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CORSO ISTRUTTORE DI 3° GRADO AR (M3) 

Programma d’Esame 
Mercoledì 1 giugno 

15:00-15:30 Segreteria e presentazione dell’esame 
15:30-17:00 Conoscenza dei Candidati 

Divisione per Gruppi di lavoro e conoscenza dei Candidati e della loro esperienza. 

Formazione: Corsi Istruttori-Direzione-Ruoli e Compiti 
Descrizione della organizzazione, gestione e svolgimento di un corso istruttori con il dettaglio dei compiti 
degli attori principali. 

17:00-17:15 Pausa 
17:15-18:45 Formazione: Il ruolo di Trainer nelle sessioni d’esami 

Il ruolo del Trainer durante la sessione d’esame, il rapporto con il Commissario e il suo campo d’azione. 

Formazione: CeFIS e DT 
Ruolo e compiti del DT. Organizzazione e responsabilità del CeFIS. Gestione della squadra di formatori 
(staff), relazione con la sede centrale ed il territorio, richiesta e svolgimento del Modulo 1. 

18:45-19:15 Spiegazione attività dei giorni successivi 
Pianificazione degli impegni, assegnazione dei ruoli, organizzazione delle attività coordinate tra i Gruppi. 

20:30 Cena 

Giovedì 2 giugno 
8:30-10:30 
Gruppi 1-2 

Attività Esame: Simulazione attività didattica CeFIS AL 
I Candidati avranno ruoli di DT, Staff CeFIS e dovranno organizzare e svolgere una attività formativa di 
acqua libera simulando di operare per la preparazione degli I.F. del CeFIS di appartenenza. 

8:30-10:30 
Gruppi 3-4 

Attività Esame: Simulazione attività didattica CeFIS T (Albergo) 
I Candidati avranno ruoli di DT, Staff CeFIS e dovranno organizzare e svolgere una attività formativa di 
teoria simulando di operare per la preparazione degli I.F. del CeFIS di appartenenza. 

11:00-12:30 Formazione e/o attività didattica di gruppo 
Lezione di Formazione a cura del Referente del Gruppo di Progetto e Sviluppo Immersioni Avanzate e sul 
progetto Rebreather 

12:30-14:00 Pausa 
14:30-16:30 
Gruppi 3-4 

Attività Esame: Simulazione attività didattica CeFIS AL 
I Candidati avranno ruoli di DT, Staff CeFIS e dovranno organizzare e svolgere una attività formativa di 
acqua libera simulando di operare per la preparazione degli I.F. del CeFIS di appartenenza. 

14:30-16:30 
Gruppi 1-2 

Attività Esame: Simulazione attività didattica CeFIS T (Albergo) 
I Candidati avranno ruoli di DT, Staff CeFIS e dovranno organizzare e svolgere una attività formativa di 
teoria simulando di operare per la preparazione degli I.F. del CeFIS di appartenenza. 

17:00-19:30 De-brefing immersioni AL per Gruppi singoli 
20:30 Cena 
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Venerdì 3 giugno 
8:30-10:30 
Gruppi 1-2 

Attività Esame: Simulazione attività didattica formativa CeFIS AL 
I Candidati avranno ruoli di DT, Staff CeFIS e dovranno organizzare e svolgere una attività formativa di 
acqua libera simulando di operare per la preparazione degli I.F. del CeFIS di appartenenza. 

8:30-10:30 
Gruppi 3-4 

Attività Esame: Simulazione attività didattica formativa CeFIS AC (spiaggia) 
I Candidati avranno ruoli di DT, Staff CeFIS e dovranno organizzare e svolgere una attività formativa di 
BD/AC simulando di operare per la preparazione degli I.F. del CeFIS di appartenenza 

11:00-12:30 Formazione e/o attività didattica di gruppo 
Competenza Situazionale-Fattore Umano-Zona di Confort-Comunicazione. 

12:30-14:00 Pausa 
14:30-16:30 
Gruppi 3-4 

Attività Esame: Simulazione attività didattica formativa CeFIS AL 
I Candidati avranno ruoli di DT, Staff CeFIS e dovranno organizzare e svolgere una attività formativa di 
acqua libera simulando di operare per la preparazione degli I.F. del CeFIS di appartenenza. 

