezzature per la decompressione in dotazione, cime e clip Jon, adeguati 
sistemi di zavorra e di galleggiamento durante le fasi di immersione e delle soste di decompressione, 
un confronto tra tabelle di immersione e computer, introduzione e ripasso dei diversi modelli di 
tabelle di decompressione (tabelle basate su RGBM, US Navy), computer di immersione multilivelli 
per la pianificazione e la decompressione delle immersioni. 

• Pianificazione immersione con Helitrox. Questa sessione fornisce al subacqueo le conoscenze 
necessarie per pianificare e eseguire sicuramente le immersioni di helitrox. Sono incluse informazioni 
relative alle operazioni standard, vale a dire le esigenze ei  requisiti dei gas, i limiti di tossicità 
dell'ossigeno, le limitazioni della narcosi d’azoto e la pianificazione delle emergenze, incluse l’omessa 
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decompressione, la tossicità dell'ossigeno, la malattia di decompressione e il guasto dell'attrezzatura. 
Anche le seguenti procedure, utilizzo del gas primario e decompressivo, le operazioni normali, il 
fallimento del piano, le situazioni di emergenza per guasti o inadeguatezza della procedura, l'analisi e 
la registrazione di tutti i gas di respirazione, le misure di sicurezza per prevenire l'uso improprio degli 
erogatori di approvvigionamento per la decompressione, la preparazione e l'impiego di attrezzature 
per la decompressione, vari metodi di entrata, utilizzo di cime di discesa o altre decisioni sulla tecnica 
di discesa; riconoscere i segni e i sintomi di narcosi da gas inerte, la tossicità dell'ossigeno, il 
riconoscimento delle variazioni nel ritmo respiratorio, le opzioni per la configurazione delle 
attrezzature trasportate dai subacquei, le tecniche di risalita a velocità variabile e l'applicazione dei 
modelli di teoria delle soste profonde, compensazione subacquea, assetto e galleggiabilità; Metodi di 
decompressione vincolati o non vincolaati, utilizzo di cime, mulinelli e cime e pallone di superficie, 
barre e piattaforme di decompressione, decompression libera o con stazione di decompressione calata 
da una barca, confronto tra subacquei che trasportano tutti i gas di decompressione contro bombole 
fornite o fissate dalla superficie, supporto alle squadre di sub da riva o dalla barca, pianificazione delle 
contingenze, ubicazione della camera iperbarica, procedure di evacuazione, comunicazioni e gas 
respiratori d'emergenza. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare e eseguire con 

sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende: i limiti basati sul consumo di gas, sulle esposizioni alla 

tossicità di ossigeno e sull'assorbimento di gas inerte per ogni immersione e miscela di gas di 
respirazione. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare la commutazione e l'isolamento di un erogatore malfunzionante, 
prima in acqua confinata e seguendo una pratica adeguata, ad una profondità compresa tra i 10 - 20 
m. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare la navigazione subacquea appropriata al piano di immersione. 
• Durante un'immersione di selezione che è in aggiunta alle quattro immersioni necessarie, gli studenti 

dovranno partecipare ad una simulazione di soccorso per il subacqueo che includa la gestione di un 
subacqueo in tossicità di ossigeno. 

• In almeno due delle immersioni richieste risalire con il mulinello di risalita e il pallone di superficie e 
eseguire la necessaria o simulata sosta decompressiva. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Trimix Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per ridurre al minimo i 
rischi nell’utilizzare miscele di gas di respirazione trimix a base di elio per le immersioni ad una 
profondità massima di 61 m che richiedono soste di decompressione e utilizzando miscele EANx e / o 
ossigeno durante la decompressione. Al termine del corso di Trimix Diver, i brevettati sono considerati 
competenti per pianificare ed eseguire le immersioni tecniche che richiedono soste di decompressione e 
utilizzano miscele di gas trimix a base di elio e EANx e / o ossigeno per la decompressione senza 
supervisione diretta fino a profondità non superiore a 61 m, a condizione che le attività subacquee e le 
aree d’immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI che: 

o Sia certificato come NAUI Trimix Diver o equivalente, e 
o ha un minimo di 100 ore di trimix e 
o ha frequentato e superato il corso d'istruzione NAUI Trimix e ha completato il processo di 

istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione come istruttore tecnico per insegnare 
questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Technical Decompression Diver or equivalente. 
o Prova di almeno 100 immersioni registrate, di cui almeno 20 devono essere immersioni con 

decompressione. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione in acque libere e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È permesso un massimo di quattro studenti per ogni Istruttore NAUI attivo in acque libere. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche esperienze di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato e aumenterà il rapporto tra studente e istruttore a sei studenti 
per Istruttore NAUI attivo in condizioni ottimali. 

• Teoria (ore stimate). 18 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è otto. 

o PROFONDITA’. 
– Non devono essere effettuate immersioni superiori a 40 m fino a che lo studente non ha 

dimostrato in modo soddisfacente la configurazione e la gestione dell'attrezzatura durante le 
immersioni di acque libere. Nessuna immersione deve superare i 61 m. 

– Due immersioni devono essere superiori a 46 m con un massimo di 25 minuti di 
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decompressione. 
– Due immersioni devono essere più profonde di 46 metri ma non superare i 61 metri con un 

massimo di 40 minuti di decompressione. 
• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 

"Politiche che si applicano a tutti i corsi di addestramento di subacquea tecnica". 
o Dispositivi ridondanti di profondità e di tempo. 
o I computer di immersione possono essere usati come profondimetri e cronografi. I computer 

basati su elio possono essere utilizzati per la pianificazione e la ridondanza delle immersioni. 
o Cime Jon e altre cime di rigging come dettate dalle condizioni del sito di immersione. 
o Mulinello con cima di risalita e pallone di superficie. 
o Luci subacquee ridondanti se necessario a causa delle condizioni del sito. 
o Bombolino di gonfiaggio separato per la muta stagna. 
o Capacità della bombola appropriata per le necessità dell’immersione pianificata e per il gonfiaggio 

della muta stagna. 
 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso delle conoscenze tecniche specifiche se necessario.) 
• Scienze Applicate. Questa sessione è una revisione e continuazione del materiale descritto nel 

manuale NAUI Technical Diver. Sono inclusi gli aspetti fisici, fisiologici e medici applicati alle 
immersioni pianificate di decompressione, con particolare attenzione ai meccanismi di formazione 
delle bolle, dei vantaggi delle miscele d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, la tossicità 
dell'ossigeno (corpo intero e tossicità del SNC, OTUs / UPTD), ipossia, Narcosi d’azoto, tensione del 
gas inerte nei tessuti, tensioni del gas inerte nella miscela respirata, "soste di sicurezza" rispetto alle 
soste obbligatorie, velocità di risalita / discesa, tossicità del biossido di carbonio, diffusione isobarica, 
DCI con elio, sindrome nervosa ad alta pressione (HPNS) evento vestibolare DCI, ipertermia, 
ipotermia, dinamiche di perdita di calore per quanto riguarda l'elio in miscela respiratoria, vantaggi e 
svantaggi dell’heliox, hidrox, hydrolox, trimix, miscela di viaggio e mix di fondo, considerazioni 
psicologiche: caricamento del lavoro, stress, riduzione percettiva, gestione tempo di immersione, 
panico. Devono essere trattati i calcoli delle miscele ideali e la profondità massima operativa della 
miscela più la decompression in EANx o ossigeno e la necessità di interruzioni respirando aria per 5 
minuti ogni 20 minuti durante la sosta di decompressione il fenomeno off e le convulsioni da tossicità 
CNS quando si utilizza l'ossigeno al 100%. 

• Attrezzature per immersioni in Trimix usando Elio. Questa sessione fornisce al subacqueo le 
conoscenze necessarie per la scelta e la configurazione delle attrezzature per immersioni subacquee 
con miscele a base di elio. Sono incluse informazioni sui monobombola e bibombola, rubinetterie, 
erogatori, equilibratori idrostatici / imbracature, computer per immersioni / profondimetri / 
cronometri subacquei, mulinelli di risalita e di navigazione, palloni di superficie per la 
decompressione in corrente o non vincolati, preparazione dell’attrezzature di decompression fornita 
dalla superficie, cima Jon e clip, un adeguato controllo della zavorra e dell’assetto durante le fasi 
dell’immersione e delle soste di decompressione, un confronto tra tabelle e computer, introduzione e 
ripasso dei diversi modelli di tabelle di decompressione (DCIEM, tabelle RGBM, US Navy, Bühlmann 
ecc. L'uso corretto di computer elettronici multilivello per la pianificazione dell’immersione e della 
decompressione. 

• Pianificazione delle immersioni Trimix usando Elio. Questa sessione fornisce al subacqueo le 
conoscenze necessarie per pianificare e eseguire sicuramente immersioni a base di elio. Sono incluse le 
informazioni riguardanti le operazioni standard, vale a dire i la quantità del gas, la regola dei terzi, le 
limitazioni della tossicità dell'ossigeno, le limitazioni della narcosi d’azoto, la tensione tissutale 
dell’Elio e la tensione dell’Elio respirato; le pianificazioni di emergenza compresa l’omessa 
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decompressione, la tossicità dell'ossigeno, la malattia da decompressione e il guasto delle attrezzature. 
Saranno inoltre coperte le seguenti procedure: utilizzo di gas primario e di decompressione, 
operazioni normali, fallimento del piano, procedura di emergenza per guasti o inadeguatezza della 
procedura, analisi e registrazione di tutti i gas respiratori, garanzie per prevenire l'uso errato di 
erogatori di approvvigionamento nella decompressione, la preparazione e l'impiego di dispositivi di 
decompressione, i vari metodi di entrata, l'uso di cime di discesa o altre decisioni di tecniche di 
discesa, riconoscere i segni e i sintomi di narcosi da gas inerte, tossicità di ossigeno, riconoscere 
variazioni del ritmo respiratorio, opzioni per la configurazione dell'equipaggiamento personale, le 
tecniche di risalita a velocità variabile e l'applicazione di modelli e teorie della sosta profonda, 
compensazione subacquea, zavorra e compensazione del galleggiamento, metodi di decompressione 
vincolati  o non vincolati, utilizzo delle cime di upline, loop, cime Jon, mulinelli con cima e pallone di 
superficie, barre di decompressione e piattaforme decompressione con stazione di decompressione 
delle barche, un confronto tra un subacqueo che trasporta tutti I gas decompressivo e un 
alimentazione dalla superfice o con bombole fissate prima, il supporto della squadra di immersioni a 
terra o in barca oltre alla pianificazione delle contingenze, alle ubicazione della camera iperbarica, alle 
procedure di evacuazione, alle comunicazioni e ai gas di respirazione. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare ed eseguire con 

sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende i limiti basati sul consumo di gas, sulle esposizioni di 

ossigeno e sull’assorbimento di gas inerte per ogni immersione e per ogni miscela di respirazione. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare la commutazione e l'isolamento di un erogatore malfunzionante ad 

una profondità compresa da 10 a 20 m e la navigazione subacquea appropriata per il piano di 
immersione. 

• Gli student devono partecipare a una simulazione di soccorso subacqueo che include la gestione di un 
subacqueo che è affetto da tossicità di ossigeno. 

• In almeno due delle immersioni richieste risalita con il mulinello di risalita, cima e pallone ed eseguire 
la sosta di decompressione. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Extreme Exposure Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Lo scopo del corso è quello di fornire al subacqueo l'esperienza e la conoscenza necessaria per ridurre al 
minimo il rischio delle immersioni oltre i 61 m mentre utilizzano miscele di respirazione trimix a base di 
elio, miscele respiratorie trimix ipossiche, gas di viaggio a base di elio e EANx e EANx e ossigeno durante 
la decompressione. Al termine di questo corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed 
eseguire un immersione tecnica con un gruppo che richiede gas di viaggio, soste di decompressione, 
miscele di respirazione trimix a base di elio e EANx e / o ossigeno per la decompressione senza 
supervisione diretta per le immersioni che superano i 61 m a condizione che le attività subacquee e le aree 
d’immersione siano simili a quelle del corso. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istrutore NAUI in stato attivo usando i materiali di support NAUI, che: 

o Sia certificato come NAUI Extreme Exposure Diver o equivalente, e 
o ha minimo 100 ore di tempo di immersione registrato come un subacqueo di esposizione estrema 

a profondità superiori a 61 metri e 
o ha frequentato e superato il corso istruttore NAUI Extreme Exposure e ha completato il processo 

di richiesta dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Trimix Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 200 immersioni registrate di immersioni in trimix. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione in acque libere e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È consentito un massimo di due studenti per ogni Istruttore NAUI in stato attivo in acque libere. 
o Deve essere presente un team di supporto in superfice con almeno un TSL preparato per attivare 

un piano di risposta alle emergenze. 
o Se è necessario l'uso di un leader di supporto tecnico NAUI nel team di superfice, possono essere 

utilizzati altri TSL, ma non aumentano il rapporto tra studenti e istruttori. 
• Teoria (ore stimate). Quattro ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo delle immersioni in acque libere è sei. 

à Le prime due immersioni si concentreranno sulla gestione delle stage con più di due stage 
e sulle procedure di condivisione del gas con DPV se si utilizzano i DPV. 

à Le quattro immersioni devono essere più profonde di 61 metri, ma non superare i 91 m 
durante la formazione. 
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o PROFONDITA’. 

– Lo studente deve dimostrare la capacità di gestire tre stage prima di fare immersioni più 
profonde di 18 metri. Nessuna immersione deve superare i 91 m. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche che si applicano a tutti i corsi di addestramento di subacquea tecnica". 
o Dispositivi ridondanti di profondità e di misurazione del tempo. 
o I computer di immersione possono essere usati come profondimetri e cronografi. I computer 

basati sull'elio e i computer EANx possono essere utilizzati per la pianificazione dell'immersione 
quando la tecnologia diviene disponibile. 

o Cime Jon e altre cime di rigging come dettate dalle condizioni del sito di immersione. 
o Mulinello con cima di risalita e pallone di superfice. 
o Luci subacquee ridondanti se necessario a causa delle condizioni del sito. 
o Bombolino di gonfiaggio muta stagna. 
o Capacità della bombola appropriata per l'immersione prevista e per il gonfiaggio della muta. 

 
REQUISITI – TEORIA 
(Remediation of specific subject knowledge as needed.) 
• Scienze Applicate. Questa sessione è una revisione e la continuazione del materiale nel manuale 

NAUI Technical Diver con particolare attenzione alle miscele di respirazione, al gas di fondo, alle 
opzioni di miscele da viaggio e alle opzioni di miscele in decompressione. Da ricercare anche la coda 
del gas disciolto, gli spostamenti fluidi, la diffusione isobarica, l'effetto di estrazione, i problemi 
fisiologici e psicologici in immersioni a esposizione estrema, risposta umana a PO2, limitazioni 
ambientali, protocolli di staging e pianificazione estrema dell'esposizione nell'ambito del team- Basato 
su immersioni subacquee, supporto di superficie e tassi di salita e discesa per la messa in scena e 
ascesa critica dalla zona superficiale.This area is a review and continuation of material in the NAUI 
Technical Diver manual with emphasis on breathing mixtures, bottom gas, travel mix options, and 
decompression mix options. Also to be covered are the dissolved gas tail, fluid shifts, isobaric counter 
diffusion, extraction effect, physiological and psychological problems in extreme exposure dives, 
human response to PO2, environmental limitations, staging protocols, and extreme exposure 
planning within the framework of team-based diving, surface support and ascent and descent rates for 
staging as well as critical ascent from the shallow zone. 

• Attrezzatura. Questa sessione fornisce al subacqueo la conoscenza per montare più bombole stage sia 
sul loro lato che sul loro anello D di coda durante la guida di un DPV per le immersioni di 
esposizione estrema. È necessario includere il confronto tra tabelle e computer di immersione e l'uso 
corretto di computer multi-livello e multi-gas per la pianificazione delle immersioni. È anche una 
revisione delle conoscenze acquisite nel corso di NAUI Trimix Diver con attrezzature gas -profondo. 
Altri argomenti obbligatori includono l'uso di palloni di superficie o boe con cime per le bombole di 
stazionamento, utensili per l'idratazione durante una lunga decompressione, procedure di 
movimentazione delle stage, tra cui la rotazione della bombola tra il petto e l'anello di coda D, l'uso di 
un vincolo, bombole per supportare i membri del team, procedure per la condivisione del gas durante 
l'utilizzo di un DPV, se vengono utilizzati DPV. 

• Pianificazione delle immersioni con Trimix a base di Elio. Questa area continua una revisione delle 
conoscenze necessarie per pianificare e eseguire in modo sicuro le immersioni a base di elio. Sono 
incluse informazioni riguardanti le operazioni standard, vale a dire i gas richiesti e i requisiti del gas, 
la regola dei terzi, le limitazioni della tossicità dell'ossigeno, le limitazioni della narcosi d’azoto, la 
tensione tissutale dell’elio e la tensione dell’elio respirato; La pianificazione di emergenza, compresa la 
decompressione omessa, la tossicità dell'ossigeno, la malattia da decompressione e il guasto delle 



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 

139 

attrezzature. Saranno inoltre coperte le seguenti procedure: utilizzo del gas primario e di 
decompressione, operazioni normali, non rispetto del piano, procedura di emergenza per guasti o 
inadeguatezza della procedura, analisi e registrazione di tutti i gas respiratori, garanzie per prevenire 
l'uso sbagliato degli erogatori di approvvigionamento in decompressione, preparazione e impiego di 
dispositivi di decompressione, diversi metodi di entrata, utilizzo delle cime di discesa o altre decisioni 
sulle tecniche di discesa, riconoscimento dei segni e sintomi della narcosi da gas inerte, tossicità 
dell'ossigeno, riconoscimento delle variazioni del ritmo respiratorio, opzioni per la configurazione 
delle attrezzature indossate dal subacqueo e apparecchiature portate con il DPV, tecniche di rialita a 
velocità variabile e applicazione dei modelli e della toria della sosta profonda, assetto del subacqueo, 
zavorra e compensazione del galleggiamento, metodi di decompressione vincolati o non vincolati, 
utilizzo di cime di risalita, loop, cime Jon, mulinelli e palloni di superficie, barre di decompressione e 
piattaforme, libera decompressione in corrente o con stazione di decompressione calata dalla barca, 
ambiente della decompressione, confronto tra subacquei che trasportano i gas di decompressione 
rispetto ad una alimentazione dalla superfice e con bombole di appoggio sistemate prima, supporto a 
squadre dalla riva o dalla barca, pianificazione di emergenza, ubicazioni della camera, procedure di 
evacuazione, comunicazioni e gas respiratori d'emergenza. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare ed eseguire con 

sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende i limiti basati sul consumo di gas, sulle esposizioni 

all’ossigeno e sul carico di gas inerte per ogni miscela di respirazione usata. 
• Quando vengono eseguite effettive tappe di decompressione programmate, i subacquei effettueranno 

fasi reali con l'uso di una cima di risalita (o pallone e mulinello) quando le condizioni dell'acqua sono 
favorevoli. 

• Su almeno una delle immersioni richieste, gli studenti dovranno salire con il mulinello di risalita e 
pallone di superficie e eseguire correttamente la necessaria decompressione. 

• La pianificazione delle immersioni e le situazioni di soluzione dei problemi dovranno includere la 
decompressione omessa, il profilo alterato del tempo di fondo con un aumento o diminuzione della 
richiesta di decompressione e di ricalcolo, la perdita di attrezzature di risalita, vale a dire pallone e 
mulinello, bombole di fase, cima di risalita, perdita del gas di respirazione per la decompressione e la 
perdita del gas di fondo con la risalita di emergenza e la decompressione con il gas fornito dal 
compagno di immersione. 
  

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Diver Propulsion Vehicle Technical (DPVT) Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze introduttive necessarie per acquisire 
esperienza e ridurre al minimo i rischi durante lo svolgimento delle immersioni con un veicolo di 
propulsione subacquea (DPV) in acque libere. Lo studente potenziale dovrebbe avere eccellenti capacità di 
assetto e di consapevolezza delle abilità a causa dei rapidi cambiamenti delle dinamiche di una 
immersione con DPV. Il corso copre i principi fondamentali e le competenze per condurre le basi di un 
immersione con DPV. Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare e 
eseguire immersioni con DPV senza supervisione diretta, a condizione che le attività subacquee e le aree 
d’immersione si approssimano a quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istrutore NAUI in stato attivo usando i materiali di support NAUI, che: 

o È certificato come NAUI DPVT Diver, e 
o Ha completato il processo di candidatura NAUI e ha ricevuto l'approvazione scritta dal 

Dipartimento di Formazione NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o Certificazione NAUI Advanced Scuba Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 50 immersioni registrate. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione in acque libere e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 
 

POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È consentito un massimo di tre studenti per Istruttore NAUI DPVT attivo in acque libere. 
• Teoria (ore stimate). Quattro ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere richiesto è quattro. 

o PROFONDITA’. 
– Le immersioni non devono superare i 18 m. 
– La profondità e la durata non devono superare i limiti di non decompressione. 
– Non è permesso l'immersione in ambienti chiusi. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche che si applicano a tutti i corsi di addestramento di subacquea tecnica". 
o La configurazione con monobombola è accettabile se viene utilizzata una cinghia sotto cavallo sul 

GAV. 
o Preferire la piastra posteriore e il GAV tipo ala. 
o Protezione termica appropriata per le condizioni. 
o Il DPV deve essere approvato dall'istruttore. 
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REQUISITI – TEORIA 
• Teoria. Gli argomenti devono includere: configurazione dell'apparecchiatura, scopi del DPV e tipi, 

componenti del DPV, configurazione equilibrata di guida, tipi di vincoli e requisiti, livello di 
consapevolezza necessaria, importanza dell’areodinamica, traino e cinghie di traino, tecniche di traino 
con un pallone di superficie, gestione dei problemi di traino, collisioni, la gestione di un DPV fuori 
controllo, la cura adeguata dopo l'immersione, l'attrezzatura e la protezione termica per l'immersione, 
la pianificazione delle immersioni, le emergenze e come gestirle e le tecniche di navigazione da 
utilizzare. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Se viene utilizzato EANx, gli studenti dovranno analizzare la propria miscela di gas di respirazione e 

pianificare e eseguire con sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni deve comprende la pianificazione del team. 
• In acque libere, ogni studente deve dimostrare: 

o Entrate in acqua. 
o Virare a destra e a sinistra. 
o Tecniche di discesa / risalita. 
o Nuotare con un DPV fuori uso. 
o Trainare un DPV fuori uso. 
o Condivisione di gas durante il traino. 
o Condivisione di gas fianco a fianco. 
o Controllo della galleggiabilità. 
o Controllo dei guasti e manovra con DPV fuori controllo. 
o Spostamenti lenti. 
o Traino all’indietro. 
o Consapevolezza della profondità, del tempo e della posizione. 
o Abilità di navigazione e uso della bussola. 
o Lancio di un pallone di superficie. 
o Il buon controllo dell’assetto. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione".  
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Diver Propulsion Vehicle Extreme Exposure (DPVEE) Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per guadagnare esperienza e 
ridurre al minimo i rischi durante lo svolgimento di immersioni multistazie e tecniche con un DPV. Al 
termine del corso, i laureati sono considerati competenti per effettuare immersioni tecniche multistage 
con un DPV senza supervisione diretta, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione 
siano approssimative a quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI che: 

o È certificato come NAUI Technical DPVEE Diver o equivalente, e 
o È certificato come NAUI Technical Decompression Instructor, e 
o Ha completato il corso NAUI Technical DPVEE Diving Instructor e ha completato il processo di 

istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI DPVT Diver (o equivalente). 
o NAUI Technical Decompression Diver (o equivalente). 
o Prova di almeno 100 immersioni registrate con 20 immersioni registrate con DPV. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione in acque libere e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È consentito un massimo di tre studenti per Istruttore NAUI DPV attivo in acque libere. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche esperienze di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato e aumenterà il rapporto tra studenti e istruttori a quattro 
studenti per un istruttore NAUI attivo in condizioni ottimali. 

• Teoria (ore stimate). Quattro ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 

o PROFONDITA’. 
– Le immersioni non devono superare i 18 m di profondità. 

• Attrezzatura. Ai fini di sicurezza, razionalizzazione, uniformità di istruzione e funzionalità, gli 
istruttori e gli studenti sono tenuti ad utilizzare una configurazione dell’attrezzatura NTEC. Il DPV 
deve essere approvato dall'istruttore. 
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REQUISITI – TEORIA 
• (Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) Gli argomenti devono includere: scopi e tipi del 

DPV (guida dietro, guida superiore); Componenti del DPV; Adeguate configurazioni di guida; 
Parcheggio e recupero di un DPV; Posizionamento individuale e di squadra; Galleggiabilità del 
subacqueo e galleggiamento del veicolo (compreso l'uso di pesi e tubi di galleggiamento); 
razionalizzazione; Attrezzature di traino (stadi e DPV) e subacquei (locazione, inizio e arresto, 
manovre); Velocità di risalita; Visibilità (esistente e creata); in curva; funzionamento dell'elica; 
ingrovigliamento dell'elica;  rapporti di velocità elevati, bassi e variabili; Pianificazione delle 
immersioni (inclusa la gestione del gas, tempo di decompressione, tempo di autonomia della batteria, 
monitoraggio della profondità, distanza e comfort); Pianificazioni di emergenza (compresa la perdita 
di gas e condivisione di gas, perdita dei veicoli e traino, perdita di un compagno di squadra, collisioni 
e DPV fuori controllo). 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• La pianificazione delle immersioni deve comprendere la pianificazione del team. 
• In acque libere ogni studente deve dimostrare: 

o Controllo di tutte le attrezzature, galleggiamento e trim mentre: 
– Attacca una bombola di fase sul lato sinistro. 
– Attacca una seconda bombola di fase sul lato sinistro. 
– Montaggio e controllo di una terza bombola di fase. 

o Mentre trasportano due bombole di fase: 
– Girare a sinistra e a destra. 
– Controllo del funzionamento dell'elica durante la discesa, la risalita e in profondità. 
– Lancio di un pallone di superficie. 
– Nuotare con un DPV fuori uso. 

o Operazioni con DPV durante il traino di un DPV fuori uso. 
o Trainare un compagno di squadra con un DPV fuori uso. 
o Condivisione di gas durante il traino di un compagno di squadra. 
o Condivisione di gas durante la guida di un DPV fianco a fianco. 
o Controllo delle collisioni e manovra con DPV fuori controllo. 
o Consapevolezza degli ostacoli e degli altri subacquei. 
o Abilità di navigazione e uso della bussola. 
o Buona capacità di galleggiamento, trim e controllo DPV mentre si effettua una sosta durante la 

risalita. 
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Technical Sidemount Diver  
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per guadagnare esperienza e 
minimizzare i rischi mentre conduce immersioni in acque libere con una configurazione laterale delle 
bombole entro i limiti di non decompressione. Al termine del corso, i brevettati sono considerati 
competenti per pianificare ed eseguire le immersioni con una configurazione laterale delle bombole entro 
i limiti di non decompressione senza supervisione diretta, a condizione che le attività subacquee e le aree 
d’immersionesi  approssimano a quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore attivo NAUI usando i materiali di support NAUI che: 

o È un NAUI Introduction to Technical Diving Instructor, e 
o È certificate come NAUI Sidemount Diver o equivalente, e 
o Ha frequentato e superato il corso NAUI Sidemount Instructor e ha completato il processo di 

domanda di istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
 

PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Introduction to Technical Diving o equivalente. 
o Prova di almeno 25 immersioni registrate. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione in acque libere e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o Un massimo di quattro studenti per Istruttore NAUI attivo è consentito in acque libere. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche tecniche di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato e aumenterà il rapporto tra studenti e istruttore a sei studenti 
per Istruttore NAUI attivo. 

• Teoria (ore stimate). Quattro ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– Le immersioni non devono superare i 40 metri di profondità. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche che si applicano a tutti i corsi di addestramento di subacquea tecnica". 
o Un dispositivo di controllo della galleggiabilità appropriato per il fissaggio delle bombole laterali e 

che fornisce i requisiti di sollevamento delle bombole usate e delle altre attrezzature. 
o Due bombole adeguatamente montate e marcate per il montaggio laterale. 
o Analizzatore di ossigeno (può essere fornito o affittato per l'uso durante il corso). 
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REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) gli argomenti devono includere: Configurazione 
attrezzature tecniche NAUI (NTEC) per la configurazione laterale della bombola; accoppiamento corretto 
della muta al tipo di bombole; Corretta regolazione della zavorra e della galleggiabilità per le bombole 
sidemount; Le procedure di entrata e di uscita dall'acqua, comprese le considerazioni relative all'attacco 
delle bombole; Requisiti di assetto per la rimozione, sostituzione e trasferimento delle bombole a un 
compagno di squadra; Gestione del gas con bombole indipendenti; Condivisione di gas con bombole 
laterali; Immersione con equipaggiamenti misti; Il carico di lavoro, lo stress e il restringimento percettivo.  
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare e etichettare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare e 

eseguire in modo sicuro ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende i limiti basati su: consumo di gas, esposizioni di 

tossicità all'ossigeno, assorbimento del gas inerte basato sulla profondità e il tempo entro i limiti di 
non decompressione, navigazione appropriata per la distanza di immersione prevista e comfort per il 
subacqueo. 

• Le esercitazioni di sicurezza devono essere eseguite all'inizio di ogni immersione e devono includere: 
controllo dell'attrezzatura, controllo delle bolle, condivisione di gas e piano di immersione e revisione 
delle limitazioni. 

• In acque libere ogni studente deve: 
o Dimostrare la rana modificata e le tecniche di propulsione di pinneggiate modificate. 
o Lanciare un pallone di superficie da utilizzare come cima di risalita. 
o Dimostrare la capacità di controllare e gestire due bombole in configurazione sidemount, mentre: 

– Spostarsi orizzontalmente con una corretta posizione del corpo senza nuotare. 
– Eseguire la pinneggiata elicottero per due giri completi, in senso orario e in senso antiorario. 
– Nuoto all’indietro per almeno 3 metri. 
– Con un compagno di squadra che simula fine aria, nuotate per una distanza di 30 metri. 
– Dimostrare un guasto dell’erogatore primario simulato, la chiusura e la procedura di 

commutazione entro 10 secondi. 
 

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Technical Support Leader (TSL)  
Professionista Tecnico di Supporto 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso è stato progettato per formare esperti istruttori NAUI, Divemasters e Assistenti Istruttori, 
che sono anche subacquei tecnici, per operare come parte di un team di supporto tecnico per le 
immersioni tecniche, le attività di formazione e guidare le immersioni tecniche che non sono in un 
ambiente chiuso e solo per il livello in cui è certificato il TSL. 
 
Un responsabile tecnico di supporto NAUI (TSL) è qualificato per fornire assistenza a squadre di 
subacquei tecnici, assistere durante le attività di allenamento o post-certificazione delle immersioni, e 
guidare le immersioni tecniche previste in condizioni e con i metodi di immersione che si avvicinano a 
quelli in cui è stato addestrato il TSL. Questi doveri possono includere, ad esempio, la spola con le 
attrezzature, la rimozione e la sostituzione dei gas e attrezzature di decompressione, il montaggio e la 
messa a punto di stazioni di decompressione e gas, il monitoraggio dei subacquei durante le risalite e le 
fasi di decompressione organizzate e l'assistenza in un evacuazione di emergenza. Un NAUI TSL a stato 
attivo è qualificato per assistere un istruttore tecnico NAUI in stato attivo nelle istruzioni di immersione 
tecnica. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI attivo usando i materiali di support NAUI che: 

o È certificato al minimo come NAUI Technical Decompression Diver, e 
o ha frequentato e superato il corso di istruttore tecnico NAUI e ha completato il processo di 

istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso presso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minimo 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o Istruttore NAUI, NAUI Divemaster o NAUI Assistente Istruttore. 
o NAUI Technical Decompression Diver o equivalente. Primo Soccorso NAUI, CPR e fornitore di 

ossigeno o equivalente. 
o NAUI Rescue Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 50 immersioni registrate dopo la certificazione come NAUI Technical 

Decompression Diver o equivalente. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore NAUI, al Divemaster 
NAUI, o all’Assistente Istruttore NAUI. 
 

POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Un massimo di otto studenti per ogni Istruttore NAUI attivo in acque 

libere. 
• Teoria (ore stimate). Cinque ore. 
• Applicazioni Pratiche. 
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o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è tre. 

o LIMITAZIONI. 
– Tre immersioni per completare la lista delle abilità del corso richieste; Due di esse 

comprendono la risposta all'emergenza e l'evacuazione. 
o PROFONDITA’. 

– La profondità massima raggiunta e i gas utilizzati dal TSL non devono superare le qualifiche 
della certificazione subacquea tecnica in possesso del TSL. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche di applicazione a tutti i corsi di addestramento tecnico subacqueo". 
o Analizzatore di ossigeno / analizzatore di elio (può essere fornito o affittato per l'uso durante il 

corso). 
o I computer di immersione possono essere utilizzati come profondimetri e come backup delle 

tabelle impermeabili e dei dispositivi di calcolo del tempo e per la pianificazione delle immersioni. 
o Mulinelli di risalita e palloni di superficie (due ciascuno) per la massima profondità prevista. 
o Luci subacquee ridondanti. 
o Un minimo di due attrezzi da taglio. 
o Due mulinelli di sicurezza per subacqueo. 
o Tabelle subacquee impermeabili. 
o Un'adeguata fornitura di gas per le immersioni pianificate, tenendo in considerazione le riserve, 

gli scenari di perdita di approvvigionamento del gas e l'obbligo di decompressione, con i sistemi 
di respirazione ridondanti necessari e con un manometro separato per ogni bombola utilizzata. 

o Attrezzature specializzate compresi i cestelli Stokes / barella e apparecchiature per la 
rianimazione. 

o Accessori aggiuntivi opzionali per subacquei come richiesto in base all’immersione. 
 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso delle conoscenze specifiche se necessario.) Si tratta di una continuazione del materiale descritto 
nel manuale NAUI Technical Diver. Sono inclusi: NAUI RGBM le teorie e le tabelle, la fisica, la fisiologia 
e gli aspetti medici applicati alle immersioni con decompressione programmate, con particolare 
attenzione ai meccanismi di formazione delle bolle, un ripasso dei modelli e teoria della sosta profonda, 
perfusione e diffusione dei gas inerti, profondità equivalente di narcosi (END), i vantaggi delle miscele 
d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, la tossicità dell'ossigeno (tossicità del corpo e della 
CNS, OTUs / UPTDs), ipossia, narcosi d’azoto, tensione dei gas inerti nel tessuto, tossicità, ipertermia, 
ipotermia, considerazioni psicologiche: carichi di lavoro, stress, riduzione percettiva, gestione delle 
immersioni, panico. Da trattare anche le tecniche di propulsione, vale a dire come non sollevare limo; 
miscela ideale e calcolo della massima profondità operative della miscela più la decompressione. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
Questa è una revisione e la continuazione delle competenze dimostrate nei corsi tecnici NAUI. È inclusa 
la conoscenza della configurazione tecnica dell’attrezzatura NAUI (NTEC), del controllo dell’attrezzatura, 
dei requisiti dell’ossigeno e delle precauzioni, dei sistemi di decompressione utilizzati nelle applicazioni 
tecniche del team di immersioni, della revisione e delle considerazioni sugli ambienti chiusi e delle 
considerazioni sulla decompressione d'emergenza (in libera). Deve essere anche trattata una revisione 
completa delle responsabilità del team di supporto per ogni membro della squadra, ad es. equipaggio, 
membri del team / capi e capitani della barca. Dovranno essere esaminati i metodi e i protocolli di 
comunicazione del team di supporto per le comunicazioni tra la squadra di supporto e il supporto 
subacqueo. Devono essere trattati i protocolli di risalita del team di immersione per i limiti di profondità 
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(ossigeno, profondità di narcosi equivalente (END) e i limiti di non decompressione), protocolli dei 
rebreather (rintracciare i subacquei con rebreather, procedure di salvataggio, primo soccorso per i cocktail 
caustici e per subacqueo incosciente); la risposta ad un emergenza subacquea e l'idratazione in acqua 
devono essere trattate. Le procedure di emergenza e di evacuazione scritte devono includere il fallimento 
del piano di immersione, le procedure di recompressione in siti remoti, l’ubicazione delle camere con 
numeri di telefono e chiamate radio, le evacuazioni con elicotteri, le procedure per omessa 
decompressione e le tecniche di gestione delle barche devono essere esaminate e dimostrate. L'accento 
sarà posto sul NAUI Trimix Team Planner. 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare e eseguire con 

sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende i limiti basati sul consumo di gas, le esposizioni alla 

tossicità di ossigeno, l'assorbimento di gas inerte per ogni immersione e la miscela di gas di 
respirazione. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare: 
o Commutare e isolare un erogatore malfunzionante, prima in acque delimitate e seguendo una 

pratica adeguata, ad una profondità compresa tra i 10 e 20 m. 
o Condivisione dell’aria con un erogatore con una frusta di 1,5 a 2,5 m in un ambiente ristretto 

simulato. 
o Individuazione di una cima di penetrazione persa. 
o Procedure per scarsa visibilità / acque nere. 
o Navigazione subacquea adeguata al piano di immersione. 
o Lanciare un pallone di superficie. 

