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Esami di abilitazione all’insegnamento per 

Istruttori FIPSAS/DAN 

indice e organizza con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nell'esercizio dell'attività subacquea, gli Esami di 

abilitazione all’insegnamento sotto indicati,  

 BLSD 

 PBLSD 

 First Aid 

 Oxygen First Aid 

 Advanced Oxygen First Aid 

 Aquatic Oxygen 

 On-Site Neurological Assessment for Divers 

 First Aid for Hazardous Marine Life Injuries 

 Equaleasy 

*Estensione pediatrico per gli istruttori MBLSD Barrare i corsi oggetto del bando 

al fine di mettere a disposizione strumenti utili per maturare e diffondere le necessarie conoscenze e abilità 

pratiche in conformità al seguente 

ESTRATTO DEL PROGRAMMA 

Le lezioni teoriche si svolgeranno in modalità telematica e/o presenza (ove e se permesso). La piattaforma on-

line per lo svolgimento delle lezioni verrà messa a disposizione dalla società e/o trainer. Le sessioni pratiche 

verranno effettuate, previa autorizzazione della FIPSAS, non appena le condizioni sanitarie e la normativa 

statale ne consentiranno lo svolgimento. 

Data di effettuazione 

Parte teorica (ammessa anche modalità on-line) 

Luogo1 Data2 

1
Scrivere “on-line”, in caso di formazione a distanza. 

2Durante il primo incontro si stabilirà il calendario delle lezioni teoriche in funzione delle disponibilità e dei corsi 

richiesti. 

Parte pratica 

Luogo 
Data3 

(dal/al) 

La Parte pratica, comprensiva di esame (obbligatoria per ottenere le certificazioni) avrà una durata di un week 

end intero (inizio il venerdì mattina per chi deve effettuare anche la parte provider, inizio il sabato mattina per 

la parte Istruttore, termine la domenica). 

3La data verrà comunicata dall’Organizzazione, dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Didattica in Presenza da parte 

della FIPSAS, in accordo con le normative vigenti. 

Termine delle iscrizioni 

Entro e non oltre 

La Società 

(Comitato/CICF) 

PBLSDBK*

BVM (Istruttore Ambu)
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Requisiti di ammissione 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Tessera FIPSAS in corso di validità,

• Certificazioni Provider, secondo quanto previsto dal Percorso Didattico vigente1,

• 3° grado AR (P3) o 3° grado Apnea (PAp3) o equiparati, conseguiti prima della data dell’esame, per

chi deve svolgere il corso Istruttore Oxygen First Aid (OFA).

N.B.: Nel rispetto del percorso didattico punto 1.9.2 la visita medica non è necessaria. 

1È possibile eseguire i corsi provider nell’ambito della sessione di esame, nel pieno rispetto delle ore di formazione 

richieste dal Percorso Didattico. Tutti i brevetti provider devono essere conseguiti prima dell’inizio della parte Istruttore. 

Abilitazioni 

Il percorso individuato si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti la formazione necessaria a dirigere i Corsi 

e rilasciare i relativi brevetti previsti dal bando secondo i protocolli FIPSAS/DAN. 

Si ricorda che per il mantenimento nel tempo delle abilitazioni conseguite è necessario: 

• Essere istruttore FIPSAS/DAN attivo, iscritto all’AIS;

• Avere insegnato (individualmente o in team), negli ultimi 24 mesi, almeno un corso per ciascun

programma per il quale si ha la qualifica;

• Essere in regola con la quota associativa del DAN (il cui costo varia a seconda del programma

assicurativo scelto);

• Versare la quota annuale di rinnovo a DAN Training (attualmente pari ad 35 € + iva).

Partecipanti 

L’organizzazione dovrà prevedere la presenza di 1 trainer ogni 12 candidati (consigliato 1 assistente oltre i 7 
candidati), indicando il numero minimo e massimo di candidati ammissibili, in base agli spazi ed alle

attrezzature a disposizione: 

Numero minimo  Numero massimo2  

2 Per la priorità di iscrizione si terrà conto della data di ricezione del modulo di iscrizione completo degli allegati 

Quote di partecipazione 

La quota di partecipazione per gli aspiranti istruttori ammonta a euro 

Tale quota deve essere comprensiva del costo di tutti i kit per i brevetti previsti dal bando. 

La quota comprende 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.
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La quota non comprende 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Iscrizioni 

Le quote d’iscrizione dovranno essere versate all’Organizzazione secondo le seguenti modalità: 

• Versamento mediante bonifico bancario

Intestato a 

IBAN 

Filiale 

• A mezzo denaro contante/assegno, al momento della registrazione presso la sede dei corsi/esami.

Organizzazione – Logistica 

Società/CICF:  

Referente del Corso: 

Nome Cognome 

Tel Mail 

Normativa - requisiti 

FIPSAS - Settore Didattica Subacquea  www.fipsas.it   e-mail: didattica@fipsas.it  -    Tel +39 06 36858136 

Annotazioni importanti 

La partecipazione alla sessione d’esame è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dalle attuali 

Normative Federali, con particolare riferimento alla Circolare Normativa Didattica Subacquea in vigore. Il 

settore Didattica provvederà alla verifica della regolarità dei requisiti d’accesso. Eventuali chiarimenti, 

riguardanti la normativa Federale e la regolarità dei requisiti d’accesso dovranno essere richiesti direttamente 

alla Sede Centrale - Settore Didattica Subacquea. 

L’iscrizione alla sessione d’esame deve essere richiesta direttamente dall’interessato/a, mediante il relativo 

MODULO D’ISCRIZIONE, pubblicato sul sito federale e allegato al bando. Le richieste e la corrispondenza 

in generale devono essere inviate, come da indicazioni riportate sul modulo di iscrizione, alla Segreteria DS e, 

in copia, al Comitato Organizzatore dell’evento 
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Per i pagamenti tramite bonifico, si raccomanda di specificare il nominativo del richiedente l’iscrizione nella 

causale. Nel caso di pagamento cumulativo, si raccomanda di specificare tutti i nominativi dei richiedenti 

l’iscrizione.  

Nel caso di mancata partecipazione alla sessione, la quota pagata a titolo d’acconto sarà restituita, fatte salve 

le spese effettivamente sostenute sino a quel momento dall’organizzazione, solo a seguito di apposita 

comunicazione scritta, con la quale il richiedente informerà tempestivamente l’organizzazione. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità se il candidato non sarà ammesso a partecipare, per irregolarità 

afferenti la documentazione. In tal caso le somme versate non saranno restituite. 
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