14:30-16:30 
Gruppi 1-2 

Attività Esame: Simulazione esame istruttori (Direttore-Trainer) Modulo 1 BD 
I Candidati avranno ruoli di DT, e staff d’esame Modulo 1 e dovranno organizzare e svolgere l’attività di 
esame (valutazione) del Modulo 1 specifico (M1-M2) (teorico) 

17:00-19:30 Formazione e/o attività didattica di gruppo 
Biologia marina-Osservazione del mondo marino-Fotogrammetria - Utilizzo della telecamera come 
strumento didattico 

20:30 Cena 

Sabato 4 giugno 
8:30-10:30 
Gruppi 1-2 

Attività Esame: Simulazione attività didattica formativa CeFIS AC (spiaggia)  
I Candidati avranno ruoli di DT, Staff CeFIS e dovranno organizzare e svolgere una attività formativa di 
BD/AC simulando di operare per la preparazione degli I.F. del CeFIS di appartenenza 

8:30-10:30 
Gruppi 3-4 

Attività Esame: Simulazione Esame Istruttori (direttore-Trainer) AL 
I Candidati avranno ruoli di direttore dell’esame istruttori, Trainer e dovranno organizzare e svolgere una 
attività formativa e valutativa di acqua libera simulando di operare all’interno di un esame istruttori. 

11:00-12:30 Formazione e/o attività didattica di gruppo 
Lezione di Formazione su salvamento DAN 

Lezione di Formazione su SNAQ 
Livelli-certificazioni-vantaggi 

12:30-13:30 Pausa 
14:30-16:30 
Gruppi 1-2 

Attività Esame: Simulazione esame istruttori (direttore-Trainer) AL 
I Candidati avranno ruoli di direttore dell’esame istruttori, Trainer e dovranno organizzare e svolgere una 
attività formativa e valutativa di acqua libera simulando di operare all’interno di un esame istruttori. 

14:30-16:30 
Gruppi 3-4 

Attività Esame: Simulazione esame istruttori (direttore-Trainer) Modulo 1 BD  
I Candidati avranno ruoli di DT, e staff d’esame Modulo 1 e dovranno organizzare e svolgere l’attività di 
esame (valutazione) del Modulo 1 specifico (M1-M2) (teorico) 

17:00-19:30 Formazione in aula 
20:30 Cena 

Domenica 5 giugno 
9:00-12:00 Attività Esame: Simulazione esame istruttori (direttore-Trainer) T 

I Candidati avranno ruoli di direttore dell’esame istruttori, Trainer e dovranno organizzare e svolgere una 
attività formativa e valutativa di teoria simulando di operare all’interno di un esame istruttori 

12:30-13:30 Fine Lavori e risultati 
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Focus 
L’esame avrà momenti di formazione diretta, nella prima giornata, ed indiretta, nelle giornate a seguire. 

I Commissari e i  Trainer dovranno avere la capacità di lasciar lavorare come attori principali i Candidati 
intervenendo in prima persona solo in casi in cui viene a meno la sicurezza.  

La capacità dei valutatori e formatori dovrà essere quella di indicare la direzione e di non sostituirsi ai 
Candidati nelle scelte, ma di ragionare con loro per il raggiungimento della soluzione. Sarà infatti la tecnica 
della maieutica quella che Trainer e Commissari dovranno utilizzare per far uscire dai Candidati le loro 
capacità, competenze e conoscenza. 

I Candidati dovranno dimostrare capacità di adattamento, conoscenza dei regolamenti e soprattutto di aver 
realmente operato come formatori negli anni precedenti. L’M3 infatti ha la sua massima espressione nei 
ruoli di DT e Trainer, che sono propri del Formatore di alto livello. Devono saper operare in condizioni 
variabili, nel rispetto dello staff e dimostrare di saper gestire al meglio uomini e mezzi. 

Le capacità tecniche e teoriche, se carenti, saranno considerate un elemento discriminante per il proseguo 
dell’esame. È infatti obbligatorio che un formatore di alto livello sappia dimostrare ottime capacità 
tecniche oltre che una conoscenza approfondita della materia subacquea. 

Un’altra discriminante per il risultato positivo dell’esame sarà la leadership e la capacità di gestione del team. 
L’esame M3 sarà anche l’occasione di far affiancare alle squadre i neo Commissari che si uniranno al 
Commissario e al Trainer con ruolo di uditore, al fine di consolidare il percorso formativo con la fase 
valutativa nelle varie fasi di T, AC e AL, culminando con la partecipazione allo scrutinio finale pre 
proclamazione. 
 


