
Come divenire istruttore PADI Rebreather 
 

 
Gli istruttori PADI Rebreather insegnano i corsi  PADI Rebreather Diver e PADI Advanced Rebreather 
Diver con le unità specifiche per le quali hanno richiesto l’abilitazione.   
 
1. Primo passo – divenire rebreather diver ed acquisire l’esperienza necessaria come prerequisito:   
 
a. Ottenere il brevetto PADI Advanced Rebreather Diver o equivalente per il rebreather 
specifico per il quale si vuole divenire PADI Rebreather Instructor. 
 
b. Effettuare e registrare 150 immersioni con almeno 30 immersioni e 30 ore (20 ore e 20 
immersioni per qualifica istruttore su ulteriori unità) utilizzando l’unità specifica per la quale si 
richiede il livello di Istruttore PADI. 
 
2. Qualifiche  istruttore PADI richieste: 
 
a. PADI Open Water Scuba Instructor o superiore in stato di insegnamento attivo 
 
b. PADI Enriched Air Nitrox Instructor 
 
c. PADI Deep Diver Instructor 
 
3. Iscriversi ad un corso PADI Rebreather Instructor , contattando il tuo Rebreather Instructor Trainer 
di zona oppure rebreather@padi.com 
 
4. Requisiti medici: 
 
Nulla osta firmato da medico dichiarante l’attitudine fisica alle immersioni subacquee. 
 
5. Requisiti aggiuntivi per Instructor Crossovers: 
 
Grado rebreather instructor corrente sull’unità specifica con una didattica riconosciuta. 
 
6. Corsi per  “Unità aggiuntive”: 
Se sei già PADI Rebreather Instructor o Tec 40 CCR Instructor puoi intraprendere il percorso più 
breve “Additional Unit” Instructor course. 
 
7. Contatta il fabbricante della unità specifica ed assicurati di soddisfare ogni altra condizione. 
  
8. Materiali didattici 
 
a. Acquista tutti i materiali didattici per il livello studente presso il Dipartimento Vendite del tuo ufficio 
PADI di zona: 
 
PADI Rebreather Diver e Advanced Rebreather Diver Manual 
 
PADI Rebreather Predive Checklist Slate 
 
PADI Rebreather e  Advanced Rebreather Diver Key Skills Video 
 
b. Acquista tutti i materiali didattici per il livello istruttore: 
 
PADI Rebreather e Advanced Rebreather Diver Instructor Guide 
 
PADI Rebreather e Advanced Rebreather Diver Exams 
 
PADI Rebreather/Advanced Rebreather Diver Instructor wet guides 
 
 



 
c. Procurati copie di tutte le guide per l’uso pubblicate dal fabbricante: 
 
Manuale del produttore e/o altra letteratura di supporto per l’uso del rebreather in un corso.  
 
Checklist del produttore (se disponibile) 
 
9. Agire come assistente in un corso studente. Questo può essere espletato prima o dopo il corso 
istruttore o crossover.  
 
Prima di ottenere la qualifica di PADI Rebreather Instructor, il candidato deve agire come 
assistente in almeno un corso  PADI Rebreather Diver oppure un PADI Advanced Rebreather 
Diver. 

 
 
 
 

Come divenire formatore istruttore PADI Rebreather (Instructor Trainer) 
 

 
Gli Instructor Trainers PADI Rebreather insegnano i corsi  PADI Rebreather  Instructor con le unità 
specifiche per le quali hanno richiesto l’abilitazione.   
 
1. Prima di poter ottenere la qualifica di Instructor Trainer  dovrai richiedere quella di Istruttore per la 
unità  con la quale vuoi conseguire il livello di Instructor Trainer.  
 
2. Direttore di Corso o TecRec Instructor Trainer in Stato di Insegnamento attivo.  
 
3. Nulla osta firmato da medico dichiarante l’attitudine fisica alle immersioni subacquee. 
 
4. Contattare il produttore della unità e verificare che non ci siano requisiti aggiuntivi da soddisfare.  
 
5. Iscriversi ad un corso PADI Rebreather Instructor Trainer. Per informazioni scrivere a 
rebreather@padi.com 
 
6. Come Instructor Trainer avrai bisogno di un minimo di 150 immersioni rebreather registrate 
 
7. Aver certificate un minimo di 5 PADI Rebreather Divers e 5 PADI Advanced Rebreather Divers con 
almeno 4 brevetti sull’ unità specifica. 
 

Per maggiori informazioni su i corsi  PADI Rebreather si prega di scrivere a  

rebreather@padi.com 