• Ogni subacqueo deve partecipare e dimostrare la propria competenza in: 
o Configurazione attrezzatura tecnica NAUI (NTEC), il lavoro di squadra. 
o Attrezzatura per la decompressione in acqua. 
o Trasporto delle bombole dei gas per la decompressione e localizzare i subacquei che stanno 

facendo la decompressione. 
o Ogni subacqueo parteciperà alle simulazioni di soccorso in caso di emergenze subacquee 

includendo: 
o Gestione di un subacqueo in fase di tossicità di ossigeno. 
o Situazione fine gas. 
o Scenario subacqueo perso. 
o Scenario di omessa decompressione, comprese le opzioni di quando si utilizzano EANx e 

ossigeno durante la decompressionee la necessità di respirare aria per 5 minuti ogni 20 minuti 
quando si utilizza l'ossigeno al 100%. 

o Riconoscimento e guida di un subacqueo in panico o stressato durante la decompressione e in 
superficie. 
  

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Cavern Diver (Immersione in grotta) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornirà al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per acquisire esperienze e 
minimizzare i rischi in immersioni in caverne a profondità non superiori a 30 m e ad una profondità e 
una penetrazione distanziate non più di 61 metriall da superficie e deve rimanere all'interno della zona 
luce e senza obbligo di decompressione. 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed eseguire una immersione 
in grotta entro i limiti di no-decompressione senza la supervisione diretta, a condizione che le attività 
subacquee e le aree d’immersione siano approssimative a quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI che: 

o È certificato come NAUI Cave Diver Level II o equivalente, e 
o Ha registrato 100 immersioni in grotta dopo la certificazione come NAUI Cave Diver Level II, e 
o ha frequentato e superato il corso di istruttore NAUI Cavern e ha completato il processo di 

istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
  

PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Advanced Scuba Diver o equivalente. 
o La certificazione EANx è fortemente raccomandata. 

L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi formazione 
sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acqua aperta 
(che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come 
immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello 
studente sono ben note all’Istruttore. 
 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o Entro la zona caverna è consentito un massimo di quattro studenti per Istruttore NAUI attivo. 
o Durante gli esercizi in acque libere, è consentito un massimo di otto studenti per Istruttore NAUI 

attivo. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche tecniche di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studente e istruttore. 
• Teoria (ore stimate). Otto ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 
– Le immersioni devono essere condotte in almeno due siti diversi. 

o LIMITAZIONI. 
– Le immersioni devono includere un'immersione in acque libere e tre immersioni in grotta. 
– Tutte le immersioni in grotta saranno all'interno della "zona luce". 
– Deve esserci una cima guida continua fino alla superficie durante l'insegnamento in una 

grotta. 
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– È richiesta una riserva minima di gas di 2039 l. 
– Qualsiasi formazione deve essere annullata e prendere la via dell'uscita quando l'istruttore 

perde il contatto visivo con qualsiasi studente a causa della scarsa visibilità. 
– Non è consentito il passaggio in unarestrizione attraverso la quale due subacquei non possono 

passare fianco a fianco. 
o PROFONDITA’. 

– La profondità massima in questo corso non deve superare i 30 metri. 
• Attrezzatura. Ai fini della sicurezza, dell'uniformità dell'istruzione e della funzionalità, gli istruttori e 

gli studenti sono tenuti a utilizzare la configurazione dell’attrezzatura NTEC durante le immersioni. 
(L'istruttore deve avere la configurazione dell'attrezzatura NTEC necessaria per un subacqueo in 
grotta.) Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature, oltre a quelle previste da "Politiche 
applicabili a tutti i corsi di addestramento tecnico subacqueo". 
o Luci subacquee ridondanti, minimo due. 
o Minimo un attrezzo da taglio. 
o Un mulinello di penetrazione primaria per squadra con almeno 91 m di cima. 
o Un mulinello di sicurezza per subacqueo con un minimo di 30 metri di cima. 
o Una bussola. 
o Tabelle d’immersione impermeabili. 
o Si raccomanda una rubinetteria con configurazione a doppio attacco H / Y. 
o Accessori aggiuntivi ritenuti necessari dallo studente. 

 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso delle conoscenze specifiche se necessario.) Gli argomenti comprendono le relazioni tra i 
proprietari dei terreni e la conservazione, le limitazioni delle immersioni comprese la regola dei terzi e le 
dimensioni diverse della bombola, l'analisi degli incidenti, la formazione delle grotte e la terminologia, i 
rischi connessi alla immersione in caverna / grotta, la configurazione tecnica della NAUI (NTEC) 
Restringimenti, panico, gestione dei tempi di immersione entro i limiti di non decompressione, tecniche 
di propulsione per non alzare il sedimento, cime guida, comunicazioni, soluzione dei problemi e 
pianificazione di emergenza. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Se viene utilizzato EANx, gli studenti dovranno analizzare la propria miscela di gas di respirazione e 

pianificare e eseguire con sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni prevede limiti per: il consumo di gas secondo la regola dei terzi, le 

esposizioni alla tossicità dell'ossigeno, l'assorbimento di gas inerti sulla base della profondità e del 
tempo entro i limiti di non decompressione, la distanza di penetrazione nelle grotte e il comfort del 
subacqueo. 

• Le procedure di sicurezza devono essere eseguite all'inizio di ogni immersione e deve includere il 
controllo dell'attrezzatura, il piano di immersione e le limitazioni, il controllo delle bolle e la 
condivisione del gas. 

•  Durante le esercitazioni a terra ogni studente deve: 
o Dimostrare la competenza nell'uso di mulinelli e bobine durante la gestione di una luce. 
o Dimostrare il posizionamento di una squadra e il posizionamento di una cima. 
o Dimostrare comunicazioni con zero visibilità / contatto a tatto seguendo una cima. 
o In acque libere ogni studente deve: 
o Dimostrare tranquillità seguendo una guida senza maschera. 
o Dimostrare comfort seguendo una cima guida con le comunicazioni a contatto a tatto mentre 

condivide il gas e simulando zero visibilità. 
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o Dimostrare il controllo e la regolazione dell’assetto adeguato a mezz’acqua senza nuotare. 
• In grotta ogni studente deve: 

o Dimostrare le tecniche di sistemazione e di rimozione delle cime guida, incluse le responsabilità e 
la posizione del team. 

o Dimostrare la rana modificata, il nuoto alternato modificato e la tecnica di propulsione "tira e 
scivola".  

o Simulare un guasto primario della luce, usare una luce di backup e uscire seguendo il protocollo 
della squadra di immersione. 

o Effettuare un esercitazione di subacqueo perso. 
o Con un compagno che simula fine-gas, nuotare per una distanza di 30 m. 

 
REQUISITI – ESAMI 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione. 
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Cave Diver Level I (Immersione in Grotta Livello 1) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per guadagnare esperienza e 
ridurre al minimo i rischi mentre conduce una limitata penetrazione, semplici navigazioni in grotte che 
non superano i 30 metri ed entro i limiti di non decompressione. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed eseguire una limitata 
penetrazione, semplici navigazioni in grotta che sono entro i limiti di non decompressione senza 
supervisione diretta, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione approssimano quelle 
della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di support  NAUI che: 

o È certificato come NAUI Cave Diver Level II o equivalente, e 
o Ha registrato 100 immersioni in grotta dopo la certificazione come NAUI Cave Diver Level II, e 

• ha frequentato e superato il corso di istruttore NAUI Cavern Livello II e ha completato il processo di 
istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo corso 
dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
  

PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Introduction to Technical Diving o equivalente. 
o Prova di almeno 75 immersioni registrate. 

L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi formazione 
sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acqua aperta 
(che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come 
immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello 
studente sono ben note all’Istruttore. 
 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È consentito un massimo di tre studenti per istruttore NAUI Cave in stato attivo. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche tecniche di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studente e istruttore. 
• Teoria (ore stimate). 12 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è nove. 

à Due immersioni in grotta. 
à Sette immersioni in grotta con penetrazione. 

– Le immersioni devono essere condotte in almeno tre siti differenti. 
o LIMITAZIONI. 

– Lo studente deve dimostrare in modo soddisfacente la configurazione e la gestione 
dell'attrezzatura durante un'immersione di valutazione e completare la lista di controllo delle 
competenze NAUI per le immersioni in grotta. 
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– La penetrazione oltre l’antro non è consentita fino a che lo studente non abbia dimostrato un 
buon controllo della galleggiabilità e un assetto neutron mentre srotola un mulinello e 
gestisce una luce primaria. 

– Deve esserci sempre una cima guida fino alle acque libere quando ci si immerge in una grotta 
o in una caverna. 

– La riserva d’aria minima iniziale deve essere di 3964 l. 
– Qualsiasi immersione deve essere sospesa e andare all'uscita quando l'istruttore ha perso il 

contatto visivo con qualsiasi studente a causa del peggioramento della visibilità. 
– Qualsiasi immersione deve essere sospesa e andare all'uscita quando un qualsiasi componente 

dell’attrezzatura ha un malfunzionamento. 
– La navigazione complessa con più di due direzioni di navigazione non è consentita. 
– Una bombola di fase verrà trasportata nell'ambiente chiuso e disponibile per la squadra. 
– In nessun momento il passaggio sarà consentito attraverso una restrizione che richiede la 

rimozione di attrezzatura. 
o  PROFONDITA’. 

– La profondità massima in questo corso non deve superare i 30 metri e la profondità e la 
durata non devono superare i limiti di non decompressione. 

• Attrezzatura. Ai fini della sicurezza, dell'uniformità dell'istruzione e della funzionalità, gli istruttori e 
gli studenti sono tenuti a utilizzare la configurazione dell’attrezzatura NTEC durante le immersioni. 
(L'istruttore deve avere la configurazione dell'attrezzatura NTEC necessaria per un subacqueo in 
grotta.) Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature, oltre a quelle previste da "Politiche 
applicabili a tutti i corsi di addestramento tecnico subacqueo.” 
o Tre segnalatori di direzione e due segnalatori non direzionali. 
o Coltello / attrezzo o utensile da taglio. 
o Doppia bombola posteriore con un collettore di isolamento a doppio attacco, contenente almeno 

3964 l di gas. Le capacità delle bombole devono essere adeguate per le immersioni previste. 
o Due sistemi di erogatori correttamente puliti e etichettati come richiesto per le miscele di gas di 

respirazione usate. 
o Giubbetto equilibratore stile "ala" posteriore con almeno 23 kg di sollevamento. 
o Luci subacquee ridondanti - minimo tre: una primaria e due di backup. 
o Un mulinello di penetrazione primario per squadra con almeno 91 m di cima. 
o Un rocchetto di sicurezza per subacqueo con un minimo di 30 metri di linea. 
o Altri mulinelli/rocchetti se richiesto. 
o Accessori aggiuntivi se necessari al subacqueo. 

 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso delle conoscenze specifiche se necessario.) Gli argomenti comprendono le relazioni tra i 
proprietari dei terreni e la conservazione, le limitazioni delle immersioni comprese la regola dei terzi e le 
dimensioni diverse della bombola, l'analisi degli incidenti, la formazione delle grotte e la terminologia, i 
rischi connessi alla immersione in caverna / grotta, la configurazione tecnica della NAUI (NTEC), compiti 
da eseguire, stress, riduzione percettiva, panico, gestione dei tempi di immersione entro i limiti di non 
decompressione, tecniche di propulsione per evitare di alzare sedimento, cime guida, navigazione in 
grotta con molteplici cime guida, comunicazioni, risoluzione dei problemi e emergenze, utilizzo di mappe 
per la pianificazione delle immersioni, passaggi a fila indiana. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Se viene utilizzato EANx, gli studenti dovranno analizzare la propria miscela di gas di respirazione e 

pianificare e eseguire in modo sicuro ogni immersione. 
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• La pianificazione delle immersioni prevede limiti per il consumo di gas in seguito alla regola dei terzi, 
esposizioni alla tossicità d’ossigeno, assorbimento del gas inerte basato sulla profondità e il tempo 
entro i limiti di non decompressione, distanza di penetrazione nelle grotte entro i limiti e il confort 
dei subacquei. 

• I controlli di sicurezza devono essere eseguiti all'inizio di ogni immersione e deve includere il 
controllo dell'attrezzatura, il piano di immersione e la revisione delle limitazioni, il controllo delle 
bolle e la condivisione del gas. 

• Durante le esercitazioni a terra ogni studente deve: 
o Dimostrare la competenza nell'uso di mulinelli e bobine durante la manipolazione di una luce. 
o Dimostrare le procedure di collocamento di team e cime. 
o Dimostrare la gestione di spool di sicurezza per i subacquei persi e le procedure di cime perse. 
o Dimostrare le comunicazioni a zero visibilità / contatto a tatto seguendo una cima. 
o Dimostrare la gestione del mulinello / bobina o spool con gli ausili alla navigazione. 

•  In acque libere ogni student deve: 
o Dimostrare di seguire una cima guida con le comunicazioni a contatto con tocco mentre 

condividete gas e simulando zero visibilità. 
o Dimostrare tranquillità seguendo una cima senza maschera. 
o Dimostrare il corretto controllo orizzontale della galleggiabilità e il trim in assetto neutron senza 

pinneggiare. 
o Dimostrare la capacità di pinneggiare all’indietro per 3 metri. 
o Dimostrare la capacità di ruotare 360 gradi in una posizione orizzontale fissa. 
o Dimostrare un guasto simulato dell’erogatore, eseguendo l'isolamento, la chiusura e la procedura 

di commutazione entro 15 secondi. 
o Dimostrare il salvataggio di un subacqueo che simula tossicità da ossigeno. 

• Nella zona antro ogni studente deve: 
o Dimostrare il posizionamento e la rimozione delle cime guida, inclusa la posizione del team, le 

responsabilità e i ruoli. 
o Dimostrare la rana modificata, il nuoto alternato modificatoe e le tecniche di propulsion "tira e 

scivola". 
o Dimostrare un guasto simulato della luce primaria, prendere una luce di backup e uscire 

all'esterno seguendo il protocollo della squadra di immersione (mantenendo inalterata la 
galleggiabilità e l’assetto). 

o Dimostrare la corretta esecuzione di un esercitazione di subacqueo perso e la procedura corretta 
per cima guida persa. 

• Nella grotta ogni studente deve: 
o Dimostrare la capacità di installare un mulinello di lancio / rocchetto o bobine con gli indicatori 

di navigazione appropriati. 
o Condividere il gas con un compagno di squadra che simula fine aria e nuotare per una distanza di 

almeno 30 metri mantenendo inalterata la galleggiabilità e l’assetto. 
o Simulare un guasto della luce primaria e una corretta gestione di una luce di riserva, mantenendo 

inalterata la corretta galleggiabilità e l'assetto. 
o In una situazione simulata di zero visibilità, con un compagno di squadra in situazione simulata 

di fine gas, mantenere comunicazioni a contatto e nuotare per una distanza di 30 metri 
mantenendo il contatto con la cima guida. 
 

 
REQUISITI – ESAMI 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione. 
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Cave Diver Level II (Immersione in grotta Livello II) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE  
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per guadagnare esperienza e 
ridurre al minimo i rischi mentre si effettuano immersioni in grotto con penetrazioni più lunghe con 
bombole di fase che comportano una navigazione complessa, a profondità che non superano i 40 metri. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed eseguire decisioni di 
navigazione multiple su immersioni in grotta con bombole di fase senza supervisione diretta, a condizione 
che le attività subacquee e le aree d’immersione approssimano quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore attivo NAUI usando i materiali di support NAUI che: 

o È certificato come Istruttore NAUI Cave Level I, e 
o Ha registrato 200 immersioni in grotta dopo la certificazione come NAUI Cave Diver Level II, e 
o ha frequentato e superato il corso di istruttore tecnico NAUI e completato il processo di 

istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Technical Decompression Diver o equivalente. 
o NAUI Cave Diver Level I o equivalente. 
o Prova di almeno 100 immersioni registrate, con almeno 20 immersioni in grotta registrate dopo la 

certificazione subacquea Cave. 
• L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi formazione 

sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acqua aperta 
(che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come 
immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello 
studente sono ben note all’Istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È consentito un massimo di tre studenti per istruttore NAUI Cave Level II in stato attivo. 
o L'aggiunta di una Guida certificata NAUI Cave Guide aumenterà il numero massimo di studenti a 

quattro. 
• Teoria (ore stimate). 15 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è sei. 

à Un rlevamento nella grotta in cui ci si immerge. 
à Cinque immersioni in grotta utilizzando bombole di fase. 

o LIMITAZIONI. 
– Lo studente deve dimostrare in modo soddisfacente la configurazione e la gestione 

dell'attrezzatura durante un'immersione di valutazione e completare la lista di controllo delle 
competenze NAUI Cave Diver Level II. 
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– La penetrazione in una grotta non è consentita fino a quando gli studenti non hanno 
dimostrato un adeguato controllo della galleggiabilità e assetto durante la gestione delle 
bombole di fase / decompressione. 

– Deve esserci una cima guida continua fino in superficie quando ci si immerge in una grotta o 
in una caverna. 

– Una quantità minima di gas di partenza per le immersioni in grotta di 6230 l. 
– Qualsiasi immersione di formazione deve essere annullata e iniziare ad uscire quando 

l'istruttore ha perso il contatto visivo con qualsiasi studente a causa della diminuzione della 
visibilità che non può essere ripristinata in una ragionevole quantità di tempo o di nuoto. 

– Qualsiasi formazione subacquea deve essere annullata e avviarsi verso l'uscita quando una 
parte qualsiasi dell’attrezzatura ha un malfunzionamento. 

– Ogni subacqueo deve trasportare una bombola di fase con a miscela di fondo, adeguatamente 
attrezzata ed etichettata, durante almeno una parte di ogni immersione in grotta. 

– Ogni subacqueo trasporterà una bombola di fase per la decompressione, opportunamente 
montata ed etichettata, in una posizione appropriata per la decompressione (ossia almeno tre 
metri più profondo della prima tappa programmata). 

– In nessun momento sarà consentito il passaggio attraverso una restrizione che richiede la 
rimozione dell'attrezzatura. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima di qualsiasi immersione non deve superare i 40 metri. 

• Attrezzatura. Per la sicurezza, l'uniformità dell'istruzione e la funzionalità, gli istruttori e gli studenti 
sono tenuti ad utilizzare al minimo la configurazione dell'attrezzatura NTEC necessaria per un 
subacqueo in grotta. Sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle richieste dal livello NAUI 
Cave Diver I: 
o Marcatori direzionali e non direzionali come richiesto. 
o Mulinelli / rocchetti come richiesto. 
o Bussole e strumenti di scrittura adeguati al rilevamento dei dati. 
o Bombola di fase con miscela di fondo, correttamente montata e etichettata. 
o Bombola di decompressione, correttamente montata e etichettata. 
o Ogni bombola di fase / decompressione deve avere un erogatore con manometro. 
o Accessori aggiuntivi ritenuti necessari dal subacqueo. 

 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) Le informazioni devono comprendere una revisione dei 
seguenti argomenti del Cave Diver Level I: analisi degli incidenti, limitazioni subacquee - profondità, 
tempo, distanza, gas e comfort, Configurazione Attrezzatura Tecnica NAUI (NTEC) , Stress, riduzione 
percettiva, panico, risoluzione dei problemi e pianificazione delle emergenze. Da trattare anche la 
navigazione complessa della caverna, compresi i circuiti e gli attraversamenti, la regola dei terzi applicata 
alle bombole di fase, calcoli per bombole di diverse capacità, immersioni in grotta con decompressione e 
pianificazione d'emergenza, comunicazioni, tecniche di rilievo di base in grotta, navigazione in grotta con 
molteplici cime guida e l'utilizzo di mappe per la pianificazione delle immersioni e la pianificazione delle 
immersioni basate su dati registrati nelle precedenti immersioni. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Se viene utilizzato EANx, gli studenti dovranno analizzare la propria miscela di gas di respirazione e 

pianificare e eseguire con sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni prevede i limiti per il consumo di gas secondo la regola dei terzi, la 

profondità e il tempo in base ai limiti di esposizione all'ossigeno e alle esigenze di decompressione, 
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alla distanza di penetrazione e al comfort del subacqueo. 
• Le esercitazioni di sicurezza devono essere eseguite all'inizio di ogni immersione e devono includere 

un controllo dell'attrezzatura, un controllo delle bolle, un esercizio di condivisione del gas e un piano 
di immersione e una revisione dei limiti. 

• Ogni studente dimostrerà la capacità di calcolare la riserva di gas iniziale e del tempo necessario per 
raggiungere un punto predefinito in una grotta basato sulla profondità, la distanza e la velocità di 
nuotata. 

• Durante le esercitazioni a terra ogni studente deve: 
• Dimostrare le tecniche base di rilevamento nelle grotte. 
• In acque libere ogni studente deve: 

o Dimostrare la capacità di controllare e manipolare due bombole di fase senza la perdita del 
controllo del galleggiamento o assetto 
– Spostarsi orizzontalmente con la corretta posizione del corpo. 
– Rotazione di 360 gradi da una posizione orizzontale fissa. 
– Eseguire il nuoto all’indietro per 3 metri. 
– Sistemazione e collegamento a una cima e recupero di una bombola di fase. 
– Simulare un guasto dell’erogatore primario, effettuare l'isolamento, la chiusura e la procedura 

di commutazione entro 15 secondi. 
– Eseguire un salvataggio di un subacqueo che simula la tossicità dell'ossigeno. 

• Nella zona antro della grotta ogni studente deve: 
o Esplorare una zona della grotta e creare una mappa di quella grotta. 

• In grotta ogni studente deve: 
o Registrare la distanza percorsa, il consumo di gas e il tempo di immersione al ritorno e al 

raggiungimento della prima tappa richiesta per ogni immersione in grotta. 
o Dimostrare lacapacità di posizionare il mulinello /rocchetto con gli indicatori di navigazione 

corretti mentre rimane sospeso orizzontalmente con la corretta posizione del corpo. 
o Posizionare e collegare una bombola di fase ad una cima senza la perdita del controllo del 

galleggiamento o assetto. 
o Recuperare una bombola di fase da una cima e fissarla all’imbraco senza la perdita del controllo 

del galleggiamento o assetto. 
o Condividere il gas con un compagno di squadra che simula fine gas e nuotare per una distanza di 

almeno 61 metri pur mantenendo una buona galleggiabilità e l’assetto durante un'uscita. 
o Simulare un guasto della luce primaria e una corretta gestione della luce di riserva pur 

mantenendo una buona galleggiabilità e l’assetto. 
o In una situazione simulata di visibilità zero, con un compagno di squadra che simula fine gas, 

mantenere comunicazioni a tocco e nuotare per una distanza di almeno 61 metri mantenendo il 
contatto con la cima guida. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione”. 
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Cave Guide (Technical Support Leader) (Guida di Grotta) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per ridurre al minimo i 
rischi mentre si guidano visite guidate in caverne e grotte. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed eseguire visite guidate 
solo in porzioni di una grotta o caverna in cui hanno completato almeno 25 immersioni precedenti. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore attivo NAUI usando i materiali di support NAUI che: 

o È certificato come NAUI Cave Diver Level II o equivalente, e 
o Ha completato il corso di istruttore tecnico NAUI e ha completato il processo di richiesta di 

istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo corso dal 
Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Age. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI Divemaster o equivalente. 
o NAUI Cave Level II Diver, o 
o Certificazione come Decompression Diver and Full Cave Diver  di un'altra agenzia e 

completamento di un seminario di orientamento NTEC. 
o Prova di almeno 100 immersioni in grotta registrate dopo la certificazione Cave, con almeno 50 

ore di tempo di immersione. 
• L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi formazione 

sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acqua aperta 
(che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come 
immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello 
studente sono ben note all’Istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o Per tutte le immersioni è consentito un massimo di sei studenti per Istruttore NAUI attivo. 
o Nota: l'uso di Guide NAUI certificate e fortemente raccomandato e aumenta il rapporto tra 

studente e istruttore a otto studenti per Istruttore NAUI in stato attivo in condizioni ideali. 
• Teoria (ore stimate). Cinque ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere richieste è tre. 

à Un immersione guidata nella zona antro della grotta. 
à Due immersioni guidate in grotta. 

 
o LIMITAZIONI. 

– Completamento soddisfacente e documentazione del foglio di valutazione delle competenze 
della Guida alle Grotte. 

– Deve esserci una cima guida continua fino alla superficieper ogni immersione in grotta. 
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– Per le immersioni in grotta con penetrazione è prevista una riserva minima di aria di partenza 
di 3964 l. per un immersione in grotta è necessaria una quantità di gas di partenza minima di 
2039 l. 

– La navigazione complessa con più di quattro percorsi di navigazione non è consentita. 
– Una bombola di stage dovrà essere trasportata nell'ambiente sovrastante e disponibile per la 

squadra. 
 

o PROFONDITA’. 
– - La profondità massima non deve superare il livello di certificazione tecnica degli studenti. 

 
• Attrezzatura. Per la sicurezza, l'uniformità dell'istruzione e la funzionalità, gli istruttori e gli studenti 

sono tenuti ad utilizzare al minimo la configurazione dell'attrezzatura NTEC necessaria per un 
subacqueo in grotta. La seguente attrezzatura è richiesta oltre a quella prevista da "Politiche applicabili 
a tutti i corsi di addestramento tecnico subacqueo". 
o Tre marcatori direzionali e due marcatori non direzionali. 
o Coltello / attrezzo o dispositivo di taglio. 
o Ardesia e matita o altro strumento di scrittura subacqueo. Profondimetro e dispositivo timer o 

computer da immersione. 
o Doppia bombola posteriore con un collettore di isolamento a doppia uscita, contenente almeno 

3965 l di gas. La capacità delle bombole devono essere appropriate per le immersioni previste. 
o Sistema di controllo assetto a stile “ala" posteriore. 
o Due sistemi di erogatori correttamente etichettati e puliti come richiesto per le miscele di gas di 

respirazione usate. 
o Una frusta del secondo stadio primario di 2,1 m. 
o Luci subacquee ridondanti, minimo tre: una primaria e due di backup. 
o Un mulinello di penetrazione primario per squadra con almeno 91 m di cima. 
o Un mulinello di sicurezza per subacqueo con un minimo di 30 metri di cima. 
o Mulinelli / rocchetti come richiesto.   
o Tabelle d’immersione impermeabili. 
o NOTA: A causa di una proliferazione di algoritmi di decompressione utilizzati nei computer di 

immersione, è preferibile scegliere le tabelle di immersione standard NAUI RGBM o di software 
sviluppati con le tabelle RGBM. I computer di immersione possono essere utilizzati come 
profondimetri e dispositivi timer e come back-up delle tabelle  per la pianificazione delle 
immersioni. 

o Accessori aggiuntivi se richiesti dai subacquei. 
 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso delle conoscenze specifiche se necessario.) Gli argomenti devono includere: le politiche della 
guida NAUI, il processo della guida, i tipi di immersioni guidate, l'analisi degli incidenti, le limitazioni 
delle immersioni, incluso la regola dei terzi con bombole di diverse capacità entro i limiti di non 
decompressione per le immersioni subacquee, NTEC per quanto riguarda i subacquei guidati, fattori 
associati al caricamento delle attività, stress, restringimento percettivo e panico per i subacquei guidati, 
fattori di riconoscimento delle linee guida per immersioni guidate, procedure di comunicazione di team, 
soluzione dei problem, pianificazione di emergenza per immersioni guidate, limitazioni per la navigazione 
in grotta con più cime guida, passaggio in fila indiana. 
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REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione (se respirano EANx) e 

pianificare e eseguire in sicurezza ogni immersione. 
o La pianificazione delle immersioni deve prevedere i limiti per: il consumo di gas della squadra 

secondo la regola dei terzi e per le soste di decompressione, se necessario, esposizioni alla tossicità 
di ossigeno e limitazioni temporali, assorbimento di gas inerti sulla base della profondità e del 
tempo e necessaria decompressione se necessario, confort subacqueo. 

• Le esercitazioni di sicurezza devono essere eseguite all'inizio di ogni immersione e devono includere: 
controllo dell'attrezzatura, piano di immersione e revisione delle limitazioni, controllo delle bolle e 
condivisione di gas. 

• Durante le esercitazioni a terra ogni studente deve: 
o Dimostrare le procedure di collocamento di un team. 
o Dimostrare le operazioni di squadra per i subacquei persi e le procedure per cima persa. 
o Dimostrare il comportamento di una squadra per le comunicazioni a tatto per zero visibilità, 

seguendo una cima. 
o Dimostrare l'uso dei marcatori di navigazione generali. 
o Dimostrare la gestione sei mulinelli / rocchetti o spool con gli ausili di navigazione.  
o In acque libere ogni student deve: 
o Dimostrare di seguire le linee guida appropriate, con le comunicazioni a tatto durante la 

condivisione del gas e la simulazione di zero visibilità. 
o Dimostrare il corretto controllo orizzontale della galleggiabilità e l’assetto senza pinneggiare. 
o Dimostrare la capacità di nuotare all’indietro per 3 metri. 
o Dimostrare la capacità di ruotare 360 gradi in una posizione orizzontale fissa. 
o Dimostrare un guasto simulato, l'isolamento, la chiusura e la procedura di commutazione 

dell’erogatore primario entro 15 secondi. 
o Dimostrare un salvataggio di un subacqueo che simula i sintomi di tossicità di ossigeno. 

• Nella zona caverna ogni studente deve: 
o Dimostrare le tecniche di posizionamento e di rimozione delle cime guida, incluse le 

responsabilità e i ruoli e posizione del team. 
o Dimostrare un guasto simulato della luce primaria, la gestione di una luce di backup e l'uscita 

seguendo il protocollo della squadra di immersione (mantenendo inalterata la galleggiabilità e 
l’assetto). 

o Dimostrare la corretta procedura di squadra durante un esercitazione di subacqueo perso. 
o Dimostrare la corretta procedura di squadra per una esercitazione di cima persa. 

• In grotta ogni studente deve: 
o Dimostrare la capacità di posizionare un mulinello / rocchetto con gli indicatori di navigazione 

appropriati. 
o In una situazione di visibilità zero simulata, con un compagno di squadra che simula fine-gas, 

mantenere le comunicazioni di contatto a tatto per 30 metri mantenendo al contempo una buona 
galleggiabilità e l’assetto. 

 
REQUISITI – ESAMI 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione. 
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Mine Diver I (Immersioni in Miniera I) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per guadagnare esperienza e 
ridurre al minimo i rischi mentre conduce una penetrazione limitata, semplici navigazioni in miniera che 
non superano i 30 metri e sono entro i limiti di non decompressione. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed eseguire una limitata 
penetrazione, le semplici navigazioni di immersioni in miniera che sono entro limiti di non 
decompressione senza supervisione diretta, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione 
approssimano quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore attivo NAUI usando i materiali di support NAUI che: 

o È certificato come NAUI Mine Diver Level II o equivalente, e 
o Ha registrato 100 immersioni in miniera dopo la certificazione come NAUI Mine Diver Level II, e 
o Ha frequentato e passato il Corso di istruttore tecnico subacqueo NAUI e il processo di 

candidatura e ha ricevuto l'approvazione scritta per insegnare questo corso dal Dipartimento di 
Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI Intro to Technical Diving o equivalente e completamento di un seminario di orientamento 
NTEC. 

o Minimo di 75 immersioni registrate. 
L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi formazione 
sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione in acqua aperta 
(che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può essere usata come 
immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le abilità di immersione dello 
studente sono ben note all’Istruttore. 
 
POLITICHE 
• Ratios. 

o È consentito un massimo di tre studenti per Istruttore NAUI in stato attivo. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche tecniche di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studente e istruttore. 
• Teoria (ore stimate). 12 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è nove. 

à Una valutazione delle competenze per le acque libere e lo sviluppo delle immersioni. 
à Otto immersioni in miniera. 

o LIMITAZIONI. 
– Lo studente deve dimostrare in modo soddisfacente la configurazione e la gestione 

dell'attrezzatura durante un'immersione di valutazione e completare la lista di abilitazione 
NAUI Mine Diver. 
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– La penetrazione nella miniera non è consentita fino a che lo studente non abbia dimostrato 
un adeguato controllo della galleggiabilità e dell’assetto durante il posizionamento di un 
mulinello e la gestione di una luce primaria. 

– Deve esserci una cima guida continua fino alla superficie quando ci si immerge in una 
miniera. 

– La riserva di gas minima di partenza è di 3965 l. 
– Qualsiasi immersione deve essere abortita e andare verso l'uscita quando l'istruttore ha perso 

il contatto visivo con qualsiasi studente a causa del peggioramento della visibilità. 
– Qualsiasi immersione deve essere abortita e andare verso l'uscita quando un qualsiasi 

dispositivo non funziona. 
– La navigazione complessa con più di due percorsi di navigazione non è consentita. 
– Una bombola di fase dovrà essere trasportata nell'ambiente sovrastante e disponibile per la 

squadra. 
– In nessun momento il passaggio sarà consentito attraverso una restrizione che richiede la 

rimozione dell’attrezzatura. 
o PROFONDITA’ 

– La profondità massima in questo corso non deve superare i 30 metri e la profondità e la 
durata non devono superare i limiti di non decompressione. 

