
  

In collaborazione con 

 
CORSO PRO TRAINING DDI 

ASSISTANT DIVER, DIVEMASTER,  
ASSISTANT INSTRUCTOR, INSTRUCTOR 

FIRENZE – 14/15/16 SETTEMBRE 2018  
 

Metodologia del corso  
La metodologia didattica si caratterizza per la forma interattiva e partecipativa, con l’alternarsi di lezioni teoriche frontali ed esercizi 
pratici in acque confinate e libere. 
Attraverso vari moduli teorici verranno fornite utili informazioni per capire meglio cos'è la disabilità e quali sono le principali tipologie 
che si potrebbero incontrare nella conduzione di un corso subacqueo specifico. Verranno esposte nozioni mediche, analisi di casi, 
metodologie e tecniche per l'insegnamento della disciplina a persone con disabilità. 
Durante gli esercizi pratici in acque confinate e libere si sperimenteranno le varie disabilità e si lavorerà con subacquei già 
brevettati con comprovata esperienza. 
 
Programma del corso 
Il corso si articola in 3 giornate. 
 
1° GIORNATA – 14 SETTEMBRE 2018  
PISCINA LE PAVONIERE UISP - Viale della Catena, 2 - Firenze (Parco delle Cascine) 
TEORIA: 4 ORE (18.00/22.00) 
Presentazione di DDI e DDI Italy - Cenni storici sulla subacquea per persone con disabilità - Benefici della subacquea - Definizione 
di disabilità - Aspetti psicologici legati alla disabilità - Tipologie di disabilità  
 
2° GIORNATA – 15 SETTEMBRE 2018 
PISCINA LE PAVONIERE UISP - Viale della Catena, 2 - Firenze (Parco delle Cascine) 
PRATICA IN ACQUE CONFINATE: 3 ORE (9.00/12.00) 
Esercizi in piscina con simulazione delle varie disabilità (cecità, amputazioni, paralisi e danni al midollo spinale)  
 
pausa dalle 12.00/13.00 
 
TEORIA: 2 ORE (13.00/15.00) 
Programmi DDI non professionali e professionali - Certificazione multilivello per persone con disabilità: standard  
PRATICA IN ACQUE CONFINATE: 2 ORE (15.00/17.00) 
Esercizi in piscina con subacquei con disabilità già brevettati (cecità, amputazioni, paralisi e danni al midollo spinale)  
TEORIA: 3 ORE (17.00/20.00) 
Addestramento in acque libere e confinate - Accessibilità - Considerazioni sull’attrezzatura - Quiz 
 
3° GIORNATA – 16 SETTEMBRE 2018 
PISCINA LE PAVONIERE UISP - Viale della Catena, 2 - Firenze (Parco delle Cascine) 
EVENTO NO BARRIER TOUR: 2 ORE (9.00/11.00) 
Prove gratuite a ragazzi con disabilità con consegna diplomi Try Scuba Diving  
TEORIA: 1 ORA (11.00/12.00) 
Debriefing - Correzione quiz teorico  
 
pausa dalle 12.00/14.00 
 
TEORIA: 2 ORE (14.00/16.00) 
Modulo specifico sulla sicurezza subacquea a cura di un professionista DANCHIUSURA DEL CORSO E CONSEGNA BREVETTI 


