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8 MOTIVI PER DIVENTARE 
ISTRUTTORE SSI
1. DIVERSITà I Dive Professional SSI possono usufruire 
di una vasta gamma di programmi: Snorkeling, 
Freediving, Scuba Diving, Extended Range, incluso il 
Rebreather, in più di 30 lingue

2. QUALITà Per più di 45 anni, SSI ha garantito 
materiale d’addestramento e formazione professionale 
di qualità. SSI è una delle poche agenzie di 
addestramento qualificata secondo gli standard 
mondiali ISO, caratteristica che apre diverse porte nella 
carriera del Dive Professional SSI.

3. FLESSIBILITà Gli standard d’addestramento e il 
Sistema Totale d’Insegnamento SSI sono una perfetta 
miscela di solidità e flessibilità. Per flessibilità si intende 
che addestriamo Dive Professional capaci di prendere 
decisioni per il successo dell’attività e allo stesso tempo 
andare incontro ai bisogni degli allievi.

4. FORMAZIONE I corsi digitali SSI rappresentano 
un nuovo standard nella formazione di un subacqueo 
- un “Sistema di Apprendimento Integrato” con video 
in HD, animazioni, illustrazioni e foto, che stimolano lo 
studio e garantiscono una migliore assimilazione delle 
informazioni.

5. TEMPO REALE Le certificazioni digitali sono 
disponibili istantaneamente! Con l’App DiveSSI accade 
tutto in tempo reale. Se il cliente desidera ricevere 
la card plastificata, è ancora possibile, stampata dal 
Service Center oppure dal centro, se provvisto di 
stampante propria.

6. VANTAGGI I Dive Professional SSI pagano una 
tassa di rinnovo in base al loro livello d’insegnamento 
più elevato; sono dunque inclusi tutti gli altri livelli, 
non è richiesto alcun pagamento extra. Inoltre, i 
Dive Professional SSI ricevono materiale digitale, 
studente e istruttore, aggiornato, accesso alle PEG’s 
e agli esami finali per tutti i corsi per cui sono abilitati 
all’insegnamento, senza costi aggiuntivi.

7. PUNTI DI FORZA SSI registra il più grande progresso 
nell’addestramento dei Dive Leader nel settore, a 
partire dal Dive Guide. Con un semplice addestramento 
aggiuntivo, i Dive Control Specialist Instructor possono 
effettuare Crossover di staff senza dover mandare i 
candidati da qualcun altro. Le possibilità per i Trainer 
rimangono moltissime e i candidati motivati sono 
sempre i benvenuti. 

8. OPPORTUNITà La rete di Dive Center/Resort SSI 
sta crescendo a tal punto che la domanda per lavoro 
part-time o full-time di Dive Professional è sempre alta 
e crea opportunità di lavoro illimitate in tutto il mondo.

DIVE ProfEssIonal
INIZIA LA TUA CARRIERA



Il Dive Guide è il primo passo di questo cammino e 
ti insegna a prenderti cura di subacquei certificati, 
in superficie e sott’acqua - effettuando il briefing, 
controllando i subacquei in acqua e fuori dall’acqua e 
conducendoli nelle immersioni. Questi sono alcuni dei 
compiti professionali che apprenderai. 

Dive Guide (DG) 
•	 Pianifica	immersioni	e	può	guidare	da	

solo dei subacquei sott’acqua
•	 Insegna	e	certifica	subacquei	Snorkel,	

se certificato a livello Snorkeling 
Instructor

Divemaster (DM)
•	 Partecipa	ai	programmi	

d’addestramento sotto la 
supervisione diretta di un  
Istruttore.

Dive Control Specialist (DCS)
•	 Insegna	 e	 certifica	 autonomamente	

per i corsi Try Scuba, Perfect Buoyancy 
e Scuba Skills Update.

•	 Insegna	 tutte	 le	 sessioni	 di	 teoria	 e	
di piscina dell’Open Water Diver (ad 
eccezione degli esercizi di emergenza) 
sotto la supervisione indiretta di un 
istruttore.

Training Specialist (TS)
•	 Addestrati	 partecipando	 a	 specifici	

Corsi di Specialità e insegna e 
certifica autonomamente questi 
ultimi, nel rispetto degli standard 
d’addestramento.