• Attrezzatura. Per la sicurezza, l'uniformità dell'istruzione e la funzionalità, gli istruttori e gli studenti 
sono tenuti ad utilizzare al minimo la configurazione dell'attrezzatura NTEC necessaria per un 
subacqueo in miniera. La seguente attrezzatura è richiesta oltre a quella prevista da "Politiche 
applicabili a tutti i corsi di addestramento tecnico subacqueo". 
o Tre marcatori direzionali e due marcatori non direzionali. 
o Coltello da immersione / attrezzo o dispositivo da taglio di cime. 
o Doppia bombola posteriore con un collettore di isolamento a doppia uscita, contenente almeno 

3965 l di gas. Le capacità della bombola devono essere adeguate per le immersioni previste. 
o Due sistemi di erogatori correttamente puliti e etichettati come richiesto per le miscele di gas di 

respirazione coinvolte. 
o Compensatore di assetto in stile "ala" posteriore con almeno 50 libbre di sollevamento. 
o Luci subacquee ridondanti - minimo tre: una primaria e due backup. 
o Un mulinello  di penetrazione primario per squadra con almeno 91 m di cima. 
o Un mulinello di sicurezza per subacqueo con un minimo di 30 metri di cima. 
o Altri mulinelli /rocchetti se richiesto. 
o Accessori aggiuntivi che necessitano ai subacquei. 

 
REQUISITI – TEORIA 
La copertura deve comprendere le relazioni dei proprietari di terreni e la conservazione, le limitazioni 
delle immersioni, tra cui la regola dei terzi e le dimensioni delle bombole con capacità diverse, l'analisi 
degli incidenti, la terminologia delle mappe mine, i rischi associati all'immersione subacquea, la 
configurazione delle attrezzature tecniche NAUI (NTEC) Panico, gestione dei tempi di immersione entro 
i limiti di non decompressione, tecniche di propulsione anti-sollevamento limo, linee guida, navigazione 
in miniera con molteplici cimee guida, comunicazioni, soluzione dei problemi e emergenze, utilizzo di 
mappe per la pianificazione delle immersioni, passaggio a fila indiana. (Ripasso di conoscenze specifiche 
se necessario.) 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Se viene utilizzato EANx, gli studenti dovranno analizzare la propria miscela di gas di respirazione e 

pianificare e eseguire in modo sicuro ogni immersione. 
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• La pianificazione delle immersioni prevede limiti per il consumo di gas in seguito alla regola dei terzi, 
esposizioni alla tossicità all'ossigeno, assorbimento del gas inerte basato sulla profondità e il tempo 
entro i limiti di non decompressione, distanza di penetrazione nelle miniere nei limiti e nel comfort 
del subacqueo. 

• Gli esercizi di sicurezza devono essere eseguiti all'inizio di ogni immersione e devono includere il 
controllo dell'attrezzatura, il piano di immersione e la revisione delle limitazioni, il controllo delle 
bolle e la condivisione del gas. 

• • Durante le esercitazioni a terra ogni studente deve: 
o Dimostrare la competenza nell'uso di mulinelli e rocchetti durante la manipolazione di una luce. 
o Dimostrare le procedure di collocamento di team e cime. 
o Dimostrare la gestione di spool di sicurezza per subacquei persi e le procedure per cime perse. 
o Dimostrare comunicazioni con zero visibilità / contatto con tatto seguendo una cima. 
o Dimostrare il posizionamento del mulinello / rocchetto o spool con gli ausili di navigazione. 

• In acque libere ogni studente deve: 
o Dimostrare di seguire una cima guida con le comunicazioni a contatto con tatto mentre 

condividete il gas e simulando zero visibilità. 
o Dimostrare traquillità seguendo una cima senza maschera. 
o Dimostrare il corretto controllo orizzontale della galleggiabilità e dell’assetto senza propulsione. 
o Dimostrare la capacità di nuotare all’indietro per 3 metri. 
o Dimostrare la capacità di ruotare 360 gradi in una posizione orizzontale fissa. 
o Dimostrare un guasto simulato dell’erogatore primario, eseguendo l'isolamento, la chiusura e la 

procedura di commutazione entro 15 secondi. 
o Dimostrare il salvataggio di un subacqueo che simula la tossicità dell'ossigeno. 

• Nella zona di ingresso della miniera ogni studente deve: 
o Dimostrare il posizionamento e la rimozione delle cime guida, inclusa la posizione del team, le 

responsabilità e i ruoli. 
o Dimostrare la rana modificata, nuoto alternato modificato e le tecniche di propulsione "tira e 

scivola". 
o Dimostrare un guasto simulato della luce primaria, la gestione di una luce di backup e l'uscita 

come da protocollo della squadra di immersione (mantenendo inalterata la galleggiabilità e 
l’assetto). 

o Dimostrare la corretta esecuzione di un esercitazione per subacqueo perso e la procedura corretta 
per una cima persa. 

• Nella miniera ogni studente deve: 
o Dimostrare l’abilità di installare un mulinello /rocchetto o bobine con gli indicatori di 

navigazione appropriati. 
o Condividere il gas con un compagno di squadra che simula fine-gas e nuotare per una distanza di 

almeno 30 metri mantenendo inalterata la galleggiabilità e l’assetto. 
o Simulare un guasto alla luce primaria e una corretta gestione di una luce di riserva, mantenendo 

inalterata la corretta galleggiabilità e l’assetto. 
o In una situazione simulata di zero visibilità, con un compagno di squadra che simula fine-gas, 

mantenere le comunicazioni a contatto e nuotare per una distanza di 30 metri mantenendo il 
contatto con la cima guida.  

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione”. 
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Mine Diver II (Immersione in Miniera II) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per guadagnare esperienza e 
ridurre al minimo i rischi mentre conduce una minima penetrazione nelle miniere con bombole di fase 
che comportano una navigazione complessa, a profondità che non superano i 40 metri. 
 
Al termine del corso, i brevettati competenti per pianificare ed eseguire percorsi di navigazione multiple 
nelle immersioni in miniera con bombole di fase senza supervisione diretta, a condizione che le attività 
subacquee e le aree d’immersione approssimano quelle della formazione. 
 
CHI PUO? INSEGNARE 
• Ogni Istruttore attivo NAUI usando i materiali di support NAUI che: 

o È certificato come Istruttore NAUI Mine Diver Level I, e 
o Ha registrato 200 immersioni in miniera dopo la certificazione come NAUI Mine Diver Level II, e 
o Ha frequentato e superato il Corso di istruttori di tecniche di immersione tecnica NAUI e il 

processo di candidatura e ha ricevuto l'approvazione scritta per insegnare questo corso dal 
Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o NAUI Technical Decompression Diver o equivalente. 
o NAUI Mine Diver Level I o equivalente. 
o Prova di almeno 100 immersioni registrate, con almeno 20 immersioni in miniera registrate dopo 

la certificazione immersione in miniera. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È consentito un massimo di tre studenti per Istruttore attivo NAUI Mine Diver Level II. 
o L'aggiunta di un assistente certificato NAUI Mine TSL aumenta il numero massimo di studenti a 

quattro. 
• Teoria (ore stimate). 15 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni è sette. 

à Un immersione di sviluppo delle abilità in acqua aperta. 
à Un immersione di sondaggio in miniera. 
à Cinque immersioni in miniera con bombole di fase. 

o LIMITAZIONI. 
– Lo studente deve dimostrare in modo soddisfacente la configurazione e la gestione 

dell'attrezzatura durante un'immersione di valutazione e completare la lista di controllo delle 
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abilità NAUI Mine Diver Level II. 
– La penetrazione in una miniera non è consentita finché gli studenti non hanno dimostrato il 

controllo e la regolazione della corretta galleggiabilità durante la gestione delle bombole di 
fase / decompressione. 

– Deve esserci una cima guida continua fino alla superficie quando ci si immerge in una 
miniera. 

– Una minima quantità di gas di partenza per le immersioni di 6230 l. 
– Qualsiasi esercitazione deve essere abortita e andare verso l'uscita quando l'istruttore ha perso 

il contatto visivo con qualsiasi studente a causa del peggioramento della visibilità che non può 
essere ripristinata in una ragionevole quantità di tempo o di nuoto. 

– Qualsiasi esercitazione deve essere abortita e andare verso l'uscita quando una qualsiasi 
attrezzatura si rompe. 

– Ogni subacqueo porterà una bombola di fase con la miscela di fondo, correttamente 
attrezzata e etichettata, durante almeno una parte di ogni immersione in miniera. 

– Ogni subacqueo trasporterà una bombola di fase per la decompressione, opportunamente 
montata e etichettata, in una posizione appropriata per la decompressione (ossia almeno tre 
metri più profondi della prima tappa programmata). 

– In nessun momento il passaggio sarà consentito attraverso una restrizione che richiede la 
rimozione dell'attrezzatura.  

o PROFONDITA’ 
– La profondità massima in questo corso non deve superare i 40 metri. 

• Attrezzatura. Per la sicurezza, l'uniformità dell'istruzione e la funzionalità, gli istruttori e gli studenti 
sono tenuti ad utilizzare al minimo la configurazione dell'attrezzatura NTEC necessaria per un 
subacqueo in miniera. La seguente attrezzatura è richiesta oltre a quella prevista dal corso NAUI Mine 
Diver Level I: 
o Marcatori direzionali e non direzionali come richiesto. 
o Mulinelli /rocchetti o bobine come richiesto. 
o Strumenti di scrittura appropriati per i dati dell'indagine. 
o Bussola. 
o Bombola di fase con miscela di fondo, correttamente montata e etichettata. 
o Bombola di decompressione, correttamente montata e etichettata. 
o Ogni bombola di fase / decompressione deve avere un erogatore con manometro. 
o Accessori aggiuntivi se necessari agli studenti.  

 
REQUISITI – TEORIA 
Gli argomenti devono comprendere una revisione dei seguenti argomenti del Mine Diver Level I: analisi 
degli incidenti, limitazioni delle immersioni - profondità, tempo, distanza, gas e comfort, configurazione 
di attrezzature tecniche NAUI (NTEC), caricamento delle attività, stress, riduzione percettiva, panico, 
risoluzione dei problemi e pianificazione di emergenza. Da ricercare anche la navigazione complessa della 
miniera, compresi i circuiti e gli attraversamenti, la regola dei terzi applicata alle bombole di 
stazionamento, calcoli per le diverse capacità delle bombole, immersione in miniera con decompressione 
e pianificazione d'emergenza, comunicazioni, tecniche di rilievo di base nelle miniere, navigazione con 
diverse cime guida e l'utilizzo di mappe per la pianificazione delle immersioni e la pianificazione delle 
immersioni basate su dati registrati nelle precedenti immersioni. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Se viene utilizzato EANx, gli studenti dovranno analizzare la propria miscela di gas di respirazione e 

pianificare e eseguire in modo sicuro ogni immersione. 
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• La pianificazione delle immersioni prevede limiti per il consumo di gas in seguito alla regola dei terzi, 
esposizioni alla tossicità all'ossigeno, assorbimento del gas inerte basato sulla profondità e il tempo 
entro i limiti di non decompressione, distanza di penetrazione nelle miniere nei limiti e nel comfort 
del subacqueo. 

• Gli esercizi di sicurezza devono essere eseguiti all'inizio di ogni immersione e devono includere il 
controllo dell'attrezzatura, il controllo delle bolle, la condivisione del gas, il piano di immersione e il 
ripasso delle limitazioni. 

• Ogni studente dimostrerà la capacità di calcolare la quantità di gas iniziale e il tempo necessario per 
raggiungere un punto predefinito in una miniera basato sulla profondità, la distanza e la velocità di 
nuotata. 

• Durante le esercitazioni a terra ogni studente deve: 
o Dimostrare le tecniche basi di rilevamento delle miniere. 

• In acque libere ogni studente deve: 
o Dimostrare la capacità di controllare e manipolare due bombole di fase senza perdere il controllo 

della galleggiabilità o l’assetto mentre: 
o Rimane sospeso orizzontalmente con la corretta posizione del corpo. 
o Rotazione di 360 gradi in posizione orizzontale fissa. 
o Nuotare all’indietro per 3 metri. 
o Sistemare e attaccare a una cima e recuperare una bombola di fase. 
o Simulare un guasto dell’erogatore primario, effettuare l'isolamento, a chiusura e la procedura di 

commutazione entro 15 secondi. 
o Eseguire un salvataggio di un subacqueo che simula la tossicità da ossigeno. 

• In una miniera ogni studente deve: 
o Esaminare l'entrata della miniera e creare una mappa di quella miniera. 
o Registrare la distanza percorsa, il consumo di gas e il tempo di immersione effettiva al ritorno e al 

raggiungimento della prima tappa richiesta di ogni immersione. 
o Dimostrare la possibilità di posizionare un mulinello / rocchetto o bobine con gli indicatori di 

navigazione corretti mentre in posizione orizzontale con la corretta posizione del corpo. 
o Sistemare e collegare una bombola di fase ad una cima senza la perdita di controllo della 

galleggiabilità o dell’assetto. 
o Recuperare una bombola di fase da una cima e fissarla all’imbracatura senza la perdita di 

controllo della galleggiabilità o dell’assetto. 
o Condividere il gas con un compagno di squadra che simula fine-gas e nuotare per una distanza di 

almeno 61 metri mantenendo una buona galleggiabilità e l’assetto durante l'uscita. 
o Simulare un guasto della luce primaria e una corretta gestione di una luce di riserva, mantenendo 

inalterata la corretta galleggiabilità e posizione. 
o In una situazione simulata di zero visibilità, con un compagno di squadra che simula fine-gas, 

mantenere le comunicazioni a tatto e nuotare per una distanza di almeno 61 metri, mantenendo il 
contatto con la cima guida. 
  

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione”. 
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Wreck Penetration Diver (Penetrazione nei Relitti) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per guadagnare esperienza e 
minimizzare i rischi in immersione subacquea con penetrazione nei relitti a profondità inferiore a 40 
metri. Le immersioni subacquee con penetrazione nei relitti è definita come immersione all'interno di una 
nave affondata, di un velivolo o di una struttura simile. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare e eseguire immersioni 
subacquee con penetrazione nei relitti che non richiedono la decompressione, senza la supervisione 
diretta, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione approssimano quelle della 
formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore attivo NAUI usando i materiali di support NAUI che: 

o È certificato come NAUI Wreck Penetration Diver o equivalente, e 
o È certificato come NAUI Technical Decompression Diver o equivalente, e 
o Ha frequentato e superato il corso di istruttore tecnico NAUI Technical Diving Instructor e ha 

completato il processo di istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore 
tecnico per insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

  
PREREQUISITI 
• Age. Minimum is 18 years by the water phase of the course. 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI Nitrox Diver o equivalente. 
o NAUI Introduction to Technical Diving o equivalente. 
o Prova di almeno 50 immersioni registrate, incluse 15 immersioni registrate con nitrox. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o Per ogni immersione è consentito un massimo di due studenti per Istruttore NAUI attivo. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche tecniche di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studente e istruttore. 
• Teoria (ore stimate). Otto ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 

à Due immersioni con penetrazioni a distanza limitata fino ad una profondità massima 
combinata co la distanza di 40 m. 

à Due immersioni su relitto con penetrazione devono essere limitate alla regola dei terzi o 
meglio. 

o LIMITAZIONI. 
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– Lo studente deve dimostrare la configurazione e la gestione dell'attrezzatura durante la 
valutazione in acque libere e completare la lista di controllo delle abilità del subacqueo tecnico 
NAUI prima della penetrazione in un relitto. 

– Tutte le immersioni devono essere pianificate e condotte entro i limiti di non decompressione 
delle tabelle approvate dalla NAUI. 

– Deve sempre esserci una cima guida continua fino alla superficie durante l'insegnamento in 
un ambiente chiuso. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima in questo corso non deve eccedere 40 m. 

• Attrezzatura. Ai fini della sicurezza, dell'uniformità dell'istruzione e della funzionalità, gli istruttori e 
gli studenti sono tenuti a utilizzare la configurazione dell’attrezzatura NTEC durante le immersioni. 
Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature in aggiunta a quelle richieste da "Politiche 
applicabili ai corsi subacquei tecnici". 
o Se è utilizzato EANx, un analizzatore di ossigeno può essere fornito o affittato per l'uso durante il 

corso. 
o I computer di immersione possono essere utilizzati come profondimetri e come backup alle 

tabelle d’immersione impermeabili e ai cronografi e per la pianificazione delle immersioni. 
o Mulinelli con cime per la penetrazione, tra cui un mulinello di penetrazione primario, mulinello 

di sicurezza e tre marcatori direzionali. 
o Mulinelli con cima di risalita e pallone di superficie. 
o Up-line sufficiente per la massima profondità prevista e ulteriori cime personali se necessario. 
o Minimo di tre luci subacquee: una luce primaria con un tempo di autonomia adeguato e due luci 

di backup. 
o Minimo di due dispositivi da taglio per cime. 
o Tabelle d’immersione impermeabili. 
o Un'adeguata fornitura di gas per le immersioni pianificate, tenendo in considerazione le riserve, 

gli scenari di perdita e di approvvigionamento di gas e l'obbligo di decompressione con sistemi di 
respirazione ridondanti necessari e con un manometro separato per ogni bombola utilizzata. 

o Accessori supplementari se necessari per gli studenti. 
 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) Gli argomenti devono includere la sicurezza, i rischi e le 
avvertenze, i rischi particolari degli ambienti chiusi, la gestione del gas, l'ingrovigliamento la visibilità 
limitata, l'immersione profonda, le attrezzature (aggiunte e modifiche), la localizzazione dei relitti, 
informazioni, metodi di ricerca, navigazione subacquea, aspetti legali, manufatti, tesori, salvataggi, 
archeologia e materiale appropriato di altri corsi di specialità. Se l'immersione è in quota, saranno trattate 
le tabelle in altitudine NAUI RGBM, le procedure di altitudine e il volo dopo le immersioni.  
• Scienze Applicate. Questo è un ripasso e la continuazione del materiale ricoperto nel corso di NAUI 

Master Scuba Diver e del manuale NAUI Technical Diver. Sono incluse la teoria e le tabelle RGBM 
NAUI, la fisica, la fisiologia e gli aspetti medici applicati alle pianificazione delle immersioni con 
decompressione con particolare attenzione ai meccanismi di formazione delle bolle, una revisione dei 
modelli e della teoria delle soste profonde, perfusione e diffusione dei gas inerti, equivalenti 
profondità equivalente di narcosi (END), profondità equivalente in aria (EAD), vantaggi delle miscele 
d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, tossicità dell'ossigeno (a tutto il corpo e tossicità 
del SNC, OTUs / UPTDs), ipossia, narcosi d’azoto, tensione dei gas inerti nei tessuti, soste 
precauzionali, rispetto alle soste obbligatorie, velocità di risalita / discesa, tossicità del biossido di 
carbonio, ipertermia, ipotermia, considerazioni psicologiche: carichi di lavoro, stress, riduzione 
percettiva, gestione delle immersioni e panico.  Devono anche essere trattati, pinneggiata anti-



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 

171 

sollevamento limo, miscela ideale e calcolo della profondità massima della miscela usata. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Se viene utilizzato EANx, gli studenti dovranno analizzare la propria miscela di gas di respirazione e 

pianificare ed eseguire con sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende i limiti per il consumo di gas in base alla regola dei 

terzi, le esposizioni alla tossicità dell'ossigeno, l'assorbimento del gas inerte basato sulla profondità e il 
tempo entro i limiti di non decompressione e il comfort del subacqueo. 

• Le prove di sicurezza devono essere eseguite all'inizio di ogni immersione e devono includere, il 
controllo dell'attrezzatura, il piano di immersione e la revisione delle limitazioni, il controllo delle 
bolle e la condivisione del gas. 

• Durante le esercitazioni a terra ogni studente deve: 
o Dimostrare la competenza nell'uso di mulinelli e rocchetti durante la manipolazione di una luce. 
o Dimostrare il posizionamento di una cima e il posizionamento di una squadra. 
o Dimostrare le comunicazioni con zero visibilità / contatto a tatto seguendo una cima. 
o Dimostrare le procedure per cima persa. 

• In acque libere ogni studente deve: 
o Dimostrare tranquillità seguendo una cima guida senza maschera. 
o Dimostrare comfort seguendo una cima guida con le comunicazioni con contatto a tatto mentre 

condividete il gas e simulando zero visibilità. 
o Lanciare un pallone di superficie per la decompressione. 
o Dimostrare il controllo e la regolazione del galleggiamento adeguato da fermo senza nuotare. 
o Eseguire una pinneggiata a elicottero per un giro completo. 
o Effettuare una pinneggiata back-down per un minimo di 3 metri. 

• Nel relitto ogni studente deve: 
o Dimostrare le tecniche di posizionamento e di rimozione delle cime guida, incluse le 

responsabilità e i ruoli di posizione del team. 
o Dimostrare la rana modificata, il nuoto alternato modificato e le tecniche di propulsione "tira e 

scivola". 
o Simulare un guasto della luce primaria, gestire una luce di backup e uscire seguendo il protocollo 

della squadra di immersioni. 
o Eseguire una esercitazione per cima persa. 
o Effettuare un esercitazione per compagno di squadra perso. 
o Con un compagno di squadra che simula fine-gas, nuotate per una distanza di 30 metri. 

  
REQUISITI – ESAMI 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione”. 
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Technical Wreck Penetration Diver (Penetrazione Relitti Tecnica) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per guadagnare esperienza e 
minimizzare i rischi in immersione con penetrazione nei relitti a profondità oltre i 40 metri e utilizzare il 
trimix per le immersioni fino a un massimo di 55 metri che richiedono una decompressione, utilizzando 
miscele EANx e / o ossigeno durante la decompressione. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed eseguire immersioni 
subacquee con penetrazione nei relitti che richiedono la decompressione senza supervisione diretta, a 
condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione approssimano quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI che: 

o È certificato come NAUI Technical Wreck Penetration Diver o equivalente, e 
o È certificato come NAUI Trimix Instructor o equivalente con almeno 100 immersioni trimix, e 
o Ha frequentato e superato il corso NAUI Technical Wreck Instructor e ha completato il processo 

di domanda dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per insegnare questo 
corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
  

PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI Introduction to Technical Diving o equivalente. 
o NAUI Wreck Penetration Diver o equivalente. 
o NAUI Trimix Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 100 immersioni registrate tra cui almeno 10 immersioni con penetrazione nei 

relitti. L'istruttore deve garantire una conoscenza e una capacità adeguate degli studenti prima di 
qualsiasi formazione sull'acqua aperta e utilizzerà competenze o altre valutazioni er farlo. Una 
immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o Per ogni immersione è consentito un massimo di due studenti per Istruttore NAUI attivo. 
o O L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche tecniche di immersione 

tecnica è fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studente e istruttore. 
• Teoria (ore stimate). Otto ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è cinque. 

à Tre penetrazioni nei relitti che dimostrano le capacità di penetrazione nel relitto. 
à Due immersioni subacquee con penetrazione nel relitto usando il trimix con soste di   

decompressione utilizzando le tabelle approvate dalla NAUI.  
 

o LIMITAZIONI. 
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– Lo studente deve dimostrare la configurazione e la gestione dell'attrezzatura durante la 
valutazione in acque libere e completare la lista di controllo delle abilità tecniche del 
subacqueo NAUI prima della penetrazione in un relitto. 

– - Deve sempre esserci una cima guida continua per uscire durante l'insegnamento in un 
ambiente chiuso. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima in questo corso non deve superare i 55 m.  

• Attrezzatura. Ai fini della sicurezza, dell'uniformità dell'istruzione e della funzionalità, gli istruttori e 
gli studenti sono tenuti a utilizzare la configurazione dell’attrezzatura NTEC durante le immersioni. 
Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature in aggiunta a quelle richieste da "Politiche 
applicabili ai corsi di immersione tecnici". 
o Analizzatore di ossigeno (può essere fornito o affittato per l'uso durante il corso). 
o Dispositivi ridondanti per la profondità e il tempo. 
o I computer di immersione possono essere utilizzati come profondimetri e come back-up delle 

tabelle impermeabili e di cronografi per la pianificazione delle immersioni. 
o Mulinelli con cime per la penetrazione, tra cui mulinello di penetrazione primario e mulinello di 

sicurezza. 
o Minimo di tre frecce indicatrici per la cima. 
o Mulinello con cima di risalita e pallone di superficie. 
o Una cima di risalita sufficiente per la massima profondità prevista e ulteriori cime personali se 

necessario. 
o Minimo di tre luci subacquee: una luce primaria con un tempo di autonomia adeguato e due luci 

di emergenza. 
o Minimo di due dispositivi da taglio per le cime. 
o Un'adeguata fornitura di gas per le immersioni pianificate, tenendo in considerazione le riserve, 

gli scenari di perdita di approvvigionamento del gas e l'obbligo di decompressione, con i sistemi 
di respirazione ridondanti necessari e con un manometro separato per ogni bombola utilizzata. 

o Accessori aggiuntivi necessari per gli student, se richiesti. 
  

REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) 
• Scienze applicate. Questa è una revisione e la continuazione del materiale trattato nel corso NAUI 

Trimix Diver e del manuale NAUI Technical Diver. Sono incluse la teoria e le tabelle RGBM NAUI, la 
fisica, la fisiologia e gli aspetti medici applicati alle pianificazione delle immersioni con 
decompressione con particolare attenzione ai meccanismi di formazione delle bolle, una revisione dei 
modelli e della teoria delle soste profonde, perfusione e diffusione dei gas inerti, equivalenti 
profondità equivalente di narcosi (END), profondità equivalente in aria (EAD), vantaggi delle miscele 
d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, tossicità dell'ossigeno (a tutto il corpo e tossicità 
del SNC, OTUs / UPTDs), ipossia, narcosi d’azoto, tensione dei gas inerti nei tessuti, soste 
precauzionali, rispetto alle soste obbligatorie, velocità di risalita / discesa, tossicità del biossido di 
carbonio, ipertermia, ipotermia, considerazioni psicologiche: carichi di lavoro, stress, riduzione 
percettiva, gestione delle immersioni e panico.  Devono anche essere trattate le tecniche di 
propulsione anti-sollevamento limo, miscela ideale e calcolo della profondità massima della miscela 
usata e opzioni di decompressione usando EANx e ossigeno e la necessità di interruzioni respirando 
aria per 5 minuti ogni 20 minuti durante le soste di decompressione quando si usa Ossigeno al 100%. 

• In acque libere ogni studente deve: 
o Dimostrare tranquillità seguendo una cima guida senza maschera. 
o Dimostrare comfort seguendo una cima guida con comunicazioni a contatto a tatto mentre 
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condivide il gas e simulando zero visibilità. 
o Lanciare un pallone di superficie per le soste di decompressione. 
o Dimostrare il controllo e la regolazione dell’assetto da fermi senza nuotare. 
o Dimostrare la capacità di controllare e manipolare due bombole di fase mentre: 

– Ci si sposta orizzontalmente con una corretta posizione del corpo. 
– Si esegue il nuoto all’indietro per 3 metri. 

o Dimostrare un guasto simulato dell’erogatore primario, l'isolamento, la chiusura e il cambio entro 
15 secondi durante l'utilizzo di due bombole di fase. 

• Nella penetrazione del relitto ogni studente deve: 
o Dimostrare le tecniche di posizionamento e di rimozione delle cime guida, incluse le 

responsabilità e i ruoli di posizione del team. 
o Dimostrare la rana modificata, il nuoto alternato modificato e le tecniche di propulsione "tira e 

scivola". 
o Simulare un guasto della luce primaria, gestire una luce di backup e uscire seguendo il protocollo 

della squadra di immersioni. 
o Eseguire una esercitazione per cima persa. 
o Effettuare un esercitazione per compagno di squadra perso. 
o Con un compagno di squadra che simula fine-gas, nuotate per una distanza di 30 metri. 
o Dimostrare la capacità di posizionare un mulinello / rocchetto o bobine con gli indicatori di 

navigazione corretti mentre si muove con la corretta posizione del corpo orizzontale. 
o Simulare un guasto della luce primaria della luce e una corretta gestione di una luce di riserva, 

mantenendo inalterata la corretta galleggiabilità e la posizione. 
o In una situazione simulata di zero visibilità, con un compagno di squadra che  simula fine-gas, 

mantenere le comunicazioni di contatto a tatto per 15 metri durante un'uscita. 
 
REQUISITI – ESAMI 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione”. 
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Technical Ice Diver (Immersione Tecnica sotto ghiaccio) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le conoscenze e le competenze necessarie per ridurre al minimo i 
rischi e acquisire esperienza nelle immersioni sotto ghiaccio. Al termine del corso, i brevettati sono 
considerati competenti per pianificare e eseguire immersioni sotto ghiaccio che non richiedono soste di 
decompressione senza la supervisione diretta, a condizione che le attività subacquee e le aree 
d’immersione approssimano quelle della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI che: 

o È certificato NAUI Technical Ice Diver o equivalente, e 
o Ha registrato 25 immersioni sotto ghiaccio e 
o Ha completato il corso NAUI Technical Diving Instructor ha fatto domanda e ha ricevuto 

l'approvazione scritta per insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI Advanced Scuba Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 50 immersioni registrate in una varie condizioni. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore. 
 

POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o Per l'immersione sotto ghiaccio è consentito un massimo di due studenti per Istruttore NAUI 
attivo. 

o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con specifiche tecniche di immersione 
tecnica è fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studente e istruttore. 

• Teoria (ore stimate). Otto ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è tre. 

o LIMITAZIONI. 
– Lo studente deve dimostrare la configurazione e la gestione dell'attrezzatura durante la 

valutazione in acque libere e completare la lista di controllo delle competenze NAUI 
Technical Ice Diver prima di  fare immersioni sotto il ghiaccio. 

– Le immersioni di formazione non sono consentite nei fiumi o negli oceani o dove c’è una 
corrente. 

– Deve sempre esserci una cima continua fino alla superficie durante l'insegnamento in un 
ambiente chiuso. 

– È necessario disporre di un subacqueo di appoggio per ogni subacqueo in acqua, nonché un 
subacqueo di sicurezza in standby pronto e completamente attrezzato, con una cima di circa 
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46 m e un subacqueo di appoggio per il subacqueo in standby. 
– Sono richieste viti da ghiaccio per agganciare il personale di supporto vicino all'entrata di 

penetrazione. 
– I subacquei di appoggio devono garantire che l'acqua nel foro di penetrazione non si ghiacci 

mentre i subacquei sono sotto il ghiaccio. 
– I subacquei di appoggio devono essere in costante contatto fisico con la cimadel subacqueo in 

ogni momento. 
– Non dovranno essere eseguite più di due immersioni di formazione al giorno. 

o PROFONDITA’. 
– Le immersioni sono limitate ad una profondità massima di 12 m e non più di 30 metri di 

distanza in orizzontale dal foro di penetrazione. 
• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 

"Politiche applicabili a tutti i corsi di immersione tecniche: Attrezzatura": 
o Tutti i subacquei devono essere dotati di un minimo di due bombole ridondanti, con un minimo 

di 2265 l per la bombola primaria e di 538 l per la “bombola di bailout”. 
o Gli erogatori utilizzati devono essere adatti per le immersioni di ghiaccio e devono essere montati 

e collaudati per l'utilizzo di acqua fredda. 
o Una cima galleggiante con diametro di 6 mm per l'uso sotto-ghiaccio con marcature a distanza 

adeguate. 
o Se viene utilizzato EANx, un analizzatore di ossigeno (può essere fornito o affittato per l'uso 

durante il corso). 
o I computer di immersione possono essere utilizzati come profondimetri e come backup alle 

tabelle impermeabili e ai dispositivi di misurazione del tempo per la pianificazione delle 
immersioni. 

o Luci subacquee ridondanti, minimo due. 
o Un minimo di due dispositivi da taglio per le cime. 
o Tabelle d’immersione impermeabili. 
o Le imbracature di sicurezza adeguate con fissaggio sicuro alla cima devono essere indossate da 

tutti i subacquei nell'acqua e devono essere forniti o disponibili in affitto per l'uso durante il corso. 
Questo deve essere un imbraco separato; l’imbracatura del GAV non deve essere utilizzato come 
imbracatura di sicurezza. 

o Accessori aggiuntivi ritenuti necessari dallo studente. 
 

REQUISITI – TEORIA 
• Scienze applicate. Gli argomenti devono comprendere l'immersione in acqua dolce, la messa a punto, 

la pianificazione, l'organizzazione, il funzionamento, le procedure, i problemi, i rischi speciali in 
ambienti chiusi, la gestione del gas, il personale di supporto, le attrezzature (aggiunte e modifiche), il 
primo soccorso per ipotermia e il congelamento, le tecniche, le comunicazioni, i rischi e le avvertenze, 
i subacquei persi e le procedure di emergenza, la ricerca e il salvataggio, la visibilità limitata e, se del 
caso, le immersioni in altitudine, le condizioni atmosferiche, la temperatura, i fattori di 
raffreddamento del vento, il sole e la riflessione, lo stress da freddo, la disidratazione, i danni agli 
occhi, la cecità da neve, l'abbigliamento in superficie, i vestiti asciutti, i fori di penetrazione e la 
preparazione del sito d'immersione. 

• Pianificazione di immersione tecnica sotto ghiaccio. Le informazioni devono includere la 
configurazione attrezzatura tecnica NAUI (NTEC) adatta, la regola dei terzi, le mute di protezione, 
strumenti per il taglio del ghiaccio, fori triangolari nel ghiaccio e tipi e utilizzo delle cime. Le 
procedure di immersione devono includere l'autosufficienza, i modelli di ricerca, la gestione 
dell'attrezzatura, la corretta zavorrae il controllo della galleggiabilità, la preparazione anticipata per le 
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immersioni sotto ghiaccio e le considerazioni per gli ambienti chiusi e le opzioni per l'uscita. Inoltre, i 
pericoli e i rischi associati alle immersioni sotto ghiaccio, tra cui vertigini e disorientamento, urti / 
acqua nera, intrappolamento e aggrovigliamento, perdita del gas di respirazione, perdita della cima o 
della direzione verso l'uscita, perdita di un compagno della squadra di immersioni. Inoltre, 
pianificazione delle contingenze, ubicazione della camera di ricompressione e procedure di 
evacuazione, comunicazione, disponibilità e utilizzo di gas di respirazione di emergenza. 
 

REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione utilizzando EANx e 

programmare e eseguire in modo sicuro ogni immersione. La pianificazione delle immersioni 
comprende i limiti basati sul consumo di gas, le esposizioni alla tossicità di ossigeno e l'assorbimento 
di gas inerte per ogni immersione e miscela di gas di respirazione. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare di saper cambiare un erogatore ridondante. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare di saper condividere il gas con un compagno di immersione. 
• Ogni subacqueo deve partecipare a una simulazione di emergenza e di soccorso che include la 

gestione di uno scenario di subacqueo in fine-gas. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare le proprie procedure per visibilità limitata / acque nere. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare la corretta tecnica e le procedure per l'utilizzo delle cime e degli 

imbraghi di vincolo. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare le proprie tecniche di comunicazione con la cima. 
• Fungendo da subacqueo di supporto, ogni studente deve dimostrare i segnali con la cima e sapere 

sempre la posizione del subacqueo. 
• • In acqua aperta: 

o Ogni studente deve dimostrare la rimozione e il ripristino dell’erogatore, la navigazione 
subacquea e le tecniche con le cime adeguate al piano di immersione. 

o Ogni studente si comporterà come subacqueo di supporto per un minimo di tre immersioni 
dimostrando le tecniche e le segnalazioni adeguate. 

