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STORIA
L'Associazione degli Istruttori della Subacquea (ADIP) è un'associazione internazionale presente in oltre 50
paesi e in 5 continenti. È un'organizzazione relativamente giovane creata nel 1997 da Jacky Marino e da
istruttori di diverse organizzazioni (PADI, NAUI, IDEA e alcuni CMAS). Nel 1998 ADIP è diventata membro del
Comitato Europeo di Istruttori Subacquei Professionisti (CEDIP) e, negli ultimi mesi, il riconoscimento ufficiale
ha consentito ai professionisti ADIP di esercitare nella Polinesia Francese.

ATTIVITÀ E FILOSOFIA
Il suo sviluppo sulla scena subacquea internazionale è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Questo
crescente successo di ADIP è legato alla qualità della sua formazione, alla facilità di comunicazione attraverso
un sito web professionale, standard unici per tutti i paesi, materiali didattici adeguati e soprattutto un team
molto motivato e unito. ADIP è davvero una grande famiglia globale ma soprattutto umana, che cerca prima di
tutto il benessere dei suoi club, dei suoi istruttori e dei suoi sub, il che si traduce in costi di formazione e
affiliazione molto bassi, quindi un costo inferiore e maggiore redditività. Passione, disponibilità, competenza e
sicurezza sono le forze trainanti di ADIP.

FORMAZIONE E STRUMENTI
Viene offerta una gamma completa di formazione con molte specialità e anche corsi TEC, APNEA, HANDI e
BAMBINI. Ora è possibile seguire i corsi di e-learning sul sito in diverse lingue e quindi preparare un corso a
distanza rimanendo a stretto contatto con il proprio istruttore. Tutti i documenti necessari per i diversi corsi di
formazione possono essere scaricati online (corsi, diapositive, standard, esami) e i file amministrativi e le
certificazioni degli studenti vengono generati automaticamente.
Le certificazioni sono editate in forma digitale e inviate via e-mail. Parte del materiale didattico è distribuito in
sette lingue: inglese, francese, olandese, italiano, spagnolo, cinese e tedesco. Il sito è in inglese, francese,
olandese, spagnolo, italiano, tedesco, cinese, giapponese, arabo e russo. Alcune traduzioni sono ancora
perfettibili ma I miglioramenti sono costanti.

CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE
Attraverso la recente digitalizzazione delle certificazioni, l'ADIP partecipa attivamente alla riduzione della
plastica e lavora anche per la conservazione dell'ambiente attraverso varie azioni come la raccolta dei rifiuti e la
promozione del rinnovamento di ecosistemi e coralli (vedi Oceano Ricerca). Un impegno reale è richiesto ai
membri al fine di sensibilizzare i loro studenti o partner subacquei alla protezione del pianeta e quindi dei
nostri oceani.

UNISCITI A NOI
Le nostre scuole in tutto il mondo ti accoglieranno per fornirti corsi di qualità in un ambiente familiare e
professionale. ADIP riconosce, attraverso il cross over, l'esperienza di subacquei e istruttori acquisita in altre
organizzazioni.

www.adip-international.org