PERCORSO DEL DIVE PROFESSIONAL

Il passo successivo è il Divemaster. Una volta 
certificato Dive Guide, iscriviti semplicemente al 
Corso di Specialità Science of Diving. Imparerai le 
informazioni base su Fisica e Fisiologia, la Teoria della 
Decompressione e informazioni avanzate sull’ambiente 
marino e l’attrezzatura per l’immersione. Non appena 
avrai completato il corso, riceverai la certificazione e 
otterrai il livello di Divemaster, con la possibilità di poter 
assistere gli Open Water Instructor.

A Divemaster ottenuto, il prossimo gradino è il 
Dive Control Specialist. Dive Professional motivati 
nel condividere il proprio amore per la subacquea, 
troveranno nel corso Dive Control Specialist tutto 
quello che stanno cercando: la possibilità di insegnare 
e assistere! Imparerai ad insegnare e a diventare 
responsabile per altri subacquei. Sotto supervisione, 
potrai sviluppare esperienza pratica nella conduzione 
delle sessioni didattiche in piscina ed in aula. Il 
Programma Dive Control Specialist è il fondamento 
per poter insegnare e per diventare un SSI Open Water 
Instructor. 

I PRIMI PASSI DEL DIVE PROFESSIONAL SSI
Dal 1970, SSI è una dei leader nella formazione professionale. In 40 anni, SSI ha compiuto un’evoluzione senza 
precedenti, cambiando radicalmente il modo in cui i nuovi Dive Professional iniziano la loro professione: il Percorso 
Dive Professional SSI - Dive Guide, Divemaster, Dive Control Specialist e Open Water Instructor.



SSI OPEN WATER INSTRUCTOR

Da sempre abbiamo il desiderio di esplorare 
il mondo sottomarino. Prima dell’avvento 
dell’attrezzatura e della tecnologia, la maggioranza 
delle persone si vedeva negata questa esperienza.
Ora	 che	 chiunque	 può	 immergersi,	 abbiamo	
un’elevata domanda da parte di persone che 
hanno la passione per la subacquea e vogliono 
condividere quest’esperienza con gli amici. 
L’obiettivo principale nella carriera di un Dive 
Professional SSI è quello di essere un punto di 
riferimento per addestrare nuovi subacquei - un 
Open Water Instructor SSI.

La missione dell’Open Water Instructor è ispirare 
i principianti e spingerli a continuare nella loro 
esperienza subacquea, col fine di far di loro dei 
subacquei appassionati. L’Instructor Training 
Course (ITC) si pone l’obiettivo di accrescere 
le tue conoscenze sull’industria subacquea e 
incrementare le tue abilità di insegnamento 
attraverso seminari e applicazioni pratiche. Si 
tratta di un’opportunità unica per imparare a far 
vivere un’esperienza subacquea fantastica!

IsTrUTTorE
CARRIERA SSI

L’Instructor Training Course SSI è un corso unico, 
che continua ad essere importante negli anni.
Per rimanere competitivi e al passo con la 
subacquea moderna, il corso è stato aggiornato per 
assicurare a tutti i Dive Professional la disponibilità 
dell’ultima tecnologia digitale. Un nuovo Open 
Water Instructor SSI ha la certezza di possedere 
tutte le abilità, le conoscenze e l’esperienza 
necessarie per lavorare in modo produttivo.

EDUCAZIONE CONTINUA
POSSIBILITà PER GLI ISTRUTTORI

L’Educazione Continua è molto importante per 
il tuo successo e quello dell’industria subacquea. 
SSI ti offre un modo personalizzato e flessibile 
di continuare la tua carriera dopo la Valutazione 
Istruttori. Ti basta stilare una lista dei Corsi 
di Specialità che vorresti insegnare e poi co-
insegnare ogni programma con un Specialty 
Instructor qualificato, o iscriverti ad un Specialty 
Instructor Seminar con un Instructor Trainer.



CARRIERA ISTRUTTORE
Open Water Instructor (OWI)
Insegna e certifica autonomamente i 
corsi Scuba Diver, Indoor Diver e Open 
Water Diver, Advanced Adventurer, 
Enriched Air Nitrox, Diver Stress & Rescue 
e Dive Guide.

Specialty Instructor (SPI)
Addestrati partecipando a seminari 
Specialty Instructor o co-insegnando 
specialità con un istruttore qualificato. 
Se sei già in possesso di due Specialità 
come Training Specialist, verrai 
automaticamente promosso a Specialty 
Instructor.

Advanced Open Water Instructor 
(AOWI)
Addestrati partecipando a corsi Istruttore 
di Specialità a scelta e insegna e certifica 
autonomamente questi programmi.

