A due anni del Processo di Certificazione Meteo
Massimo E. Ferrario
(meteorologo Certificato WMO compliant)

15 settembre 2018

Da dove siamo partiti
Rovereto FM 2015 - Fotografia della Meteo Italiana
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PUNTO CARDINE 1 : tutula del consumatore
frammentrazione → proliferaizone dei ciarlatani meteo
chi ha in mano l’informazione meteorologica in Italia ?
come la usa sull’utenza ?
Mancanza CRONICA GESTORE CIVILE → Servizio Meteorologico Naz.
(20 anni di SMND + 1 e 1/2 anno di Italiameteo)
Meteorologia resta giungla dove ognuno può fare e dire qualsiasi
cosa…
Neanche la terminologia è definita (non solo i contenuti) recente
discussione differenze tra Tornado e Tromba d’Aria
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in America invece

4

Percorso fatto
Legge 4/2013 (gen 2013)
Elaborazione Certificato Meteo (DEKRA) 2013-2015 (2 anni!!!)
Prime Certificazioni Luglio 2016
Attualmente meno di 56 certificati 2018
Ultima sessione esami: una nel 2018
Stima Meteorologi in Italia 1000 ca. (0,05%)
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il Flop ?
La Certificazione non ha “sfondato”…perchè?
- costi elevati
- ritorno agli esami universitari impossibile
- non interessati (tutelati da concorsi e selezioni pubbliche)
- serve a livello mondiale, ma non a livello nazionale
- errori di comportamento di DEKRA
# richiesta di rinnovo senza controllo crediti
# ignorati suggerimenti di marketing (Testimonial, Gadget, Pubblicità…)
# non inserimento Certificazione come requisito Selezioni Personale
# Certificazione di personaggi dubbi...
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AISAM 2017-2018
Da AGI ad AISAM “sbagliando statuto”...
poi da AISAM(1) ad AISAM(2) cambiando tipo di associazione (AC
→APS) ma...NON PUO’ essere Associazione Professionale (AP)
Luglio 2018 → Sezione Professionisti secondo CV (viene presa in
considerazione la Certificazione)
Sezione Professionisti che valore ha?
→ NON VALIDA per CTU (Tribunali)
AISAM restano meteo-appassionati, “di grande prestigio” (250 soci ),
proprio come SMI di Mercalli (800 soci)
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Chi mi puo’ rappresentare ???
SMI – Associazione bloccata dalla presenza importante e storica del
Suo Direttore → è organizzata così...pace.
AISAM – Comunicati:
1 sui Italiameteo e clima (nov 2017)
1 sui previsioni da soggetti non abilitati (mar 2018)
# niente su CC e Trump # niente su Certificazione # niente su ponte Genova
(fulmine) # niente su peggioramento linguaggio meteo
# atteggiamento molto “inglese”… in mondo di competitor d’assalto...

ALBO - dei Chimici-Fisici
# va bene (ci vorranno almeno 2 anni) # e...se non sono un Fisico ?
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AssMetPro why?
Serve un’Associazione di Meteorologi di Professionisti

Perché?
- perché non esiste
- FARO: tutela del consumatore
- più voce alla buona meteo + interventi alla stampa
- albo a favore i Tribunali e CTU
- veri PROF: formazione obbligatoria continua (ogni anno DEVI fare benzina)
- valorizzazione e rilancio certificazione
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AssMetPro attestazioni - qualità
AssMetPro rilascia ATTESTAZIONI
ci potrà esser più di una AssMetPro in futuro (noi siamo la prima)
i soci AssMetPro saranno di valore devono rispettare:
codice deontologico
formazione annuale
lavorare in qualità
CV che rispetta certi requisiti
UN SOLO SOGGETTO: METEOROLOGO PROFESSIONALE

MA...

una volta verificate le caratteristiche minime …
→ CARATURA dei soci...FONDAMENTALE (non tutti i soci sono uguali)
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AssMetPro cosa serve
Perché ora ? → Ferrario è a Roma
Perché COLAP ? → sono due le associazioni COLAP è la più grande oltre 100
associazioni professionali
fare rete con altre associazioni, fare lobby, promozione della valorizzazione della professione

