DIVE
PROFESSIONAL
CAREER PATH
SCIENCE OF
DIVING
Impara informazioni specifiche
sulla subacquea.

DIVE
GUIDE

SPECIALTY
INSTRUCTOR
LEVELS

ADVANCED
OPEN WATER
INSTRUCTOR

EXTENDED RANGE
INSTRUCTOR
LEVELS

Insegna in modo indipendente programmi di specialità che porteranno varietà nella tua educazione. Scegli da oltre 20 Programmi di Specialità Istruttore .

Qualificati per 4 o più Programmi di
Specialità come Istruttore
Advanced Open Water.

Scopri nuove sfide oltre i limiti
della subacquea ricreativa.

Guida
subacquei
certificati.

DIVEMASTER

DIVEMASTER
INSTRUCTOR

Assisti gli Istruttori durante lo svolgimento
dei corsi ed incrementa la tua esperienza
d'insegnamento.

Inizia ad insegnare ai Dive Professional
proponendo i programmi
Dive Guide e Divemaster .

DIVE CONTROL
SPECIALIST & TRAINING
SPECIALIST

DIVE CONTROL
SPECIALIST
INSTRUCTOR

TECHNICAL
EXTENDED RANGE
INSTRUCTOR LEVELS

Insegna la parte teorica e la
parte di piscina
dell'OWD sotto
supervisione
(TS anche una
selezione di
Specialità)

Forma i Dive Control Specialist ed
aiuta nei corsi di formazione
SSI Instructor Training Course.

Sei riuscito ad entrarci e vuoi di più?
Scegli il tuo percorso nella
Tecnical Diving Instruction .

OPEN WATER
INSTRUCTOR

MASTER
INSTRUCTOR

Insegna tutti i programmi in modo indipendente .

Un riconoscimento della tua esperienza da
educatore ed un prerequisito per l'Instructor
Trainer.

RECREATIONAL
REBREATHER
INSTRUCTOR
Addestra principianti e subacquei all'uso dei
sistemi a circuito chiuso (CCR) dopo aver
ricevuto un'addestramento
specifico.

RECOGNITION FOR
DIVE PROFESSIONALS

INSTRUCTOR
TRAINER

Il nostro sistema di riconoscimento di premia la tua esperienza nell'addestramento e ti caratterizza come un Dive Professional particolarmente dedicato.

Addestra Istruttori SSI ad ogni livello.

EVERYTHING DIVING

FREEDIVING
INSTRUCTOR LEVELS
Per raggiungere i diversi livelli di performances nel freediving , SSi offre diversi livelli con prerequisiti differenti. E' necessario per partecipare,
essere Divecontrol Specialist oppure Freediving Livello 3 .

WWW.DIVESSI.COM

THE ULTIMATE DIVE EXPERIENCE

EVERYTHING DIVING è la nuova App SSI . E' facile da installare , intuitiva e contiene tutto ciò di cui un subacqueo ha bisogno :
• Le tue certificazioni SSI
• Scheda di lavoro per il Primo
• Soccorso ed l'analisi Neurologica
• Lista Componenti attrezzatura

• Segnali Manuali
• Ricerca centri SSI nella tua
area e nel mondo
• e molto più.