 
REQUISITI – ESAMI 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione”. 
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Rebreathers 
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Semi-Closed Rebreather (SCR) Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo certificato EANx la formazione e l'esperienza necessaria per 
comprendere i rischi e ridurre al minimo i rischi di utilizzare un rebreather semi-chiuso (SCR) respirando 
miscele EANx dal 32% al 80% di ossigeno. Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti 
per pianificare e eseguire immersioni con specifici modelli di rebreather SCR fino a 30 metri senza 
supervisione diretta, che forniscono attività e aree di approfondimento approssimative a quelle della 
formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni istruttore NAUI in stato attivo usando i materiali di supporto NAUI che: 

o È certificato come NAUI SCR Diver o equivalente, e 
o Ha 50 ore registrate con SCR (con unità specifiche) in ambienti e profondità variabili, e 
o Ha frequentato e superato il corso NAUI Semi-Closed Rebreather Instructor e ha completato il 

processo di istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per 
insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI EANx Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 50 immersioni registrate, di cui 20 immersioni utilizzando EANx. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o Un massimo di quattro studenti per IstruttoreNAUI attivo è autorizzato in acque delimitate o in 
acque libere. 

o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con esperienza subacquea con un modello 
specifico di SCR è fortemente raccomandato e aumenterà il rapporto tra studenti e istruttore a sei 
studenti per Istruttore NAUI in stato attivo in condizioni ideali. 

• Teoria (ore stimate). 20 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è di quattro, con un tempo di immersione 

cumulativo di almeno quattro ore. 
o PROFONDITA’. 

– Questo è un corso senza soste di decompressione obbligate. Le profondità massime nella 
formazione non devono superare i 30 metri o la PO2 di 1,4 ATA. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche applicabili a tutti i corsi di immersione tecniche: Attrezzatura": 
o Rebreather semi-chiuso specifico per il corso. 
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o Bombola EANx di dimensioni adeguate per il rebreather semi-chiuso. 
o Fornitura sufficiente di gas di bailout e bombole per risalita di emergenza e condivisione di gas. 
o Analizzatore di ossigeno (può essere fornito o affittato per l'uso durante il corso). 
o Flussimetro a sfera (può essere fornito o affittato per l'uso durante il corso). 
o Mulinello con cima di risalita e pallone di superficie. 
o Cima di risalita adeguata per la massima profondità programmata e cime personali supplementari 

se necessario. 
o Cime di attacco alle cime di risalita e altre cime simili come dettato dalle condizioni del sito di 

immersione. 
o I computer Aria e EANx possono essere utilizzati come profondimetri e timer per la 

pianificazione delle immersioni. 
o Le tabelle di decompressione devono essere portate durante le immersioni. 

 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) 
• Scienze applicate. Questa sezione è una revisione e la continuazione del materiale trattato nel manuale 

NAUI Technical Diver con particolare attenzione: vantaggi e limitazioni di elevate percentuali di 
ossigeno nelle miscele EANx, tossicità dell’ossigeno (corpo intero e tossicità CNS, OTUs / UPTDs), 
monitoraggio delle esposizioni di ossigeno, Ipossia, narcosi d'azoto, velocità di perfusione e 
diffusione, tensione inerte del tessuto, profondità equivalente di narcosi, tossicità del biossido di 
carbonio, definizioni di rebreathers, cinque requisiti dei rebreathers, funzioni di diversi rebreathers, 
assemblaggio dei componenti reversibili specifici del corso e funzione di tutti i componenti, posizione 
del subacqueo durante l'utilizzo di rebreathers, la pesata per l’uso dei rebreathers, riempimento del 
canister, disinfezione unità, influenza della posizione del polmone sulla resistenza respiratoria, effetti 
della pressione sul ciclo respiratorio, gas di respirazione e i subacquei, consumo metabolico 
dell’ossigeno, accumulo di anidride carbonica e lo stress, la capacità vitale, la capacità polmonare 
totale, il volume respiratorio al minuto, gli effetti della pressione idrostatica sul ciclo respiratorio, il 
riempimento del polmone statico, negativo e positivo, i requisiti dei gas e le limitazioni, i calcoli 
dell'ossigeno ispirato, i calcoli di ossigeno e calcoli di profondità equivalente, i consume dei gas 
individuali e della "squadra", i flussi, la pianificazione delle emergenze, ubicazione della camera, 
procedure, comunicazione e gas di respirazione d'emergenza. 

• Attrezzatura subacquea. Questa parte esamina i requisiti delle attrezzature per l’uso con miscele di gas 
che contengono fino all'80% di ossigeno e una revisione completa dei requisiti del costruttore per uno 
specifico rebreather semi-chiuso. 

• Tabelle di immersione. Ciò riguarda i calcoli della profondità equivalente in aria per usare tutte le 
tabelle di immersione, incluse le tabelle RGBM e le tabelle generate dal software RGBM o un 
computer EANx RGBM.  Devono anche essere trattati la narcosi di profondità, la pianificazione delle 
immersioni e i limiti della scorta di gas, cioè la pianificazione della gestione dei gas per il singolo 
subacqueo e per la "squadra", ossigeno e azoto per vari scenari di immersione.  
 

REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare e eseguire con 

sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione pre-immersione deve comprendere il controllo pre-immersione dell'unità SCR 

specifica, che comprende: verifica de gas contenuti nelle bombole, controllare la portata del gas, 
controllare l’imbrago e il giubbetto equilibratore, rimuovere i tubi e il boccaglio e disinfettare se 
necessario, controllare i sacchi contropolmone per un eventuale ingresso di acqua, ispezionare i 
gruppi pneumatici, controllare il canister e ricaricare se necessario o registrare la durata del canister, 
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controllare il sensore dell'ossigeno, verificare la pressione positiva e negativa, effettuare il controllo 
degli O-ring, stabilire limiti di esposizione di ossigeno e azoto. 

• La pianificazione delle immersioni deve comprendere: soste di sicurezza, procedure per la 
respirazione di emergenza con gas ridondanti e soluzione dei problemi. 

• I calcoli pre-immersioni includono EAD, ossigeno respirato e metabolizzazione dell'ossigeno. 
• Pianificare l'immersione considerando i tassi di consumo del gas personali e del team. 
• Gli studenti devono dimostrare una buona capacità di controllo dell’assetto a una profondità non 

superiore a 6 metri prima che possano essere portati più profondi. 
• Gli studenti devono partecipare a simulazioni di soccorso in caso di emergenza subacquea e devono 

includere: 
• Gestione di un subacqueo che soffre di convulsioni subacquee. 
• Ipossia. 
• Sistema allagato. 
• Scenario Perdita di gas. 
• Ogni subacqueo deve dimostrare di passare dal Sistema semichiuso alla bombola di bailout almeno 

quattro volte durante il corso. 
• Ogni subacqueo dimostrerà le adeguate procedure di lavaggio dei sacchi prima della risalita in ogni 

immersione. 
• Ogni subacqueo deve eseguire una risaliat con una cima e un pallone di superficie. 
• Dopo ogni immersione devono essere dimostrate le procedure adeguate, incluse la chiusura e il 

risciacquo dell'unità, verificare e registrare i contenuti della bombola, chiusura dei rubinetti e le linee 
di scarico, disinfettare i corrugati e lasciarli asciugare insieme al boccaglio, pulire il canister con 
disinfettante, calcolare e registrare il tempo rimanente dell'assorbente di anidride carbonica, la 
chiusura delle aperture del loop di respirazione, la registrazione e la marcatura del tempo di 
autonomia previsto per il canister e fissaggio manometri e display. 

• Almeno una immersione durante la formazione deve avere un tempo di immersione effettivo di 60 
minuti. 
 

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione. 
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Closed Circuit Rebreather (CCR) Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce a un brevettato NAUI EANx la formazione e l'esperienza necessaria per 
comprendere e ridurre al minimo i rischi utilizzando un rebreather a circuito chiuso durante la 
respirazione di EANx con una pressione parziale dell'ossigeno costante. 
 
Dopo il completamento del corso, i brevettati sono considerati competenti per pianificare ed eseguire 
immersioni con specifiche unità di rebreather a circuito chiuso, senza alcuna decompressione, fino ad una 
profondità di 30 metri senza supervisione diretta, che forniscono attività e aree di approfondimento 
approssimative a quelle di formazione . 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
•  Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI che: 

o È certificato NAUI Closed Circuit Rebreather Diver o equivalente, e 
o Ha 200 ore registrate di rebreathers  in vari ambienti e profondità, e 
o Ha un minimo di 50 ore registrate per ogni Sistema CCR che vuole insegnare, e 
o Ha frequentato e superato il corso NAUI Closed Circuit Rebreather Instructor e ha completato il 

processo di istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per 
insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI EANx Diver o equivalente.  
o Prova di almeno 50 immersioni registrate di cui 10 con EANx. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore. 

• Certificato Medico. Verifica dell'idoneità all'immersione come documentato da un esame medico 
compreso i raggi X del torace e l'approvazione incondizionata per l'immersione da parte di un medico 
sportivo o con formazione iperbarica nei 12 mesi precedenti. 
 

POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o Un massimo di sei studenti per IstruttoreNAUI attivo è consentito in acque delimitate. 
o Un massimo di quattro studenti per Istruttore NAUI attivo è consentito in acque libere. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leaders) con esperienza nella specifica unità a 

circuito chiuso è fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studenti e istruttore. 
• Teoria (ore stimate). 16 ore. 
• Applicazioni pratiche. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è sette, con un tempo d’immersione 

cumulative di almeno 10 ore. 
– Almeno una delle sette immersioni richieste deve avere un tempo di fondo di almeno un'ora. 
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o PROFONDITA’. 
– Questo è un corso previsto senza obbligo di decompressione e tutte le immersioni  non 

devono essere superiori alla profondità  di 30 metri e il massimo di PO2 non deve superare i 
1,4 ATA. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche applicabili a tutti i corsi di immersione tecniche.” 
o Rebreather a circuito chiuso specifico per il corso. 
o Giubbetto equilibratore se non è parte integrante del rebreather. 
o Fornitura sufficiente di gas e bombole per una risalita di emergenza e condivisione di gas. 
o Analizzatore di ossigeno (può essere fornito o affittato per l'uso durante il corso) solo se il gas di 

bailout è diverso dall'aria. 
o Pallone di superficie e cima di risalita appropriata per l'ambiente. 
o Cime di attacco alle cime di risalite e altre cimesimili come dettate dalle condizioni del sito di 

immersione. 
o Computer ad aria o a EANx sono ammessi per essere utilizzati come profondimetri e timer per la 

pianificazione delle immersioni. 
 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) 
• Scienze applicate. Questa area è una revisione e la continuazione del materiale trattato nel manuale 

NAUI Technical Diver con particolare attenzione ai vantaggi e limitazioni della pressione parziale 
dell'ossigeno, tossicità dell'ossigeno, monitoraggio delle esposizioni all’ossigeno e ipossia; problemi di 
perfusione e di diffusione e problemi dei gas inerti nel tessuto; Problemi di anidride carbonica; 
definizioni, requisiti e funzioni dei rebreathers; assemblaggio dei rebreathers specifici del corso, 
riempimento dei canister, disinfezione delle unità; effetti del gas respiratorio sul tasso di consumo 
dell'ossigeno metabolico del subacqueo, stress da anidride carbonica, capacità vitale, volume 
respiratorio al minuto; effetti della pressione idrostatica sul ciclo respiratorio, il riempimento statico, 
negativo e positivo del polmone; requisiti dei gas e limiti, calcoli dell’ossigeno inspirato; pianificazione 
di emergenza, ubicazione camere, procedure di evacuazione, comunicazioni, gas di respirazione 
d'emergenza e funzionamento elettronico e considerazioni (se presenti). 

• Attrezzatura subacquea. Questa area è quella di fornire una revisione completa dei requisiti del 
costruttore per il sistema di circuiti chiusi specifici. 

• Tabelle di immersione. Questa sezione fornisce le informazioni sulle tabelle di immersione da 
utilizzare con l'unità specifica e le pressioni parziali associate all'ossigeno, le esigenze nella 
pianificazione delle immersioni e la gestione del gas. Anche le tabelle RGBM devono essere 
presentate. 
  

REQUISITI – ABILITA’ 
Gli student devono essere in grado di: 
• Eseguire il controllo pre-immersione per l'unità specifica, incluso il controllo del contenuto delle 

bombole, l'ispezione dell’imbrago e del giubbetto equilibratore, i corrugati e il boccaglio, dei sacchi 
contropolmoni per un eventuale ingresso d’acqua, il canister, il sistema di analisi dell'ossigeno, il 
sistema di analisi dell'anidride carbonica (se presente), O-ring e del sistema di controllo dell'ossigeno. 

• Eseguire la pianificazione pre-immersione, comprese le soste di sicurezza, ripasso delle procedure per 
il sistema di respirazione di bailout con la pianificazione delle immersioni in caso di emergenza, 
risolvere i problemi, ossia il blocco dell'ossigeno, l'errore dell'elettronica, ecc. 

• Eseguire le procedure di lavaggio del contropolmone prima di entrare in acqua. 
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• Eseguire adeguate abilità di controllo della galleggiabilità e dell’assetto a una profondità non superiore 
ai 6 metri prima di procedere a quote più profonde. 

• Eseguire un adeguato monitoraggio dei display informativi. 
• Partecipare a simulazioni di soccorso in caso di emergenza ed includere la gestione di un subacqueo 

con convulsioni subacquee, ipossia, allagamento del sistema e scenario fine gas. 
• Eseguire la procedura corretta per passare al gas di emergenza almeno quattro volte durante il 

percorso a una profondità non superiore a 12 metri. 
• Eseguire la procedura corretta per la gestione di una situazione di canister allagato, di livelli di 

ossigeno bassi o elevati e, se del caso, dell'errore elettronico. 
• Eseguire la corretta risalita con il mulinello e il pallone di superficie simulando una sosta obbligata di 

decompressione. 
• Eseguire le procedure di post-immersione appropriate dopo ogni immersione, tra cui spegnere l'unità, 

sciacquare l'unità, controllare e registrare le pressioni della bombola, disattivare le valvole e le linee di 
sfiato, rimuovere, disinfettare e asciugare i corrugati e il boccaglio, pulire la bombola, calcolare e 
registrare il tempo rimanente del materiale filtrante nel canister, la chiusura delle aperture del loop del 
ciclo respiratorio, la registrazione e la marcatura del tempo di autonomia prevista per il 
canister,fissaggio dei manometri e dei display 

• Spiegare le procedure corrette per una decompressione mancata e come le caratteristiche di 
funzionamento del rebreather rendono queste procedure diverse da quelle con aria o con EANx. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione. 
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Closed Circuit Rebreather Mixed Gas (CCRMG) Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per ridurre al minimo i 
rischi di utilizzare miscele respiratorie a base di elio o miscele trimix come diluente per immersioni con 
reabreather e PO2 costante che richiedono la decompressione. 
 
Al termine del corso, i brevettati CCR Mixed Gas sono considerati competenti per pianificare e eseguire 
immersioni tecniche a PO2 costante con unità specifiche CCR che richiedono la decompressione e 
utilizzano miscele di gas di respirazione a base di elio o trimix senza supervisione diretta fino a profondità 
non superiore a 61 m, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione approssimano quelle 
della formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI che: 

o È certificato CCR Mixed Gas Diver o equivalente, e 
o Ha 200 ore di immersione con CCR con trimix a base di elio e 50 ore di immersioni con miscele 

con l’unità specifica, e 
o Ha frequentato e superato il corso NAUI CCR Mixed Gas Diving Instructor e ha completato il 

processo di istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per 
insegnare questo corso (i) dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI Technical Decompression Diver o equivalente. 
o NAUI CCR Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 100 ore registrate su un rebreather a circuito chiuso, di cui 60 ore sono sul CCR 

specifico a miscele da utilizzare per la formazione. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore. 

• Certificato Medico. Verifica dell'idoneità all'immersione come documentato da un esame medico 
compreso i raggi X del torace e l'approvazione incondizionata per l'immersione da parte di un medico 
sportivo o con formazione iperbarica nei 12 mesi precedenti. 
 

POLITICHE 
• Rapporti Istruttore/Studenti. 

o Un massimo di quattro studenti per Istruttore NAUI attivo è consentito in acque libere con 
condizioni ideali. 

o È fortemente raccomandato l'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con esperienza 
di immersione tecnica specifica per unità, ma non aumentano il rapporto tra studenti e istruttore. 

• Teoria (ore stimate). 18 ore. 
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• Applicazioni Pratiche 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è di otto, con un tempo cumulativondi 

almeno 10 ore. 
o PROFONDITA’. 

– Nessuna immersione deve superare i 30 metri fino a che lo studente non abbia dimostrato in 
modo soddisfacente la configurazione e la gestione dell'attrezzatura durante le immersioni in 
acque libere. 

– Nessuna immersione deve superare i 61 m. 
– Due immersioni devono essere superiori a 30 metri ma non superare i 40 metri. 
– Due immersioni devono essere superiori 46 msw e non superare i 61 metri. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche applicabili a tutti i corsi di immersione tecniche.” 
o Rebreather a circuito chiuso specifico per il corso. 
o Bombole bailout e erogatori sufficienti puliti e etichettati come necessario per respirare miscele di 

gas con un manometro separato per ogni bombola di bailout, di volume appropriato per le 
immersioni previste e per i tassi di consumo del gas respiratorio degli studenti. Gli erogatori 
primari sono richiesti su tutte le bombole di bailout con un secondo stadio che dovrebbe essere 
designato come primario e correttamente posizionato, consentendo una tempestiva presa per la 
condivisione d'aria di emergenza. 

o Dispositivi ridondanti per il calcolo della profondità e del tempo. 
o I computer di immersione possono essere usati come dispositivi per il calcolo della profondità e 

del tempo. I computer basati sull'elio e sull’EANx con il calcolo della PO2 possono essere utilizzati 
per la pianificazione delle immersioni quando la tecnologia diventa disponibile. 

o Tabelle di immersione impermeabili per il bailout a circuito aperto con le tabelle principali del 
circuito chiuso. 

o Cime di attacco alle cime di risalita (Jon) e altre cime simili come dettate dalle condizioni del sito 
di immersione. 

o Due mulinelli con cima di risalita e pallone di superficie adeguati per la massima profondità 
prevista e cime personali supplementari se necessario. 

o Luci subacquee ridondanti se necessario a causa delle condizioni del sito. 
o Sistemare la bombola di gonfiaggio della muta (richiesto per i subacquei con muta stagna) con il 

volume appropriato per le immersioni previste e le esigenze di gonfiaggio della muta. 
 

REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) 
• Scienze applicate. Questa area è una revisione e continuazione del materiale descritto nel manuale 

NAUI Technical Diver. Sono incluse le funzioni fisiche, fisiologiche e mediche applicate alle 
immersioni con decompressione, con particolare attenzione ai meccanismi di formazione delle bolle, 
ai vantaggi di miscele d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, la tossicità dell'ossigeno 
(corpo intero e tossicità del SNC, OTUs / UPTDs), ipossia, la narcosi dell'azoto, la tensione dei gas 
inerti nei tessuti, la tensione dei gas inerti nella miscela respirata, le "soste di sicurezza" rispetto alle 
soste obbligatorie, la velocità di risalita / discesa, la tossicità del biossido di carbonio, la diffusione 
isobarica, MDD a base di elio, sindrome nervosa da alta pressione (HPNS), i sintomi del MDD 
vestibolare, ipertermia, ipotermia, dinamiche della perdita di calore usando l'elio nella miscela 
respiratoria, vantaggi e svantaggi dell’ heliox, hidrox, hidrolox, trimix, miscele di viaggio e miscele di 
fondo, gestione delle immersioni, considerazioni psicologiche, restringimento percettivo e panico. 
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Bisogna anche trattare la necessità di interruzioni respirando aria per 5 minuti ogni 20 minuti durante 
la decompressione in ossigeno e il fenomeno “off” quando si utilizza un alta pressione parziale di 
ossigeno. 

• Attrezzatura subacquea. Questa sezione fornisce al subacqueo le conoscenze necessarie per la 
selezione e la configurazione delle attrezzature per immersioni subacquee in CCR. Sono incluse 
informazioni sui rubinetti dei gas per l’uso esterno dei CCR, erogatori, giubbetti equilibratori, 
imbraghi, computer di immersione / misuratori di profondità / timer di fondo, mulinelli di risalita e 
di navigazione, palloni di superficie per la decompressione in corrente o non vincolata, preparazione 
delle attrezzature di decompressione fornite dalla superficie, cime Jon e moschettoni, un adeguato 
controllo della zavorra e del galleggiamento durante le fasi di immersione e di decompressione, un 
confronto delle tabelle da immersione e computer, introduzione e revisione dei diversi modelli di 
tabelle per circuito chiuso e per circuito aperto (DCIEM, tabelle basate su RGBM, US Navy, 
Bühlmann , ecc.), posizionamento delle bombole di bailout, uso corretto dei computer elettronici 
multilivello per la pianificazione delle immersioni e della decompressione. 

• Pianificazione delle immersioni con CCR utilizzando miscele. Questa sessione fornisce al subacqueo 
le conoscenze necessarie per pianificare e eseguire in sicurezza le immersioni in CCR con miscele. 
Sono incluse informazioni relative alle operazioni standard, vale a dire il calcolo della quantità di 
miscela necessaria e i requisiti per le bombole di bailout, limitazioni della tossicità dell'ossigeno, 
limitazioni della narcosi d’azoto, tensione dell’elio tissutale e tensione dell’elio inspirato; la 
pianificazione delle emergenze, compresa l’omessa decompressione, la tossicità dell'ossigeno, la 
malattia da decompressione e il guasto delle attrezzature. Saranno inoltre coperte le seguenti 
procedure: utilizzo di PO2 costante, gas di decompressione, operazioni normali, errori di 
pianificazione, procedura di emergenza per contenziosità per guasti o inadeguatezza della procedura, 
analisi e registrazione di tutti i gas respiratori, garanzie per prevenire errori di uso di erogatori in 
decompressione, preparazione e impiego dell’attrezzatura di decompressione, diversi metodi di 
ingresso, utilizzo di cime di discesa o altre decisioni sulle tecniche di discesa, riconoscimento dei segni 
e sintomi di narcosi da gas inerte, riconoscimento delle variazioni del ritmo respiratorio, opzioni per 
la configurazione dell'attrezzatura indossata dal subacqueo, tecniche di risalita a velocità variabile e 
applicazione dei modelli e teorie della sosta profonda, assetto del subacqueo, corretta zavorra e 
compensazione della galleggiabilità; metodi di decompressione vincolati o non vincolati, cime Jon, 
mulinelli con cime e palloni di superficie, barre di decompressione e piattaforme, libera 
decompressione nel blu a corrente o con stazione di decompressione dalla barca, confronto tra i gas di 
decompressione trasportati dal subacqueo rispetto alla bombola calata dalla superficie; Supporto ai 
subacquei da riva o dalla barca, più pianificazione delle emergenze, ubicazioni della camera, 
procedure di evacuazione, comunicazioni e gas respiratori d'emergenza. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare e eseguire con 

sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende limiti basati sul consumo di gas delle bombole di 

bailout, sull’esposizioni all’ossigeno e sull’assorbimento di gas inerte per ogni fase dell’immersione e 
per ogni miscela respiratoria usata. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare tutte le competenze elencate nella lista di controllo delle abilità 
NAUI CCR, prima in acque delimitate e seguendo una pratica adeguata, ad una profondità compresa 
tra i 10 ed i 20 m. 

• Ogni studente deve dimostrare l'azionamento manuale controllato tenendo costante la PO2 per 15 
minuti mentre l'istruttore monitora il misuratore della PO2. 

• Ogni studente deve dimostrare la navigazione subacquea appropriata al piano di immersione. 
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• Gli studenti dovranno partecipare a una simulazione di soccorso per il subacqueo ed includere la 
gestione di un subacqueo che simula la tossicità dell'ossigeno. 

• Su almeno due delle immersioni richieste il subacqueo deve risalire con il mulinello di risalita e il 
pallone di superficie e eseguire la tappa di decompressione. 
 

REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione.” 
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Extreme Exposure Closed Circuit Rebreather Mixed Gas 
Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce al subacqueo le competenze e le conoscenze necessarie per ridurre al minimo i 
rischi di utilizzare miscele respiratorie a base di elio o miscele trimix come diluente per immersioni con 
reabreather e PO2 costante che richiedono la decompressione. 
 
Al termine del corso, i brevettati Extreme Exposure CCR Mixed Gas Diver sono considerati competenti 
per pianificare e eseguire immersioni tecniche a PO2 costante con unità specifiche CCR che richiedono la 
decompressione e utilizzano miscele di gas di respirazione a base di elio o trimix senza supervisione 
diretta, a condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione approssimano quelle della 
formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo usando I materiali di support NAUI che: 

o È certificato CCR Mixed Gas Divers o equivalente, ed 
o Ha 200 ore di immersione con CCR con trimix a base di elio e 50 ore di immersioni con miscele 

con l’unità specifica, e 
o Ha frequentato e superato il corso NAUI CCR Mixed Gas Diving Instructor e ha completato il 

processo di istruzione dell'istruttore e ha ricevuto la designazione di istruttore tecnico per 
insegnare questo corso (i) dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificatione/Esperienza/Conoscenza. 

o NAUI CCR Mixed Gas Diver o equivalente. 
o Prova di almeno 100 ore registrate sull'unità specifica con 60 ore di immersione a base di elio 

sull'unità specifica. L'istruttore deve garantire una conoscenza e una capacità adeguate degli 
studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni 
per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni 
richieste per il corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è 
necessario quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore. 

• Certificato Medico. Verifica dell'idoneità all'immersione come documentato da un esame medico 
compreso i raggi X del torace e l'approvazione incondizionata per l'immersione da parte di un medico 
sportivo o con formazione iperbarica nei 12 mesi precedenti. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. 

o È consentito un massimo di due studenti per Istruttore NAUI in stato attivo in acque libere. 
o L'uso di assistenti (NAUI Technical Support Leader) con un'esperienza di immersione tecnica 

specifica per l'unità è fortemente raccomandato, ma non aumenta il rapporto tra studenti e 
istruttore. 

• Teoria (ore stimate). Tre ore. 
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• Applicazioni Pratiche.  

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è quattro. 

o PROFONDITA’. 
– Sono necessarie quattro immersioni ad una profondità superiore a 61 m. 
– Nessuna immersione deve superare i 91 m. 

• Attrezzatura. Per ogni studente sono necessarie le seguenti attrezzature oltre a quelle previste da 
"Politiche applicabili a tutti i corsi di immersione tecniche.” 
o Rebreather a circuito chiuso specifico per il corso. 
o Bombole bailout e erogatori sufficienti puliti e etichettati come necessario per respirare miscele di 

gas con un manometro separato per ogni bombola di bailout, di volume appropriato per le 
immersioni previste e per i tassi di consumo del gas respiratorio degli studenti. Gli erogatori 
primari sono richiesti su tutte le bombole di bailout con un secondo stadio che dovrebbe essere 
designato come primario e correttamente posizionato, consentendo una tempestiva presa per la 
condivisione d'aria di emergenza. 

o Dispositivi ridondanti per il calcolo della profondità e del tempo. 
o I computer di immersione possono essere usati come dispositivi per il calcolo della profondità e 

del tempo. I computer basati sull'elio e sull’EANx con il calcolo della PO2 possono essere utilizzati 
per la pianificazione delle immersioni quando la tecnologia diventa disponibile. 

o Cime di attacco alle cime di risalita (Jon) e altre cime simili come dettate dalle condizioni del sito 
di immersione. 

o Due mulinelli con cima di risalita e pallone di superficie adeguati per la massima profondità 
prevista e cime personali supplementari se necessario. 

o Luci subacquee ridondanti se necessario a causa delle condizioni del sito. 
o Sistemare la bombola di gonfiaggio della muta (richiesto per i subacquei con muta stagna) con il 

volume appropriato per le immersioni previste e le esigenze di gonfiaggio della muta. 
 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso di conoscenze specifiche se necessario.) 

• Scienze applicate. Questa area è una revisione e continuazione del materiale descritto nel manuale 
NAUI Technical Diver. Sono incluse le funzioni fisiche, fisiologiche e mediche applicate alle 
immersioni con decompressione, con particolare attenzione ai meccanismi di formazione delle 
bolle, ai vantaggi di miscele d'aria arricchite di ossigeno per la decompressione, la tossicità 
dell'ossigeno (corpo intero e tossicità del SNC, OTUs / UPTDs), ipossia, la narcosi dell'azoto, la 
tensione dei gas inerti nei tessuti, la tensione dei gas inerti nella miscela respirata, le "soste di 
sicurezza" rispetto alle soste obbligatorie, la velocità di risalita / discesa, la tossicità del biossido di 
carbonio, la diffusione isobarica, MDD a base di elio, sindrome nervosa da alta pressione (HPNS), 
i sintomi del MDD vestibolare, ipertermia, ipotermia, dinamiche della perdita di calore usando 
l'elio nella miscela respiratoria, vantaggi e svantaggi dell’ heliox, hidrox, hidrolox, trimix, miscele 
di viaggio e miscele di fondo, gestione delle immersioni, considerazioni psicologiche, 
restringimento percettivo e panico. Bisogna anche trattare la necessità di interruzioni respirando 
aria per 5 minuti ogni 20 minuti durante la decompressione in ossigeno e il fenomeno “off” 
quando si utilizza un alta pressione parziale di ossigeno. 
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• Attrezzatura subacquea. Questa sezione fornisce al subacqueo le conoscenze necessarie per la 

selezione e la configurazione delle attrezzature per immersioni subacquee in CCR. Sono incluse 
informazioni sui rubinetti dei gas per l’uso esterno dei CCR, erogatori, giubbetti equilibratori, 
imbraghi, computer di immersione / misuratori di profondità / timer di fondo, mulinelli di risalita e 
di navigazione, palloni di superficie per la decompressione in corrente o non vincolata, preparazione 
delle attrezzature di decompressione fornite dalla superficie, cime Jon e moschettoni, un adeguato 
controllo della zavorra e del galleggiamento durante le fasi di immersione e di decompressione, un 
confronto delle tabelle da immersione e computer, introduzione e revisione dei diversi modelli di 
tabelle per circuito chiuso e per circuito aperto (DCIEM, tabelle basate su RGBM, US Navy, 
Bühlmann , ecc.), posizionamento delle bombole di bailout, uso corretto dei computer elettronici 
multilivello per la pianificazione delle immersioni e  della decompressione. 

• Pianificazione delle immersioni con CCR utilizzando miscele. Questa sessione fornisce al subacqueo 
le conoscenze necessarie per pianificare e eseguire in sicurezza le immersioni in CCR con miscele. 
Sono incluse informazioni relative alle operazioni standard, vale a dire il calcolo della quantità di 
miscela necessaria e i requisiti per le bombole di bailout, limitazioni della tossicità dell'ossigeno, 
limitazioni della narcosi d’azoto, tensione dell’elio tissutale e tensione dell’elio inspirato; la 
pianificazione delle emergenze, compresa l’omessa decompressione, la tossicità dell'ossigeno, la 
malattia da decompressione e il guasto delle attrezzature. Saranno inoltre coperte le seguenti 
procedure: utilizzo di PO2 costante, gas di decompressione, operazioni normali, errori di 
pianificazione, procedura di emergenza per contenziosità per guasti o inadeguatezza della procedura, 
analisi e registrazione di tutti i gas respiratori, garanzie per prevenire errori di uso di erogatori in 
decompressione, preparazione e impiego dell’attrezzatura di decompressione, diversi metodi di 
ingresso, utilizzo di cime di discesa o altre decisioni sulle tecniche di discesa, riconoscimento dei segni 
e sintomi di narcosi da gas inerte, riconoscimento delle variazioni del ritmo respiratorio, opzioni per 
la configurazione dell'attrezzatura indossata dal subacqueo, tecniche di risalita a velocità variabile e 
applicazione dei modelli e teorie della sosta profonda, assetto del subacqueo, corretta zavorra e 
compensazione della galleggiabilità; metodi di decompressione vincolati o non vincolati, cime Jon, 
mulinelli con cime e palloni di superficie, barre di decompressione e piattaforme, libera 
decompressione nel blu a corrente o con stazione di decompressione dalla barca, confronto tra i gas di 
decompressione trasportati dal subacqueo rispetto alla bombola calata dalla superficie; Supporto ai 
subacquei da riva o dalla barca, più pianificazione delle emergenze, ubicazioni della camera, 
procedure di evacuazione, comunicazioni e gas respiratori d'emergenza. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
Gli studenti devono analizzare la propria miscela di gas di respirazione e pianificare e eseguire con 
sicurezza ogni immersione. 
• La pianificazione delle immersioni comprende limiti basati sul consumo di gas delle bombole di 

bailout, sull’esposizioni all’ossigeno e sull’assorbimento di gas inerte per ogni fase dell’immersione e 
per ogni miscela respiratoria usata. 

• Ogni subacqueo deve dimostrare tutte le competenze elencate nella lista di controllo delle abilità 
NAUI CCR, prima in acque delimitate e seguendo una pratica adeguata, ad una profondità compresa 
tra i 10 ed i 20 m. 

• Ogni studente deve dimostrare l'azionamento manuale controllato tenendo costante la PO2 per 15 
minuti mentre l'istruttore monitora il misuratore della PO2. 

• Ogni studente deve dimostrare la navigazione subacquea appropriata al piano di immersione. 
• Gli studenti dovranno partecipare a una simulazione di soccorso per il subacqueo ed includere la 



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 
192 

gestione di un subacqueo che simula la tossicità dell'ossigeno. 
Su almeno due delle immersioni richieste il subacqueo deve risalire con il mulinello di risalita e il pallone 
di superficie e eseguire la tappa di decompressione.  
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione.  
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NAUI FIT Program 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Il programma NAUI Familiarization-Instruction-Testing (FIT) è un programma di non certificazione 
richiesto come prerequisito per l'iscrizione a un Corso NAUI Assistant Instructor o NAUI Divemaster 
Course. 
 
Il programma include sia l’istruzione che la valutazione. Gli iscritti ricevono le informazioni necessarie 
per prepararsi all'adesione alla NAUI e alla formazione come NAUI leadership. I partecipanti ricevono 
conoscenze, abilità in acqua e altre valutazioni delle prestazioni, critiche e consulenza per accertarsi di 
essere a conoscenza del loro stato di preparazione per l'adesione alla NAUI e della formazione continua 
come leadership. 
 