 

Divemaster Instructor (DMI)
Addestrati per il Science of Diving 
Instructor e insegna e certifica 
autonomamente i corsi Divemaster.

Come con le certificazioni allievo, una volta che 
avrai ottenuto due certificazioni di Specialità 
Istruttore, otterrai la qualifica di Specialty 
Instructor; quando ne avrai ottenute quattro, 
riceverai la qualifica di Advanced Open Water 
Instructor.

Divemaster Instructor, Dive Control Specialist 
Instructor e Instructor Trainer rappresentano 
le fondamenta dell’industria subacquea per 
l’addestramento di futuri Dive Professional. 
Educare Dive Professional ben addestrati e versatili 
è la chiave della crescita della subacquea.

I Divemaster Instructor addestrano Dive Guide, 
specializzati nei briefing d’immersione e nella 
guida di subacquei certificati in superficie e 
sott’acqua.

I Dive Control Specialist Instructor educano i 
Dive Control Specialist (Assistant Instructor) a 
insegnare, sotto supervisione indiretta, le sessioni 
di teoria e in piscina/bacino delimitato. Questo 
offre ai candidati la possibilità di accumulare 
esperienza. I Dive Control Specialist Instructor 
possono essere inoltre scelti per assistere durante 
l’Instructor Training Course (ITC).
Questo fa del Dive Control Specialist Instructor il 
livello più importante da raggiungere durante il 
Percorso Dive Professional SSI.

L’Instructor Trainer è l’ultimo passo di questo 
Percorso e ti permetterà di insegnare l’intero 
Instructor Training Course (ITC) e i seminari 
Specialty Instructor.



SSI INSTRUCTOR TRAINER

L’apice del Percorso Dive Professional SSI è 
l’Instructor Trainer! Gli Instructor Trainer sono 
qualificati ad insegnare nell’Instructor Training 
Course (ITC) e a preparare i futuri Istruttori SSI per 
l’Instructor Evaluation (IE). Diventare Instructor 
Trainer è una delle esperienze più stimolanti e 
soddisfacenti. L’Instructor Trainer Seminar è un 
seminario durante il quale incontrerai istruttori 
provenienti da tutto il mondo. Sperimenterai 
in prima persona valutazioni e addestramenti 
intensivi, oltre a poterti costruire una rete di nuove 
conoscenze con professionisti di tutto il mondo 
che condividono la tua stessa passione. Oltre ai 
corsi ricreativi SSI, esistono altre opportunità per 
l’Instructor Trainer - Extended Range Instructor 
Trainer, Technical Extended Range Instructor 
Trainer, Freediving Instructor Trainer e Swim 
Teacher Trainer.

CROSSOVER DIVE PROFESSIONAL

Se possiedi un determinato livello con un’altra 
agenzia didattica subacquea riconosciuta e 
sei interessato alle infinite possibilità di SSI, ti 
offriamo un sistema di Crossover semplificato, 
per l’immersione ricreativa, tecnica e il Freediving! 
Riconosciamo che, in qualità di istruttore 
qualificato, sei già in grado di addestrare 
subacquei. L’intento del nostro Crossover è 
semplicemente quello di farti familiarizzare con 
il Sistema Totale d’Addestramento SSI e con i 
nostri esercizi in acqua. I tuoi livelli raggiunti con 
un’altra agenzia didattica riconosciuta verranno 
confrontati e convertiti uno ad uno con quelli 
di SSI. Una volta completato il Crossover, potrai 
continuare la tua carriera con SSI senza alcun 
limite! Qualsiasi Instructor Trainer in stato attivo 
può	 condurre	 un	 Crossover	 Dive	 Professional	
in autonomia, garanzia per un servizio rapido, 
una logistica efficiente e una programmazione 
flessibile. Visita il sito www.diveSSI.com e trova un 
Instructor Training Center vicino a te!

InsTrUCTor TraInEr
VIVI IL TUO SOGNO



FREEDIVING INSTRUCTOR

Il Freediving offre nuove entusiasmanti 
avventure, ma anche pace e relax! Non 
importa se ti immergi a 5 metri, a 10 metri o 
più in profondità, tu e i tuoi allievi vi godrete 
il fantastico mondo sottomarino in completa 
libertà e in assoluto silenzio. Il Freediving è 
per tutte le età e garantisce una buona forma 
fisica. Potrai sperimentare nuove esperienze 
subacquee, indisturbato e senza il rumore 
dell’erogatore o il peso dell’attrezzatura.

