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PADI UNDERWATER NATURALIST 

SPECIALTY COURSE 

STANDARD E PANORAMICA DEL CORSO 

Periodo di svolgimento fine gennaio – febbraio 2015  

 

Il corso di Specialità Underwater Naturalist PADI è stato progettato per farci 
familiarizzare con l’ambiente acquatico sommerso e per aiutarci a sviluppare 
un’interazione sicura e responsabile con la vita acquatica :è stato inteso per essere 
una introduzione, sicura e supervisionata, all’ambiente acquatico. L’addestramento si 
svolgerà in pieno divertimento e sicurezza.  

Il corso comprende lezioni teoriche, un piccolo test per lo sviluppo delle conoscenze e 
2 sessioni in acque libere.  
 

Prerequisiti  

Per poter partecipare al corso Underwater Naturalist Diver organizzato dal Treviglio 
Sub, l’allievo deve:  

1. essere certificato come (junior) Open Water Diver PADI;  

2. avere almeno 10 anni; 

3. essere in regola con il tesseramento sociale 2015.  
 

Immersioni in acque libere  

Il corso prevede 2 immersioni didattiche in acque libere, che possono essere 
effettuate in un solo giorno (probabile full-day). Dopo le immersioni di addestramento, 
i corsisti devono registrare le loro immersioni sul loro log-book controfirmato 
dall’istruttore del corso.  
 

Materiale didattico del corso  

Ai partecipanti verrà fornito il manuale Underwater Naturalist PADI e una dispensa 
riassuntiva delle lezioni. Durante il corso verranno visionati video e immagini relativi 
all’argomento didattico.  

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO IL BREVETTO DI SPECIALITA’ 
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Attrezzatura consigliata  

Oltre al normale equipaggiamento subacqueo si consigliano i partecipanti di dotarsi di 
una lente di ingrandimento e di una lavagnetta subacquea con matita.  
 

Panoramica del corso  

Durante il corso si terranno 4/6 lezioni in aula. 

Gli argomenti del corso trattati in aula comprenderanno:  

-  introduzione al mondo acquatico: presentazione del regno acquatico, confronto tra  
mondo sommerso e mondo terrestre, illustrazione delle loro diversità.  

-  leggende e preconcetti dell’uomo relativi agli organismi acquatici: questa lezione, 
grazie ad accurate ed aggiornate informazioni su animali come squali, barracuda, 
razze  e altri ancora, è dedicata alla “smitizzazione” delle forme di vita 
potenzialmente pericolose: indirizza anche al modo con cui generalmente 
percepiamo la vita acquatica, in particolare quella che si ritiene dannosa.  

-  panoramica sugli organismi acquatici e sulle relazioni tra gli animali acquatici: una 
breve ma esauriente panoramica sui più importanti tipi di organismi che vivono 
negli ambienti acquatici. Nell’argomento è inclusa anche un altrettanto breve 
panoramica sulle relazioni predatore/prede e sulle relazioni simbiotiche tra gli 
animali acquatici. In questa sessione parleremo anche delle specie che più 
frequentemente incontriamo in immersione, del mare mediterraneo. Saranno 
racconti brevi ma simpatici legati anche ad aneddoti di vita da diving, accompagnati 
da immagini, il tutto utile per la nostra cultura da diver!  

- interazione responsabile da parte dell’uomo con gli organismi acquatici: una 
panoramica su molti modi in cui i subacquei possono interagire con la vita 
acquatica. Si tratteranno i modi in cui i professionisti ed i ricreativi possono 
interagire attivamente con essa, a questa lezione verranno insegnate delle buone 
norme di comportamento in mare anche per i non subacquei. Quindi sarebbe bello 
dopo questo corso che trasmettiate questi concetti anche a familiari e soprattutto a 
bambini.  

 

Immersioni in acque libere  

Durante il corso si eseguiranno 2 immersioni di addestramento in acque libere:  

- IMMERSIONE 1: ci sarà la possibilità di individuare le specie acquatiche più comuni 
della zona e di praticare le tecniche di immersione atte a prevenire un impatto 
negativo nei confronti del mondo sommerso; 

- IMMERSIONE 2: ci sarà la possibilità di identificare degli esempi di relazione tra gli 
organismi acquatici ed i segni di impatto causato dall’uomo negli ambienti acquatici 
tipici della zona. Ci sarà inoltre disponibilità di tempo per perfezionare le tecniche di 
immersione sviluppate nella precedente immersione atte a prevenire un impatto 
negativo sugli ambienti acquatici.  
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Al termine delle lezioni teoriche e delle immersioni ci sarà una valutazione delle 
conoscenze tramite discussioni con gli studenti e un quiz scritto.  
 

Certificazione:  

Al soddisfacente completamento del corso, verrà rilasciato il brevetto PADI specialità:  

UNDERWATER NATURALIST 

Questo brevetto indica che sei qualificato a pianificare, condurre e registrare le 
immersioni a scopo naturalistico in presenza di condizioni simili o migliori di quelle per 
cui sei stato addestrato.  

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

Il costo del corso è di € 70,00 e comprende la fornitura del materiale 
didattico. Il costo del corso non comprende le 2 immersioni (da decidersi se 
singole o full-day). 

 

Formazione continua  

Questo brevetto ti accredita insieme ad altri 4 brevetti di specialità per accedere al 
grado di MASTER SCUBA DIVER per chi è un subacqueo RESCUE o ADVANCED insieme 
a 50 immersioni certificate.  

Se sei un subacqueo OPEN WATER DIVER ti viene riconosciuta una lezione di 
adventures diving per accedere al corso ADVANCED.  

 

E adesso??  

Dopo aver terminato il corso Undewater Naturalist continua la tua formazione con il 
corso di specialità PPB PEAK PERFORMANCE BUOYANCY per l’ottimizzazione 
dell’assetto!!  

Questo corso ti insegnerà le tecniche per avere un assetto perfetto, dall’ hovering al 
pivoting , i perchè e gli usi delle varie zavorre, le 5 pinneggiate ecc ecc... chiedi alla 
direzione corsi tutte le informazioni in merito !!!  

 

 


