
Allegato 1 

 LA SCUBA EDUCATORS INTERNATIONAL  

La storia della YMCA Scuba Program ( oggi Scuba Educators International o 
S.E.I.)  risale al 1959 quando l’organizzazione inizia a rilasciare certificazione 

subacquee.  
Nei primi mesi del 1980, l'YMCA SCUBA Program si affiliò alla Federazione 

subacquea mondiale (CMAS - Confederazione Mondiale Attività Des 
Subaquatiques) questo permise alla YMCA SCUBA di diventare un attore 
importante nel mondo della subacquea moderna che in quell’anno contava 12000 

centri subacquei, 65 federazioni nazionale e 3,5 milioni di subacquei. 
Il 1° settembre 1986 nacque la RSTC e YMCA Scuba fu una delle agenzie 
fondatrici di questo sodalizio. 

Il 31 gennaio 2008 a 50° anno della nascita della YMCA SCUBA, YMCA degli 
Stati Uniti ha preso la decisione di abbandonare il programma. La profonda 
ristrutturazione di YMCA negli Stati Unita ha reso impossibile continuare il 

sodalizio. Dopo l’annuncio della YMCA un gruppo di istruttori, tra i quali Tom 
Leaird, Dan Marelli and Ken Nemeth decidono di far nascere una nuova agenzia 

didattica. Fondano un associazione no profit, la Scuba Acquisitions Inc, con il 
nuovo Brand Scuba Educators International (SEI Diving). 
il 19 luglio 2009 nasce SEI Diving Italia ASD. 

Ma la storia non finisce qui!  

La SEI Diving Usa nel 2011 acquista la PDIC intl, un’organizzazione didattica 
membro del RSTC World, presente dal 1960 come agenzia di certificazione 

subacquea in 40 paesi nel mondo. Questo sodalizio permetterà la nascita nuovi 
programmi didattici e metodologia d’insegnamento, aiutando i nostri Istruttori 
nella diffusione di questa fantastica attività. 

(www.seidiving.it) 

 D.A.N. Europe (Divers Alert Network) 

(www.daneurope.org) 

I corsi DAN sono sviluppati da un team di medici e specialisti della 

formazione.  Alcuni dei corsi Provider sono sviluppati in particolare per 

subacquei o assistenti bagnanti, mentre altri, come il BLS e il First Aid, 
sono rivolti ad un pubblico più ampio. 

DAN Training è un organizzazione che forma professionisti nel  primo soccorso la 

cui frequenza non serve solo per ottenere una certificazione, ma per acquisire le 
conoscenze e la sicurezza necessarie a soccorrere una persona infortunata in 



modo adeguato. Ecco perché ogni corso specializzato DAN copre una determinata 

area di Primo Soccorso. Il corso Oxygen Provider, ad esempio, insegna agli allievi 
come fornire ossigeno di primo soccorso per incidenti subacquei, mentre il corso 

AED insegna ad usare il defibrillatore semiautomatico. 
 
I corsi DAN sono corsi specializzati di Primo Soccorso, le abilità e le tecniche non 

costituiscono solo piccole parti di un altro corso. Gli allievi acquisiscono 
conoscenze pratiche e teoriche tali da garantire loro, alla fine del corso, la 
sicurezza necessaria per agire in modo rapido ed efficace in caso di emergenza.  

 
E' per questo motivo che Forze dell’Ordine, Operatori Sanitari e Squadre di 

Soccorso hanno scelto la formazione DAN. Tra questi Professionisti ci sono: 

 Molti corpi di Vigili del Fuoco in Europa 
 Guardia Costiera Italiana 
 Polizia di Frontiera Finlandese 

 Corpi di Polizia Europea 
 Croce Rossa Italiana 

 Esercito Sloveno 
 Carabinieri italiani ed altre Forze Armate Europee 

Inoltre I corsi DAN sono anche utilizzati come parte di programmi formativi o 
di Master da alcune facoltà universitarie di Medicina e da scuole superiori, ad 

esempio in Spagna e in Belgio. Non sono le sole istituzioni ad aver scelto i 
corsi DAN: molte organizzazioni subacquee e di soccorso preferiscono lavorare 

con il DAN per i propri corsi medici e di primo soccorso. 