Se	 ciò	 che	hai	 letto	 fa	 al	 caso	 tuo,	 iscriviti	 al	
Freediving Instructor Training Course (FITC) e 
preparati ad offrire ai tuoi allievi un’esperienza 
Freediving indimenticabile.

SSI offre tre livelli per la parte Freediving:

Basic  da 0 a 5 metri
Livello 1  da 10 a 20 metri
Livello 2  da 20 a 30 metri
Livello 3  da 30 a 40 metri

Per riconoscere le differenti esperienze 
Freediving, SSI abbraccia diverse opzioni per 
iniziare la carriera da Freediving Instructor. Per 
maggiori informazioni, chiedi direttamente al 
tuo centro SSI.

Dive Control Specialist Instructor (DCSI)
•	 Insegna	 e	 certifica	 autonomamente	 i	 Dive	

Control Specialist e i Training Specialist.
•	 Partecipa	ai	corsi	Instructor	Training.

Master Instructor (MI)
Dopo aver emesso 150 certificazioni di vario 
livello e aver registrato 250 immersioni, verrai 
automaticamente promosso Master Instructor. 
Con questo livello sei qualificato a prendere 
attivamente parte a SSI Product Reviews 
e iscriverti al seminario 
Instructor Trainer. SSI 
premia la tua esperienza 
nell’addestramento ed è 
in cerca di nuovi input per 
sviluppi futuri.

Instructor Trainer
Una volta superato con successo il seminario 
Instructor Trainer puoi insegnare e certificare 
i corsi Instructor Training Course, Specialty 
Instructor ed il seminario Dive Control 
Specialist Instructor 
oltre che l’Instructor 
Crossover. Riscontrerai 
un impatto significativo 
sulla qualità dei futuri 
istruttori.

CARRIERA TRAINER



EXTENDED RANGE

Molti subacquei in un determinato momento 
sentono il desiderio di estendere le proprie 
conoscenze oltre il limite della subacquea 
ricreativa e sperimentare immersioni più lunghe e 
più	profonde.	L’XR	ti	garantisce	tutto	ciò!	Materiale	
d’addestramento professionale, standard completi 
e combinazioni dei corsi flessibili rendono i corsi 
Extended Range SSI un’esperienza unica. Tutti i 
corsi e il materiale d’addestramento sono stati 
sviluppati da professionisti con anni di esperienza 
nella subacquea tecnica. L’XR offre quattro corsi 
di specialità di base: Advanced Wreck, Cavern, 
Extended Range Nitrox Diving e Gas Blender. Per 
qualificarti per l’Extended Range Instructor Course 
ti verrà richiesto di possedere il livello istruttore 
per: Deep Diving, Enriched Air Nitrox, Stress & 
Rescue, Science of Diving e una certificazione 
Extended Range Diver.

Ora che hai superato il limite della subacquea 
ricreativa con l’Extended Range, c’è molto di più! 
Puoi scegliere tra i corsi Multi Gas Diving (Technical 
Extended Range) o Overhead Environment 
(Technical Wreck Diving o Cave Diving). Avrai poi 
bisogno di acquisire esperienza per qualificarti per 
livelli più alti. Il corso SSI Extended Range Instructor 
richiede una certificazione allievo Extended Range 
più un’adeguata esperienza subacquea nell’area 
per cui vuole qualificarsi.

ESTREMA FLESSIBILITà

Gli Istruttori possono anche iniziare un corso 
Extended Range come “Principianti”, perché 
c’è la possibilità di combinare corsi allievo con 
quello istruttore. Istruttore tecnico con un’altra 
didattica? Non preoccuparti, abbiamo una tabella 
di conversione per i Crossover che ti potrà abilitare 
in ogni momento.

ExTEnDED rangE
NUOVE OPPORTUNITà



Extended Range Nitrox Diving Instructor
Il corso Extended Range Nitrox Diving prevede 
immersioni con decompressione fino a 40 
metri di profondità, usando l’attrezzatura per la 
subacquea	ricreativa	e	una	bombola	stage.	Ciò	ti	
dà la possibilità di fare il tuo primo passo verso i 
corsi Extended Range in maniera semplice e utile. 
Oltrepassa i tuoi limiti!

Gas Blender Instructor
Man mano che SSI crea nuovi subacquei Nitrox 
e Trimix, la richiesta per subacquei Gas Blender 
qualificati aumenta. Diventa un’importante risorsa 
per il tuo dive center con il corso Gas Blender.

