
DIDATTICA E IMMERSIONI INTERATTIVE CON GLI SQUALI

.IT
...trained by superpredators



GLI SQUALI, DIPINTI COME IL PEGGIOR NEMICO 

DELL’UOMO, MERITANO VERAMENTE LA REPUTAZIONE

DI CUI GODONO? SONO DAVVERO KILLER SPIETATI

GUIDATI UNICAMENTE DAL LORO ISTINTO OMICIDA,

O SONO PIUTTOSTO ANIMALI CAUTI,

DAI COMPORTAMENTI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE 

COMPLESSI? LA VERITÀ È CHE LA NOSTRA PAURA

PER QUESTI MAGNIFICI PREDATORI DERIVA

DA INFORMAZIONI FUORVIANTI, BASATE SU TEORIE ORMAI 

DATATE. CONOSCERE LE REALI MOTIVAZIONI

ALLA BASE DEL COMPORTAMENTO DEGLI SQUALI

È L’UNICO MODO PER COMBATTERE LA PAURA E VIVERE 

OGNI INCONTRO COME UNA FANTASTICA ESPERIENZA.

LA SHARKSCHOOL SI OCCUPA DA QUINDICI ANNI

DELLO STUDIO DELLE INTERAZIONI TRA UOMO E SQUALO.

QUESTA ESPERIENZA, DIVULGATA CON ARTICOLI 

SCIENTIFICI, LIBRI E DOCUMENTARI, È STATA 

CONCENTRATA IN UNA SERIE DI CORSI

DEDICATI AI SUBACQUEI, AGLI APNEISTI O A CHIUNQUE

SIA UN APPASSIONATO DELL’AMBIENTE MARINO.

Sharkschool
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.), studioso del comportamento 
degli squali e conservazionista convinto. Nel 
2013 viene fondata la SharkSchool Europe, 
con sede a Bruxelles, mentre, nel gennaio 
2014, nasce la SharkSchool Italy. 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!

Oltre alla didattica, SharkSchool, in 
collaborazione con Agenzie di viaggi partner, 
organizza spedizioni che spaziano dal 
Mar dei Caraibi e Mediterraneo, fino agli 
Oceani Atlantico, Pacifico ed Indiano. Ogni 
spedizione prevede da 2 a 4 immersioni al 
giorno, a seconda della destinazione, seminari 
sull’interazione uomo-squalo o workshop 
dedicati ad una specifica specie.

Shark-Human Interaction 1
Questo primo corso è incentrato sulle modalità di 
interazione tra uomo e squalo. Apprenderete che cosa 
osservare durante un incontro, come comportarvi, quali 
fattori influiscano sull’animale e come interpretare (e 
prevedere) il suo comportamento. Durante il corso 
realizzerete che molte delle attuali conoscenze sugli 
squali è basata su teorie ormai datate e confutate 
sul campo con approccio scientifico.

CONTENUTI:

PRIMO CONTATTO
All’improvviso compare uno squalo: che fare? Come 
leggere la situazione ed evitare comportamenti errati 
in presenza di uno squalo.

PROFILI DI NUOTO
Traiettorie di avvicinamento, profil i  di nuoto e 
distanze: 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.

INCIDENTI
Cause scatenanti, interpretazione delle ferite, 
ricostruzione e comprensione delle dinamiche di un 
incidente.

DO’S & DON’TS
Cosa fare e cosa non fare in presenza di uno squalo, attività 
e luoghi da evitare, linee guida per fronteggiare uno 
squalo, regole di primo soccorso di una vittima di incidente. 

Shark-Human Interaction 2
e Workshops
Lo Shark-Human Interaction 2, che analizza in modo 
più approfondito gli aspetti più importanti trattati 
nel primo corso, e i workshops su pinna bianca 
oceanico, squalo tigre, squalo bianco e squalo 
martello sono in grado di soddisfare la curiosità dei 
subacquei e degli appassionati di squali più esigenti. 
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WWW.SHARKSCHOOL.IT
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PER INFORMAZIONI

info@sharkschool.it
Fabrizio +39 347 2583409
Andrea +39  348 7053153
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