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Il Corso Iniziale 

Chi si avvicina per la prima volta a questo sport deve iniziare dal 
corso PADI Open Water Diver, che certifica chi lo ottiene a fare 
immersioni sino a 18 metri o, in alternativa, dal corso base PADI 
Scuba Diver, che consente di effettuare immersioni sino alla 
profondità massima di 12 metri, solo se accompagnati da una guida/
istruttore PADI.  
Abbiamo anche il corso PADI Open Water Diver in versione 
deluxe, che include il brevetto Nitrox e due immersioni guidate 
supplementari. 

I contenuti del corso 

I corsi seguono nei metodi e nei contenuti lo standard fissato da 
PADI e consistono in tre attività.

Sviluppo delle conoscenze: 
Con questa attività si acquisiscono le conoscenze teoriche 
necessarie ad affrontare l’attività subacquea. Gli argomenti 
principali sono l’attrezzatura, l’ambiente acquatico, le procedure, le 
interazioni tra l’ambiente acquatico e il corpo umano. Lo sviluppo 
delle conoscenze comprende lo studio individuale, che farai con un’ 
app multimediale, e la verifica delle conoscenze effettuato con 
l’istruttore. 

Sviluppo delle abilità motorie: 
Consiste nell’acquisire, sotto la guida del proprio istruttore in 
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Cosa ti serve 

Devi saper nuotare, anche se non 
è necessario essere dei grandi 
nuotatori, essere in buona salute 
ed avere compiuto dieci anni di 
età. Non hai bisogno di nessuna 
attrezzatura. Dovrai portarci un 
certificato medico 

Quanto tempo occorre 

Dovrai investire cinque serate, che 
potrai scegliere, per le immersioni 
in piscina, un week-end al mare 
per le quattro immersioni di 
addestramento e un po’ di tempo 
per studiare con comodo da casa 
tua o dove preferisci tu.  

Dove e Quando Si 
Svolge 

Piscina di Linate: Dal Lunedì al 
Giovedì dalle 19:30 alle 23 
Santa Margherita Ligure: 
Preferibilmente sabato e 
domenica, è possibile però anche 
effettuare le immersioni in tutti gli 
altri giorni della settimana. 

L'Associazione 

European Diving è 
un’associazione sportiva senza fini 
di lucro, per poter frequentare i 
nostri corsi dovrai associarti, 
l’associazione costa 10 Euro per 
l’intero anno solare e dà diritto a 
frequentare tutti i corsi e le attività 
sociali, oltre ad un’assicurazione 
infortuni per la pratica dell’attività 
subacquea. 
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piscina, in ambiente calmo e controllato, la capacità di gestire se 
stessi e la propria attrezzatura in immersione. 

Sviluppo della capacità di eseguire immersioni in mare: 
Nelle immersioni in mare si mettono in pratica le conoscenze e le 
abilità motorie apprese in precedenza. Si tratta di immersioni 
progressive effettuate sotto la guida dell’istruttore, in un contesto 
realistico e naturalisticamente interessante. 

Pianificazione del corso, date e orari  

●  Per il corso PADI Scuba Diver dovrai programmare 3 incontri 
presso la nostra piscina + una giornata al mare per le due immersioni 
●  Per il corso PADI Open Water Diver dovrai programmare 5 

incontri presso la nostra piscina + due giornate al mare per le 4 
immersioni in mare 
●  Per il corso PADI Open Water Diver deluxe, va aggiunto un 

incontro a Milano e un giorno in più al mare. 
La pianificazione del corso è individuale e viene concordata con 
ciascun allievo in base alle sue esigenze. 
Costo del corso, cosa è compreso e cosa no  

Il corso inizia con una prova gratuita, senza nessun impegno, se la 
cosa ti piacerà, ti potrai iscrivere subito per completare il corso. 
All'atto dell'iscrizione pagherai un anticipo, poi, alla fine del corso, 
pagherai il saldo. 

●  Scuba Diver: 280 Euro (150 anticipo, saldo 130)
●  Open Water Diver: 420 Euro (200 anticipo, saldo 220)
●  Open Water Diver Deluxe: 580 Euro (200 anticipo, saldo 380 - 
comprende, oltre al corso Open Water Diver, anche il corso Nitrox e 
due immersioni guidate supplementari).
Il nostro prezzo, a differenza di quello della maggior parte dei nostri 
concorrenti comprende già tutto ciò che è necessario e previsto 
dagli standard PADI.  Per tutti i corsi: 

●  materiale didattico (Prodotto multimediale PADI Open Water 
Touch per PC o tablet, che resta proprietà dell'allievo), 

●  piscine, 
●  teoria, 

●  uscite in mare, comprese quelle in barca 
●  certificazione PADI, 

●  utilizzo dell'attrezzatura completa, sia in piscina sia al 
mare, incluso il computer subacqueo al mare.  

Insomma, tu porta il costume da bagno, al resto 
pensiamo noi! 
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Lo studio individuale a 
distanza 

Le lezioni frontali in aula sono 
obsolete come metodo di 
insegnamento. e poco adatte ai ritmi 
odierni. Con noi studierai a distanza 
con i prodotti multimediali PADI: 

• Potrai decidere tu quando e dove 
studiare 

• Il tuo istruttore ti seguirà in remoto 

• Il materiale è ricco di video, 
schemi, quiz ed esami per un 
apprendimento più agevole. 

Questo non vuol dire che non ti 
confronterai con il tuo istruttore, 
discuterete insieme delle nozioni 
apprese durante gli altri incontri. 

Quando fare il corso? 

Noi facciamo corsi tutto l'anno, le 
date e gli orari delle lezioni in piscina 
(durata circa tre ore ciascuna) e delle 
immersioni in mare (due giornate per 
il corso PADI Open Water Diver, una 
per lo Scuba Diver) sono flessibili, e 
sono fissati di volta in volta secondo 
le tue necessità con gli istruttori, 
all'interno delle fasce orarie previste. 

Per Saperne di Più 

Chiamaci allo 

0287157003 
o scrivici a: 

info@edcmi.com 

L’iscrizione si fa online, facendo click 
su questo link

mailto:info@edcmi.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeaUr5vPYxSvm-y3oeMHrcFBvR5nDPHsaHakAWHgwpQpbN5g/viewform
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