
PRESENTAZIONE CORSO ADVANCED OPEN WATER DIVER
NASE (National Academy of Scuba Educators)

Obiettivo: conseguire un brevetto subacqueo di livello avanzato che 

consente di effettuare immersioni in acque libere con circuito aperto ad 

aria utilizzando il sistema di coppia in curva di sicurezza a una profondità 

massima di 30 metri e approfondire le conoscenze acquisite al corso Open 

Water Diver

Modalia': L'attività formativa si svolge in 3 fasi:

1) Addestramento Teorico

2) Addestramento Operativo in acque confinate

3) Addestramento Operativo in acque libere 

Addestramento Teorico

1) L'addestramento teorico è articolato in 11 argomenti di cui i primi 3 

rappresentano la parte principale del corso e i restanti 8 sono trattati con 

la tecnica dell'approccio informativo e possono essere poi approfonditi 

con sucessivi corsi di specialità.

La teoria è svolta in 4 distinte lezioni, e nel dettaglio gli argomenti sono:

Navigazione Subacquea : Verranno trattate in modo approfondito 

tutte le tecniche naturali e strumentali di navigazione subacquea al fine di 

poter mantenere in acqua la consapevolezza della propia posizione e verrà 

messa a punto la capacità di potersi orientare in modo efficace;

Immersione Notturna :  Verranno trattate tutte le caretteristiche e le 

opportune tecniche da adottare nel caso in cui venga effettuata un 

immersione in assenza di luce naturale ovvero un immersione svolta 

durante la notte;

Immersione Profonda : Verranno messe a punte tutte le tecniche 

necessarie al fine di poter raggiungere la profondità massima di 30 metri 

in totale sicurezza;

Ricerca e Recupero : Verranno trattate le tecniche della ricerca e del 

recupero in superfice di oggetti smarriti sott'acqua;

Immersione in Corrente : Verranno trattate le immersioni a favore di 

corrente conbarca non ancorata, le cosi' dette immersioni in Drift;

Muta Stagna : Verrà trattato il primo approccio alla muta stagna;



Massima Esecuzione dell'Assetto : Verrà trattato l'assetto con l'obiettivo 

di rendere il subacqueo in grado di fermarsi e restare immobile a qualsiasi 

profondità;

Immersione sui Relitti : Verrà trattata la particolarità dell'immersione sul 

relitto marino;

Immersione dalla Barca : Verrà tratta l'immersioni svolta da una barca;

Immersione con il Computer : Verranno approfondite le tecniche di 

utilizzo del computer subacqueo;

Biologia del Mediterraneo : Verrà tratta la vita presente nel Mediterraneo;

Addestramento Operativo in acque confinate

2) L'addestramento operativo in acque confinate , ovvero in piscina ,  è 

articolato in 4 distinte sedute ove si affronteranno, attraverso degli 

esercizi, tutte le necessarie manovre inerenti agli argomenti trattati nella 

parte di teoria 

Tutti gli esercizi verranno eseguiti ripetutamente in modo tale che l'alievo 

raggiunga un livello di abilità tale che gli permetta di svolgerli con 

sicurezza e dimestichezza 

Addestramento Operativo in acque libere

3) L'addestramento operativo in acque libere, ovvero al mare ,  è 

caratterizzato da 5 immersioni dove l'alievo potrà applicare in un 

ambiente marino tutte le abilità e  conoscenze acquisite  durante il lavoro 

in aula e in piscina, una delle immersione sarà caratterizzate dall'uso delle 

tecniche di navigazione, un altra immersione sarà l'imersione profonda e 

una terza immersione sarà quella notturna.

Attrezzatura utilizzata:
- Maschera , Pinne , Snorkel (personale)

- GAV 

- Bombola con rubinetteria

- Erogatore con fonte di aria alternativa e Manometro

- Profondimetro e Timer o Computer subacqueo

- Sistema di zavorra

- Muta subacquea (personale)

- Bussola 

- Lavagnetta subacquea



Materiale didattico: ad ogni alievo viene fornito un manuale Advanced 

Open Water nel quale si possono trovare tutte le informazioni trattate 

durante il corso e tutta la documentazione necessaria al fine di effettuare 

la richiesta del brevetto alla didattica , il tutto racchiuso in un simpatico 

zainetto

Tutte le attività didattiche e i relativi corsi subacquei sono gestiti 

seguendo scrupolosamente i parametri e gli standard della didattica 

NASE per garantire il massimo di Sicurezza Confort e Divertimento 