Al termine del programma NAUI FIT, ciascun partecipante riceverà una sintesi scritta delle 
raccomandazioni del personale per quanto riguarda la loro preparazione per la formazione di leadership. 
È responsabilità del singolo partecipante a utilizzare questa e altre conoscenze acquisite decidere quando 
entrare in un corso di leadership NAUI. Il NAUI FIT può essere frequentato quante volte si vuole se si 
desidera rivalutare la preparazione. I candidati riceveranno una carta di riconoscimento NAUI FIT 
Graduate che può essere rinnovata ogni anno con il pagamento della tassa di registrazione NAUI FIT. 

• Partecipazione ai Corsi Leadership. Se tutti gli altri requisiti di leadership sono soddisfatti, i 
certificati NAUI FIT attualmente iscritti a NAUI possono frequentare un Corso Assistente 
Istruttore NAUI, un Corso di Divemaster o un Corso Istruttore.  I certificati NAUI FIT sono 
incoraggiati a frequentare il loro corso di leadership previsto entro il termine di un anno dal 
completamento dei rispettivi corsi, quando possibile. 
  

CHI PUO’ INSEGNARE 
I corsi NAUI FIT possono essere insegnati da istruttori NAUI attivi utilizzando materiali NAUI e che 
hanno soddisfatto i requisiti per insegnare corsi di leadership approvati dal Consiglio di Amministrazione 
NAUI. 
Tuttavia, tale autorizzazione è un privilegio che può essere sospeso o revocato per iscritto in base alla 
procedura di revisione degli istruttori designata. I motivi specifici per la sospensione o la revoca dei 
privilegi (come il mancato completamento di un aggiornamento richiesto o il mancato rispetto degli 
standard) saranno comunicati in una lettera di notifica e una copia della Procedura di revisione degli 
istruttori designata sarà fornita con la lettera. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Riconoscimento dell'apprendimento precedente (RPL). 

o Certificato come NAUI Scuba Diver o equivalente. 
o Certificazione come NAUI Rescue Scuba Diver o equivalente. 
o Certificato come NAUI Nitrox Diver o equivalente. 
o Certificato come NAUI Master Scuba diver o equivalente. 
o Certificato in Primo Soccorso NAUI per Professionisti o equivalenti. 
o Certificato in NAUI Oxygen Provider o equivalente. 
o Un minimo di 25 immersioni subacquee registrate con un minimo di 12,5 ore di fondo. Le 

immersioni dovranno essere varie in ambito di profondità e attività. 
o Professionisti di altre agenzie che soddisfano tutti i prerequisiti possono partecipare ad un 

programma NAUI FIT. 
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o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 
formazione in acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

• Attrezzatura Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

• Materiali. Contattare il Dipartimento di Formazione NAUI per i requisiti attuali. 
• Approvazione medica. Verifica della buona condizione fisica come documentato da un esame 

medico e un'approvazione incondizionata per l'immersione da un medico autorizzato entro i 12 mesi 
precedenti. In nessun caso verrà accettata l'approvazione medica in cui il medico che firma il 
certificato è lo studente. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. 

• Teoria (ore stimate). 20 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Sei ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni richieste in acque libere è una. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

m. Nessuna immersione può essere fatta con tappe di decompression obbligatorie. Tuttavia, 
può essere simulate una tappa di decompressione per scopi didattici, durante una risalita di 
un immersione in curva di sicurezza. Ogni volta che la decompressione simulata sia fatta più 
profonda di 7,6 m deve essere inclusa nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione e Rapporti.” 
• Riconoscimento dell'apprendimento precedente. Se indicato da un asterisco (*), le attività e le 

valutazioni possono essere accreditate tramite un processo RPL documentato. La responsabilità per 
l'applicazione di RPL è del candidato e la responsabilità del candidato è di fornire prove accettabili di 
apprendimento e di esperienza precedenti. Consultare i materiali di supporto NAUI per corsi di 
Leadership e Corsi Istruttore. 

• Risultati del corso. 
o REGISTRAZIONE 

–  Al termine di tutti i requisiti del corso, ogni certificato FIT deve completare una registrazione 
NAUI, che l'istruttore elaborerà secondo le procedure in corso. I candidati saranno registrati 
come certificati NAUI FIT e gli saranno inviati ulteriori informazioni e materiali di 
riconoscimento. 

 

Comment [c8]:  
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REQUISITI – TEORIA 
• Generale. 

o Obiettivi del NAUI FIT. 
o Panoramica dei corsi di Leadership e Instruttore. 
o Teoria dell'apprendimento, pianificazione della lezione e aiuti alla formazione. * 
o Stabilire gli obiettivi di apprendimento degli studenti. * 
o Presentazioni orali di leadership (presentazioni dello staff e dei candidati). * 
o Concetto dei ruoli d’insegnamento dell’ ITC. 
o Piscina e tecniche di insegnamento in acqua delimitata. * 
o Tecniche di insegnamento in acque libere. * 
o Tecniche di salvamento in acque libere. * 
o Risoluzione dei problemi in acque libere. * 
o Immersione di qualificazione con autorespiratore in acque libere come leadership. * 
o Attrezzature per i direttori e istruttori di immersioni. * 
o Fonti di studio e orientamenti per la formazione degli istruttori. 
o Rivedere e valutare la teoria di base e le tematiche applicate agli obiettivi del NAUI FIT: 

– Attrezzatura 
– Fisica 
– Fisiologia 
– Teoria della decompressione (includere RGBM) 
– Principi e usi delle tabelle di decompressione 
– Ambiente 
– Fornitore di primo soccorso / CPR / O2 
– Salvamento 
– Nitrox 
– Competenze e pratiche di immersione 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Abilità di nuoto (acqua confinata o aperta) - nessuna attrezzatura. * 

o Nuotare sott'acqua 23 m con un solo respiro; senza tuffo o spinta. 
o Nuotare 412 m senza interruzioni che dimostrino un livello intermedio con almeno due stili 

durante la nuotata. 
o Nuoto di sostentamento per 20 minuti. 

• Immersione in apnea (acque delimitate o acque libere) * Da eseguire indossando almeno una giacca 
della muta, un sistema di zavorra regolato per una corretta galleggiabilità, maschera, pinne e 
boccaglio. 
o Nuotare per 823 m senza sosta, dimostrando una tecnica efficace. 

• Laboratorio delle competenze assegnate. Non è richiesto, ma può essere presentato come una sfida al 
candidato per dimostrare abilità e capacità eccezionali. 
o Ditch & Recovery (vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate"). 
o Scambio di attrezzature (si veda la sezione "Dettagli delle competenze selezionate") 

• Immersioni con autorespiratore (acque confinate).* Da eseguire indossando una unità ARA e GAV in 
aggiunta all’attrezzatura minima. 
o Assistenza a un subacqueo con ARA. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze 

selezionate".) 
o Respirazione a due con il compagno mentre si nuota orizzontalmente sott'acqua per quattro 

minuti. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate".) 
o Respirazione alternata nuotanto sott’acqua per quattro minuti. (Vedere "Informazioni dettagliate 
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sulle competenze selezionate".) 
o Ditch and Recovery. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate".) 
o Salvamento con ARA. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate".) 
o Bailout. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate".”) 

• Immersione con autorespiratore (acque libere).* Da eseguire indossando una unità ARA e GAV in 
aggiunta all’attrezzatura minima. 
o Rimuovere e riposizionare il sistema di zavorra in superficie. 
o Rimuovere e riposizionare l'unità ARA in superficie. 
o Rimuovere e riposizionare il sistema di zavorra sul fondo. 
o O Rimuovere e riposizionare l'unità ARA sul fondo. 
o Respirazine in coppia fermi sul fondo. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze 

selezionate".) 
o Risalita con respirazione alternata condivisa da un minimo di 4,6 m. (Vedere "Informazioni 

dettagliate sulle competenze selezionate".) 
o Risalita di emergenza a nuoto da un minimo di 4,6 m. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle 

competenze selezionate".) 
o Salvamento subacqueo. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate".) 
o Recuperare e portare in superficie, da una profondità di almeno 6 metri, un peso di almeno 4,5 kg. 
o Effettuare un'immersione subacquea di valutazione, incluse le seguenti attività: 

– Entrate e uscite corrette. 
– Risolvere i problemi. 
– Un controllo della pesata / galleggiabilità all'entrata, con un adeguato controllo della 

galleggiabilità successivamente. 
– Nuotare una distanza di 805 m totali durante l'immersione. 
– Capovolte, nuoto subacqueo e rialite. 
– Svuotamento maschera, incluso rimozione e riposizionamento. (In ambienti con acqua 

fredda, quando vengono utilizzati guanti e cappuccio, è sufficiente la rimozione e la 
riposizione con allagamento parziale.) 

– Rimuovere, riposizionare e svuotare l’erogatore. 
– Recuperare l’erogatore primario da dietro la spalla, riposizionarlo e svuotarlo. 

• Presentazioni di insegnamento: Classe. 
o Minimo una presentazione. 

• Presentazioni di insegnamento: acque delimitate. 
o Minimo di una presentazione in acque delimitate, esercizi in apnea e con autorespiratore. 

• Presentazioni di insegnamento: Acque Libere. 
o Minimo di una presentazione in acque libere, esercizi in apnea e con autorespiratore. 

 
REQUISITI – ESAMI 
• • Completamento dei materiali di formazione necessari. 

o Contattare il Dipartimento di Formazione per i requisiti attuali. 
• Completamento degli esami richiesti. 

o L'esame NAUI FIT viene fatto a fini diagnostici e non viene valutato come  passato-fallito. 
L'esame è inteso a individuare punti di forza e di debolezza nella preparazione per la formazione 
come leadership. 
– Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione." 
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Skin Diving Instructor (Istruttore di Apnea) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Si tratta di un corso di certificazione di livello di leadership progettato per formare e qualificare persone a 
rilasciare certificazioni in immersione subacquea in apnea. Il corso renderà disponibili agli individui 
scuole, campi o gruppi simili i leader NAUI che possono insegnare efficacemente alle persone a divertirsi 
in apnea con un rischio minimo. 
 
Un istruttore NAUI Skin Diving in stato attivo può insegnare in modo indipendente il corso NAUI Skin 
Diving e corsi di specialità designati come corsi di immersione in apnea ed è autorizzato dalla NAUI a 
rilasciare certificazioni per queste. 
 
Un istruttore NAUI Skin Diving in stato attivo può, mentre è sorvegliato da un istruttore NAUI in stao 
attivo, fare da assistente durante i corsi di immersione NAUI. Se certificato come subacqueo ARA, può 
includere anche l’attività di formazione con autorespiratore. 
 
Un istruttore di Skin Diving in stato attivo può svolgere indipendentemente la valutazione delle 
competenze di nuoto e insegnare le sessioni di immersione in apnea del corso NAUI Scuba Diver. 
L'istruttore NAUI Skin Diving Instructor, che completa un workshop NAUI-DAN First Aid Instructor e 
che ha completato tutti i moduli di orientamento NAUI-DAN e utilizza i materiali di formazione e 
supporto NAUI-DAN, può insegnare i programmi NAUI-DAN First Aid. 
 
I membri leadership della NAUI hanno diritto a prestazioni dettagliate negli Statuti dell'Associazione e in 
questi standard. Un leader NAUI può rinnovare l'appartenenza ogni anno in uno di più stati 
soddisfacendo i requisiti di rinnovo. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
I corsi di Leadership possono essere insegnati da istruttori NAUI in stato attivo utilizzando materiali 
NAUI e che hanno soddisfatto i requisiti per insegnare i corsi di leadership come approvati dal Consiglio 
di Amministrazione NAUI.  
Tuttavia, tale autorizzazione è un privilegio che può essere sospeso o revocato per iscritto in base alla 
procedura di revisione degli istruttori designata. I motivi specifici per la sospensione o la revoca dei 
privilegi (ad esempio un aggiornamento o un mancato rispetto degli standard) saranno comunicati in una 
lettera di notifica e verrà fornita una copia della procedura di revisione degli istruttori designati. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza / Riconoscimento dell'apprendimento precedente (RPL). 

o La certificazione come NAUI Skin o Scuba Diver o l'equivalente è necessaria. 
o La certificazione come NAUI Rescue Scuba Diver o certificazione equivalente o il brevetto di 

Assistente Bagnanti è richiesto. 
o Certificazione corrente in NAUI First Aid for Professionisti o equivalenti. 
o Certificazione corrente in NAUI Oxygen Provider o equivalente. 
o Il riconoscimento dell'apprendimento preliminare può essere applicato. Vedere i materiali di 

supporto NAUI per corsi di leadership e istruzione. 
o È richiesto un minimo di 25 immersioni in apnea registrate. Le immersioni dovranno essere 

variate in ambito di profondità e attività. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 
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formazione in acque libere e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’Istruttore 

• Attrezzatura. I candidati devono essere forniti e sono responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature subacquee. L'istruttore dovrà inizialmente assistere i candidati nel controllo 
di tutti la loro attrezzatura per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

• Materiali. Contattare il Dipartimento di Formazione NAUI per i requisiti attuali. 
• Approvazione medica. Verifica della buona condizione fisica come documentato da un esame medico 

e un'approvazione incondizionata per l'immersione da un medico autorizzato entro i 12 mesi 
precedenti. In nessun caso verrà accettata l'approvazione medica in cui il medico che firma il 
certificato è lo studente. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano i rapport standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti.”) 
• Teoria (ore stimate). 17 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Sette ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è uno. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materials. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazioni e Rapporti.” 
• Risultato del corso. 

o APPLICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI MEMBRI. 
– Al termine di tutti i requisiti di certificazione, ogni brevettato leadership deve completare 

un'applicazione NAUI che l'istruttore elaborerà secondo le procedure attuali. I candidati 
saranno registrati come membri nella categoria e nello stato appropriati e saranno inviate 
informazioni ai nuovi membri. 

 
REQUISITI – TEORIA 
• Scienze Applicate. Quegli aspetti della fisica, della fisiologia e della medicina, compresi idoneità e 

pericoli, necessari per insegnare le immersioni subacquee con un rischio minimo. L'enfasi deve essere 
posta sugli aspetti pratici che portano all'attività in modo che un istruttore capisca gli studenti e le 
auto-limitazioni. Le specifiche da includere sono: pressione, temperatura, galleggiabilità, visione, gas, 
respirazione (compreso la sincope da acqua bassa e i pericoli per un subacqueo apneista che respira 
aria compressa in profondità), colpo di ventosa, problemi respiratori, sovraffaticamento e 
sovraesposizione. 

• Attrezzatura subacquea. Lo scopo, le caratteristiche, i tipi e l'uso delle attrezzature per l'immersione 
subacquea. L'accento principale è quello di preparare l'istruttore di immersioni in apnea ad insegnare 
alla selezione, all'utilizzo e alla cura di maschera, areatore, pinne, GAV e mute da apnea. La 
spiegazione della boa di superficie con bandiera di immersione, coltello, sistema di zavorra e muta 
protettiva è richiesta, ma la focalizzazione dipenderà dalla località del corso. 

• Sicurezza delle immersioni. Tecniche di soccorso e primo soccorso applicate alle immersioni 
subacquee. La pianificazione delle immersioni, le norme di sicurezza e le procedure di emergenza 
devono essere coperte. Specifiche da includere sono: sindrome da panico, riconoscimento dei 
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problemi, auto-salvataggio, quasi-annegamento, rianimazione cardiopolmonare, shock, ferite, 
assistenza, recupero e trasporto. 

• Ambiente subacqueo. Gli aspetti fisici e biologici dell'ambiente nell'area in cui si svolge il corso. 
Occorre sottolineare i fondamenti della preservazione e della conservazione delle risorse acquatiche. 
Norme applicabili, pericoli (incluso inquinamento), movimento dell'acqua e caratteristiche dell'acqua 
nelle aree di immersione e loro effetti sul subacqueo devono essere trattate. 

• Attività subacquee. La conoscenza di come, chi, quando, dove, cosa e perché immergersi. Sono inclusi 
riferimenti specifici a club di immersioni, barche, negozi, siti, libri e periodici oltre a corsi correlati. 
Occorre inoltre dare una breve introduzione a specifiche attività subacquee. 

• Orientamento NAUI. 
• Insegnamento NAUI. 

o Educazione continua. 
o Corsi Primo Soccorso e RCP. 

• Metodi di insegnamento (Tecniche didattiche e valutazione degli studenti). 
o Generale: Teoria dell'insegnamento, metodi e comunicazioni orali. 
o Teoria: obiettivi di lezione, preparazione delle lezioni e ausili all’insegnamento. 
o Acque delimitate: preparazione didattica, metodi e criteri di valutazione. 
o Acque libere: preparazione didattica, metodi e criteri di valutazione. 

• • Assegnazioni ai Candidati. 
o Preparazione degli studenti ad insegnare in modo efficace corsi di immersione in apnea. Teoria 

dell'insegnamento, metodi, tecniche, obiettivi, valutazioni, aiuti alla formazione e piani di lezione 
da fare. Dopo che questo materiale è stato presentato, gli studenti dovranno presentare almeno 
quattro incarichi didattici (due in aula e due in acqua). Le presentazioni devono essere valutate 
per essere registrate. 

o Le seguenti assegnazioni devono essere completate al di fuori del tempo di classe dei candidati 
come ore necessarie del corso: 
– Preparare le presentazioni didattiche, ed includere un breve schema scritto da far girare prima 

di ogni presentazione. 
– Preparare un gioco, un esercizio o una prova da presentare durante il corso in acqua come 

una delle presentazioni didattiche richieste. 
• Business dell’istruzione subacquea. 

o Fondamenti del marketing. 
o Prospezione e reclutamento degli studenti. 
o Organizzazione, pianificazione e bilancio economico dei corsi. 
o Aspetti legali dell'insegnamento subacqueo. 
o Etica dell'istruttore. 
o Fondamenti della vendita. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Abilità di nuoto (acque delimitate o acque libere). Nessuna attrezzatura. 

o Nuotare sott'acqua per 23 m con un solo respiro; Senza capovolta o spinta. 
o Nuotare per 412 m senza interruzioni dimostrando un livello intermedio con almeno due stili 

durante la nuotata. Nuoto di sostentamento per 20 minuti. 
• Immersione in apnea (acque delimitate o acque libere). Indossando almeno la giacca della muta, un 

sistema di zavorra regolato per una buona galleggiabilità, maschera, pinne e areatorel. 
o Nuotare per 823 m senza interruzioni in 15 minuti o meno, dimostrando una tecnica efficace. 
o Nuoto subacqueo per 46 m prendendo non più di tre respiri durante la nuotata. 
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o Recuperare diversi piccoli oggetti durante una immersione con un solo respiro ad almeno 2,4 m 
di profondità. 

• Immersione in apnea (acque libere). Indossare una maschera, areatore, pinne, GAV o gilet da apnea o 
muta, sistema di zavorra regolato per una buona galleggiabilità.. 
o Salvamento subacqueo in apnea (vedere "Dettagli delle competenze selezionate" supplementari). 
o Assistenza ad un subacqueo in apnea (vedere "Dettagli delle abilità selezionate" supplementari). 

• Insegnamento- Presentazione in acque delimitate. 
o Insegnare almeno due tecniche di immersione in apnea. 

 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Assistant Instructor (Assistente Istruttore) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
La valutazione NAUI Assistant Instructor è una certificazione di livello leadership NAUI. Il programma è 
stato progettato per introdurre gli studenti alle basi dell'insegnamento delle immersioni. Insegna anche 
agli individui le abilità fondamentali in acqua necessarie per essere assistenti capaci. La certificazione 
autorizza gli individui a assistere gli istruttori NAUI in stato attivo nello svolgimento delle attività di 
immersione. La certificazione NAUI Assistant Instructor è un passo altamente raccomandato nella 
progressione verso la qualifica di Istruttore NAUI.  
 
Un NAUI assistente istruttore è qualificato per assistere gli Istruttori NAUI in stato attivo 
nell'insegnamento dei corsi apnea e con autorespiratore, a condizione che le attività e la localizzazione 
siano simili a quelli in cui l'istruttore assistente si è addestrato. Gli Assistenti Istruttori sono incoraggiati 
di apprendere sotto un Istruttore NAUI attivo prima di iscriversi a un NAUI Instructor Training Course 
(ITC). L'addestramento addizionale o l'esperienza deve essere ottenuta dall'Assistente Assistente che 
desidera assistere in attività di formazione altamente specializzate, come la penetrazione del relitto, la 
caverna, il ghiaccio o i corsi subacquei tecnici. Un assistente istruttore NAUI può essere conteggiato nei 
confronti del rapporto studenti-istruttore.  
 
Un assistente istruttore NAUI in stato attivo che completa un orientamento Istruttori NAUI First Aid – - 
Powered by DAN, che ha completato tutti i necessari moduli di orientamento NAUI First Aid – - 
Powered by DAN e utilizza la formazione e i materiali di supporto NAUI First Aid - Powered by DAN, 
può insegnare i corsi NAUI First Aid - Powered by DAN. 
 
I membri leadership della NAUI hanno diritto a prestazioni dettagliate negli Statuti dell'Associazione e in 
questi standard. Un leader NAUI può rinnovare l'adesione ogni anno in uno di più stati soddisfando i 
requisiti di rinnovo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della NAUI. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
I corsi di Leadership possono essere insegnati da istruttori NAUI in stato attivo utilizzando materiali 
NAUI e che hanno soddisfatto i requisiti per insegnare i corsi di leadership come approvati dal Consiglio 
di Amministrazione NAUI.  
Tuttavia, tale autorizzazione è un privilegio che può essere sospeso o revocato per iscritto in base alla 
procedura di revisione degli istruttori designata. I motivi specifici per la sospensione o la revoca dei 
privilegi (come il mancato completamento di un aggiornamento richiesto o il mancato rispetto degli 
standard) saranno comunicati in una lettera di notifica e una copia della Procedura di revisione degli 
istruttori designata sarà fornita con la lettera. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o Registrazione corrente come certificato NAUI FIT. 
o Certificazione corrente in NAUI First Aid per I Professionisti o equivalente. 
o Certificazione corrente in NAUI Oxygen Provider o equivalente. 
o Un minimo di 50 immersioni in acque libere registrate con un minimo di 25 ore di fondo. Le 

immersioni dovranno essere varie in ambito di profondità e attività. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
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immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore.  

• Attrezzatura. I candidati devono essere forniti e sono responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature subacquee. L'istruttore dovrà inizialmente assistere i candidati nel controllo 
di tutti la loro attrezzatura per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

• Materiali. Contattare il Dipartimento di Formazione NAUI per i requisiti attuali. 
• Approvazione medica. Verifica della buona condizione fisica come documentato da un esame medico 

e un'approvazione incondizionata per l'immersione da un medico autorizzato entro i 12 mesi 
precedenti. In nessun caso verrà accettata l'approvazione medica in cui il medico che firma il 
certificato è lo studente. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m 

• Teoria (ore stimate). 13 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE.  
– Sette ore. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

m. Nessuna immersione può essere fatta con tappe di decompression obbligatorie. Tuttavia, 
può essere simulate una tappa di decompressione per scopi didattici, durante una risalita di 
un immersione in curva di sicurezza. Ogni volta che la decompressione simulata sia fatta più 
profonda di 7,6 m deve essere inclusa nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione e Rapporti.” 
• Risultati del corso. 

o APPLICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI MEMBRI. 
– Al termine di tutti i requisiti di certificazione, ogni brevettato leadership deve completare 

un'applicazione NAUI che l'istruttore elaborerà secondo le procedure attuali. I candidati 
saranno registrati come membri nella categoria e nello stato appropriati e saranno inviate 
informazioni ai nuovi membri. 

 
REQUISITI – TEORIA 
• Conoscenze subacquee. 

o Rivedere e valutare il nucleo della teoria e le tematiche applicate: 
– Attrezzatura 
– Fisica 
– Fisiologia 
– Teoria della decompressione (includere RGBM) 
– Principi e usi delle tabelle di decompressione 
– Ambiente 
– Fornitore di primo soccorso / RCP / O2 
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– Salvataggio 
– Nitrox 

• Competenze e pratiche di immersione. 
o Ripasso della rianimazione cardiopolmonare. 
o Salvataggio subacqueo. 
o Procedure di emergenza e accesso ai sistemi 
o Segnali di pericolo comune degli studenti e il riconoscimento precoce del problema. Il significato 

di tali segni di avvertimento come respirazione rapida, movimenti sconnessi, occhi spalancati, ecc. 
o Applicazione delle competenze per l’assistenza all’istruzione in acque libere, in dettaglio: 

– Controlli dell'attrezzatura pre-immersione. 
– Controlli del galleggiamento, riconoscendo un eccessiva pesata. 
– Coordinamento istruttore / assistente. 
– Controllo, scorta e assistenza degli studenti in acqua. 

• Orientamento sulla NAUI. 
• Metodi di insegnamento (Tecniche didattiche e valutazione degli studenti). 

o Teoria dell'insegnamento. 
o Comunicazioni orali. 

• Presentazione didattica: classe 
o Ogni candidato deve presentare almeno quattro presentazioni didattiche assegnate e selezionate 

nell'elenco dei 10 temi di conoscenza delle immersioni. Ogni presentazione deve essere 
formalmente valutata, ma non classificata per la registrazione. Le presentazioni vanno da 5 a 10 
minuti. 

• Presentazione didattica: Acque delimitate 
o Ogni candidato deve presentare almeno due presentazioni di immersioni in acque delimitate. 
o Ogni candidato deve presentare almeno due presentazioni in acque libere. 
o Ogni presentazione deve essere formalmente valutata, ma non classificata per la registrazione. 

• Business dell’istruzione subacquea 
o Aspetti giuridici dell'istruzione, inclusi concetti quali negligenza, standard di cura, responsabilità 

e accordi di rinuncia e indennità. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Assistenza (acque delimitate e acque libere). Indossando l’attrezzature complete ARA idonee per 

l'area. 
o Controllo attrezzatura pre-immersione per subacquei che simulano gli studenti di base. 
o Posizionare e recuperare la bandiera segnasub con il galleggiante e risalire nell'area di immersione 

in un immersione di qualificazione. 
o Scortare un subacqueo che simula uno studente di base dalla spiaggia o dalla barca all'area di 

immersione, eseguendo un controllo di galleggiamento durante il percorso. 
o Scortare un subacqueo che simula uno studente di base con difficoltà dall'area di immersione alla 

spiaggia o alla barca e uscire con un adeguato livello di cura. 
o Scortare due subacquei che simulano gli studenti di base in un tour subacqueo dimostrando il 

posizionamento, il controllo e la gestione corretta. 
o Assistere un subacqueo in acque libere simulando ciascuno: panico, crampi e difficoltà 

respiratorie. 
 
REQUISITI – ESAMI 
• Completamento dei materiali di formazione necessari. 
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o Contattare il dipartimento di formazione per i requisiti attuali. 
o I requisiti formativi online possono essere completati prima della frequenza o prima del 

completamento del corso. 
• Completamento degli esami richiesti 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Divemaster 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
La valutazione NAUI Divemaster è la più alta certificazione del livello di leadership NAUI ad eccezione 
dell istruttore. Il programma è stato progettato per formare subacquei esperti e ben informati per 
organizzare e condurre piacevoli immersioni in acque libere per subacquei certificati. 
 
Un Divemaster NAUI in stato attivo è qualificato per organizzare e condurre immersioni per i subacquei 
certificati se le attività di immersione e locali siano simili a quelle in cui il Divemaster è stato addestrato. 
Per Divemaster che desidera organizzare attività altamente specializzate, come la penetrazione in relitto, la 
caverna, il ghiaccio o altre immersioni tecniche o operare in zone nuove, è necessaria un'ulteriore 
formazione, conoscenza o esperienza. 
 
Un Divemaster NAUI in stato attivo è qualificato per organizzare e condurre programmi di 
riconoscimento NAUI (come International Diver) e assegnare ai partecipanti dei materiali di 
riconoscimento appropriati. Un Divemaster NAUI in stato attivoè qualificato per organizzare e condurre 
l’addestramento Refresher Scuba per i subacquei certificati. Un Divemaster NAUI in stato attivo è 
qualificato per assistere un Istruttore NAUI attiv nei corsi di immersione. 
 
Un Divemaster NAUI in stato attivo che completa un orientamento NAUI First Aid - Powered by DAN 
Instructor, che ha completato tutti i moduli dell’orientamento necessari NAUI First Aid - Powered by 
DAN e utilizza la formazione e i materiali di support del NAUI First Aid - Powered by DAN può 
Insegnare I corsi NAUI First Aid - Powered by DAN. 
 
Se tutti gli altri prerequisiti sono soddisfatti, un corrente NAUI Divemaster è qualificato per entrare in un 
Corso di Formazione Istruttore NAUI (ITC). 
 
I membri leadership della NAUI hanno diritto a prestazioni dettagliate negli Statuti dell'Associazione e in 
questi standard. Un leader NAUI può rinnovare l'adesione ogni anno in uno di più stati soddisfando i 
requisiti di rinnovo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della NAUI. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
I corsi di Leadership possono essere insegnati da istruttori NAUI in stato attivo utilizzando materiali 
NAUI e che hanno soddisfatto i requisiti per insegnare i corsi di leadership come approvati dal Consiglio 
di Amministrazione NAUI.  
Tuttavia, tale autorizzazione è un privilegio che può essere sospeso o revocato per iscritto in base alla 
procedura di revisione degli istruttori designata. I motivi specifici per la sospensione o la revoca dei 
privilegi (come il mancato completamento di un aggiornamento richiesto o il mancato rispetto degli 
standard) saranno comunicati in una lettera di notifica e una copia della Procedura di revisione degli 
istruttori designata sarà fornita con la lettera. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o Registrazione corrente come certificato NAUI FIT. 

Comment [JG9]: Orange? 
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o Certificazione corrente NAUI First Aid per Professionisti di immersioni o equivalenti. 
o Certificazione corrente NAUI Oxygen Provider o equivalente. 
o Un minimo di 60 immersioni subacquee registrate con almeno 30 ore di fondo. Le immersioni 

dovranno essere varie in ambito di profondità e attività. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione sull'acqua aperta e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una 
immersione in acqua aperta (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il 
corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. Materiali. 
Contattare il Dipartimento di Formazione NAUI per i requisiti attuali. 

• Approvazione medica. Verifica della buona condizione fisica come documentato da un esame 
medico e un'approvazione incondizionata per l'immersione da un medico autorizzato entro i 12 mesi 
precedenti. In nessun caso verrà accettata l'approvazione medica in cui il medico che firma il 
certificato è lo studente. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”) L'istruttore deve accompagnare gli studenti durante la prima 
immersione di formazione con profondità superiore ai 18 m. 

• Teoria (ore stimate). 20 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– 10 ore. (Inoltre, gli studenti possono prevedere di trascorrere del tempo al di fuori delle ore di 

classe per studiare i siti di immersione, prendere degli appunti e preparare in generale le 
attività di briefing e le attività per le immersioni.) 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immerioni in acque libere per le attività di Divemaster è 10. Le attività 

includono istruzioni sul posto, dimostrazioni del direttore di corso e prestazioni dello 
studente Divemaster. "Operare come Divemaster" non richiede necessariamente che lo 
studente Divemaster completi una particolare immersione, come definito in questi standard, 
per soddisfare l'obiettivo di apprendimento dell'attività. 

o PROFONDITA’ 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

m. Nessuna immersione può essere fatta con tappe di decompression obbligatorie. Tuttavia, 
può essere simulate una tappa di decompressione per scopi didattici, durante una risalita di 
un immersione in curva di sicurezza. Ogni volta che la decompressione simulata sia fatta più 
profonda di 7,6 m deve essere inclusa nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione e Rapporti.” 
• Risultati del corso. 

o APPLICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI MEMBRI. 
– Al termine di tutti i requisiti di certificazione, ogni brevettato leadership deve completare 

un'applicazione NAUI che l'istruttore elaborerà secondo le procedure attuali. I candidati 
saranno registrati come membri nella categoria e nello stato appropriati e saranno inviate 
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informazioni ai nuovi membri. 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Generale. Gli studenti devono essere dotati delle conoscenze necessarie per organizzare e condurre 

attività come Divemaster in acque libere minimizzando i rischi. Le dimostrazioni pratiche sul posto 
da parte dell'istruttore o del personale devono essere presentate, ove possibile. 

• Attrezzatura subacquea. Problemi comuni dell’attrezzatura, riconoscimento di attrezzature non sicure 
o non montate in modo appropriato, i varianti tipi di attrezzatura,  usura e manipolazione non 
corrette e controlli dell’attrezzatura pre-immersione. 

• Sicurezza delle immersioni. 
o Azioni da intraprendere in caso di emergenza, compreso l'uso efficace di assistenti e attrezzature, 

comunicazione subacquea, metodi di richiamo subacqueo, tecniche di ricerca, assistenza e 
salvataggio, assistenza e gestione delle vittime, attrezzature di emergenza e primo soccorso, 
accesso a sistemi di emergenza e rapporti di incidente . 

o Tecniche e problemi associati al salvamento subacqueo in acque libere. Le aree da coprire 
comprendono considerazioni di salvataggio in acque torbide, operazioni di ricerca e recupero e 
trattamento, cura e gestione di subacquei inconscienti. 

• Ambiente subacqueo. Gli aspetti fisici e biologici dell'ambiente subacqueo con particolare attenzione 
alla zona, tra cui la vita vegetale e animale, l'importanza di promuovere un rispetto per l'ecologia e la 
conservazione, l'inquinamento, il movimento dell'acqua e le caratteristiche, le maree, le correnti, le 
onde e il surf, la costa e le condizioni del fondo, i rischi in superficie e gli effetti del vento. 

• Orientamento alla NAUI. 
• Attività di istruzione subacquea. Concetti giuridici come la negligenza, lo standard di cura, la 

necessità di assicurazioni di responsabilità, le rinunce e gli accordi di indennizzo, prendere reperti e 
prede e il rapporto giuridico tra il proprietario, il capitano, l'istruttore e il Divemaster. Dovranno 
essere fornite informazioni specifiche sulla NAUI. 

• Metodi di istruzione (tecniche didattiche e valutazione degli studenti). 
o Insegnare la teoria. 
o Comunicazioni orali. 

• Presentazioni didattiche: aula (questo requisito può essere escluso se il candidato ha completato un 
corso di Assistente Istruttore NAUI). 

• Ogni candidato deve presentare almeno quattro presentazioni didattiche assegnate selezionate 
dall'elenco dei 10 temi di conoscenza essenziali delle attività subacquee. Ogni presentazione deve 
essere formalmente valutata, ma non classificata per la registrazione. Le presentazioni vanno da 5 a 10 
minuti. 

• Compiti del Divemaster. 
o GENERALE. 