 

Advanced Wreck Diving Instructor
Il corso Advanced Wreck Diving permette ai 
subacquei ricreativi , con l’attrezzatura adeguata, 
di effettuare penetrazioni limitate nei relitti e di 
uscirne in sicurezza, grazie alle sue conoscenze 
e alle sue abilità. Le immersioni possono essere 
condotte, alla luce del giorno, fino a una massima 
profondità di 40 metri. 

Cavern Diving Instructor
Il corso Cavern Diving introduce i subacquei 
ricreativi alle meraviglie delle immersioni con 
penetrazione. 

PERCORSO CARRIERA ISTRUTTORE

Extended Range Instructor
Insegna ai subacquei ad essere dei “subacquei 
tecnici” completi con uso di bibombola e Trimix 
fino a 45 metri. Questo corso si concentra sulla 
posizione del corpo e sull’assetto perfetto. Altri 
punti fondamentali sono le abilità di soccorso ed 
emergenza.

Technical Extended Range Instructor
Decompressioni illimitate con più bombole di 
decompressione fino a 60 metri. Stai per entrare in 
un mondo di fantastiche immersioni e i subacquei 
ti vedranno come un mentore esperto dopo aver 
completato questo livello.

Hypoxic Trimix Instructor
Vuoi creare esploratori oltre a subacquei? Il 
corso Hypoxic Trimix ti permetterà di effettuare 
immersioni fino a 100 metri, ma i subacquei, una 
volta certificati, possono spingersi oltre questi 
limiti. Sarai la loro guida.

Technical Wreck Diving Instructor
Il corso Technical Wreck Diving ti permetterà di 
addestrare i subacquei ad affrontare penetrazioni 
complete nei relitti, dandoti la possibilità di 
esplorarli anche al loro interno. Devi essere in 
possesso della qualifica di Extended Range 
Instructor ed essere certificato Technical Wreck 
Diving. Inoltre, devi avere registrato almeno 50 
immersioni tecniche nei relitti e partecipare a un 
XR Technical Wreck ITC con un XR Instructor Trainer.

Cave and Full Cave Diving Instructor
La sicurezza dev’essere la tua prima 
preoccupazione; insegna ai subacquei ad essere 
sicuri, in qualità di Cave Instructor, e addestrali a 
effettuare immersioni con penetrazione con una 
singola sagola guida.
Il corso Full Cave ti consentirà di addestrare 
subacquei a effettuare profonde penetrazioni nelle 
grotte. Devi essere qualificato come Extended 
Range Instructor e possedere la certificazione Full 
Cave Diving, presentare prova di esperienza per 
almeno 100 immersioni in grotte e partecipare a un 
Full Cave ITC con un XR Instructor Trainer.

PERCORSO CARRIERA XR

CORSI DI SPECIALITà XR



PErCorso CarrIEra ssI LA SCELTA È TUA
ADDESTRAMENTO DIVE PROFESSIONAL. Inizia il tuo percorso e diventa Dive Professional dell’industria subacquea.

DIVEMASTER
Assisti gli istruttori nell’addestramento e guadagna esperienza nell’insegnamento

DIVE CONTROL SPECIALIST
Insegna nelle sessioni di teoria e in acqua confinata/bacino delimitato sotto supervisione indiretta

LIVELLI DI RICONOSCIMENTO: 
Century Instructor (100), Silver Instructor (300), Gold Instructor (500), Platinum Instructor (1000) e Platinum Pro Instructor (5000)

TRAINING SPECIALIST
Addestra per Corsi di Specialità per gli Assistant Instructor

OPEN WATER INSTRUCTOR
Certifica per i corsi Open Water Diver e i vari Corsi di Specialità

LIVELLI SPECIALTY INSTRUCTOR 
Scegli fra più di 20 Corsi di Specialità e procedi nella tua carriera

ADVANCED OPEN WATER INSTRUCTOR
Qualificati per almeno 4 Corsi di Specialità Istruttore e ricevi il riconoscimento

DIVEMASTER INSTRUCTOR
Inizia ad addestrare i Dive Professional certificandoli Divemaster

DIVE CONTROL SPECIALIST INSTRUCTOR
Addestra i Dive Control Specialist e partecipa all’Instructor Training Course SSI

MASTER INSTRUCTOR
Ottieni un riconoscimento per la tua esperienza nell’insegnamento per diventare Instructor Trainer SSI

INSTRUCTOR TRAINER
Raggiungi l’apice e addestra Istruttori SSI per tutti i livelli