Cosa serve ? → 4 documenti
# statuto
# atto costitutivo
# regolamento
# codice deontologico

E poi ?
# sito web (conforme L 4 /2013)
# sportello al cittadino (impegno gravoso)
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AssMetPro percorso - requisiti
Percorso:
costituzione associazione + riunioni COLAP
registrazione Agenzia Entrate

100 euro

iscrizione COLAP (entro fine anno 2018)

350 + 500 euro

iscrizione MISE (6 mesi) ???

Requisiti 4 FASI:
requisiti variabili, serve “sanatoria”, troppi anni senza regole
asintoto a Laurea Meteorologia/Fisica + Certificazione
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AssMetPro
Fino al 31/12/2018
Quota associativa

5 euro

requisiti

- Certificazioni WMO compliant
- Laurea scientifica + 10 anni meteorologia
- Diploma scientifico + 15 anni
meteorologia
- Meteorologo ENAV
- Meteorologo AM
- LMAST + 5 anni meteorologia
- casistiche speciali saranno trattate a
parte
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AssMetPro
Fino al 31/12/2019
Quota associativa

20 euro

requisiti

- Certificazioni WMO compliant
- Laurea Fisica – Ingegneria - Matematica
- Meteorologo ENAV
- Meteorologo AM
- LMAST + 5 anni meteorologia
- casistiche speciali saranno trattate a
parte
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AssMetPro
Fino al 31/12/2020

Quota associativa

30 euro

requisiti

- Certificazioni WMO compliant
- Laurea Fisica
- Meteorologo ENAV
- Meteorologo AM
- casistiche speciali saranno trattate a
parte
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AssMetPro
Dal 01/01/2021

Quota associativa

50 euro

requisiti

- Certificazioni WMO compliant
- Nuove Lauree Roma/L’Aquila +
Trento/Insbruk + Fisica
- casistiche speciali saranno trattate a
parte
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PUNTI DEBOLI FALLIMENTO
DIFFICOLTÀ’ DA SUPERARE:
- SMI e AISAM associazioni nazionali molto forti e potenti (contatti)
- AISAM prestigiosa (CV pesanti) e in forte espansione sul mercato
- AISAM potrebbe diventare Associazione Professionisti
- meteorologi: stufi, demotivati, rassegnati...
- e se non arriviamo al MISE ?!? (remota possibilità…)
- massa critica iniziale affiatata e coesa (siamo in 3) :-(
- AM ci ignora, Centri Regionali ci ignorano e PC ci ignorano, etc..
- almeno ci abbiamo provato…
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CONCLUSIONI
- Certificazione o rilancio o è morta
- Associazione Professionale, abbiamo perso tempo (2013) manca
ed è necessaria (basta associazioni culturali e di promozione sociale)
- NON LA VOLEVO FARE IO, ma visto quanto successo mi vedo costretto
- gestire per non essere più gestiti…
- lavoro lungo, oneroso, che ruberà tempo ed energie, molte persone
ci ostacoleranno...
- serve gruppo iniziale (almeno 10 persone e 100 euro a persona)
gruppo convinto, con fiducia reciproca e affiatato, altrimenti il percorso
che faremo sarà breve
- se tutto va bene... ci prenderemo qualche soddisfazione...
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Interventi
- Georgiadis
Dekra non può fare pubblicità
Improbabili avevano tutti i requisiti
il mantenimento è controllato ogni anno da me
- Rabito
sostiene la formazione di questa nuova associazione
- Lombroso
Non si risolverà il problema dei siti farlocchi
Introdurremo il tariffario
Lavorare in qualità è un vincolo
- Piazza
Grossi dubbi sui requisiti di accesso
- Spensieri
Certificazione ha valore, recente episodio in RAI, va assolutamente rilanciata
Delitala
Favorevole associazione, importanza massa critica iniziale, all’inizio cercare di coinvolgere tutti i Certificati
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