
TECHNICAL DIVER 



ll programma TECHNICAL DIVER è diviso in due parti. 


Le due parti addestrano il subacqueo a condurre immersioni con 
decompressione a quote non ricreative, attraverso una precisa 
progressione. 


Nella prima parte dei corsi gli esercizi verranno eseguiti  in prossimità 
del fondale, successivamente durante la risalita ed infine verranno 
simulati alcuni scenari di emergenza in acqua libera, i Critical Skills.


Al termine si effettueranno le immersioni d’esperienza, prima fino alla 
profondità di 39 metri respirando Helitrox 25/25 e ossigeno, 
successivamente fino alla profondità massima prevista di 48 metri con 
Trimix 21/35 e una singola bombola decompressiva contenente Nitrox 
50.


PREPARAZIONE 
TECNICA AVANZATA



TECHNICAL DIVER 

L’addestramento del corso Technical Diver e' 
focalizzato sullo sviluppo delle abilità principali che 
un subacqueo tecnico deve avere. 

Lo schema di lavoro prevede inizialmente le lezioni 
in aula, poi la pratica degli  esercizi a secco, “Dry 
Run” e infine gli esercizi in acqua.

Il programma prevede la simulazioni di possibili 
guasti e l’identificazione e risoluzione degli eventuali 
problemi lavorando in squadra. 

Il subacqueo utilizzerà il bibombola e familiarizzerà 
con l’utilizzo dell’ossigeno per migliorare la qualità 
della decompressione e con l’elio per ridurre la 
narcosi. 

Questo corso garantisce un’eccellente base sulla 
quale poter costruire la propria esperienza di 
subacqueo tecnico, entro il limite dei 50 metri e con 
l’utilizzo di una bombola decompressiva. 

L’obbiettivo è creare un subacqueo pensante, 
“Thinking Diver” per accrescere la consapevolezza 
dell’ambiente subacqueo, oltreché lo sviluppo di 
un’eccellente grado di abilità.

Il corso è strutturato per preparare I subacquei all’uso 
di miscele Triox e Trimix 21/35 e 25/25, all’uso di due 
miscele decompressive, Nitrox 50 o ossigeno e infine, 
all’uso di una bombola stage. 

L’obbiettivo è familiarizzare con differenti configurazioni 
che saranno utili ad affrontare situazioni diverse.

Durante le lezioni di teoria saranno trattati interessanti 
argomenti come la Ratio Deco, la gestione dei volumi 
di gas, le miscele standard, la Situational Awarness, 
la configurazione dell’attrezzatura e molto altro..  

Sarà dedicata particolare attenzione alla simulazioni di 
scenari di emergenza in acqua libera, i Critical Skills. 

L’obbiettivo di ogni immersione sarà quello di testare e 
migliorare le capacità di risoluzione dei problemi del 
singolo e della squadra, sviluppando la consapevolezza 
situazionale e la capacità di affrontare i guasti durante 
la risalita, durante i gas swicth, il lancio del pallone etc.. 
abilità essenziali per una subacquea tecnica sicura. 

Durante  le immersioni di esperienza si utilizzerà una 
miscela trimix 21\35, adatta per immersioni fino a 48 
metri e una bombola decompressiva di Nitrox 50 per 
ottimizzare la decompressione.

Nota bene: la durata del corso è di minimo 5 giorni



ACADEMIC LESSONS 
Strategie decompressive, Ratio Deco, Human Factor, gestione del 
team, miscelazione, analisi dei gas ..

DRY RUN
Simulazione di scenari di emergenza in ambiente controllato





TRAINING DIVE
Immersioni dedicate all’allenamento delle abilità personali e di squadra. 
Tutte le immersioni sono VIDEO RIPRESE 



FAILURES DIVES

Simulazione di scenari di emergenza 



EXPERIENCE DIVES



Corso Durata 
giorni Quota Istruttore Quota diving Materiale didattico 

Extreme Scuba Makeover 2 150 compresa online class 
Essential to Tech\Reb\Side Mount 4 600 compresa online class 
Scooter Diver 2 400 compresa online class 

Overhead Protocol 3 600 compresa online class 

Technical Diver 1 5 1250 100 online class 
Technical Diver 2 4 1000 100 online class 
Technical Diver 3 4 1000 150 online class 

Rebreather Pscr 1 5 1250 150 online class 
Rebreather Pscr 2 5 1250 200 compresa 

Rebreather MCCR 1 5 1250 150 online class 
Rebreather MCCR 2 5 1250 200 compresa 

Il presente listino potrebbe subire variazioni, si consiglia di chiedere conferma dei prezzi prima di completare l’iscrizione. 

Nei periodi di bassa stagione è presente una promozione che prevede, per i giorni di corso, il pernottamento a prezzo 
agevolato in strutture convenzionate. 

Listino prezzi Corsi UTD - 2016\2017
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DIVE & EXPERIENCE
www.utdscubadiving.com/it/

www.argentariodivers.it
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