(www.daneurope.org) 

 F.I.S.A. (FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO 
ACQUATICO)  

La Società Italiana di Salvamento Natatorium (S.I.S.) dal 1942 denominata 

Sezione Salvamento è stata fondata nel 1899 dal pioniere del nuoto Arturo  

Passerini. Oggi la Societá Italiana di Salvamento Natatorium (S.I.S.) viene di fatto 

denominata Federazione Italiana Salvamento Acquatico, mantenendo la 

dicitura Società Italiana di Salvamento 1899 (S.I.S.) in tutti i documenti ufficiali. 

Dopo i primi decenni gloriosi la S.I.S., non ha avuto vita facile. Negli anni trenta 

prima fu messa sotto il patronato del CONI poi della FIN, che negli anni quaranta 

la incorporò come Sezione Salvamento approfittando della confusione che regnava 

nel periodo dopo la fine della seconda guerra mondiale. Progressivamente le 

furono tolti tutti i poteri che le erano stati riconosciuti con l'incorporamento, sino 

ad eliminarla dallo statuto. Nel 1979 fu reinserita nello statuto, ma nel frattempo 

la situazione operativa e logistica era cambiata così, tutti i dirigenti nazionali e 

quelli con incarico internazionale, meno uno, fondarono la Federazione Italiana 

Salvamento Acquatico richiamandosi e facendo proprie le finalità della Società 



Italiana Salvamento (S.I.S.) della quale si dichiararono i legittimi eredi e 

continuatori. Di questa successione si trova ampia dichiarazione nello statuto, 

tanto che compare nella carta intestata e deve apparire in tutti gli atti ufficiali 

della FISA.  

Arturo Passerini, colonnello del corpo delle Capitanerie di Porto, guidò la S.I.S. 

per quaranta anni sino al 1939, poi gli successe il figlio Rodolfo che la guidò fino 

al 1980 quando gli subentrò il G.Uff. Umberto Tramontana come Presidente della 

Sezione Salvamento della FIN fino al 2001 e poi come Presidente della FISA sino 

al 2009,anno della sua scomparsa. Successivamente la FISA ha saputo portare 

avanti i suoi obiettivi arrivando nel 2010 ad ottenere dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto, l’autorizzazione prot. 0020845-04/03/2010 per rilasciare i brevetti 

professionali per svolgere l'attività di Assistente Bagnanti e di attività attinenti. 

Attualmente la Federazione è guidata da Perrotta Raffaele persona di grande 

esperienza, professionalità e capacità tecniche organizzative che fanno di lui 

un'importante punto di riferimento per tutti i membri della FISA. 

In questi anni la struttura è crescita acquisendo sempre più professionalità 

tecnico scientifica inserendo figure altamente qualificate e programmi innovativi 

nei seguenti ambiti: 

 formazione nel salvamento acquatico e terrestre  

 sicurezza in mare e a terra 

 biologia e protezione ambientale 

 protezione civile 

La stessa è iscritta all’International Maritime Rescue 

La Federazione Rescue marittima internazionale (IMRF) è l'organizzazione 

internazionale non governativa (ONG) che lavora per sviluppare e migliorare la 
ricerca marittima e soccorso (SAR) in tutto il mondo. 

L'IMRF riunisce organizzazioni SAR marittime del mondo e dispone di entrambe 

le organizzazioni di volontariato e non governative come membri. Così come la 
costruzione di capacità, l'IMRF ha anche un ruolo di advocacy, fornendo una voce 
internazionale per i suoi membri. 

E 'l'unico marittima SAR ONG con status consultivo presso l'Organizzazione 
marittima internazionale delle Nazioni Unite (IMO). 

(www.fisasalvamentoacquatico.it) 

 

 

 


