Albatros progetto Paolo Pinto
Scuba Blind International

Corso istruttore e/o guida per l’accompagnamento in mare
dei sub non vedenti a Massa Lubrense
dal 15 al 19 Novembre 2011

“Albatros Progetto Paolo Pinto” intende svolgere un corso rivolto ad istruttori, aiuto istruttori, dive
master, guide che vogliono abilitarsi alla formazione ed accompagnamento di sommozzatori non vedenti
con rilascio di certificazione internazionale Albatros Progetto Paolo Pinto Scuba Blind International Cmas. Durante lo svolgimento del corso si apprenderà una metodologia specifica totalmente nuova in
questo campo, finalizzata al raggiungimento di obiettivi subacquei e comunicazionali che allargheranno gli
orizzonti professionali e didattici di ogni partecipante. Un full - immercion con la collaborazione diretta di
subacquei non vedenti.
A tutti i partecipanti sarà obbligatoriamente consegnato un kit didattico per competenza.

Kit Corso di formazione per istruttorie/o guide subacquee :
brevetto internazionale Albatros – CMAS diploma di partecipazione, cartella contenente kit, maglia
Albatros , riconoscitore subacqueo in Braille,testo didattico “ Il Mare da toccare”, specie artificiali , cd
didattico dedicato, tessera associativa ad Albatros progetto Paolo Pinto. Alla fine delle ore di
esercitazione , saranno effettuate delle prove scritte e pratiche con test di uscita per valutare
l'apprendimento didattico e il rispetto degli standard qualitativi minimi imposti da A.S.B.I. per il
conseguimento del brevetto specifico.

COSTO € 600,00 (escluso vitto ed alloggio)
Il costo si intende comprensivo delle ore di docenza teoria e pratica, delle spese del Kit , bombola, zavorra
ed immersioni con i sub non vedenti .
Gli interessati dovranno inviare al momento dell’iscrizione via mail al seguente indirizzo:
ang.costantino@libero.it Documento personale, brevetto di appartenenza,certificato medico, foto tessera,
€ 150,00 per iscrizione
Per informazioni potete contattare il
Il presidente Angela Costantino
angela@albatros-scubablindinternational.it
Il Trainer Volpi Manrico
manrico@albatros-scubablindinternational.it
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