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(Scuba Diving International)
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CHI SIAMO – La nostra storia
Sin dai timidi inizi nel 1994 fino ad oggi, il gruppo di agenzie di addestramento
conosciute come Scuba Diving International (SDI), Technical Diving International (TDI), ed
Emergency Response Diving International (ERDI) costituiscono una delle più grandi
agenzie di certificazione subacquea nel mondo.
Con uffici che servono più di 100 nazioni, l'azienda oggi supera abbondantemente la
visione originale che i fondatori ebbero quando molti anni fa concepirono l'idea su un
tovagliolo, seduti attorno ad un tavolo da cucina.
Come per tutte le compagnie, il concetto originale era lo sviluppo dell'idea che ci
fosse un vuoto da colmare. Questa nicchia forniva addestramento specializzato per quella
Che l'industria chiama adesso Subacquea Tecnica, i fondatori hanno colmato questo vuoto
formando la prima agenzia del gruppo, Technical Diving International, nel 1994.
Technical Diving International è stata una delle prima agenzie di questo tipo. Il suo
obiettivo è di fornire materiali per l'addestramento e formazione in specifiche aree che
vanno dal Nitrox ai Rebreather a Circuito Chiuso, insieme ad ambienti ostruiti come
immersioni in grotta e relitti.
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Nel 1998 TDI non ha più potuto frenare la domanda dei suoi membri di creare una
divisione ricreativa di TDI stessa e cosi nacque Scuba Diving International (SDI).
La ragione principale di questa espansione era che gli istruttori subacquei volevano
avere a che fare con una agenzia che ascoltasse le ragioni degli istruttori ricreativi e che
creasse programmi proficui perché preparati su misura rispetto al modo in cui i subacquei di
oggi vogliono imparare ad immergersi.
Come TDI, anche SDI fece molto per distinguersi dalle agenzie di addestramento già
esistenti. Un esempio è che SDI è stata la prima agenzia a richiedere l'uso di un computer
subacqueo personale da parte di tutti i subacquei in ogni immersione.
Questo nuovo standard fu deciso perché i computer subacquei erano e sono usati
quotidianamente da tutti i subacquei professionisti per rendere l'immersione più sicura e più
divertente. Le ricerche hanno dimostrato che il subacqueo medio dimentica come usare le
tabelle poco dopo aver concluso il suo corso.
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Nel 2004, dopo 10 anni di sviluppo dell'azienda, i fondatori di SDI/TDI/ERDI
vendettero l'azienda ad un gruppo di investitori che ha rapidamente ampliato l'offerta
dell'azienda stessa. I cambiamenti più immediati inclusero la richiesta e la successiva
accettazione per l'ingresso nell'RSTC (Recreational Scuba Training Council) e nell'European
Underwater Federation (EUF). Questi sono stati passaggi fondamentali perché hanno fatto in
modo che gli standard SDI venissero valutati e approvati come sicuri dai suoi concorrenti.
SDI è stata accettata con facilità e adesso è attivamente coinvolta in entrambe le
organizzazioni, aiutando a rendere questo sport più sicuro per un numero sempre maggiore
di subacquei.
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Il corso istruttori SDI prevede due parti:
IDC -(Instructor Development Course) che si svolge con l’IT che vi prepara e
IEC -(Instructor Evaluation Course) che viene svolto in presenza di un altro IT che valuta il
raggiungimento degli obiettivi da parte del candidato

Il corso di formazione istruttori (IDC)si articola in:
1. Teoria
2. Acque confinate
3. Acque libere
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Organizzazione tipo dell’ Instructor Development Course (IDC)
Giorno 1
Benvenuto ed introduzione dello staff
Panoramica del corso istruttore
Registrazione – Compilazione del Modulo Medico e Rilascio di responsabilità
La storia di SDI - La filosofia SDI
Teoria e metodologia di insegnamento - Abilità comunicative
Preparazione della lezione e procedure per la classe
Utilizzo degli ausili didattici
Come funziona il sistema di valutazione
Presentazione della lezione di teoria #1
Giorno 2
Presentazione della lezione di teoria #2
Preparazione delle lezione, procedure, e soluzione dei problemi per le acque confinate
Come condurre un briefing / debriefing
Assemblaggio ed ispezione dell'attrezzatura
Dimostrazione di tutti gli skill Open Water da parte dei candidati
Abilità Rescue - Abilità richieste dall'istruttore e nuoto cronometrato
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Giorno 3
Presentazione piscina # 1
Ripetizione degli skill non superati
SDI standard - Professionalità ed etica dell'istruttore
Preparazione della lezione, procedure, e soluzione dei problemi per le
acque libere
Giorno 4
Presentazione acque libere #1 - Presentazione acque libere #2
Presentazione lezione teoria # 3
Gestione del rischio, responsabilità ed assicurazione
Prodotti SDI - Procedure di registrazione SDI
Giorno 5
Presentazione acque libere # 3 - Presentazione acque libere # 4
Come preventivare il costo di un corso - Come trovare gli studenti
Come organizzare e programmare un corso - Prezzi di vendita
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Il Corso di Valutazione Istruttore (IEC)
Giorno 6
Esame scritto
Filosofia SDI
Assicurazione - Registrazione
Gestione degli incidenti
Final classroom lectures
Giorno 7
Valutazione acque confinate – I candidati insegnano una sessione di acque confinate
Standard e Procedure - Interfaccia con la sede SDI - Sito Web
Educazione continua - Vendere la subacquea con successo
Giorno 8
Valutazione finale Open Water – I candidati insegnano un'intera sessione - lezione
di acque libere
Valutazione finale del candidato
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Altri argomenti richiesti per il Corso Istruttore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Analisi del Manuale Istruttore.
Storia di TDI o SDI.
Uffici
Ubicazione
Regole per l'insegnamento in altre aree del mondo
Codice Etico e Condotta TDI ed SDI
Prodotti e Procedure
Come effettuare un ordine
Come effettuare la registrazione studente
Rinnovo annuale
Responsabilità ed assicurazione
Gestione del rischio
Esonero e Rilascio di responsabilità
Compilare un modulo di Rapporto Incidente
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