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Carla Binelli pur essendo nata lontano dal mare, a Vercelli, è stata da sempre attirata dagli
sport acquatici e dal turismo in località marine. Laureata in Lingue parla correntemente il
francese, il tedesco, l’inglese e lo spagnolo, questo l’ha portata a sviluppare, oltre la sua
professione d’insegnante, anche quella di guida turistica e poi d’istruttrice subacquea. Ha
insegnato subacquea in maniera professionale in molti luoghi del mondo fra cui le Maldive,
dove è stata fra le prime istruttrici ad insegnare subacquea in quelle isole, poi ancora alle
Seychelles, Mauritius, Sri Lanka (Ceylon), Egitto ed in molte altre località nell’Oceano Indiano,
Mar Rosso e Mediterraneo. Nel 1991 inizia a lavorare con l’Acquamarina come addetta ai
programmi educativi subacquei, dal 1992 al 1996 è responsabile del centro subacqueo
Acquamarina Madoogali, alle Maldive. Con la qualifica di Master Instructor PADI ha insegnato
in innumerevoli corsi di formazione per istruttori subacquei svolti in varie lingue (italiano,
tedesco, francese, inglese e spagnolo) e tenuti in diversi paesi (Italia, Maldive, Francia,
Germania, Croazia, eccetera). Attraverso queste esperienze a
cquis
ita una enorme conoscenza dell’equipaggiamento subacqueo e sul suo uso, nel 1993 entra
come socia nella ditta di commercializzazione di attrezzatura subacquea Acquamarina della
quale diventerà in seguito responsabile.
Nello stesso anno inizia a seguire corsi IANTD con Tom Mount, Billy Deans e Fabio Ruberti fino
a raggiungere il livello di Instructor Trainer, diventando così una pioniera dell’immersione nitrox,
trimix e tecnica in Italia (unica donna in quegli anni), nel 1994 si qualifica DAN Instructor
Trainer.
Come IANTD Instructor Trainer e Evaluator ha addestrato ed esaminato centinaia di Istruttori
IANTD.
Ha partecipato a quasi tutte le spedizioni IANTD sui relitti nel Mediterraneo, Mar Rosso ed
Oceano Indiano testando personalmente gli equipaggiamenti commercializzati
dall’Acquamarina.
Negli ultimi anni ha acquisito grande esperienza con i circuiti chiusi e semichiusi acquisendo i
brevetti per i CCR O2ptima e Inspiration e per gli SCR Draeger Ray, Dolphin e Azimuth. Nel
2004 è eletta Fellow del WDHOF (Women Divers Hall of Fame) associazione delle donne
subacquee più famose al mondo e nel 2011 è Member dell'Explorer Club di New York, cioè il
più vecchio e blasonato club di esploratori al mondo, ne hanno fatto parte personaggi come
Amundsen, Scott, Peary, Lindbergh, Picard, Costeau, Ballard, Bass e gli italiani: Amedeo Duca
degli Abruzzi, Nobile, Desio e Messner.
L’enorme esperienza accumulata in decine di anni di conoscenza ed uso di equipaggiamento
subacqueo la rendono una consigliera inestimabile per coloro che desiderano acquistare i
migliori prodotti sul mercato.
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