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Notizie ed Eventi
Benvenuto nelle Notizie ed Eventi PADI

Giornate SCUBAPRO 2010 - PADI è un partner forte ed affidabile 
Passa ed immergiti nel mondo di PADI e SCUBAPRO.
Le giornate SCUBAPRO 2010 sono una Serie di Eventi unici, tenuti in tutta Europa, accompagnati da corsi
speciali ed interessanti, offerte, promozioni e seminari.

Operatore alla promozione e accoglienza turistica
Corso per giovani che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno concluso il primo ciclo di istruzione con il
superamento del relativo esame di Stato e ragazzi in possesso della licenza media inferiore con età inferiore ai
18 anni.

Promotore di Sviluppo Turistico Sostenibil
Il Promotore di Sviluppo Turistico Sostenibile in Aree Marine Protette e Parchi Naturali è un professionista
dotato delle competenze specifiche nel campo dell’ambiente, della legislazione e dell’organizzazione,
dell’economia, del marketing e delle nuove tecnologie, per progettare e gestire interventi volti alla tutela,
valorizzazione, fruizione sostenibile e promozione turistica delle Aree Protette.

Le dieci buone ragioni dello Scuba Guru per far diventare subacquei amici e famigliari 
Potrai dire “Te l’avevo detto”.

Chiedi allo Scuba Guru – Tutto riguardo i corsi PADI online
Lo Scuba Guru è diventato un subacqueo certificato quando era giovane e spensierato (ovvero quando era
fresco di università, pieno di tempo libero ma con pochi soldi). Oggi I tempi sono cambiati. Lo Scuba Guru
moderno sgobba tutto il giorno con molte responsabilità sulle spalle e il tempo libero è un lusso difficile da
permettersi.

Mythbusting the Advanced Open Water Course 
Scuba Guru – Sfatare i luoghi comuni del corso Advanced Open Water.
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Fare pace con il futuro – Il nuovo manuale PADI sul Computer Subacqueo 
La nuova opzione per il corso PADI Open Water Diver: “Choose and Use a Diving Computer”. Gli studenti
subacquei apprendono da subito cosa significhi possedere e servirsi di un computer subacqueo, in aggiunta ai
vantaggi che esso offre.

Quantadiving Resort Five Stars
Dopo solo 15 mesi di attività il Quantadiving, diving all’interno del Quanta Sport Village a Milano ha ricevuto da
parte di PADI,  il riconoscimento a Dive Resort Five Stars.

Bambini SealTeam
E’ meravigliosa la faccia dei ragazzi che si avvicinano al poster del seal team. Li vedi, cambiano lentamente
traiettoria, un po’ timidi in principio, ma dalla stradina che porta alla spiaggia piegano verso il poster situato
davanti la porta d’ingresso del diving.

I Membri PADI possono addestrare i loro studenti ad Eilat, Israele
E’ stato stabilito che gli istruttori stranieri, con i loro studenti, sono i benvenuti nel visitare Israele allo scopo di
continuare un corso iniziato in Europa, o di condurre un intero corso presso qualsiasi centro immersioni PADI
autorizzato ad Eilat.

Una dozzina piena: PADI riconosciuta, ancora una volta, la miglior organizzazione di addestramento
subacqueo. 
Ancora e per la dodicesima volta consecutiva, PADI Europe è stata insignita del “tauchen Award” per la migliore
organizzazione di addestramento subacqueo. Ogni anno, subacquei e lettori della rivista tauchen, scelgono le
loro preferite in ognuna delle 17 categorie dell’industria subacquea. La PADI è l’unica società che ogni anno,
ininterrottamente dall’inizio del concorso, si classifica al primo posto.

Aiuto per Haiti
La famiglia PADI incoraggia il sostegno alle vittime di Haiti.

Lo Scuba Guru
Perchè devo fare un corso di specialità PADI quando già  svolgo questo tipo di attività comunque?

Il nuevo centro Padi SUB A CAMPIONE d'Italia
Il Diving Center Padi SUB CAMPIONE  si trova a Campione d’Italia sul lago Ceresio (Lugano) ed è da poco
diventato un nuovo membro IRRA PADI.

Fiere 2010 – visitaci!
L’attuale situazione economica richiede dei cambiamenti. Informati direttamente dei più recenti sviluppi sull’
addestramento subacqueo PADI. Visita lo stand PADI!

Il consiglio dei ministri delle Maldive scopre la subacquea per riunirsi sott’acqua
Il consiglio subacqueo fa parte di una più vasta campagna per stimolare i leader mondiali, che si riuniranno a
Copenhagen, ad apportare drastiche riduzioni alle emissioni di gas ad effetto serra, per garantire che il livello di
diossido di carbonio nell’atmosfera scenda alla soglia di sicurezza di 350ppm. I livelli attualmente hanno
raggiunto i 390ppm.

PADI presenta i nuovi prodotti
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SCOPRI DI PIÙ

Metti in moto le tue avventure subacquee!  PADI presenta:

E nato il polo IDC PADI 

E disponibile da oggi un servizio IDC. L’idea è quella di fornire un servizio personalizzato e ad alto valore a tutti
i. Divemaster e Assistanti Istruttori che vogliono coronare il loro sogno e diventare Istruttori PADI.

PADI Europe vi presenta un fantastico Corso di Specialità ogni trimestre. Deep Diver 

European Shark Week Petition 2009 

Vedi l’archivio delle notizie e degli eventi

 

I nuovi materiali del corso Drift Diver
I nuovi materiali del corso Underwater Naturalist
I nuovi Training Record e Log book
La nuova eRDPML

Molti dei siti di immersioni più belli si trovano in profondità, dove dominano condizioni di immersione
impegnative.

Predatori diventati prede Cambiamo il destino degli squali
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