
Basic Skills 
(Competenze di base)

Il Basic Skills ANDI e' un corso che introduce ed affina quelle tecniche di immersione 
e che dovrebbero costituire le fondamenta di ogni un buon subacqueo, sia che esso si 
dedichi a semplici passeggiate subacquee lungo una barriera corallina, o che si cimenti 
in impegnative esplorazioni in  trimix.

Addestra il subacqueo alle corrette procedure di immersione in acque profonde, 
rispettando limiti di non decompressione ed è un corso propedeutico per tutti i corsi 
successivi che richiedono decompressione.

Particolare enfasi viene data al sistema di squadra, alla configurazione 
dell'equipaggiamento, alle tecniche di propulsione, alle risalite lente, ad assetto, trim, 
safety drills e alla gestione della riseva di gas.

Perché frequentare il corso  Basic Skills ANDI? Per diventare più bravi, per sviluppare 
quelle competenze ed abilità che tutti i subacquei dovrebbero avere, ma che invece 
spesso mancano.

L'obbiettivo è quello di formare subacquei solidi e di metterli nella condizione 
immergersi un modo più consapevole e sicuro.

Sono previsti 2 diversi livelli di certificazione:

• Technical Basic Skills (TBS): richiede l'utilizzo di bibombola, muta stagna ed 
illuminatore primario (pacco batteria separato, testa illuminante con maniglia 
goodman)

• Basic Skills (BS): se manca qualcuna delle attrezzature sopra richieste 
(monobombola, muta umida o senza illuminatore)

Il corso Basic Skills si rivolge a tutti i subacquei che desiderano a migliorare le proprie 
tecniche di immersione e rendere più' divertenti e sicure le proprie immersioni.

                                                                                                                                      ! ! 1



Alcuni degli argomenti trattati sono:

• Configurazione efficiente dell'attrezzatura subacquea

• Immersione in squadra

• Tecniche di propulsione

• Assetto 

• Trim

• Procedura di discesa ANDI 2-5-10

• Procedura di risalita ANDI

• Procedure di Emergenza (safety drills)

• Calcolo e utilizzo dei Deep stops in risalita

• Utilizzo di  un pallone di risalita

Quanto dura il corso?

Sono previste 4 lezioni teoriche e 6 immersioni di addestramento. In ogni caso,  
l'ottenimento del brevetto è subordinato al raggiungimento delle abilità minime 
richieste dagli standard  ANDI per questo livello di certificazione.

Le fasi di addestramento in immersione saranno documentate mediante telecamera 
subacquea,  e  le riprese  saranno oggetto di debriefing  durante le lezioni successive.

I corsi ANDI saranno tenuti da Stefano Soresi, istruttore ANDI di immersione tecnica.
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