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Corso  
Rescue Diver  

IANTD 
 
 

Il corso Rescue Diver IANTD è una tipologia di brevetto per la subacquea prevista da alcune didattiche, 
che abilita al soccorso subacqueo. Per le organizzazioni di matrice italiana, si tratta del brevetto 
"Salvamento Sub". 
Durante il corso l'allievo impara le manovre di soccorso, ma soprattutto le capacità per poter intervenire 
in caso di un incidente subacqueo e sarebbe opportuno che tutti i sub partecipassero a questo corso. 
Inoltre è un passo indispensabile per poter avanzare nel campo professionale dell'insegnamento ed è 
requisito fondamentale per accedere al corso di livello superiore (Dive Master). 
 
 
PREREQUISITI: Avere almeno 18 anni 
 Essere certificati Advanced Open Water diver ed avere almeno 10 

immersioni registrate 
 Essere in possesso di qualifica di EFR (primo soccorso abilitato alla 

RCP). Questa certificazione può essere ottenuta anche 
contemporaneamente al corso Rescue Diver 
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DOCUMENTI RICHIESTI: certificato medico per l’idoneità sportiva non agonistica che non 

presenta controindicazioni all’attività subacquea. 
 
 
APPRENDIMENTO: sviluppo di argomentazioni teoriche attraverso l’utilizzo del manuale 

Rescue Diver suddiviso in 5 lezioni teoriche più esame scritto finale. 
 
 
ADDESTRAMENTO: devono essere soddisfatti, prima del brevetto, i requisiti di esecuzione 

degli esercizi di addestramento sia acque libere (4 immersioni 
obbligatorie) che acque confinate per gli esercizi di salvamento. 

 
 
MATERIALE DIDATTICO: Manuale Rescue Diver e tabelle correlate, quaderno e 
 calcolatrice 
 
 
ATTREZZATURA: muta 5 mm o 7 mm a seconda delle condizioni ambientali 
 cintura dei pesi con piombi 
 maschera, pinne, calzari e guanti 
 jacket e octopus 
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La quota del corso comprende: 
Materiale didattico 
Addestramento Teorico 
Addestramento in Acqua 
Esami finali 
Diploma 
Rilascio brevetto  
 
La quota del corso non comprende: 
Ricarica bombole, gas o rabbocchi 
Noleggio attrezzatura 
Immersioni al mare o dalla barca 
Vitto e alloggio per corsi fuori sede  
 
Pagamento:  
Metà all’inizio del corso e il resto al termine 
 
Per Informazioni:  
Luca Albizzati Cell 348/3657147 
Pippo e Vladi 010/9113071 338/9275857  
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