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DOVE SIAMO? 
  

AREA11 è un diving storico dell’isola di La Maddalena. 
Con sede sull’isola principale, siamo all’interno del  
Parco Nazione dell’arcipelago di La Maddalena. 

Svolgiamo le nostre attività su tutta l’area marina 
dell’arcipelago e talvolta, raggiungiamo  
l’Area Marina Protetta di Lavezzi, in Corsica.  
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Il programma AuPair AREA11 è un percorso 
formativo studiato per tutti coloro che non 
posseggono un brevetto subacqueo e voglio 
cimentarsi nel mestiere del DIVER e per i 
subacquei amatoriali che desiderano diventare 
PROFESSIONISTI della subacquea. 
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AuPair AREA11 non è solo un impiego estivo, ma è una 
vera e propria palestra di pluri mestieri ed esperienze 
dove si studiano e apprendono le migliori teorie e 
tecniche di tutto ciò che circonda il DIVING CENTER,  
L’ARTE MARINARESCA e la subacquea 
PROFESSIONALE. 
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Dalla preparazione professionale alla crescita 
personale, un AuPair AREA11 avrà occasione di 
cimentarsi e conoscere il mondo dei diving center,  
sia dal lato logistico e pratico, sia nella parte 
dell’accoglienza clienti e relazioni con il pubblico. 
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AREA11DIVING CENTER infatti, non ha solo lo 
scopo di guidare Diver nelle passeggiate 
subacquee presenti nel nostro ricco arcipelago, ma 
vuol essere un centro di sviluppo per la conoscenza e 
sensibilizzazione del mare e suo ecosistema.  
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SEGUI LA TUA PASSIONE ED ESPLORA CON NOI 
LA BELLEZZA DEL MONDO MARINO A 360° 
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SUBACQUAEA RICREATIVA  
  

Come AuPair AREA11 seguirai, tutti i brevetti subacquei 
ricreativi e i corsi di specialità ESA preparativi 
all’iscrizione del primo brevetto professionale, 
frequentando laboratori di manutenzione e revisioni 
dell’equipaggiamento, compressore e imbarcazioni.  
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SUBACQUEA PROFESSIONALE 
  

Il corso ESA - DIVE LEADER è il primo brevetto 
professionale e ti abilita alla conduzione e alla 
responsabilità di diverse attività subacquee. Attraverso 
le sessioni di sviluppo teorico, esercitazioni in acqua, 
workshop e valutazioni pratiche, svilupperai 
consapevolezza dell’ambiente dei diving center e le 
abilità necessarie per organizzare e dirigere le 
immersioni. 



#AuPair 
SUBACQUEI PROFESSIONISTI 
  

Se se già un professionista, potrai seguire i corsi     
ESA - ASSISTANT INSTRUCTOR  ed ESA - OPEN 
WATER INSTRUCTOR. Sarai così in grado di 
organizzare e presentare informazioni, condurre 
sessioni di sviluppo di abilità e gestire immersioni e 
corsi. In pratica diverrai un miglior oratore e, 
garantendo la sicurezza dei tuoi studenti, saprai 
dimostrare le abilità in modo efficace.
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SUBACQUAEA  TECNICA 
  

Amplia i tuoi orizzonti con la subacquea tecnica, 
ovvero tutte quelle immersioni che utilizzano 
miscele diverse dall'aria, richiedono tappe di 
decompressione o vengono svolte in ambienti 
ostruiti come grotte o relitti. L'immersione tecnica 
richiede una solida esperienza, un addestramento 
avanzato e continuo ed attrezzature specifiche. 
Nei nostri percorsi didattici TSA troverai risposta 
ad ogni tuo desiderio di miglioramento.   
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SNORKELLING  
  

Oltre al brevetto ESA - DIVE LEADER, avrai la 
possibilità di conseguire e abilitarti come ESA - 
AQUALEADER. Attraverso le sessioni in acqua, 
svilupperai consapevolezza dell’ambiente e le abilità 
necessarie per organizzare e dirigere le immersioni 
con adulti e bambini in tanti programmi ed 
escursioni abbinati all’EDUCAZIONE AMBIENTALE 



#AuPair #AuPair 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  
  

Il nostro scopo è quello di avvicinare i ragazzi a 
questa didattica e all’ambiente che ci circonda. 
Dopo aver visto da così vicino un ambiente tanto 
complesso quanto fragile, il rispetto e la cura che 
nasce nei suoi confronti, è la migliore terapia per 
aumentare la sostenibilità che ognuno di noi può 
dare a questa grande ricchezza; il mare. 
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APNEA 
  

ESA - ASL; l’immersione in apnea è lo sport 
subacqueo del futuro. 
Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo corpo, una 
maschera e le pinne, e i luoghi che potrai 
esplorare attraverso l'apnea saranno quasi senza 
limiti. Attraverso l'apnea imparerai a controllare 
la respirazione e sarai condotto ad una chiarezza 
mentale che non potresti altrimenti ottenere.
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PROGETTI DI RICERCA E CONSERVAZIONE  
  

AREA11 sta crescendo come centro di sviluppo per 
la conoscenza e sensibilizzazione del mare e suo 
ecosistema. Per tanto innumerevoli sono le iniziative 
e collaborazioni con ricercatori e conservazionisti, 
che, con il nostro supporto anche tecnico, prendono 
forma nella nostra sede. Attività di monitoraggio, 
conservazione e formazione biochimica sono a 
libero accesso per i nostri #AuPair  che desiderano 
partecipare dando il proprio contributo.
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AVVISTAMENTO CETACEI  
  

Uno dei progetti è quello del monitoraggio tramite 
foto-identificazione dei cetacei presenti nel nostro 
arcipelago.  La Passione di Daniele, il nostro biologo 
marino, per questa disciplina, è diventata in AREA11 
un’esperienza aperta al pubblico che può 
partecipare alle nostre escursioni realizzate in 
collaborazione con l’associazione dedicata.  
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ALLOGGI 
  

ALLOGGI STAFF

SUPERMERCATO 

IMBARCAZIONI

Gli alloggi staff fanno parte di una struttura alberghiera 
3 stelle. Gli alloggi sono muniti di Bagno, cucina e 
provvisti di ogni accessori necessari.  
Distano 400m dal DIVING CENTER AREA11 (5 min a piedi ) 
Distano 100m dal SUPERMERCATO CRAI (1 min a piedi )  
Distano 300m dalle fermata autobus (4min a piedi ) 
Distano 550m dalla spiaggia Punta Legge (6 min a piedi )



ALLOGGI 
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IL PROGRAMMA #AuPair è studiato su misura! 
  

COSA TI SERVE PER ACCEDERE ALLE CANDIDATURE?  
- Un CV da inoltrare in mail  
- Capacità di lavorare in team 
- Passione per il mare e voglia di imparare 
- Voglia di divertirsi e divertire 
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“AREA11 DIVING CENTER non è solo il solito diving.  
AREA11 è una famiglia sempre in crescita. Unisciti al Nostro TEAM e  
lasciati trasportare nel nostro immenso mondo..” 

DANIELE PAULETTO 
  

CONTATTI:  
IOLE MARZORATI 
info@area11diver.com 
+39 3397313187

mailto:info@area11diver.com