SCIENCE OF DIVING
Ottieni conoscenze per la subacquea professionale
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DIVE GUIDE
Guida subacquei certificati



PErCorso CarrIEra ssI LA SCELTA È TUA

BASIC FREEDIVING INSTRUCTOR
Insegna il Basic Freediving autonomamente e assisti i Freediving Instructor in acqua libera

FREEDIVING INSTRUCTOR* LEVEL 1, LEVEL 2 AND LEVEL 3
* Puoi diventare Freediving Instructor anche a partire dai livelli allievo

LIVELLI DI RICONOSCIMENTO: 
Century Instructor (100), Silver Instructor (300), Gold Instructor (500), Platinum Instructor (1000) e Platinum Pro Instructor (5000)

FREEDIVING INSTRUCTOR TRAINER
Ottieni il livello più elevato del Freediving e insegna a tutti gli Istruttori per tutti i livelli

EXTENDED RANGE NITROX 
DIVING INSTRUCTOR

GAS BLENDER 
INSTRUCTOR
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FREEDIVING & EXTENDED RANGE. Amplia i tuoi orizzonti e scopri più possibilità per continuare la tua carriera.

SNORKEL INSTRUCTOR
Qualsiasi	persona	in	buone	condizione	fi	siche	può	qualifi	carsi	Snorkel	Instructor

ADVANCED WRECK 
DIVING INSTRUCTOR

EXTENDED RANGE INSTRUCTOR

TECHNICAL INSTRUCTOR TRAINER

EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR

TECHNICAL EXTENDED
RANGE INSTRUCTOR

TECHNICAL WRECK DIVING 
INSTRUCTOR

CAVE
DIVING INSTRUCTOR

FULL CAVE
DIVING INSTRUCTOR

CAVERN 
DIVING INSTRUCTOR



DIVESSI.CoM

Sia che tu scelga di continuare la tua formazione sia che 
tu intraprenda una nuova carriera, diventare un Dive 
Professional SSI è un’esperienza molto gratifi cante e 
appagante!

Verifi ca con il tuo Dive Center/Resort SSI come 
diventare un Dive Professional e inizia da subito. Ti verrà 
presentata l’App DiveSSI. Disponibile sia per dispositivi 
iOS che Android. L’App DiveSSI è uno strumento 
“tutto-in-uno” che ti garantisce l’accesso al materiale 
digitale professionale, al Divelog professionale e alle 
certifi cazioni Dive Pro. Visita il tuo App Store e scarica 
l’App DiveSSI GRATUITAMENTE!

Una volta scaricata l’App, accedi come Dive Professional 
e avrai accesso al materiale digitale professionale in 
versione Diamond. Con la versione Diamond, puoi 
scaricare e accedere al materiale professionale su un 
numero illimitato di dispositivi - computer, tablet e 
smartphone, disponibile sia online che offl  ine.

EVErYTHIng DIVING

Dive Center:

Oltre 40 anni d’esperienza, più di 3000 Dive Center in tutto il mondo che 
consegnano materiale didattico in più di 30 lingue, in 110 Paesi.
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La registrazione ti garantisce anche l’accesso GRATUITO 
al materiale digitale allievo. Scaricalo sul tuo tablet o 
smartphone.

Iniziare il tuo percorso da Dive Professional ti consentirà 
di sviluppare in profondità le conoscenze e le abilità 
necessarie alla tua esperienza subacquea. I Dive 
Center locali, così come quelli del resto del mondo, 
off rono numerose opportunità lavorative per uno staff  
qualifi cato, educato e motivato.

I Dive Professional SSI possono vivere grazie a quello che 
amano realmente fare - educando nuovi clienti durante 
l’immersione! E la parte migliore è poter trovare lavoro 
in qualsiasi parte del mondo.

L’APP DIVESSI 
Gratuita,	facile	da	installare,	intuitiva	e	tutto	ciò	
di cui un subacqueo ha bisogno, a casa e fuori:

• myTraining: apprendi dove e quando vuoi, 
in più di 30 lingue, su qualsiasi dispositivo.

• myCards: non potrai più dimenticare le tue 
certifi cazioni a casa

• myDives: registra in digitale le tue 
immersioni, carica una foto del sito 
d’immersione o del tuo compagno e fallo 
fi rmare direttamente sul tuo dispositivo.

• Ricerca Dive Center: trova qualsiasi dive 
center/resort SSI nel mondo

E molte altre funzioni utili, come la lavagnetta 
di gestione del soccorso, la lista di controllo e i 
segnali manuali.