– Tecniche necessarie nella pianificazione, organizzazione e controllo di un'immersione di 
gruppo. Sono inclusi: l'analisi, la selezione e la valutazione pre-immersione di un sito di 
immersione, le riunioni pre-immersioni e di briefing, dibattito, checklist e log del Divemaster, 
utilizzo dei subacquei di sicurezza, responsabilità del Divemaster e utilizzo delle bandiere 
subacquee. Le procedure speciali per lavorare come guida per l'immersione, le escursioni 
guidate e il lavoro con gli istruttori nelle immersioni in acque libere devono essere trattate in 
dettaglio. 

o IMMERSIONI DA TERRA. 
– Problemi organizzativi delle immersioni subacquee in ambienti con acqua salata e d'acqua 

dolce, compresi i problemi di selezione dei punti di entrata e di uscita, dei pericoli, segnali, 
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bandiere, galleggianti, stazioni di supporto di superficie, correnti, maree, vento, scottature, 
traffico acquatico, altro. 

o IMMERSIONI DALLA BARCA. 
– Tecniche per le piccole e grandi imbarcazioni subacquee, comprese le attrezzature necessarie 

per la barca e la licenza, la navigazione e le regole di navigazione, l'etichetta e la sicurezza in 
barca, il rifornimento, l'ancoraggio, l'attracco, le condizioni meteorologiche, le trasmissioni e 
le fonti d’informazione. La relazione tra capitano / Divemaster, gestione del subacqueo nelle 
operazioni di imbarco sulle barche, scale, piattaforme e cime di sicurezza, etichetta per le 
immersioni in barca, stoccaggio delle attrezzature, procedure di sicurezza e tecniche di 
salvataggio in barca. Devono essere trattate le differenze delle piccole imbarcazioni (da due a 
sei subacquei) rispetto alle grandi imbarcazioni subacquee. 

o IMMERSIONE NOTTURNA E CON VISIBILITA’ LIMITATA. 
– Procedure utilizzate e problemi che possono sorgere. È da sottolineare la ricognizione del sito 

di immersione notturna, così come le procedure di pianificazione e sicurezza, luci (sott'acqua, 
superficie, riva, barca), attrezzature speciali, pericoli tipici e locali, cime di vincolo al 
comagno, segnali con la cima, richiami subacquei, comunicazioni, limiti di immersione, 
problemi per subacquei persi, liste di controllo e problemi associati alle immersioni con 
visibilità limitata sia sott’acqua che in superficie. 

o IMMERSIONE PROFONDA & DECOMPRESSIONE SIMULATA. 
– I problemi che un Divemaster deve evitare o affrontare in una situazione di decompressione 

d'emergenza. Va sottolineato che le immersioni con decompressione obbligatoria devono 
essere evitate nelle immersioni ricreative. Sono incluse le pianificazioni, i concetti, i metodi e 
le attrezzature utilizzati in tali immersioni. Lo studente Divemaster deve avere una 
conoscenza approfondita della decompressione e delle tabelle di immersione ripetitive, dei 
computer di immersione e di conoscere le tecniche di primo soccorso, di trattamento e di 
trasporto per emergenze che coinvolgono la malattia da decompressione e le sospette lesioni 
di sovradistensione polmonare. Le considerazioni per l’altitudine e le restrizioni al volo dopo 
le immersioni devono essere trattate. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Ruolo del Divemaster. Gli studenti devono dimostrare capacità soddisfacenti in acque liberea e 

svolgere i ruoli di Divemaster per la pratica e la valutazione durante la pianificazione e la conduzione 
delle immersioni necessarie in acque libere. Tutte queste attività devono essere eseguite sotto la 
supervisione diretta di un istruttore NAUI in stato attivo. Lo scopo è valutare il candidato sia nella 
conoscenze che nella capacità di applicarla nell'esecuzione del lavoro pratico. Le attività valutate 
aumentano ulteriormente la formazione dello studente Divemaster nella gestione delle immersioni. 
o Effettuare le abilità di immersione subacquea elencate di seguito durante un'immersione in acque 

libere. Lo staff deve anche utilizzare questa immersione per dimostrare l'organizzazione e la 
conduzione di una giornata di immersioni per subacquei certificati. Le competenze devono 
includere: 
– Controllo dell'attrezzatura  pre-immersione personale e del compagno. 
– Ingresso, controllo della galleggiabilità, nuotare verso e dall'area di immersione e uscire. 
– Nuotare per una distanza totale di 805 m durante l'immersione. 
– Discese, nuoto subacqueo e risalite. 
– Effettuare uno stop di decompressione simulata a 4,6 m per cinque minuti. 
– Svuotamento maschera, incluso rimozione e riposizionamento. (In ambienti con acqua 

fredda, quando vengono utilizzati guanti e cappuccio, è sufficiente la rimozione e lo 
svuotamento parziale.) 
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– - Rimuovere, riposizionare e svuotare un erogatore. 
– Recuperare l’erogatore primario da dietro la spalla; riposizionarlo e svuotarlo. 
– Mantenere una buona galleggiabilità usando pesi, respirazione e GAV. 

 
o Effettuare un'immersione notturna come subacqueo. Durante questa immersione lo staff 

dimostrerà l'organizzazione e la conduzione di un'immersione notturna per i subacquei certificati. 
L'immersione deve essere condotta in una zona dove ci si è precedentemente immersi con la 
classe con la luce del giorno. 

o eseguire come Divemaster utilizzando i subacquei e gli assistenti di sicurezza, il controllo di un 
salvataggio soddisfacente di un subacqueo che simula un incidente subacqueo in acque libere, tra 
cui organizzare una ricerca, trasportare la vittima a terra o in barca, la cura delle vittime e 
accedere ai sistemi di emergenza. 

o Preparare e presentare almeno un briefing pre-immersione per la pratica e uno per la valutazione. 
Il briefing deve essere valutato in base alla profondità e sulle misure di sicurezza e controllo. I 
valutatori devono ricordare che lo studente non è un istruttore e può non possedere abilità 
didattiche sviluppate. 

o Eseguire come Divemaster, assistendo un istruttore NAUI in stato attivo, organizzare e assistere 
durante un'esperienza iniziale in acque libere per una classe di studenti. Questo può essere fatto 
usando i candidati Divemaster come studenti di livello base e ruotare ogni candidato come 
Divemaster durante una singola immersione. 

o Come Divemaster, organizzare e condurre un'immersione dalla spiaggia per i subacquei 
certificati, da valutare per la registrazione. 

o Come Divemaster, organizzare e condurre un'immersione dalla barca per i subacquei certificati, 
da valutare per la registrazione. Se non è possibile l’immersione dalla barca, è consentita 
un'immersione subacquea alternativa con un'impostazione significativamente diversa da quella 
dell'immersione precedente. 

o Organizzare e condurre un immersione notturna o con visibilità limitata per i subacquei 
certificati, da valutare per la registrazione. Se l'immersione notturna non è possibile, è necessario 
utilizzare una simulazione. 

o Il candidato divemaster può eseguire più immersioni nello stesso giorno fino ad un massimo di 
tre immersioni con autorespiratore e una immersione in apnea. Occorre usare la più grande 
varietà possibile di situazioni subacquee. Le immersioni in acque libere dovrebbero seguire i 
breafing pre-immersione il più possibile. Dopo ogni immersione, lo studente Divemaster deve 
essere in grado di condurre un debriefing. Tutte le attività subacquee devono essere registrate. 
 

REQUISITI – ESAMI 
• Completamento dei materiali di formazione necessari. 

o Contattare il dipartimento di formazione per i requisiti attuali. 
o I requisiti formativi online possono essere completati prima della frequenza o prima del 

completamento del corso. 
• Completamento degli esami richiesti 
        Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione".  
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Instructor (Istruttore) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Il Corso di Formazione per Istruttori NAUI (ITC) è stato progettato per formare e qualificare candidati 
Istruttori NAUI. Durante il corso, gli istruttori candidati imparano metodi efficaci per insegnare l’apnea e 
le immersioni con autorespiratore in conformità con gli standard del corso di immersione NAUI. 
 
L'ITC può essere presentato in due fasi. In questo caso, la prima fase, denominata Programma di 
Formazione Istruttore (ITP), conterrà tutta la formazione di sviluppo tranne le valutazioni finali. Durante 
un ITP, le esercitazioni dei candidati devono essere valutate da almeno due valutatori qualificati. L'ITP 
può essere condotto con varie tempistiche, che vanno da una settimana a un tirocinio per un periodo 
prolungato. 
 
La seconda o ultima fase di una ITC così organizzata è chiamata il programma di qualificazione 
dell'istruttore (IQP), durante il quale un Direttore di Corso NAUI deve essere presente e devono essere 
fatte tutte le valutazioni finali. 
 
Il corso assicura ai candidati NAUI  che ricevono la certificazione come Istruttore NAUI che hanno la 
conoscenza, le competenze, il fitness e l'adeguata attitudine a farlo. 
 
I brevettati Istruttori NAUI sono qualificati a richiedere l'adesione NAUI Instructor in qualsiasi stato 
previsto negli statuti dell'associazione. 
 
Un istruttore NAUI in stato attivo può insegnare autonomamente corsi sanzionati NAUI e autorizzare la 
certificazione NAUI per i brevettati. Un istruttore NAUI in stato attivo può svolgere autonomamente i 
programmi di riconoscimento e di esperienza di NAUI e autorizzare il riconoscimento formale per i 
brevettati. 
 
Un membro della NAUI può rinnovare tale appartenenza annualmente (in uno stato unico) soddisfando i 
requisiti fissati dal Dipartimento di Formazione NAUI e dal Comitato per l'Adesione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
Quando si utilizzano i materiali NAUI, gli Istruttore NAUI in stato attivo con la designazione di NAUI 
Instructor Trainer, possono insegnare, a discrezione del Direttore del Corso, i Corsi di Formazione 
Istruttori (ITP) e corsi di livello Staff Instructor incluso il Programma di Qualificazione Istruttori (IQP). 
• Istruttori NAUI attivi con designazione di Direttore Corso. 
• L'autorizzazione a insegnare corsi e programmi a livello di istruttore NAUI è un privilegio che può 

essere sospeso o revocato per iscritto secondo la procedura di revisione degli istruttori designati. La 
ragione o le ragioni specifiche per la sospensione o la revoca dei privilegi (ad esempio l'aggiornamento 
o il mancato rispetto degli standard) saranno comunicati in una lettera di notifica e verrà fornita una 
copia della procedura di revisione degli istruttori designati. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o Certificazione corrente come NAUI Assistant Instructor o NAUI Divemaster o Leader di altre 
agenzie che si sono certificati al Programma NAUI FIT. 

o Certificazione corrente in NAUI First Aid per Professionisti di immersioni o equivalenti. 
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o Certificazione corrente in NAUI Oxygen Provider o equivalente. 
o Certificato come NAUI Nitrox Diver o equivalente. 
o Un minimo di 60 immersioni subacquee in acque libere con almeno 30 ore di fondo. Le 

immersioni dovranno essere variate in ambito di profondità e attività. 
o Minimo di 6 mesi di esperienza subacquea. 
o I candidati istruttore devono passare l'esame di prequalifica dell'istruttore NAUI prima dell'inizio 

del ITC. 
o L'istruttore o il Direttore del Corso deve  assicurare una conoscenza e una capacità adeguate degli 

studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni 
per farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni 
necessarie per il corso) può essere utilizzata come immersione di selezione e valutazione. Questo 
non è richiesto quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all'Istructor Trainer 
o al Direttore di Corso. 

• Attrezzatura. I candidati devono essere forniti e sono responsabili della cura e della manutenzione 
delle proprie attrezzature subacquee. L'istruttore dovrà inizialmente assistere i candidati nel controllo 
di tutti la loro attrezzatura per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

• Approvazione medica. Verifica della buona condizione fisica come documentato da un esame medico 
e un'approvazione incondizionata per l'immersione da un medico autorizzato entro i 12 mesi 
precedenti. In nessun caso verrà accettata l'approvazione medica in cui il medico che firma il 
certificato è lo studente. 

 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Un membro dello staff a tempo pieno è uno che è a disposizione dei 

candidati durante tutto il corso e partecipa continuamente alle valutazioni delle registrazioni. I 
rapporti sono i seguenti: 

 
 NUMERO DI    STAFF A TEMPO PIENO 
 CANDIDATI   RICHIESTI 
       1-4      2 
      5-8     3 
      9-12                   4 
 Un ulteriore membro dello staff per ogni ulteriore incremento di quattro candidati. 
               Almeno due valutatori durante tutte le valutazioni, di cui uno deve essere 
               un Istruttore Trainer o un Direttore di Corso. 
• Teoria (ore stimate). 75 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– 15 ore. 

o GIORNI MINIMI RICHIESTI. 
– Il numero minimo di giorni di acque libere è tre. 

o PROFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

m. Nessuna immersione può essere fatta con tappe di decompression obbligatorie. Tuttavia, 
può essere simulate una tappa di decompressione per scopi didattici, durante una risalita di 
un immersione in curva di sicurezza. Ogni volta che la decompressione simulata sia fatta più 
profonda di 7,6 m deve essere inclusa nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione e Rapporti.” 
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• Risultati del Corso. Il Direttore di Corso del ITC NAUI, in consultazione con il consiglio di 
valutazione dei candidati, determinerà se tutti i requisiti sono stati soddisfatti dai candidati e stabilisce 
lo stato finale di ciascuno. Il Direttore di Corso fornirà una spiegazione scritta ai candidati che, per 
qualsiasi motivo, non devono essere certificati come Istruttori NAUI al completamento del ITC. I 
candidati devono essere posti in uno di quattro stati alla conclusione di un ITC. I requisiti e le 
spiegazioni di ciascuno sono i seguenti: 
o CERTIFICATO: Questo stato risulta dal soddisfacente completamento di tutti i requisiti. 

– Ogni area di valutazione deve soddisfare i criteri minimi di passaggio. 
– Tutti i requisiti amministrativi devono essere soddisfatti e verificati. 
– Tutti gli obblighi finanziari devono essere soddisfatti. 
– Non c'è nessun dubbio sulla qualificazione del candidato come Istruttore NAUI; Se c’è 

qualche dubbio, lo status certificato non deve essere aggiudicato.  
o INCOMPLETO: Questo stato viene assegnato quando un candidato ha completato con successo 

parti del corso ma non ha completato tutti i requisiti. Candidati incompleti: 
– Può avere perso la formazione a causa di malattie personali o emergenze familiari. 
– Possono non avere soddisfatto tutti i requisiti amministrativi e / o finanziari. 
– Ha un massimo di un anno per recuperare tutti gli elementi incompleti come specificato in 

una lettera del Direttore di Corso e quindi avanzare allo stato certificato. 
o PROVVISORIO: Questo stato viene assegnato quando un candidato manca di conoscenze o 

abilità dimostrate solo in alcune aree specifiche ma ha completato tutti gli altri requisiti. A un 
candidato può essere assegnato lo stato provvisorio: 
– Ha conseguito un livello insufficiente per l'esame finale dell'istruttore NAUI e / o non più di 

due degli esami finali dell'istruttore. 
– Per dare del tempo per migliorare le prestazioni in alcune abilità o capacità incerte. 
– I candidati provvisori avranno un'occasione per passare una presentazione, esercizio o esame 

valutato fallimentare sotto la supervisione diretta di due Istruttori NAUI attivi e qualificati, 
cioè quelli che hanno completato almeno un workshop di formazione staff (STW). In 
alternativa, gli esami scritti possono essere seguiti da un istruttore NAUI designato dal 
Direttore di Corso o dal Rappresentante NAUI locale. Il riesame degli esami scritti avrà luogo 
non prima di 30 giorni e non oltre un anno a decorrere dalla data di completamento del ITC. 

– La prestazione complessiva, i punteggi e gli altri criteri soggettivi di un candidato devono 
essere presi in considerazione prima di assegnare lo status provvisorio. Ciò include una 
valutazione prudente delle capacità del candidato per essere rivalutate e soddisfare gli 
standard NAUI entro il limite di un anno. Le decisioni devono essere soppesate con la 
saggezza di far partecipare il candidato ad assistere ad un altro NAUI ITC per aiutare il suo 
sviluppo. 

o NON CERTIFICATO: Questo stato è assegnato ai candidati che non sono in grado di dimostrare 
la conoscenza, le competenze, i valori o la valutazione di un Istruttore NAUI nel corso dell'ITC. 
– Questo stato deve essere assegnato a quei candidati che non rientrano nelle categorie di 

Certificato, Incompleto o Provvisorio. 
– I candidati incompleti o provvisori che non possono soddisfare i requisiti di certificazione 

entro il termine specificato devono essere designati non certificati e comunicato per iscritto 
dal Direttore di Corso o dalla sede NAUI, se del caso. 

–  
o I candidati non certificati devono essere avvisati per iscritto delle ragioni per il loro stato non 

certificato e delle loro necessità di recupero che potrebbero imporre un requisito di esperienza, 
richiedere formazione supplementare o stipulare altri obblighi. Il documento di notifica deve 
essere sotto forma di un accordo tra NAUI e il candidato. Per poter partecipare ad un altro NAUI 
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ITC, il candidato deve accettare la proposta di recupero firmando l'accordo. Il Direttore del Corso 
firmerà per la NAUI. Una copia dell'accordo firmato sarà conservato dal candidato; L'originale 
sarà conservato dal Direttore di Corso con il file del candidato. Il candidato completa la richiesta 
di recupero e ottiene una firma di verifica dell'istruttore NAUI sull'accordo. Al momento 
dell'applicazione per iscriversi ad un successivo ITC, il candidato deve presentare l'accordo 
verificato dal Direttore di Corso per quel corso. 

 
REQUISITI – TEORIA 
• Sicurezza delle immersioni. 

o Risolvere i problemi di abilità e sapere come effettuare briefing e debriefings. 
o Primo soccorso subacqueo. 
o Procedure di emergenza. 
o Tecniche di soccorso in apnea e con autorespiratore - lezioni, dimostrazioni e valutazioni. 

• Orientamento sulla NAUI. 
• Insegnamento NAUI. 

o Educazione continua e corsi leadership. 
o Corsi Primo soccorso e RCP. 
o Programmi e corsi Nitrox. 

• Metodi di istruzione (tecniche didattiche e valutazione degli studenti). 
o Generale: Teoria dell'insegnamento, metodi e comunicazioni orali. 
o Teoria: obiettivi della lezione, preparazione delle lezioni e formazione ausili. 
o Acque delimitate: preparazione didattica, metodi e criteri di valutazione. 
o Acque libere: preparazione didattica, metodi e criteri divalutazione. 

• Business dell’istruzione subacquea. 
o Fondamenti del marketing. 
o Prospezione e reclutamento degli studenti. 
o Corsi di organizzazione, pianificazione e budgeting. 
o Aspetti legali dell'insegnamento subacqueo. 
o Etica dell'istruttore. 
o Fondamenti della vendita al dettaglio. 

• Generali dell’ITC NAUI. 
o Orientamento del Corso. 
o Esami e revisione degli esami xams and exam review. 

– Completamento di tutti gli esami finali NAUI necessari. 
à Esame di prequalifica dell'istruttore 
à Esame Istruttore finale 
à Esami di conoscenza dell'istruttore 

o Critica del corso. 
o Recensioni. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Generale. A discrezione del Direttore del Corso, qualunque prerequisito di competenza dei corsi 

NAUI può essere utilizzato per qualificare un candidato per la certificazione come Istruttore NAUI. 
• Immersione subacquea (acque delimitate o acque libere). Indossare maschere, pinne e areatore ed 

eseguire esercizi in acqua che saranno valutate e selezionate dallo staff. 
• Immersione con ARA (acque confinate e acque libere). Eseguire le esercitazioni valutative in acqua 

delle competenze scolastiche selezionate dallo staff. 



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 
216 

• Prima della certificazione come Istruttore NAUI, il candidato dovrà avere un minimo di 100 
immersioni registrate. Le immersioni dovranno essere varie in ambito di profondità e attività.   

• Salvamento subacqueo con ARA. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate".) 
• Presentazioni di insegnamento: Aula. Un minimo di quindici presentazioni didattiche valutative in 

classe (devono ricevere un punteggiosufficiente su un minimo di dodici presentazioni): 
o Almeno uno di ciascuno dei cinque argomenti del corso di livello base. 

– Attrezzatura 
– Fisica subacquea 
– Fisiologia subacquea 
– Tabelle di immersione 
– Ambienti subacquei 

o Almeno due devono riguardare un argomento del corso avanzato. 
– Trattare il calcolo del Consumo di Aria in Superfice (SAC). 
– Un'altra presentazione a livello avanzato. 

o Almeno due devono riguardare un argomento del corso Master Scuba Diver. 
– Trattare dell'applicazione di una legge dei gas selezionata. 
– Un'altra presentazione a livello Master Scuba Diver. 

o Almeno due devono riguardare un tema del corso Nitrox Diver. 
– Trattare la Massima Profondità Operativa (MOD). 
– Un'altra presentazione con argomenti del Nitrox Diver. 

o Almeno una deve riferirsiad un argomento del corso Rescue Scuba Diver. 
o Almeno deve riguardare un argomento del Primo Soccorso NAUI del corso di soccorso 

professionale. 
o Almeno due devono riguardare un tema del corso NAUI Leadership o Istruttore. 

– Ci si riferire alla teoria o alle tecniche dell'insegnamento. 
– Un'altra presentazione dei contenuti Leadership o Instructor. 

• Presentazione didattica: Acque delimitate. Un minimo di otto lezioni di insegnamento in acque 
delimitate, tra cui un minimo di due briefing in acqua (deve ricevere un punteggio di passaggio su un 
minimo di sei presentazioni): 
o Almeno due briefing in acqua. 
o Almeno due tecniche di snorkeling (apnea) 
o Almeno quattro abilità di immersione con autorespiratore tra cui una presentazione di tecniche di 

salvataggio. 
• Presentazione didattica: Acque Libere. Almeno dieci presentazioni di addestramento per un minimo 

di due giorni compreso un minimo di due briefing e debriefing (deve ricevere un punteggio di 
passaggio su un minimo di otto presentazioni): 
o Due briefing sulle immersioni in acque libere. 
o Due debriefing di immersione ad acque libere. 
o Almeno sei presentazioni didattiche in acqua, una delle quali deve essere correlata all'attività di 

immersione avanzata, master o specialità.  
REQUISITI – ESAMI 
• Completamento dei materiali di formazione necessari. 

o Contattare il dipartimento di formazione per i requisiti attuali. 
o I requisiti formativi online possono essere completati prima della frequenza o prima del 

completamento del corso. 
• Completamento degli esami richiesti 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 

o Esame di prequalifica dell'istruttore. 
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o Esame finale dell’Istruttore. 
o Le prove finali dell'istruttore. Le prove devono essere superate con un punteggio minimo 

dell'80%. Questi dieci esami contengono 25 domande ciascuno, devono essere fatti a libro chiuso 
e devono essere controllate da un Direttore di Corso. Gli esami sono: 
– Attrezzatura 
– Fisica subacquea 
– Fisiologia subacquea 
– Teoria della decompressione (includere RGBM) 
– Principi e usi delle tabelle di decompressione 
– Ambienti subacquei 
– Fornitore di primo soccorso / CPR / O2 
– Salvataggio nelle immersioni 
– Nitrox 
– Competenze e pratiche di immersione 
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Instructor Crossover Course (ICC) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Il corso NAUI Crossover Course (ICC) è stato progettato per formare e qualificare i candidati in buona 
posizione con organizzazioni di formazione subacquea non NAUI come membro Istruttore NAUI. 
Durante il corso, gli istruttori candidati imparano metodi efficaci per insegnare l’apnea e le immersioni 
con autorespiratore in conformità con gli Standard dei Corsi NAUI. 
 
L'ICC può essere presentata in due fasi. Se è così, la fase 1 è chiamata un programma Crossover per gli 
istruttori (ICP) e contiene tutti i preparativi, tranne che le valutazioni finali. Durante un ICP, le 
esercitazioni dei candidati devono essere valutate da almeno due valutatori qualificati. L'ICP può essere 
condotto in molti formati, che vanno da un giorno a un tirocinio per un periodo prolungato. La seconda o 
ultima fase di una ICC così organizzata è chiamata il programma di qualificazione dell'istruttore (IQP), 
durante il quale un Direttore diCorso deve essere presente a tutte le valutazioni finali che saranno fatte. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Quando si utilizzano i materiali NAUI, gli Istruttori NAUI in stato attivo con la designazione di 

NAUI Instructor Trainer, possono insegnare il Proramma Crossover Istruttore (ICP) e corsi di livello 
Staff Instructor incluso il Programma di Qualificazione Istruttori (IQP) a discrezione del Direttore di 
Corso, quando si usano I materiali di support NAUI. 

• Istruttori NAUI attivi con designazione di Direttore di Corso. 
• L'autorizzazione a insegnare corsi e programmi a livello di istruttore NAUI è un privilegio che può 

essere sospeso o revocato per iscritto in base alla procedura di revisione degli istruttori designati. I 
motivi specifici per la sospensione o la revoca dei privilegi (come l'aggiornamento richiesto o il 
mancato rispetto di norme) saranno comunicati in una lettera di notifica e una copia della procedura 
di revisione degli istruttori designati sarà fornita con la lettera. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. 

o Certificazione attuale come istruttore subacqueo in buona posizione per l'anno immediatamente 
precedente al Workshop del Corso Crossover Istruttore. 

o Esperienza minima di un anno come istruttore e aver insegnato o assistito almeno due 
programmi nell'insegnamento subacqueo. 

o Certificazione attuale in NAUI First Aid per l’immersione Professionale o equivalente. 
o Certificazione corrente in NAUI Oxygen Provider o equivalente 
o Certificato come NAUI Nitrox Diver o equivalente. 
o Un minimo di 100 immersioni subacquee registrate in acque libere con un minimo di 50 ore di 

fondo. Le immersioni dovranno essere varie in ambito di profondità e attività. 
• L'istruttore o il Direttore di Corso deve assicurare una conoscenza e una capacità adeguata degli 

studenti prima di qualsiasi formazione in acque libere e utilizzerà competenze o altre valutazioni per 
farlo. Una immersione in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste 
per il corso) può essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è richiesto 
quando le abilità di immersione dello studente sono ben note all'Istructor Trainer o al Direttore di 
Corso. 

 
POLITICHE 
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• Rapporto Istruttore/Studenti. Un membro dello staff a tempo pieno è uno che è a disposizione dei 
candidati durante tutto il corso e partecipa continuamente alle valutazioni delle registrazioni. I 
rapporti sono i seguenti: 

 
 NUMERO DEI CANDIDATI   STAFF A TEMPO PIENO RICHIESTO 
  1-4       2 
  5-8       3 
  9-12       4 
 Un ulteriore membro dello staff per ogni ulteriore incremento di quattro candidati. 
               Almeno due valutatori durante tutte le valutazioni, di cui uno deve essere 
               un Istruttore Trainer o un Direttore di Corso. 
• Teoria (ore stimate). 27 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– 5 ore. 

o GIORNI MINIMI RICHIESTI. 
– Il numero minimo di giorni è due. 

o PRFONDITA’. 
– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 

m. Nessuna immersione può essere fatta con tappe di decompression obbligatorie. Tuttavia, 
può essere simulate una tappa di decompressione per scopi didattici, durante una risalita di 
un immersione in curva di sicurezza. Ogni volta che la decompressione simulata sia fatta più 
profonda di 7,6 m deve essere inclusa nel tempo totale di immersione. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione e Rapporti.” 
• Risultato del Corso. Il Direttore di Corso ICC NAUI, in consultazione con il comitato di valutazione 

dei candidati, determinerà se tutti i requisiti sono stati soddisfatti dai candidati e stabilire lo stato 
finale di ciascuno. Il Direttore di Corso fornirà una spiegazione scritta ai candidati che, per qualsiasi 
motivo, non dovranno essere certificati come Istruttori NAUI al completamento del ICC. I candidati 
possono essere posti in uno dei quattro stati alla conclusione di un ICC. I requisiti e le spiegazioni di 
ciascuno sono i seguenti: 
o CERTIFICATO: Questo stato risulta dal soddisfacente completamento di tutti i requisiti. 

– Ogni area di valutazione deve soddisfare i criteri minimi di passaggio. 
– Tutti i requisiti amministrativi devono essere soddisfatti e verificati. 
– Tutti gli obblighi finanziari devono essere soddisfatti. 
– Non c'è nessun dubbio sulla qualificazione del candidato come Istruttore NAUI; Se c’è 

qualche dubbio, lo status certificato non deve essere aggiudicato.  
o INCOMPLETO: Questo stato viene assegnato quando un candidato ha completato con successo 

parti del corso ma non ha completato tutti i requisiti. Candidati incompleti: 
– Può avere perso la formazione a causa di malattie personali o emergenze familiari. 
– Possono non avere soddisfatto tutti i requisiti amministrativi e / o finanziari. 
– Ha un massimo di un anno per recuperare tutti gli elementi incompleti come specificato in 

una lettera del Direttore di Corso e quindi avanzare allo stato certificato. 
o PROVVISORIO: Questo stato viene assegnato quando un candidato manca di conoscenze o 

abilità dimostrate solo in alcune aree specifiche ma ha completato tutti gli altri requisiti. A un 
candidato può essere assegnato lo stato provvisorio: 
– Ha conseguito un livello insufficiente per l'esame finale dell'istruttore NAUI e / o non più di 

due degli esami finali dell'istruttore. 
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– Per dare del tempo per migliorare le prestazioni in alcune abilità o capacità incerte. 
– I candidati provvisori avranno un'occasione per passare una presentazione, esercizio o esame 

valutato fallimentare sotto la supervisione diretta di due Istruttori NAUI attivi e qualificati, 
cioè quelli che hanno completato almeno un workshop di formazione staff (STW). In 
alternativa, gli esami scritti possono essere seguiti da un istruttore NAUI designato dal 
Direttore di Corso o dal Rappresentante NAUI locale. Il riesame degli esami scritti avrà luogo 
non prima di 30 giorni e non oltre un anno a decorrere dalla data di completamento del ITC. 

– La prestazione complessiva, i punteggi e gli altri criteri soggettivi di un candidato devono 
essere presi in considerazione prima di assegnare lo status provvisorio. Ciò include una 
valutazione prudente delle capacità del candidato per essere rivalutate e soddisfare gli 
standard NAUI entro il limite di un anno. Le decisioni devono essere soppesate con la 
saggezza di far partecipare il candidato ad assistere ad un altro NAUI ITC per aiutare il suo 
sviluppo. 

o NON CERTIFICATO: Questo stato è assegnato ai candidati che non sono in grado di dimostrare 
la conoscenza, le competenze, i valori o la valutazione di un Istruttore NAUI nel corso dell'ITC. 
– Questo stato deve essere assegnato a quei candidati che non rientrano nelle categorie di 

Certificato, Incompleto o Provvisorio. 
– I candidati incompleti o provvisori che non possono soddisfare i requisiti di certificazione 

entro il termine specificato devono essere designati non certificati e comunicato per iscritto 
dal Direttore di Corso o dalla sede NAUI, se del caso. 

o I candidati non certificati devono essere avvisati per iscritto delle ragioni per il loro stato non 
certificato e delle loro necessità di recupero che potrebbero imporre un requisito di esperienza, 
richiedere formazione supplementare o stipulare altri obblighi. Il documento di notifica deve 
essere sotto forma di un accordo tra NAUI e il candidato. Per poter partecipare ad un altro NAUI 
ITC, il candidato deve accettare la proposta di recupero firmando l'accordo. Il Direttore del Corso 
firmerà per la NAUI. Una copia dell'accordo firmato sarà conservato dal candidato; L'originale 
sarà conservato dal Direttore di Corso con il file del candidato. Il candidato completa la richiesta 
di recupero e ottiene una firma di verifica dell'istruttore NAUI sull'accordo. Al momento 
dell'applicazione per iscriversi ad un successivo ITC, il candidato deve presentare l'accordo 
verificato dal Direttore di Corso per quel corso. 

 
REQUISITI – TEORIA 
• Sicurezza delle immersioni. 

o Risolvere i problemi di abilità e sapere come effettuare briefing e debriefings. 
o Primo soccorso subacqueo. 
o Procedure di emergenza. 
o Tecniche di soccorso in apnea e con autorespiratore - lezioni, dimostrazioni e valutazioni. 

• Orientamento sulla NAUI. 
• Insegnamento NAUI. 

o Educazione continua e corsi leadership. 
o Corsi Primo soccorso e RCP. 
o Programmi e corsi Nitrox. 

• Metodi di istruzione (tecniche didattiche e valutazione degli studenti). 
o Generale: Teoria dell'insegnamento, metodi e comunicazioni orali. 
o Teoria: obiettivi della lezione, preparazione delle lezioni e formazione ausili. 
o Acque delimitate: preparazione didattica, metodi e criteri di valutazione. 
o Acque libere: preparazione didattica, metodi e criteri divalutazione. 

• Business dell’istruzione subacquea. 



Manuale Norme e Politiche ©Edizione 2017, V1.0 
 

221 

o Fondamenti del marketing. 
o Prospezione e reclutamento degli studenti. 
o Corsi di organizzazione, pianificazione e budgeting. 
o Aspetti legali dell'insegnamento subacqueo. 
o Etica dell'istruttore. 
o Fondamenti della vendita al dettaglio. 

• Generali dell’ICC NAUI. 
o Orientamento del Corso. 
o Esami e revisione degli esami xams and exam review. 

– Completamento di tutti gli esami finali NAUI necessari. 
à Esame di prequalifica dell'istruttore 
à Esame Istruttore finale 
à Esami di conoscenza dell'istruttore 

o Critica del corso. 
o Recensioni. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Generale. A discrezione del Direttore del Corso, qualunque prerequisito di competenza dei corsi 

NAUI può essere utilizzato per qualificare un candidato per la certificazione come Istruttore NAUI. 
• Immersione in apnea (acque delimitate o acque libere). Indossare maschere, pinne e areatore ed 

eseguire esercizi in acqua che saranno valutate e selezionate dallo staff. 
• Immersione con ARA (acque confinate e acque libere). Eseguire le esercitazioni valutative in acqua 

delle competenze scolastiche selezionate dallo staff. 
• Salvataggio Subacqueo. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate".) 
• Prima della certificazione come Istruttore NAUI, il candidato dovrà avere un minimo di 100 

immersioni registrate. Le immersioni dovranno essere varie in ambito di profondità e attività.   
• Salvamento subacqueo con ARA. (Vedere "Informazioni dettagliate sulle competenze selezionate".) 
• Presentazione didattica: Aula. Almeno sei presentazioni didattiche in classe (devono ricevere un 

punteggio di passaggio su un minimo di cinque presentazioni): 
o Almeno uno di ciascuno dei cinque argomenti del corso di livello base. 

– Attrezzatura 
– Fisica subacquea 
– Fisiologia subacquea 
– Tabelle di immersione 
– Ambienti subacquei 

o Almeno una deve essere riferita ad un corso di specializzazione subacquea o su un corso di tipo 
Advanced Scuba Diver basato sull'applicazione delle leggi sui gas. 

o Almeno una deve riguardare un argomento del corso Nitrox Diver. 
o Almeno una deve riferirsisi ad un argomento del corso Rescue Scuba Diver. 
o Almeno una deve riferirsi ad un corso NAUI Leadership o corso Istruttore. 
o Almeno una deve essere correlata all'introduzione o all'orientamento sulla NAUI. 

• Presentazione didattica: Acque delimitate. Un minimo di quattro lezioni di insegnamento in acque 
delimitate valutative e un minimo di due breafing in acque delimitate (deve ricevere un punteggio di 
passaggio su un minimo di tre presentazioni): 
o Almeno due briefing in acqua. 
o Almeno una tecnica di snorkeling (apnea) 
o Almeno due tecniche di immersione con autorespiratore 
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o Una presentazione di tecniche di soccorso con autorespiratore. 
• Presentazioni didattiche: Acque Libere. Almeno quattro presentazioni di formazione valutative, 

incluse un briefing e un debriefing (deve ricevere un punteggio di passaggio su un minimo di tre 
presentazioni). Le presentazioni in acque libere possono essere simulate in acque delimitate se 
necessario. 
o Un briefing sull'immersione in acque libere. 
o Un esplorazione delle immersioni in acqua aperta. 
o Almeno due presentazioni didattiche in acqua. 

