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Il 10 Giugno , presso l’hotel Regina Elena , si è svolto con successo il
primo programma EFR Instructor Trainer in lingua italiana .
13 candidati
Trainer provenienti da tutta
l’Italia , hanno
lavorato per un
intero pomeriggio
sviluppando le
tecniche più
importanti di
dimostrazione
delle abilità principali su tre postazioni diverse di lavoro .
Ogni postazione aveva a disposizione manichini dei neonato, bambino
ed adulto sui quali ci si è esercitati a lungo utilizzando anche
l’importantissimo defifrillatore semiautomatico. Per un livello così alto
di certificazione si richiedono dimostrazioni perfette e ció è stato possibile solamente con l’aiuto fondamentale di una squadra di collaboratori d’eccezione : ben 4 Direttori di Corso PADI e EFR Instructor Trainer
di grande esperienza: Raul Puzzi Van Weezenbeek, Miles Crookes,
Francesca Minach e Fabio Figurella.
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Un altro importante momento è stato quello
della tavola rotonda nella quale tutti hanno discusso delle strategie di marketing
L’Instructor Examiner ed EFRIT Master Yme Carsana ha coordinato
questo staff di incredibile professionalità svolgendo il programma in
modo fluido e massimizzando i tempi . Dopo aver visionato il video di
degli esercizi principali , i candidati sono stati divisi in 3 squadre per
un lavoro pratico che è terminato con la valutazione del ruolo di EFR
Instructor Trainer che assumeranno da domani.
Un altro importante momento è stato quello della tavola rotonda nella
quale tutti hanno discusso delle strategie di marketing presentando la
propria strategia di commercializzazione specifica.

Solo uno dei 13 partecipanti ha presentato un
piano di marketing applicato alla subacquea
Interessante notare che solamente un partecipante dei 13 presenti ha
sviluppato una strategia di promozione legata alla subacquea a
dimostrazione della flessibilità del programma EFR che può essere proposto a 360 gradi .
Un’altra cosa che ha permesso l’ottimizzazione dei tempi e ha massimizzato l’efficacia didattica è stata la formazione preventiva effettuata via Webinar tramite la quale , Yme Carsana, è entrato
nel dettaglio della struttura del programma Istruttori EFR e delle stategie di vendita. I candidati hanno potuto seguire le presentazioni
comodamente seduti di fronte al loro computer permettendo anche a
Michail Kassidiaris ‚un partecipante di Atene , di poter partecipare
al corso.
Come tutti i programmi si è concluso con un esame finale che tutti
hanno passato con successo dimostrano ancora una volta la propria
professionalità e preparazione.
Incontrarsi nella splendida cornice di Santa Margherita Ligure non solo
è stato proficuo per la propria formazione , ma ci si è conosciuti, si
sono stabiliti rapporti di collaborazione e tutti hanno avuto la possibilità di interagire con lo staff PADI EMEA e con Direttori di Corso di
successo.  
Grazie mille a tutti e speriamo che i corsi EFR Instructor Trainer possano essere organizzati in numero sempre crescente ! Perché diffondere il più possibile il concetto di aiuto al prossimo in caso
d’incidente non ha solo ha una valenza per le opportunità professionali
, ma ci rende tutti un po’ più sicuri…
Buon lavoro !
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