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Educazione, Formazione, Ricerca e Sviluppo Didattico per il Mondo Acquatico
Formazione Istruttori di Apnea - Formazione e didattica per il settore acquatico pre e post natale
Attività acquatiche specifiche dedicate a persone disabili
Organizzazione eventi sportivi e scientifici

___________________________________________________________________________________________________

Un grande e esperto
SCONTI GRUPPO !!
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__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Come promesso, ecco le informazioni che aspettavate !
La formazio ne si svolgerà ad Aostanel Week End segnalato (dovrete scegliere se venire a ottobre o novembre).
Si inizia alle h 9.00 del sabatoe si termina alle h.
17.30 circa della domenica. Sarà impegnativo (il giusto...) ma non
mancheranno momenti divertenti ed aggreganti. Sabato saremo impegnati dalle 9.00 fino alle 20.30 e domenica dalle 8.00
alle 17:30 (ovviamente sono previste delle brevi ma fisiologiche pause).
La sede di Aosta è motivata perchè qui abbiamo un centro di formazione permanente. Le formazioni itineranti, talvolta,
peccano di qualità.....Noi abbiamo fatto una scelta strategica e chi desidera partecipare a questa specifica formazione ad
alta specializzazione è il benvenuto.
Nel nostro sito www.apneaonline.itoppure www.apneanationalschool.it(è la stessa cosa...) sono ampiamente riportate
tutte le informazioni specifiche per la formazione. In breve Vi comunichiamo che la nostra formazione è diversa da tutte le
altre sia per i contenuti dei materiali didattici, sia per l'organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche. Noi desideriamo che i
nostri istruttori siano un gradino sopra tutti gli altri
e questa è la prima motivazione che ci spinge, da tempo, ad
organizzare corsi di formazione di altissima specializzazione.
La nostra filosofia segue una missione strategica per il nostro Paese. Grazie al settore sociale di ANS (Acquatic Education)
ha ideato e cura la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione "Acquaticità e Sicurezza 0-12 anni" di cui al sito
www.educazioneacquatica.it potete trovare tutte le informazioni sull'iniziativa sociale. Non a caso tutti gli Istruttori formati
riceveranno il prestigioso riconoscimento di Istruttore
"
Ambasciatore".
Tale qualifica è il più alto riconoscimento in Italia per le tematiche acquatiche pre e post natale e Vi permetterà di
intraprendere anche ottime sinergie istituzionali con gli Enti della Vostra zona. Al corso approfondiremo anche tutti
questi aspetti.
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Abbiamo un corpo docenti di grande levatura ed una impostazione didattica moderna e lungimirante ed anche altre
peculiarità che Vi saranno comunicate durante la formazione. Alcune di queste sono ripo rtate anche nel nostro sito. Per noi
questa è una grande passione e le nostre competenze sono riconosciute da Ass.ti alla Sanità, ASL, ecc. Inoltre le
impostazioni formative proposte sono riconosciute dal Ministero della Salute.
Ci preme comunicarVi, qualora aveste già effettuato corsi "similari" con altre realtà formative che la nostra impostazione si
differenzia globalmente ed analiticamente da tutte le altre. La"ripetizione" non sarebbe assolutamente tempo perso, anzi sarà
un percorso che Vi darà enormi stimoli e competenze.

Per iscriversi alla formazione è necessario leggere tutte le semplici informazioni a questo link:
http://www.apneanationalschool.it/content.asp?ID=10

SPEDIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO: la nostra impostazione formativa prevede di inviare, con un certo anticipo, il
materiale didattico ai candidati per una lettura/studio preliminare. Tutto ciò ci permette di ottimizzare l'apprendimento dei
contenuti teorici e pratici che saranno poi ampliati durante il corso. Appena riceviamo iscrizione e anticipo (o saldo) Le
spediamo immediatamente il materiale didattico comprensivo di lettera di accompagnamento.

Raggiungere Aosta è molto più semplice di quello che si pensa....Crediamo però che arrivare in auto sia alla fine la soluzione
più semplice per coloro che arrivano dal centro-nord. Per tutti gli altri Vi informiamo che l'aereo è una buona soluzione ma più
articolata (aereo fino a Torino Caselle e poi treno fino ad Aosta). Esistono anche dei voli che atterrano direttamente ad
Aosta, ma ora l'aeroporto è in attesa di nullaosta dall'ENAC. Anche il treno è una buona soluzione.
IMPORTANTE: Vi comunichiamo che cercheremo, nel limite del possibile, di agevolare il vostro viaggio mettendovi in contatto
con altri candidati provenienti da zone a voi vicine al fine di condividere eventuali spese.
PERNOTTAMENTO:
Come da prassi, appena riceveremo il modulo di iscrizione Vi invieremo sia il materiale didattico, sia le coordinate per
prenotare l'Hotel, B&B ecc...
Infine provate a navigare bene nel sito e troverete tantissime informazioni sulla formazione. In ogni caso per qualsiasi
necessità chiamate il 347-4286936 oppure 0165-238026, da parte nostra, massima di sponibilità!
Per agevolare la tua ricerca può cliccare su
questo link http://www.apneanationalschool.it/content.asp?ID=4
(presentazione) e di seguito proseguire cliccando le voci delle barre laterali che riportano: Prerequisiti - Materiale Didattico Corpo Docenti - Come si svolge - Certificazioni (da leggere bene!) - Iscrizioni - Dove siamo.
FILMATI: nel sito, in home page (in alto a destra) potete vedere anche un breve filmato di 4' minuti su Nicola che sarà uno
dei docenti. Ne vale la pena....
Nicola Brischigiaro - Dott. Davide Mafrica - Dott. Jean Claude Balla - Dott.ssa Chiara Guichardaz

Un salutone a tutti e a presto !!!
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Apnea National School = 0165 - 238026 Cell: 347 - 4286936
www.apneanationalschool.it info@apneanationalschool.it

La presente Newsletter e' inviata nel rispetto della normativa sulla privacy vigente (D.lgs. n. 196 del 30/06/04), quale iscritto alla newsletter di Apnea National School Per
rimuoversi dalla mailing list inviare una mail a info@apneanationaschool.itcon oggetto "Rimuovimi".

Per maggiori informazioni: info@apneanationalschool.it
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