 
REQUISITI – ESAMI 
• Completamento dei materiali di formazione necessari. 

o Contattare il dipartimento di formazione per i requisiti attuali. 
o I requisiti formativi online possono essere completati prima della frequenza o prima del 

completamento del corso. 
• Completamento degli esami richiesti 

• Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
o Esame di prequalifica dell'istruttore. 
o Esame finale dell’Istruttore. 
o Le prove finali dell'istruttore. Le prove devono essere superate con un punteggio minimo 

dell'80%. Questi dieci esami contengono 25 domande ciascuno, devono essere fatti a libro chiuso 
e devono essere controllate da un Direttore di Corso. Gli esami sono: 
– Attrezzatura 
– Fisica subacquea 
– Fisiologia subacquea 
– Teoria della decompressione (includere RGBM) 
– Principi e usi delle tabelle di decompressione 
– Ambienti subacquei 
– Fornitore di primo soccorso / CPR / O2 
– Salvataggio nelle immersioni 
– Nitrox 
– Competenze e pratiche di immersione 
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Instructor Trainer 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
La designazione di Istructor Trainer è una designazione ufficiale nella leadership NAUI, non una 
certificazione. La designazione NAUI Instructor Trainer (IT) fornisce il riconoscimento agli istruttori 
NAUI che hanno completato una combinazione di formazione e valutazione di esperienze specifiche per 
la preparazione, la formazione, la valutazione e la consulenza dei candidati NAUI Instructor. 
 
Gli Istruttori attivi NAUI designati come Instructor Trainer possono dirigere il Training Staff Training 
(STW), il programma di formazione degli istruttori (ITP) e lo staff di un corso di formazione istruttore 
(ITC), di un Programma di Qualifica Istruttore (IQP) o di Instructor Trainer Workshop (ITW) in 
qualsiasi posizione diversa dal Direttore di Corso quando si utilizzano materiali di supporto NAUI. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Quando si utilizzano i Materiali di support NAUI, tutti gli Istruttori in stato attivo NAUI con la 

designazione "Course Director". 
• L'autorizzazione a insegnare corsi e programmi a livello di istruttore NAUI è un privilegio che può 

essere sospeso o revocato per iscritto in base alla procedura di revisione degli istruttori designati. La 
ragione o le ragioni specifiche per la sospensione o la revoca dei privilegi (ad esempio l'aggiornamento 
o il mancato rispetto degli standard) saranno comunicati in una lettera di notifica e verrà fornita una 
copia della procedura di revisione degli istruttori designati. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 21 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza.  
• Qualsiasi Istruttore NAUI in stato attivo che abbia completato un workshop NAUI Staff Training e le 

seguenti attività può partecipare ad un istruttore (ITW). 
o Un minimo di 200 immersioni subacquee registrate. 
o Minimo di 2 anni di esperienza di insegnamento. 
o Aver condotto e registrato almeno 150 brevetti, di cui almeno il 25% corsi di formazione continua 

e di leadership. 
o Staff / partecipato a 3 ITC (ITP / IQP) per almeno 100 ore di contatto con gli studenti. Una ICC 

può essere conteggiato a questo requisito. 
o Aver condotto, fatto parte dello staff e valutato nei corsi di livello Istruttore prima di diventare un 

NAUI Instructor Trainer. 
o Essere un membro in buona posizione per l'anno immediatamente precedente l'Instructor 

Trainer Workshop. 
• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 

delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

• Materiali. Contattare il Dipartimento di Formazione NAUI per i requisiti attuali. 
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POLITICHE 
• Teoria (ore stimate). 12 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– 15 ore. 

o PROFONDITA’. 
– Non applicabile. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione e Rapporti.” 
 
REQUISITI 
Completare con successo un NAUI Instructor Trainer Workshop. Firmare e trasmettere una copia della 
lettera di accordo dell'Istructor Instructor Trainer presso la sede NAUI Worldwide. L'autorizzazione a 
condurre i corsi elencati in "REVISIONE E QUALIFICHE" è automatica al ricevimento della lettera. Gli 
Instructor Trainer NAUI devono accettare di insegnare solo al100% Programmi di formazione  
Leadership e Istruttore NAUI. 
 
REQUISITI – TEORIA 
Consultare le Guide per l’Instructor Trainer Workshop. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
Consultare le Guide per l’Instructor Trainer Workshop.  
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Course Director (Direttore di Corso) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
La designazione di Direttore del Corso è una designazione ufficiale della leadership NAUI, non una 
certificazione. La designazione del Direttore del Corso NAUI (CD) offre il riconoscimento agli istruttori 
NAUI che hanno completato una combinazione di formazione e valutazione di esperienze specifiche per 
la preparazione, la formazione, la valutazione e la consulenza di formatori istruttori NAUI nonché dei 
candidati istruttore. 
 
Quando si utilizzano i materiali NAUI, gli istruttori NAUI in stato attivo designati come Direttori di 
Corso possono condurre il Programma di Qualificazione Istruttori (IQP), il Corso di Formazione 
Istruttori (ITC), Workshop di Formazione Staff Training (STW) o Workshop di Istruttore Trainer (ITW). 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Un Direttore di Corso Trainer in stato attivo con preventiva approvazione del Dipartimento di 

Formazione NAUI per ogni Workshop di Direttore di Corso che svolge quando si utilizzano i 
materiali di supporto NAUI. 

• La designazione di Direttore del Corso NAUI sarà aggiudicata solo dal Dipartimento di Formazione 
NAUI al termine di tutti i requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione NAUI. 

• L'autorizzazione a insegnare corsi e programmi a livello di istruttore NAUI è un privilegio che può 
essere sospeso o revocato per iscritto in base alla procedura di revisione degli istruttori designati. La 
ragione o le ragioni specifiche per la sospensione o la revoca dei privilegi (ad esempio l'aggiornamento 
o il mancato rispetto degli standard) saranno comunicati in una lettera di notifica e verrà fornita una 
copia della procedura di revisione degli istruttori designati. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 21 anni alla fase acqua. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Qualsiasi NAUI Instructor Trainer che ha completato le 

seguenti attività può partecipare ad un Workshop di Direttore Corso (CDW). 
o 200 ore di contatti di formazione e valutazione dei candidati istruttori NAUI nei corsi di 

istruttore. 
o Conduzione e valutazione dei candidati per almeno tre programmi di istruttore (ITP). 
o Conduzione e valutazione dei candidati per almeno tre programmi di qualificazione dell'istruttore 

(IQP), uno dei quali può essere un corso crossover dell'istruttore (ICC). 
• Attrezzatura. Gli studenti devono disporre ed essere responsabili della cura e della manutenzione 

delle proprie attrezzature. L'istruttore deve inizialmente assistere lo studente nel controllo di tutte le 
attrezzature dello studente per assicurarsi che sia adeguata e in un buon funzionamento. 

• Materiali. Contattare il Dipartimento di Formazione NAUI per i requisiti attuali. 
 
POLITICHE 
• Teoria (ore stimate). 12 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Non richiesto. 

o PROFONDITA’. 
– Non applicabile. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
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Materiali. Vedere “politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazione e Rapporti.” 
 
REQUISITI 
Completare con successo un workshop NAUI Course Director. Firmare e inoltrare una copia della lettera 
di accordo del Direttore di Corso designato alla sede centrale NAUI. L'autorizzazione a condurre i corsi 
elencati in "REVISIONE E QUALIFICHE" è automatica al ricevimento della lettera. I Direttori di Corso 
NAUI devono accettare di insegnare solo al 100% corsi di formazione NAUI Leadership e Istruttori. 
 
REQUISITI – TEORIA 
Consultare le Guide per l’Instructor Trainer Workshop. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
Consultare le Guide per l’Instructor Trainer Workshop.  
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Course Director Trainer (Direttore di Corso Trainer) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
La designazione del Direttore di Corso Trainer è una designazione ufficiale della leadership NAUI, non 
una certificazione. La designazione di Direttore di  Corso Trainer NAUI (CDT) offre il riconoscimento 
agli istruttori NAUI che hanno completato una combinazione di formazione e valutazione di esperienze 
specifiche per la preparazione, la formazione, la valutazione e la consulenza dei Formatori Istruttori 
NAUI nonché dei candidati Istruttore. 
 
Quando si utilizzano i materiali NAUI, gli istruttori NAUI in stato attivo designati come Direttori di 
Corso Trainer possono condurre il Programma di Qualificazione Istruttori (IQP), il Corso di Formazione 
Istruttori (ITC), Workshop di Formazione Staff Training (STW) o Workshop di Istruttore Trainer (ITW) 
e Workshop di Direttore di Corso (CDW). 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Il Dipartimento di Formazione NAUI tramite l’amministrazione di un processo di candidatura 

formale. 
• La nomina del Direttore del Corso NAUI può essere assegnata solo dal Dipartimento di Formazione 

NAUI al termine di tutti i requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 21 anni di età 
•  Certification/Experience/Knowledge.  

o Completare con successo un workshopDirettore di Corso NAUI. 
o Come Responsabile del Corso, condurre e valutare le prestazioni dei candidati per almeno tre 

Workshop Istruttore Trainer (ITW). 
o Attrezzature. I candidati devono essere forniti e sono responsabili della cura e della manutenzione 

delle proprie attrezzature subacquee. L'istruttore dovrà inizialmente assistere i candidati nel 
controllo di tutte le loro attrezzature per assicurarsi che siano adeguate e in un buon 
funzionamento. 

o Materiali. Contattare il Dipartimento di Formazione NAUI per i requisiti attuali. 
  

POLITICHE 
• Teoria (ore stimate). 5 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Non richiesto 

o PROFONDITA’. 
– Non applicabile 

• Processo di applicazione. 
o Completare e presentare una domanda formale con revisione da parte del Dipartimento di 

Formazione NAUI e del Comitato per la formazione NAUI. 
• Equipment. See “Policies Applying to All Courses: Equipment.” 
• Materials. See “Policies Applying to All Courses: Forms, Records and Reports.” 
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REQUISITI 
Completare con successo il corso NAUI Director Trainer Workshop. Firmare e trasmettere una copia 
della lettera di accordo di Direttore di Corso a NAUI Worldwide Headquarters. L'autorizzazione a 
condurre i corsi elencati in "REVISIONE E QUALIFICHE" è automatica al ricevimento della lettera. I 
Direttori di Corso Trainer NAUI accettano di pubblicizzare e insegnare programmi di formazione NAUI 
al 100% a tutti i livelli. Questo requisito si estende a qualsiasi attività correlata di proprietà o gestita dal 
Direttore di Corso di Trainer. Questa è la denominazione più alta assegnata dalla NAUI ed è riservata ai 
migliori formatori con fedeltà assoluta allo sviluppo della leadership NAUI e al successo dell'Associazione. 
 
REQUISITI – TEORIA 
Consultare le Guide per l’Instructor Trainer Workshop. 
 
REQUISITI – ABILITA’ 
Consultare le Guide per l’Instructor Trainer Workshop.  
 
REQUISITI – ESAMI 
Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Freediving Courses (Corsi Apnea) 
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Skin Diver 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo è un corso di certificazione in immersioni in apnea e snorkeling. Al termine del corso, i brevettati 
sono considerati competenti per intraprendere attività di immersione in acque libere senza sorveglianza, a 
condizione che le attività subacquee e le aree d’immersione siano approssimate a quelle della formazione. 
Il corso è stato progettato per: Sviluppare le abilità di immersione in apnea per nuotatori e subacquei. 
Affordare ai non subacquei l'opportunità per l'addestramento connessioni subacquee. Fornire una 
formazione preparatoria per le immersioni subacquee. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo o Istruttore di Apnea usando i materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 12 anni alla fase acqua del corso. (Per la certificazione Junior l’età consentita è 8-11 

anni Vedere. “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Età, Certificazione Junior.”) 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Non v'è alcuna certificazione richiesta per entrare in 

questo corso  
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”). Ore al giorno. Durante un giorno non si dovranno effettuare più 
di otto ore di formazione. 

• Teoria (ore stimate).  Da tre a sei ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE 
– Quattro ore con almeno tre ore d'acqua. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere richiesto è due. 

o PROFONDITA’. Non è prevista alcuna profondità massima specificata per questo corso. La 
profondità è limitata dalle capacità del partecipante. 

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazionie Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 
 
REQUISITI – TEORIA 
• Scienze Applicate. Quegli aspetti della fisica, della fisiologia e della medicina necessari per capire i 

rischi dell’immersione in apnea. L'accento deve essere posto sugli aspetti che hanno un'applicazione 
pratica in modo che lo studente capisca i limiti personali. La terminologia non tecnica deve essere 
utilizzata. Le specifiche da includere sono: 
o Pressione / volume in relazione ai colpi d ventosa e al rischio di respirare aria compressa durante 

l’immersione in apnea. 
o Temperatura correlata alle esigenze di protezione termica, ipotermia e ipertermia – colpo di 

calore / esaurimento termico. 
o Assetto in relazione al giubbotto di galleggiamento e all'uso dei pesi. 
o Vista legata alla visione e alla valutazione delle distanze subacquee. 
o Gas e respirazione in relazione alla sincope di acqua bassa e all'eccessiva esercitazione. 
o Salute e forma fisica del subacqueo in relazione alla gestione dei rischi personali. 
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• Attrezzatura. Lo scopo, le caratteristiche, i tipi e l'uso delle attrezzature per l'immersione in apnea. 
L'accento principale è quello di preparare lo studente a selezionare, utilizzare e curare l'attrezzatura. 
Le attrezzature da trattare comprendono maschera, areatore, pinne, GAV e dispositivo di 
galleggiamento personale e sistema di zavorra, galleggiante di superficie con bandiera e muta 
protettiva (se utilizzata nell'area in cui è prevista l'immersione). 

• Sicurezza Subacquea. Prevenzione degli incidenti, soccorso e primo soccorso come applicato alle 
immersioni subacquee. La pianificazione delle immersioni, l'immersione con il compagno (un 
subacqueo in superficie mentre l'altro è in immersione), le misure di sicurezza (dispositivi di 
galleggiamento personale, galleggianti e bandiere) devono essere trattati. Il recupero delle vittime 
sommerse, degli aiuti dalla superficie e dei metodi di trasporto devono essere insegnati e deve essere 
introdotta la respirazione artificiale. Dovrebbero essere presentate le linee guida di base per il primo 
soccorso da shock, ferite, semi annegamento e l'avvelenamento. 

• Ambiente Subacqueo. Aspetti pertinenti al subacqueo. Occorre sottolineare le basi della protezione e 
della conservazione dell'ambiente. I rischi associati al movimento dell'acqua (correnti, risacca, onde, 
ecc.) Dovrebbero essere spiegati insieme le tecniche per evitarle e porre rimedio. È necessario 
affrontare rischi di piante acquatiche e animali, in modo che il subacqueo possa identificare, evitare e 
/ o prestare il primo soccorso per le lesioni. 

•  Attività Subacquee. Come, chi, quando, dove, cosa, e perché fare immersioni. Saranno inclusi i 
riferimenti a club di immersioni, barche, negozi, luoghi, libri e periodici, istruzione continua e 
formazione con autorespiratore. Dovrebbe essere fornita una introduzione limitata ad attività 
specifiche di immersione. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Abilità di nuoto (acque delimitate o libere) – senza attrezzatura. Dimostrare un livello base nella 

competenza del nuoto in uno dei seguenti stili: stile libero, rana, dorso. Combinazioni di stili classici 
non sono necessari per soddisfare questa richiesta fino a quando si raggiunge un progresso. Gli 
studenti dovranno completare almeno 15 cicli continui di nuoto mentre sono valutati da un istruttore. 
Un ciclo di nuoto è considerato come un'azione a braccio o gamba o una combinazione di questi 
movimenti in avanti fino a ripetere. 
o Nuoto di sostentamento per 10 minuti. 
o Nuotare sott'acqua 9 m con un solo respiro senza spinta o nuotare sott’acqua per 18 m, con non 

più di tre respiri durante la nuotata. 
o Trasportare una persona di dimensioni simili per 18 m. 

• Immersione in apnea (acque delimitate o libere) minimamente attrezzati con maschera, pinne e 
areatore. 
o Nuotare 412 m senza sosta, respirando dall’areatore almeno per la metà della distanza. 
o Nuoto di sostentamento per cinque minuti; durante questa prova, rimuovere e riposizionare a sua 

volta maschera, pinne e sistema di zavorra (se indossato). 
o Nuotare sott'acqua 18 m con un solo respiro senza spinta. 
o Nuotare sott’acqua 37 m, con massimo di tre respiri durante la nuotata. 
o Recuperare un oggetto di 4,5 kg da circa 3 metri d'acqua. 
o In superficie, trasportare un subacqueo di uguale taglia per 37 m. 
o Portare un subacqueo apneista che simula incoscienza in superficie da una profondità di circa 3 

metri d'acqua. 
• Immersione in apnea (acque libere) Dotato di maschera, areatore, pinne, GAV o muta per apnea o 

muta umida, sistema di zavorra, muta protettiva se necessaria per la località. 
o Indossare, togliere e aver cura dell’attrezzatura. 
o Scegliere e regolare i pesi per la galleggiabilità neutra in superficie. 
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o Dimostrare le procedure corrette per le entrate e le uscite nelle condizioni prevalenti. 
o In superficie, rimuovere e riposizionare a sua volta maschere, pinne, sistema di zavorra. 
o Capovolta e nuoto subacqueo. 
o Compensare tutti gli spazi aerei nell'attrezzatura e nel corpo durante la discesa e la risalita. 
o Risalire dalla profondità dimostrando  il corretto controllo della risalita e le tecniche di superficie, 

compreso lo svuotamento dell’areatore. 
o Recuperare un oggetto da una profondità da 3 a 6 m. 
o Dimostrare le tecniche di auto-salvataggio, compresi lo sgancio della zavorra, stabilendo la 

galleggiabilità e alleviando crampi muscolari simulati. 
o In superficie, assistere e trasportare un altro subacqueo per 37 m. 
o   

• REQUISITI – ESAMI 
• Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione".  
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Snorkeler 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso di certificazione di livello base è per gli individui che desiderano imparare le basi dello 
snorkeling in superficie o delle immersioni limitate in apnea allo scopo di godere del regno 
subacqueo in modo sicuro, competente e confortevole. 
 
L'obiettivo di questo corso è quello di formare gli individui ai vantaggi, nelle competenze, nelle 
tecniche, nella sicurezza e nella gestione dei problemi per lo snorkeling fino alla profondità non 
superiore ai 5 metri. 
 
Al termine del corso, i brevettati possono svolgere attività di snorkeling o attività subacquee in apnea 
con un compagno senza supervisione diretta da istruttori e fino a profondità non superiori a 5 metri 
e sono qualificati per iscriversi al corso Freediver. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
Ogni Istruttore NAUI attivo usando i materiali di support NAUI che: 

o Ha completato il workshop NAUI Freediver Instructor. 
o Ha presentato domanda di istruzione come specialista NAUI e ha ricevuto l'approvazione scritta 

per insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
  

PREREQUISITI 
• Età.  Minima è 6 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza.  

o Lo studente deve possedere abilità di nuoto adeguate. 
 
POLITICHE 
• Consultare la guida NAUI-PFI Guida per gli istruttori per gli standard di formazione completi e le 

procedure di corso richieste. Gli istruttori sono tenuti a insegnare tutti i corsi di apnea sanciti NAUI-
PFI secondo le norme e le procedure descritte nella guida dell'istruttore.   

Comment [JG10]: Is it really this young??? 
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Introduction to Freediving (Introduzione all’Apnea) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo programma è stato progettato come un programma di esperienza e non è inteso per 
insegnare specifiche competenze o fornire certificazione. Dovrebbe essere trasmesso un sano rispetto 
per la sicurezza e la gestione dei problemi dell’apnea, nonché una valutazione per promuovere 
l'istruzione di un partecipante in un programma completo di certificazione. 
 
L'obiettivo di questo corso è quello di mostrare e fornire agli individui i vantaggi, le competenze, le 
tecniche e la sicurezza e la gestione dei problemi per tutte le sfaccettature dell’apnea e fornire 
un'esperienza di apnea statica a livello base fino ad un massimo di 2:00 min e / o una apnea dinamica 
di 25m di distanza in orizzontale. 
 
Al termine del corso, i laureati non possono intraprendere attività di Apnea supportate dal 
compagno e sono abilitati ad iscriversi al corso Safe Buddy (Compagno di Sicurezza). 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI attivo usando i materiali di support NAUI che: 

o Ha completato il workshop NAUI Freediver Instructor 
o Ha presentato domanda di istruzione specialista NAUI e ha ricevuto l'approvazione scritta per 

insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI.  
 

PREREQUISITI 
• Età.  Minima è 16 anni alla fase acqua del corso.  
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza.  

o Lo studente deve possedere abilità di nuoto adeguate. 
 
POLITICHE 
• Consultare la guida NAUI-PFI Guida per gli istruttori per gli standard di formazione completi e le 

procedure di corso richieste. Gli istruttori sono tenuti a insegnare tutti i corsi di apnea sanciti NAUI-
PFI secondo le norme e le procedure descritte nella guida dell'istruttore. 
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Safe Buddy (Compagno di Sicurezza) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo programma è stato progettato per educare Apneisti non certificati nelle tecniche di sicurezza e 
salvataggio necessarie per la sicurezza dell’apnea. Il programma non include alcuna istruzione per 
aumentare le prestazioni di Apnea o migliorare la forma. 
 
L'obiettivo di questo programma è quello di aumentare la consapevolezza della sicurezza dell’Apnea per 
gli Apneisti non certificati e di migliorare la loro sicurezza generale quando si immergono entro i limiti 
ricreativi. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono qualificati per iscriversi al corso Freediver. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI attivo usando i materiali di support NAUI che: 

o Ha completato il workshop NAUI Freediver Instructor 
• Ha presentato domanda di istruzione specialista NAUI e ha ricevuto l'approvazione scritta per 

insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
 

PREREQUISITIS 
• Età.  Minima è 16 anni alla fase acqua del corso. (È consentita la certificazione Junior per 10-15 anni.) 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza.  

o Lo studente deve possedere abilità di nuoto adeguate . 
o NAUI Snorkeler / Skin Diver o un livello di competenza equivalente. 

 
POLITICHE 

• Consultare la guida NAUI-PFI Guida per gli istruttori per gli standard di formazione completi e le 
procedure di corso richieste. Gli istruttori sono tenuti a insegnare tutti i corsi di apnea sanciti 
NAUI-PFI secondo le norme e le procedure descritte nella guida dell'istruttore.

Comment [JG11]: What are we defining as ‘competent’? 
 

Comment [JG12]: , instead of / 
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Freediver (Apneista) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo è il corso di certificazione di livello base per gli individui che desiderano apprendere i 
fondamenti di una corretta immersione in apnea allo scopo di aumentare la consapevolezza e il 
divertimento. 
Un'introduzione all'acqua aperta, le abilità e le tecniche di l’apnea a profondità non più profonde di 
20m vengono praticate con il programma che comprende anche l'apnea statica e dinamica come 
discipline introduttive o autonome. Una certificazione solo per piscina può essere rilasciata a coloro 
che non desiderano partecipare alla formazione in acqua aperta. Questo è il primo livello per 
introdurre un programma specifico di allenamento per ulteriori esperienze e perfezionamento delle 
competenze. 
 
L'obiettivo di questo corso è quello di individuare i vantaggi, le competenze, le tecniche e la sicurezza 
e la gestione dei problemi per il livello di accesso all’Apnea a una profondità di 20m, con uno 
sviluppo di apnea statica di base di almeno 1:30 e un sviluppo opzionale di apnea dinamica di 25m di 
distanza in orizzontale. 
 
Al termine del corso, i brevettati possono svolgere attività di Apnea sostenute dal compagno, 
appropriate per l'ambiente, senza supervisione diretta di un istruttore fino a profondità non superiori 
a 20 metri. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono qualificati per iscriversi a ulteriori corsi di Freediving come 
saranno disponibili. (Se anche tutti gli altri requisiti di corso sono soddisfatti.) 
 
I subacquei possono essere certificati con una certificazione Freediver Pool Only (Solo Piscina) dopo 
aver completato con successo tutte le sessioni di formazione sulla conoscenza in acque confinate. 
Non esiste una formazione in acque libere necessaria per questo livello di certificazione e i subacquei 
a questo livello non sono certificati per attività di acque libere. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI attivo usando i materiali di support NAUI che: 

o Ha completato il workshop NAUI Freediver Instructor 
o Ha presentato domanda di istruzione specialista NAUI e ha ricevuto l'approvazione scritta per 

insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI 
 

PREREQUISITI 
• Età. Minima è 16 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza.  

o Lo studente deve possedere abilità di nuoto adeguate . 
o Età minima di 10 anni per Junior Freediver o 16 anni per Full Freediver 
o Competenze di nuoto adeguate 
o NAUI Snorkeler o un livello di competenza equivalente 

 
POLITICHE 
• Consultare la guida NAUI-PFI Guida per gli istruttori per gli standard di formazione completi e le 

procedure di corso richieste. Gli istruttori sono tenuti a insegnare tutti i corsi di apnea sanciti NAUI-
PFI secondo le norme e le procedure descritte nella guida dell'istruttore. 

Comment [JG13]: but 16 for safe buddy?? 

Comment [JG14]: What are we defining as ‘competent’? 
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First Aid Courses  
(Corsi di Primo Soccorso) 
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NAUI First Aid & CPR (Primo Soccorso & RCP) 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Primo Soccorso NAUI, RCP, DAE, Patogeni derivanti dal sangue (BBP), Somministrazione di ossigeno in 
emergenza e Primo soccorso per lesioni della vita marina sono conformi alle ultime raccomandazioni del 
Comitato Internazionalei sulla Rianimazione (ILCOR). Ogni corso può essere insegnato come un corso di 
certificazione autonomo o combinato con un corso di primo soccorso per i professionisti di immersioni. I 
corsi possono anche essere combinati per la disponibilità alla comunità laica, ad esempio RCP e DAE; o 
RCP, DAE e BBP; o RCP e primo soccorso per soddisfare le esigenze degli studenti. Il corso è stato inoltre 
riesaminato e approvato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti per soddisfare i requisiti per la licenza di 
capitano. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per fornire assistenza di emergenza entro i 
limiti della loro formazione senza supervisione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI attivo o leader NAUI che abbia completato l'orientamento del corso e utilizza 

materiali di supporto NAUI. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Non c’è un età minima per questo corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Non è richiesta alcuna certificazione per l'accesso a questo 

corso. 
 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”)  
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NAUI First Aid – Powered by DAN 
 
OVERVIEW AND QUALIFICATIONS 
I leader e gli istruttori NAUI sono autorizzati a rilasciare certificazioni NAUI per la formazione di primo 
soccorso usando materiali di formazione DAN conformemente agli standard DAN. I leader NAUI 
devono completare il modulo CORE, quindi i moduli di corso individuali in linea. Una volta completati 
questi moduli, i membri NAUI autorizzati sono in grado di rilasciare certificazioni NAUI per BLS: CPR e 
First Aid *; Ossigeno in emergenza per incidenti subacquei *; Valutazione neurologica *; Primo soccorso 
per lesioni pericolose di vita marina *; Provider di Emergency Management Dive (include quattro moduli 
come indicato con "*"); CPR: HCP con primo soccorso. Dopo aver completato tutti i moduli di cui sopra, 
il primo soccorso per le immersioni subacquee professionali può essere eseguito. 
 
Al termine del corso, i laureati sono considerati competenti per fornire assistenza di emergenza entro i 
limiti della loro formazione senza supervisione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Qualsiasi Istruttore NAUI Istruttore attivo, Istruttore Assistente, Divemaster o Skin Diving Instructor 

che abbia completato tutti i moduli di orientamento NAUI-DAN e utilizza i materiali di formazione e 
supporto NAUI-DAN. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Non c’è un età minima per questi corsi. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. La certificazione completa di RCP è prerequisito per 

l'iscrizione all'Ossigeno in Emergenza per le Lesioni Subacquee. Non ci sono ulteriori prerequisiti per 
iniziare la formazione nei rimanenti programmi di primo soccorso. 

 
POLITICHE 
• Vedere il Manuale dell'istruttore NAUI-DAN: standard e procedure generali e specifiche guide 

NAUI-DAN per ogni modulo che viene insegnato. 
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International Diver Recognition 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questa è un'attività di partecipazione, piuttosto che una formazione. Fornisce diverse opportunità per 
godere e acquisire ulteriori esperienze in acque libere in località e condizioni varie sotto la supervisione di 
un leadership. I partecipanti riceveranno materiali NAUI che attestano il completamento. I partecipanti 
ottengono un'esperienza verificabile di un immersione subacquea controllata. I materiali di 
riconoscimento che ricevono possono contribuire a dimostrare la loro esperienza e livello di formazione 
per Divemasters, guide turistiche, capitani di barche e altro. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Qualsiasi Istruttore NAUI in stato attivo, NAUI Divemaster o istruttore NAUI di Apnea. 
 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 10 anni alla fase acqua del corso. (Si applicano restrizioni condizionali al livello Junior. 

Vedere "Politiche di Applicazione a tutti i corsi: età, certificazione junior". 
• Formazione in acqua e si dovranno utilizzare tecniche o altre valutazioni per farlo. 
 
POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”).  
• Teoria (ore stimate). Non richieste. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Due ore. 

o  IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere è due.  
– Più  immersioni in acque libere con diverse attività e condizioni in giorni separati sono 

consigliate. 
o PROFONDITA’. 

– Non è prevista alcuna profondità massima specificata per questo corso. La profondità è 
limitata dalle capacità, dall'esperienza e dalla precedente certificazione del partecipante.  

• Attrezzatura. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Attrezzatura.” 
• Materiali. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Moduli, Registrazionie Rapporti.” 
• Risultati del corso. Vedere “Politiche che si applicano a tutti i corsi: Requisiti Certificazione.” 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
Le attività di immersione del programma di subacqueo internazionale devono essere condotte in acque 
diverse da quelle del paese di residenza del subacqueo partecipante. 
 
REQUISITI – ESAMI 
Non ci sono esami finali per questo corso.  
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Enriched Air Nitrox Blender and Oxygen Service Technician 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce allo studente le competenze e le conoscenze necessarie per gestire in modo sicuro i 
gas ad alta pressione, preparare l'aria arricchita di ossigeno e preparare attrezzature per l'utilizzo di 
ossigeno. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per preparare gas di respirazione ad aria 
arricchita di ossigeno senza supervisione diretta per l'utilizzo da parte dei subacquei, purché 
l'equipaggiamento utilizzato sia uguale o approssimativo a quello utilizzato nella formazione; preparare le 
attrezzature per l’utilizzo con l'ossigeno, a condizione che siano stati autorizzati dal costruttore per la 
manutenzione di attrezzature con servizio a ossigeno. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo, usando I materiali di support NAUI che: 

o È certificato come NAUI Enriched Air Nitrox Blender e Oxygen Service Technician, e 
o È stato valutato da un Direttore di Corso Tecnico NAUI attraverso un esame di conoscenze 

pratiche e ha completato il processo di richiesta dell'istruttore e ha ricevuto la designazione 
dell'Istruzione Tecnica per insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 
  

PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Non ci sono certificazioni richieste per partecipare a 

questo corso. 
 

POLITICHE 
• Teoria (ore stimate).  Otto ore. 
• Applicazioni Pratiche 

o  ORE MINIME RICHIESTE. 
– Quattro ore. 

• Attrezzatura. 
o Una stazione di miscelazione che soddisfa i requisiti per le miscele che devono essere preparate. 
o Un analizzatore di ossigeno. 
o Le attrezzature utilizzate per miscelare, distribuire, contenere o usare miscele di gas di 

respirazione che superano il 40% di ossigeno devono essere prima pulite per ossigeno. 
o Lubrificanti compatibili con ossigeno e componenti morbidi per l'utilizzo con attrezzature 

utilizzate durante la pratica sul banco di lavoro. 
o Vapore o acqua pura e calda da un distributore pressurizzato. 
o Agenti sgrassanti biodegradabili, ad esempio Dawn®, Joy®. 
o Occhiali di sicurezza. 
o Guanti di gomma senza pulviscolo. 
o Contenitori in acciaio inox per mantenere le parti dell’erogatore e delle rubinetterie durante la 

pulizia. 
o Luce ultravioletta "nera". 
o Torcia. 
o Pinzette in legno o in plastica appuntite. 
o Pinze in acciaio inox adatte per la rimozione di parti da soluzioni caustiche o riscaldate. 
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o Spazzola in nylon rigido. 
o O Flacone di vetro di un litro trasparente. 
o Bicchiere di plastica. 
o Strisce di prova pH. 
o Strumenti per la riparazione dell’attrezzatura subacquea raccomandati dal produttore. 

  
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso delle conoscenze di argomenti specifici se necessario.) 
• Scienze Applicate. Deve essere trattato ciò che riguarda la matematica e calcoli relativi alla 

miscelazione del gas, inclusa la pressione parziale, il flusso continuo e la miscelazione gravimetrica e 
la separazione dell'azoto a iniezione. Fisiologia, fisiologia e aspetti medici applicati all'aria arricchita di 
ossigeno con particolare attenzione alla tossicità dell'ossigeno (del corpo e tossicità del sistema 
nervoso centrale, OTUs / UPTDs), ipossia, narcosi da gas inerte, tensioni inerte ai tessuti iniettati, 
tensione inerte del gas, tossicità del carbonio , velocità di perfusione e diffusione del gas. 

• Informazioni specifiche del produttore. Oltre ai manuali del produttore della stazione di 
miscelazione dei gas di respirazione e agli equipaggiamenti, gli istruttori possono integrare tutti i 
materiali che considerano appropriati, nonché i manuali di riparazione dell’erogatore per i dispositivi 
subacquei che devono essere puliti ossigeno durante la seduta pratica sul banco di lavoro. 

• Informazioni generali. Gli istruttori possono utilizzare le informazioni dei produttori e delle agenzie 
governative, ad esempio Bauer, Ingersol Rand, NOAA, OSHA, CGA, ecc., sui sistemi di compressori, 
sugli standard di aria compressa, sui limiti di contaminazione del gas, sulle tecniche di pulizia 
dell'ossigeno e requisiti, ispezioni periodiche, materiali pericolosi (HAZMAT) per la manipolazione di 
gas compressi, i sistemi di iper-filtrazione, la teoria e i problemi presentati dalla stratificazione del gas, 
rischi di incendio per quanto riguarda le fonti di combustibile e di accensione, la manutenzione e la 
manutenzione delle attrezzature. Gli istruttori devono ricordare agli studenti che, il trasporto delle 
bombole è regolato dal DOT, PHMSA che richiede che tutti le bombole esposte al 23,5% di ossigeno o 
più devono essere pulite e etichettate prima del trasporto. 

