
 

 

Lorem Ipsum Dolor 

…trained by superpredators 
 

Shark-Human Interaction I  

 Serata di presentazione e corso 
 

“Non esistono squali pericolosi, ma solo situazioni 
pericolose create dall’uomo consapevolmente, 
inconsapevolmente o da terze parti” 

Erich Ritter 

Contenuti 

Nel corso della serata di 
presentazione, inizieremo a 
ragionare sul perché questi animali 
ci spaventano così tanto e su 
quanto, in realtà, siano loro a dover 
aver paura di noi. 

Il corso è interamente basato sugli 
oltre vent’anni di esperienza 
maturata sul campo dal dr. Erich 
Ritter, un biologo 
comportamentista autore di 
numerosi libri sull’interazione 
uomo-squalo e protagonista di 
decine di documentari prodotti dal 
National Geographic, Discovery 
Channel, Animal Planet, BBC e 
televisioni di tutto il mondo. 

 

Per informazioni: info@sharkschool.it - tel. 347 25 83 409 

Hai mai visto uno squalo 
dal vivo? 
Se sei un subacqueo probabilmente sì, ma difficilmente avrai 
saputo interpretare correttamente la situazione. Tranquillo, la 
colpa non è tua, ma delle scarse informazioni a tua disposizione. 
Infatti, la maggior parte delle nozioni sugli squali in nostro 
possesso sono ormai datate e basate su vecchie teorie.  

Probabilmente avrai letto che gli squali attaccano i surfisti 
scambiandoli per delle foche, che se abbassano le pinne pettorali ed 
inarcano il dorso ti stanno minacciando o, ancora, che se hai una 
ferita aperta ed entri in acqua, la tua fine è segnata. La notizia è che 
questi, nella maggior parte dei casi, sono luoghi comuni. 

Il corso Shark-Human Interaction è nato proprio allo scopo di 
sfatare i luoghi comuni sugli squali e di darti degli strumenti che 
ti consentano di interagire attivamente ed in modo consapevole 
con questi animali.  

Apprenderai come valutare la situazione a colpo d’occhio, che significato 
hanno i profili di nuoto adottati dagli squali, il perché alle volte si 
comportino in modo strano nei nostri confronti, come è possibile 
ricostruire un incidente partendo dalla forma di un morso, quali sono le 
corrette procedure di salvataggio di una vittima di incidente con 
uno squalo e quali sono le situazioni, le attività e gli ambienti 
possibilmente da evitare.  
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Chi siamo 
La SharkSchool viene fondata più di 15 anni fa a 
Miami,  Florida, come divisione dello Shark Education & 
Research Center (Bahamas) con funzioni di ricerca, istruzione 
e formazione del pubblico in materia di squali. 
 
L'organizzazione è coordinata dal Dott. Erich Ritter (Ph.D.), 
ricercatore ed esperto di fama internazionale nel campo dello 
studio del comportamento degli squali, con particolare 
riferimento ai rapporti con gli esseri umani. SharkSchool si 
occupa di formare subacquei ricreativi e professionisti, 
nuotatori, o semplici appassionati di mare, sul tema 
dell’interazione con gli squali. 
La didattica in Inglese e Tedesco è competenza di Erich, 
mentre la SharkSchool Europe, con sede a Bruxelles e 
coordinata dal Jean-Marc Rodelet, si occupa di quella in 
Francese. A fine 2013 nasce la SharkSchool Italy, affidata a 
Fabrizio Gioelli che si occupa della didattica in lingua italiana. 
  
La vision della SharkSchool è: "non esistono squali pericolosi, ma 
solo situazioni pericolose". 
La nostra missione è quella di sfatare il mito, del tutto 
ingiustificato, dello squalo killer e mangiatore di uomini e di 
diffondere al grande pubblico un messaggio di enorme 
importanza per il destino delle future generazioni: salviamo 
gli squali dall'estinzione! 

Spedizioni 

SharkSchool non è solo didattica in aula, 
ma anche un’occasione per conoscere gli 
squali nel loro ambiente naturale. Le 
nostre spedizioni spaziano dai Caraibi agli 
Oceani Pacifico, Atlantico ed Indiano, fino 
al Mar Mediterraneo.  
 
Ogni viaggio viene accompagnato da una 
serie di workshop sulla specie incontrata in 
immersione o da corsi di interazione 
avanzata: 
 
Shark-Human Interaction I, II e III; 
Predator workshop; 
Workshop su squalo tigre, pinna bianca 
oceanico e squalo bianco; 
Worshop sugli incidenti con gli squali 

Shark-Human Interaction 1 
Contenuti 

Primo contatto:  

arriva uno squalo… e adesso? Come interpretare la situazione ed evitare 
comportamenti errati in immersione. 

Profili di nuoto:  

traiettorie di approccio e distanze dall’uomo, qual è il loro significato?  

Comportamento:  

sfatiamo la maggior parte dei luoghi comuni sugli squali (posture 
intimidatorie, sangue umano e colori come fattore attrattivo, errata 
identificazione della preda…) e comprendiamone il reale significato. 

Analisi di alcuni incidenti:  

come ricostruire gli scenari, interpretare le ferite e comprendere le dinamiche 
di un incidente. 

Dos & don’ts:  

cosa fare e cosa non fare in presenza di uno squalo, attività e luoghi a rischio 
di incidenti, linee guida per fronteggiare uno squalo inquisitivo, regole di 
ingaggio e primo soccorso. 

CONTATTI 
 

Fabrizio:+39 347 25 83 409 
Email: info@sharkschool.it 

 
www.sharkschool.it 

Facebook: Sharkschool Italy 
Twitter: Sharkschoolitaly 