 
REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono dimostrare la conoscenza del sistema di miscelazione del gas di respirazione 

impiegato durante il corso, cioè ciascun studente sarà in grado di completare un'operazione di 
miscelazione e riempimento della bombola senza richiedere l'istruzione e senza errori. 

• Gli studenti devono analizzare le miscele di gas respiratori derivanti dalla propria pratica di 
miscelazione del gas di respirazione. 

• Gli studenti devono pulire, verificare e documentare una bombola, una rubinetteria e un primo stadio 
di un erogatore per il servizio con l’ossigeno senza l'aiuto dell'istruttore e senza errori. 

• Gli studenti devono riempire una bombola con una miscela di EAN in modo che il contenuto di 
ossigeno finale sia entro il ± 1% della quantità stabilita.  
 

• REQUISITI – ESAMI 
       Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Mixed Gas Blender and Oxygen Service Technician 
 
PANORAMICA E QUALIFICHE 
Questo corso fornisce allo studente le competenze e le conoscenze necessarie per gestire in modo sicuro i 
gas ad alta pressione, preparare aria arricchita di ossigeno e miscele a base di elio e preparare 
apparecchiature per il servizio con l'ossigeno. 
 
Al termine del corso, i brevettati sono considerati competenti per preparare l'aria arricchita di ossigeno e 
gas di respirazione a base di elio senza supervisione diretta per l'utilizzo da parte dei subacquei, purché 
l'attrezzatura utilizzata sia uguale o approssimativa a quella utilizzata nella formazione e preparare le 
attrezzature subacquee per il servizio a ossigeno, a condizione che siano state autorizzate dal costruttore 
per la manutenzione di attrezzature in servizio con ossigeno. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo, usando i materiali di support NAUI che: 

o È certificato come NAUI Mixed Gas Blender e Oxygen Service Technician, e 
o È stato valutato da un Direttore di Corso Tecnico NAUI attraverso un esame di conoscenze 

pratiche e ha completato il processo di richiesta dell'istruttore e ha ricevuto la designazione 
dell'Istruzione Tecnica per insegnare questo corso dal Dipartimento di Formazione NAUI. 

 
PREREQUISITI 
• Età. Minima è 18 anni. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza. Non ci sono certificazioni richieste per partecipare a 

questo corso. 
 

POLITICHE 
• Teoria (ore stimate). Otto ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Quattro ore. 

• Attrezzatura. 
o Una stazione di miscelazione che soddisfa i requisiti per le miscele che devono essere preparate. 
o Un analizzatore di ossigeno e di elio (se disponibile). 
o Le attrezzature utilizzate per miscelare, distribuire, contenere o usare miscele di gas di 

respirazione che superano il 40% di ossigeno devono essere prima pulite per ossigeno. 
o Lubrificanti compatibili con ossigeno e componenti morbidi per l'utilizzo con attrezzature 

utilizzate durante la pratica sul banco di lavoro. 
o Vapore o acqua pura e calda da un distributore pressurizzato. 
o Agenti sgrassanti biodegradabili, ad esempio Dawn®, Joy®. 
o Occhiali di sicurezza. 
o Guanti di gomma senza pulviscolo. 
o Contenitori in acciaio inox per contenere le parti dell’erogatore e delle rubinetterie durante la 

pulizia. 
o Luce ultravioletta "nera". 
o Torcia. 
o Pinzette in legno o in plastica appuntite. 
o Pinze in acciaio inox adatte per la rimozione di parti da soluzioni caustiche o riscaldate. 
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o Spazzola in nylon rigido. 
o Flacone di vetro di un litro trasparente. 
o Bicchiere di plastica. 
o Strisce di prova pH. 
o Strumenti per la riparazione dell’attrezzatura subacquea raccomandati dal produttore. 

 
REQUISITI – TEORIA 
(Ripasso delle conoscenze di argomenti specifici se necessario.) 
• Scienze Applicate. Deve essere trattato ciò che riguarda la matematica e calcoli relativi alla 

miscelazione del gas, inclusa la pressione parziale, il flusso continuo e la miscelazione gravimetrica e 
la separazione dell'azoto a iniezione. Fisiologia, fisiologia e aspetti medici applicati all'aria arricchita di 
ossigeno con particolare attenzione alla tossicità dell'ossigeno (del corpo e tossicità del sistema 
nervoso centrale, OTUs / UPTDs), ipossia, narcosi da gas inerte, tensioni inerte ai tessuti iniettati, 
tensione inerte del gas, tossicità del carbonio, velocità di perfusione e diffusione del gas. 

• Informazioni specifiche del produttore. Oltre ai manuali del produttore della stazione di 
miscelazione dei gas di respirazione e agli equipaggiamenti, gli istruttori possono integrare tutti i 
materiali che considerano appropriati, nonché i manuali di riparazione dell’erogatore per i dispositivi 
subacquei che devono essere puliti ossigeno durante la seduta pratica sul banco di lavoro. 

• Informazioni generali. Gli istruttori possono utilizzare le informazioni dei produttori e delle agenzie 
governative, ad esempio Bauer, Ingersol Rand, NOAA, OSHA, CGA, ecc., sui sistemi di compressori, 
sugli standard di aria compressa, sui limiti di contaminazione del gas, sulle tecniche di pulizia 
dell'ossigeno e requisiti, ispezioni periodiche, materiali pericolosi (HAZMAT) per la manipolazione di 
gas compressi, i sistemi di iper-filtrazione, la teoria e i problemi presentati dalla stratificazione del gas, 
rischi di incendio per quanto riguarda le fonti di combustibile e di accensione, la manutenzione e la 
manutenzione delle attrezzature. Gli istruttori devono ricordare agli studenti che, il trasporto delle 
bombole è regolato dal DOT, PHMSA che richiede che tutti le bombole esposte al 23,5% di ossigeno o 
più devono essere pulite e etichettate prima del trasporto. 

REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti devono dimostrare la conoscenza del sistema di miscelazione del gas di respirazione 

impiegato durante il corso, cioè ciascun studente sarà in grado di completare un'operazione di 
miscelazione e riempimento della bombola senza richiedere l'istruzione e senza errori. 

• Gli studenti devono analizzare le miscele di gas respiratori derivanti dalla propria pratica di 
miscelazione del gas di respirazione. 

• Gli studenti devono pulire, verificare e documentare una bombola, una rubinetteria e un primo stadio 
di un erogatore per il servizio con l’ossigeno senza l'aiuto dell'istruttore e senza errori. 

• Gli studenti devono riempire una bombola con una miscela di EAN in modo che il contenuto di 
ossigeno finale sia entro il ± 1% della quantità stabilita. 

• Gli studenti devono riempire una bombola con una miscela di Trimix in modo che il contenuto di 
ossigeno finale sia entro il ± 1% della quantità stabilita e il contenuto di elio finale sia entro il ± 3% 
della quantità stabilita. 

• Gli studenti devono calibrare e utilizzare un analizzatore di elio per determinare la percentuale di elio 
nelle miscele di gas a base di elio. 

 
• REQUISITI – ESAMI 

Vedere "Politiche che si applicano a tutti i corsi: Valutazione e Documentazione". 
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Public Safety Diver (Subacqueo Sicurezza Pubblica) 
 
OVERVIEW AND QUALIFICATIONS 
Questo è un corso di certificazione continua per i subacquei certificati che desiderano conoscenze e 
formazione in immersioni di sicurezza pubblica. Il corso sottolinea la sicurezza; conoscenza; abilità e 
rischio, incidenti e gestione delle risorse con applicazioni pratiche. Il corso è anche progettato 
appositamente per fornire ai subacquei di sicurezza pubblica la formazione, le conoscenze e le competenze 
necessarie per aiutarli durante la ricerca subacquea, il salvataggio e le attività di recupero. Il NAUI Public 
Safety Diver (PSD) è un corso a livello di immersione di sicurezza pubblica per i membri attuali o futuri di 
un team PSD. 
 
I brevettati di questo corso sono considerati competenti a partecipare alle attività di immersione di 
sicurezza pubblica, a condizione che tali attività e l'ambiente di immersione siano approssimative a quelle 
in cui il subacqueo ha ricevuto la formazione. 
 
CHI PUO’ INSEGNARE 
• Ogni Istruttore NAUI in stato attivo, usando i materiali di support NAUI che: 

o È certificato come NAUI Public Safety Diver. 
o Ha almeno tre anni di esperienza PSD in una squadra di immersioni. 
o Ha completato il processo di domanda dell'istruttore NAUI Public Safety Diver e ha ricevuto la 

designazione di istruttore di Public Safety Diver Instructor per insegnare questo corso dal 
Dipartimento di Formazione NAUI. 
 

PREREQUISITI 
• Età. 18 anni alla fase acqua del corso. 
• Certificazione / Esperienza / Conoscenza 

o Advanced Scuba Diver NAUI o equivalente. 
o Primo Soccorso NAUI per Professionisti o equivalente. 
o Prova di almeno 20 immersioni registrate. 
o L'istruttore deve garantire adeguate conoscenze e capacità dell'allievo prima di qualsiasi 

formazione in acque libere e utilizzare competenze o altre valutazioni per farlo. Una immersione 
in acque libere (che non conta per il numero minimo di immersioni richieste per il corso) può 
essere usata come immersione di selezione e valutazione. Questo non è necessario quando le 
abilità di immersione dello studente sono ben note all’istruttore. 

• Membro del gruppo di immersione. Membro corrente di una squadra di immersioni di PSD come 
mostrato dal nome del richiedente sul registro della squadra o una lettera firmata da un ufficiale della 
squadra di immersioni. 
o Un subacqueo che fa parte o che sia in attesa di diventare membro di un gruppo di immersioni 

PSD ma non è ancora assegnato a una squadra o a uno che sta frequentando un'accademia di 
polizia o un agente di polizia o un vigile del fuoco può iscriversi al corso a discrezione 
dell'istruttore e della squadra o dell'agenzia di sponsorizzazione. 

o L'istruttore può accettare altri subacquei che soddisfano il requisito dell'età e dell'esperienza nel 
corso di PSD NAUI dopo un colloquio e valutazione. 

• Attrezzatura. Lo studente o l'agenzia fornirà tutte le attrezzature necessarie; lo studente è 
responsabile della cura e della manutenzione delle proprie attrezzature personali. 
o L'istruttore dovrà garantire che le attrezzature per l'immersione degli studenti siano sufficienti e 

appropriate per completare tutti gli aspetti della loro formazione. 
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o Le maschere a gran facciale (MGF) e mute stagne sono pezzi importanti dell’attrezzature di 
protezione individuale nella maggior parte dei tipi di immersioni di sicurezza pubblica. Se 
opportuno al corso, i candidati di PSD che hanno e desiderano utilizzare la loro maschera gran 
facciale e / o la loro muta stagna durante la formazione NAUI PSD dovrebbero essere incoraggiati 
e saranno autorizzati a farlo (a condizione che le politiche di squadra non richiedano 
equipaggiamento uniforme per gli studenti o siano diversi dallo standard richiesto) e: 

o Lo studente presenta prove preliminari di formazione / certificazione per MGF e / o muta stagna, 
o 
– Lo studente è iscritto contemporaneamente in un corso di maschera gran facciale e / o muta 

stagna NAUI mentre sta frequentano il corso NAUI PSD. 
• Approvazione Medica. Verifica della buona condizione fisica come documentato da un esame 

medico e un'approvazione incondizionata per l'immersione da parte di un medico autorizzato entro i 
12 mesi precedenti. In nessun caso verrà accettata l'approvazione medica in cui il medico che firma il 
certificato è lo studente.  
 

POLITICHE 
• Rapporto Istruttore/Studenti. Si applicano rapporti standard. (Vedere “Politiche che si applicano a 

tutti i corsi: Assistenti e Rapporti”). 
• Teoria (ore stimate). 12 ore. 
• Applicazioni Pratiche. 

o ORE MINIME RICHIESTE. 
– Sono previste 28 ore. Ciò include sessioni di acque delimitate, sessioni di acque libere, 

discussioni in loco, briefing e dibattiti necessari per preparare o concludere qualsiasi attività 
subacquea. 

o IMMERSIONI MINIME RICHIESTE. 
– Il numero minimo di immersioni in acque libere richieste è cinque. 

à Per questo corso, una "immersione" è definita come respirazione subacquea in acque 
delimitate o libere in qualsiasi profondità o lunghezza di tempo necessaria per completare 
le attività o le competenze assegnate.  

– Le immersioni dovranno includere: 
à Una in acqua con visibilità limitata (visibilità inferiore a 3 m) o visibilità limitata simulata 

con una maschera oscurata. 
à Utilizzo di modelli di ricerca con un mezzo di appoggio di immersione per individuare 

un oggetto specifico sott'acqua. 
à Un "salvataggio" di un altro subacqueo. 

– Durante la formazione, ogni studente dovrà a rotazione partecipare e dimostrare la 
conoscenza delle diverse posizioni in un sistema di comando per un incidente subacqueo 
pubblico durante il corso e servire almeno una volta durante il corso come: 
à Subacqueo primario. 
à Subacqueo di Sicurezza. 
à Subacqueo in attesa pronto al 90%. 
à Supervisore del gruppo di immersioni. 
à Fornitore di cima. 
à Registratore / scrivano. 
à Supporto tecnico attrezzatura. 

o PROFONDITA’. 
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– La profondità massima per qualsiasi immersione in acque libere durante questo corso è di 40 
metri. Nessuna immersione deve richiedere una decompressione obbligatoria. Tuttavia, la 
simulazione di decompressione può essere aggiunta alla risalita di una immersione in curva di 
sicurezza. Ogni tempo simulato di decompressione passato più profondo di 7,6 m deve essere 
incluso nel tempo totale di immersione. 

 
REQUISITI – TEORIA 
• Generale. Include sessioni in aula, eLearning e discussioni in loco, briefing, debriefing, necessari per o 

per concludere l'attività di un'immersione in acque delimitate o libere. 
• Introduzione alle immersioni di sicurezza pubblica. Gli argomenti comprendono la definizione di 

Immersioni di Sicurezza Pubblica, Sistema di Comando Incidente (ICD), tra cui operazioni multi-
agenzia, comunicazioni terrestri, ruoli dei team di immersione, assegnazioni e distribuzione dei 
membri o team di agenzie in arrivo. 

• Mantenimento Registrazioni. Metodi e procedure per la registrazione delle operazioni, inclusi i 
dispositivi di immersione utilizzati nelle attività di PSD, le registrazioni in loco, le registrazioni audio 
(registrate nei dipartimenti), i video e le fotografie, i personaggi sulla scena e le registrazioni che 
possono essere richieste in qualsiasi azione legale compreso per la responsabilità con la Workers 
Compensation / OSHA. 

• Operazioni. "Procedure operative standard" rispetto alle "Norme operative standard" e questioni legali 
di ognuno, gestione delle relazioni familiari e dei media e revisione di norme o norme locali 
appropriate. 

• Gestione del rischio. Malattie subacquee di sicurezza pubblica (casi di studio), analisi rischio / 
benefici, tra cui salvataggio e recupero, meccanica e idee sbagliate di annegamento e primo aiuto per 
le emergenze idriche. Il subacqueo PSD deve riconoscere e ridurre al minimo i rischi di immersione, 
compresa la perdita di aria, la riserva d'aria, il rifornimento rindondante dell'aria, l'incagliamento, 
l'aggrovigliamento, il guasto dellattrezzatura e gli ambienti chiusi. Procedure per l'immersione in 
ambienti contaminati (tutte le acque sono considerate contaminate a meno che non siano stato 
dimostrato diversamente): pianificazione, attrezzatura, riconoscimento e procedure di 
decontaminazione.  

• Ambiente subacqueo. Procedure per immersioni con scarsa visibilità, acqua nera, operazioni 
notturne, acqua fredda, acqua calda e correnti /acqua in movimento. 

• Salute e benessere. Valutazione medica per subacquei di sicurezza pubblica, aree di riabilitazione (RE-
HAB) e considerazioni psicologiche nelle immersione di sicurezza pubblica (incluso PTSD). 

• Attività subacquee. Le tematiche e le attività comprendono le comunicazioni in acqua tra cui: segnali 
a mano di superficie, segnali a mano subacquei, segnali con sagola / cima e comunicazione vocale 
(FFM); Modelli di ricerca subacquei, tra cui l’immersione vincolata (compiti dei supporti e segnali 
con la cima), base sulla riva (perlustrazione a arco / parallela), base subacquea (cerchio, quadrato in 
espansione, percorso a U, jackstay), base sulla barca (ricerca e sicurezza dalla barca); recupero leggero, 
compreso il montaggio, i tipi e l'uso dei palloni di sollevamento e attrezzature PSD specialistiche 
comprese le mute stagne, la maschera gran facciale (con comunicazioni vocali), strumenti per tagliare, 
boe di rilevazione di superficie, traverse a sgancio, rilevatori di metalli, SONAR, rifornimenti di aria 
dalla superficie, ROV e rilevatori di profondità. L'importanza della pianificazione dell'immersione, 
l'utilizzo di briefing e di debriefing durante le operazioni di squadra e le considerazioni sulla scena del 
crimine devono essere incluse. 

• Formazione continua. Continuare la formazione e la manutenzione delle competenze, inclusi i corsi 
supplementari NAUI PSD. L'importanza della pratica di squadra va altresì sottolineata. 
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REQUISITI – ABILITA’ 
• Gli studenti sono tenuti a dimostrare le abilità di immersione in acque delimitate prima di 

intraprendere le attività in acque libere. 
• Tutte le nuove competenze PSD devono essere introdotte in acque delimitate. 
• Gli studenti devono essere in grado di dimostrare la capacità di svolgere le abilità di immersione 

quando sono completamente vestiti. 
• Le abilità di immersione possono essere eseguite usando l’autorespiratore o alimentazione di aria dalla 

superficie. 
o Abilità di nuoto (acque delimitate) - nessuna attrezzatura Nuotare sott'acqua 23 m con un solo 

respiro; Nessun tuffo o spinta. 
o Nuotare 412 m senza interruzioni dimostrando un livello intermedio con almeno due stili 

durante la nuotata. 
o Nuoto di sostentamento per 20 minuti. 

• Immersione con autorespiratore (acque delimitate). Gli studenti devono dimostrare le seguenti abilità 
di immersione di base prima di procedere in acque libere: 
o Controllo appropriato dell’assetto. 
o Salvataggio di un subacqueo che simula incoscienza. Condividere l'aria sia come donatore che 

come ricevitore da un erogatore octopus o da un'altra fonte d'aria alternativa accettabile (non 
respirazione alternata). 

o Eseguire qualsiasi altra abilità che l'istruttore ritenga necessario per il corso e le condizioni. 
• Immersione con autorespiratore (acque libere). 

o Dimostrare la competenza nelle seguenti abilità d’immersione con autorespiratore: 
– Comunicazioni appropriate. 
– Controllo dell’assetto. 
– Immersioni e eseguire compiti con una visibilità limitata (visibilità inferiore a 3 metri o 

simulata). 
– Recupero leggero. 
– Navigazione subacquea. 
– Immersioni vincolate. 
– Segnali con la cima (tra mezzi appoggio e subacqueo). 
– Modelli di ricerca subacquea. 
– Schizzo e misurazioni del campo subacqueo. 
– Eventuali competenze aggiuntive richieste dall'istruttore. 

 
REQUISITI – ESAMI 
• Gli studenti devono rispondere in modo corretto almeno all'80%  dell'esame finale. 
• Gli studenti devono completare con successo tutte le abilità pratiche assegnate dall'istruttore. 
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Dettagli delle abilità selezionate 
 
Questa sezione integra le modalità di esecuzione delle abilità. Nelle descrizioni di abilità che richiedono 
indossare "almeno una muta umida" il termine viene usato genericamente. Si intende che l'esecutore 
indossa la muta umida che, a causa della sua caratteristica galleggiante, richiede ulteriore zavorra per 
ottenere un assetto neutro. 
 
ABILITA’ IMMERSIONI IN APNEA 
• Vestizione e svestizione in apnea: deve essere eseguita indossando almeno una muta umida, un 

sistema di zavorra adeguato per la corretta galleggiabilità, maschera, pinne e areatore come segue: 
immergersi con capovolta ad almeno 2,4 m; Rimuovere e mettere sul fondo la maschera, le pinne e 
l’areatore; Superficie e breve riposo; Capovolta, recuperare e rimettere tutti le attrezzature in modo 
tale che la maschera e l’areatore siano privi di acqua quando si raggiunge la superficie.  

• Salvamento in apnea: Con attrezzature da apnea, fare un entrata, nuotare 46 m fino alla vittima 
simulata; Recuperare la vittima da una profondità di almeno 5 m; Stabilizzarsi, avviare e continuare a 
simulare la respirazione artificiale in acqua; Rimuovere l'attrezzatura se necessario durante il trasporto 
della vittima e uscire. La respirazione artificiale in acqua viene effettuata facendo un contatto sulla 
guancia o sul mento e simulando un insufflazione di 1,5-2 secondi di durata almeno una volta ogni 5 
secondi o due volte ogni 10 secondi. L'ultima opzione (un insufflazione ogni 5 secondi o due 
insufflazioni ogni 10 secondi) viene scelta a discrezione del valutatore.  

• Assistenza subacquea in apnea: Con le attrezzature da apnea, fare un entrata, nuotare 46 m fino alla 
vittima simulata cosciente; Stabilizzare, recuperare la vittima e rimuovere l'attrezzatura se necessario 
durante il trasporto della vittima e uscire dall’acqua. 
 

ABILITA’ IMMERSIONI CON AUTORESPIRATORE 
Da eseguire indossando almeno una muta umida, un sistema di zavorra per una buona galleggiabilità, 
maschera, pinne, areatore, GAV e unità ARA. 
• Risalita di emergenza nuotando: Tutte le attrezzature devono essere indossate e con l’erogatore in 

bocca. L'espirazione delicata deve essere eseguita per l'intera risalita. La velocità di risalita deve essere 
compresa tra i 6 e 12 m al minuto. L'esercizio deve essere effettuato dalla profondità alla superficie e 
da una profondità di almeno 4,6 m in acque libere. La risalita deve essere eseguita solo con un 
istruttore NAUI di stato attivo che controlla direttamente la risalita in modo da poterla fermare 
immediatamente. È necessario utilizzare una cima di risalita con un'ancora in modo che la risalita 
possa essere interrotta per il controllo degli studenti e la sicurezza. 

• Svestizione e vestizione con autorespiratore: Scendere ad una profondità di almeno 2,4 m; 
Rimuovere e mettere sul fondo la maschera, l’areatore e l’unità ARA. Chiudere l'aria, nuotare 
orizzontalmente da 7.6 m mentre espirate; Risalire espirando; Riposare brevemente; capovolta; 
Nuotare orizzontalmente per 7.6 m; Recuperare e riposizionare l'attrezzatura; Risalire respirando 
normalmente. 

• Tuffo con vestizione: entrare in acqua con almeno 2,4 m di profondità tenendo in mano maschera, 
areatore, pinne, sistema di zavorra e unità ARA (aria chiusa e erogatore non in pressione); Sistemarsi 
al fondo; Assumere una posizione ferma e indossare l’attrezzatura. L'aria può essere aperta in qualsiasi 
momento dopo l’entrata. Il subacqueo deve mantenere il controllo e il possesso di tutta l’attrezzatura 
durante tutto l'esercizio. Dopo aver indossato tutte le attrezzature, i candidate devono tornare in 
superficie e dimostrare una galleggiabilità neutra senza aria nel GAV. 

• Scambio dell’attrezzatura: Il primo subacqueo si immerge a una profondità di almeno 2,4 m 
indossando l'attrezzatura completa. Il secondo subacqueo si immerge indossando solo la muta umida 
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e il sistema di zavorra. Mentre il compagno respira, il secondo subacqueo riceve e indossa maschera, 
pinne, boccaglio e unità ARA / GAV dal primo compagno e la coppia fa una nuotata orizzontale di 23 
m. Entrambi gli amici dovranno rimanere immersi fino alla risalita finale, che deve essere fatta dopo 
aver passato alla condivisione di aria con una fonte alternative di aria (non con la respirazione a due 
alternata). 

• Assistenza subacquea: Trasporto di un altro subacqueo per 91 m. Il subacqueo trasportato non può 
aiutare o respirare dall' erogatore. La via aerea del subacqueo che viene trasportato deve essere 
mantenuta libera e protetta in ogni momento.  

• Salvamento di un subacqueo con autorespiratore: Con attrezzatura ARA, fare un entrata, nuotare 
46 m fino alla vittima simulata; Recuperare la vittima dal fondo da circa 6 metri d'acqua usando una 
risalita sicura e controllata; Stabilizzare, avviare e continuare a simulare la respirazione artificiale in 
acqua; Rimuovere l'attrezzatura se necessario durante il trasporto della vittima e uscire dall’acqua. La 
respirazione artificiale in acqua viene effettuata avendo un contatto sulla guancia o sul mento e 
simulando un insufflazione di 1,5-2 secondi di durata almeno una volta ogni 5 secondi o due volte 
ogni 10 secondi. Quest'ultima opzione (un insufflazione ogni 5 secondi o due insufflazioni ogni 10 
secondi) viene scelta a discrezione del valutatore. 

• Risalita con la condivisione di aria: i subacquei si posizionano faccia a faccia e iniziano l'esercizio 
quando uno della coppia dà il segnale di fine aria. Una volta che la condivisione di aria è stabilita e 
stabile, la coppia di subacquei inizia la risalita appena fatto il segnale "risalita". I subacquei devono 
mantenere il contatto fisico e respirare continuamente durante l'esercizio, risalendo a una velocità tra 
i 6 e 12 mpm. 

• Nuoto subacqueo con condivisione di aria: I subacquei si posizionano faccia a faccia e iniziano 
l'abilità quando uno della coppia dà il segnale di fine aria. Una volta che la condivisione dell'aria è 
stabilita e stabile, la coppia di subacquei inizia la nuotata orizzontale ad un segnale concordato. I 
subacquei devono mantenere il contatto fisico e respirare continuamente durante l'esercizio. Durante 
i quattro minuti i subacquei dovranno trascorrere due minuti come donatore e due minuti come 
ricevitore. 

• Respirazione a due alternata sul fondo: I subacquei si posizionano faccia a faccia e iniziano l'abilità 
quando uno della coppia dà il segnale di fine aria. Una volta che la respirazione del compagno è 
controllata e stabile la coppia si passano il secondo stadio per quattro cicli di respirazione. I subacquei 
devono mantenere il contatto fisico e respirare continuamente durante l'esercizio, espirando ogni 
volta che il secondo stadio viene passato al compagno. 

• Respirazione a due alternata con nuoto subacqueo orizzontale: I subacquei si posizionano faccia a 
faccia e iniziano l'abilità quando uno della coppia dà il segnale di fine aria. Una volta che il respiro del 
compagno è controllato e stabile la coppia di subacquei può avviare la nuotata orizzontale dopo un 
segnale concordato. I subacquei devono mantenere il contatto fisico e respirare continuamente 
durante l'esercizio, espirando ogni volta che il secondo stadio viene passato al compagno. Durante i 
quattro minuti i subacquei dovranno trascorrere due minuti come donatore e due minuti come 
ricevitore. 
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Glossario dei Termini 
 
Acque Delimitate – Ogni specchio d'acqua che si avvicini a condizioni simili di quelle di una piscina. 
Questo include le condizioni di una piscina in un ambiente natural. 
 
Acque Libere– Qualsiasi bacino aperto di acqua con una profondità che supera i 4,6 m. Piscine e spozzei 
di formazione non si qualificano come acque libere indipendentemente dalla profondità. 
 
Applicazione pratica – Questo termine include il tempo utilizzato per i briefing e i debriefing in spiaggia, 
in barca e a bordo piscina e l’assemblaggio e lo smontaggio delle attrezzature. 
 
Assistente Qualificato per Apnea – Un individuo che ha completato un corso specifico NAUI e 
registrato alla NAUI, quali: Istruttore, Istruttore Apnea, Assistente Didattico, Assistente Istruttore o 
Divemaster. I membri professionisti di altri organismi di formazione con le valutazioni corrispondenti 
possono avere questa qualifica. 
 
Assistente Qualificato per ARA – Un individuo che ha completato un corso specifico NAUI e registrato 
alla NAUI, quali: Istruttore, Istruttore Apnea con certificazione ARA, Assistente Didattico, Assistente 
Istruttore o Divemaster. I membri professionisti di altri organismi di formazione con le valutazioni 
corrispondenti possono avere questa qualifica. 
 
Certificazioni equivalenti / Esperienza – Una combinazione di immersioni di addestramento e di 
esperienza maturate indipendente come sommozzatore che soddisfa il prerequisito per iscriversi ad un 
determinato corso NAUI. 
 
Comfort nelle abilità – Gli studenti devono essere considerati in “comfort” quando sono in grado di fare 
una buona esecuzione degli esercizi  richiesti per ogni corso (come elencato altrove) prima della 
certificazione. “Comfort” è sia una valutazione dell’ istruttore che un autovalutazione dello studente. 
“Senza lo stress eccessivo” può essere sostituito per “comfort” per quelle competenze che non possono 
essere visti come “comfort”, ad esempio come l'esecuzione di una risalita a nuoto di emergenza. 
 
Deroga – Un'autorizzazione scritta concessa a un membro NAUI a deviare dalle norme o politiche. 
 
Esame equivalente – Quello che richiede altrettanti elementi di prova relativi allo stesso oggetto di un 
esame standard NAUI. 
 
Immersione con Autorespiratore– Un'immersione con Autorespiratore è un'escursione in acque libere 
completamente attrezzati per immersioni ARA. Per soddisfare le esigenze di formazione NAUI, deve 
includere almeno un entrata e un'uscita e l'attività subacquea come la respirazione sott’acqua per un 
minimo di 20 minuti ad una profondità di almeno 4,6 m. 
Nel caso in cui la temperatura dell'acqua o le condizioni sono tali che 20 minuti sequenziali di tempo 
sott'acqua potrebbero mettere a un rischio inaccettabile lo studente, si possono fare ulteriori entrate, 
uscite e attività subacquee per ottenere il tempo totale richiesto sott'acqua per  un'immersione o corso. Ad 
esempio, un'escursione subacquea con entrata con 12 minuti di attività subacquea e un'uscita, seguita più 
tardi da un entrata con 8 minuti di attività subacquea e un'uscita sarà calcolata come un'immersione. Una 
serie di escursioni in un corso che includono 80 minuti di attività subacquea con ARA sarà composta da 
quattro immersioni. 
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Immersione in Apnea – Un immersione in Apnea è un'escursione in acque libere completamente 
attrezzati per l’Apnea. Per soddisfare i requisiti di formazione NAUI deve includere almeno un entrata e 
un'uscita e il tempo sott'acqua con un minimo di cinque tuffi in  apnea sotto la superficie per un periodo 
minimo di 20 minuti. Profondità minima dell’immersione è di 3 m. 
Nel caso in cui la temperatura dell'acqua o le condizioni sono tali che il tempo in acque libere di 20 minuti 
di seguito mettano lo student ad un rischio inaccettabile, possono essere svolte ulteriori entrate e uscite  e 
attività subacquee per ottenere il tempo totale di acqua richiesto per un'immersione o un corso. Per 
esempio, un'escursione eseguitacon tre tuffi in apnea sotto la superficie, 12 minuti di attività in acqua e 
un'uscita, seguita da una seconda entrata, due tuffi in apnea sotto la superficie, 8 minuti in acqua attività e 
un'uscita comprenderebbero un'immersione in Apnea. Una serie di escursioni in un corso che includono 
20 tuffi in apnea sotto la superficie e 80 minuti di attività in acqua saranno calcolate come  quattro 
immersioni in apnea. 
 
Immersioni in caverna. – Immersioni nella zona caverna subacquea che è illuminata in parte da luce 
naturale e da cui è possibile una risalita a nuoto di emergenza. 
 
Immersioni in grotta – Una penetrazione in un ambiente di roccia naturale dove non è possibile 
effettuare una risalita vertical diretta oltre la zona “caverna”. 
 
Istruttore NAUI– Istruttore NAUI si riferisce a un membro NAUI che è autorizzato a tenere corsi di 
immersione ARA o in Apnea. Quando l'individuo membro NAUI può insegnare solo corsi di immersione 
in apnea, si usa il termine “Istruttore di Apnea NAUI”. 
 
Membro in Stato Attivo – Un membro NAUI che ha incontrato i requisiti di appartenenza in stato 
attivo, che sono elencati nel modulo annuale di accordo di adesione e di rinnovo. 
 
Membro Sostenitore - Questo è un termine usato per descrivere un membro NAUI corrente che ha 
incontrato i requisiti di appartenenza in Stao Sostenitore, che sono elencati nel modulo di accordo di 
adesione e rinnovo annuale. 
 
Metri (m) – L'abbreviazione usata in questi standard per indicare le unità in metri. (Le conversioni 
vengono arrotondate al più vicino per x.x numeri meno di dieci metri e altrimenti al numero intero più 
vicino). 
 
Ore di acqua – Le ore di acqua sono quelle ore che uno studente spende nell’apprendimento attivo o 
nell'applicazione di abilità in acqua. Le ore di acqua non includono il tempo trascorso in briefing, 
debriefing, o montaggio apparecchiature e controlli, anche se queste attività sono necessarie. 
 
Ore teoria – Quelle ore dedicate allo sviluppo delle abilità e delle conoscenze in un ambiente fuori 
dall'acqua, comprese le attività in aula e lo studio a casa. 
 
Representative – Questo è un titolo utilizzato per la Sede NAUI, per impiegati di un Centro di Assistenza 
NAUI o per un incaricato con il compito di promuovere e coordinare la formazione Leadership, il 
marketing e il supporto alle vendite ai membri e alle imprese affiliate.  
 
Riconoscimento dell'apprendimento precedente (RPL) – RPL è un processo di identificazione, 
valutazione e riconoscimento di ciò che i candidati del corso già sanno e possono fare, senza bisogno di 
passare attraverso un processo di apprendimento formale, per quelle zone di competenze. 
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Sovrintendere – Il controllo generale, la supervisione periodica, la valutazione e la direzione del corso, il 
rendimento degli student, le abilità e le attività subacquee di un istruttore NAUI di una classe o di un 
gruppo di studenti. L'istruttore deve essere presente presso il luogo di formazione preparato a dirigere e 
dare adeguata assistenza in acqua in aiuto di uno studente. 
 
Subacqueo Certificato NAUI – Un individuo che ha completato un corso NAUI ed è stato registrato alla 
NAUI. La credenziale verifica che l'individuo ha dimostrato le competenze in acque libere e di conoscenze 
teoriche necessarie per soddisfare gli standard del corso di immersione NAUI in tutto il mondo e, al 
termine del corso è stato giudicato competente per immergersi in acque libere. Se sul brevetto è indicate la 
limitazione Junior l'individuo deve essere accompagnato da un genitore o tutore designato.  
 
Supervisione – L'osservazione visiva delle attività subacquee dello studente daparte di una persona 
qualificata. 
 
Supervisione Diretta – Il controllo da parte di un Istruttore NAUI della classe o gruppo di studenti ad 
una distanza che permette un intervento immediato sullo studente. E 'il livello di supervisione richiesto 
durante la valutazione delle prestazioni degli studenti delle competenze necessarie per la certificazione. 
 
 
 
. 
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Note 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


