Tabella Certificazione
Percorso

Formazione

Certificazione Note

Certificazione
Regione EMR

ancora da
realizzare, ma non
è un compito che
spetta alla regione
inesistente per i civili
- BIP (Basic
Instruction Package)
solo per personale
in AM
promuove la
formazione...
(ma non so se la fa)

La fa la Regione
Le regioni possono Certificare le competenze. Ma i certificatori sono ancora da formare. Questo processo ha
secondo il Dlgs.13 avuto l'OK di AM. Anche altre regioni si stanno muovendo in questa direzione. Liguria, Toscana, Marche,
Piemonte, Lombardia. Questo ad un certo punto dovrebbe fare “massa critica” e portare ad una certificazione
nazionale.
inesistente per i
AM da questa estate rilascia un Attestato che la tua formazione è conforme a quanto richiesto dal WMO
civili,
(1083). Ma non è un Certificato. Non chiaro cosa accade se la mia laurea (es. vecchio ordinamento) non
esiste per i militari copre tutti i CFU richiesti da AM. Ferrario è in attesa che la segreteria didattica di fisica trasformi in CFU, gli
esami della mia laurea vecchio ordinamento in Fisica ind. Ambientale-Terrestre (ho visto alla conferenza il
prof. Maugeri Uni Milano e mi ha detto che stanno lavorando sulla domanda che ho fatto pervenire).
non è un ente
dovrebbe assumere solo personale certificato.
certificatore !!!
DPR comma 7 art. 3
Per quanto attiene la comunicazione, l’informazione, la divulgazione e la formazione, anche post-universitaria,
il Servizio:
a) predispone le linee guida per l’individuazione della figura professionale di meteorologo, identificandone le
qualifiche, le competenze e gli standard formativi, anche ai fini del suo riconoscimento nell’ambito della
normativa nazionale di settore;
può rilasciare un L’attestato dell’associazione non è un Certificato (!!!)
Attestato di
Non confondere l’Attestazione di una Associazione professionale o di AM secondo WMO con la
qualifica
Certificazione delle competenze, che può essere raggiunta in molti modi in modo formale (scuola/
professionale
università), non formale (sul lavoro), informale (per hobby o passione)
riguardo i requisiti
richiesti per
associarsi
DEKRA con
Il disciplinare deve avere l'OK di AM. DEKRA è in grado di Certificare le tue competenze.
disciplinare
Qui il meteorologo è inteso un po' come un libero professionista che si forma in continuazione.
ancora da
stendere.
Procedura con L.4
no
carenza di docenti, difficoltà a raggiunger un numero minimo di professori per far partire un corso.

Certificazione
nazionale tramite
1083 del WMO
SMND

Associazione
professionale
(COLAP)

potrebbe...

RTC-WMO di CNRIBIMET. In
attivazione

Università devono
fare sistema e
partiranno nei
prossimi 2016?
CINECA formazione no
da distanza con elearning

da attivare come è stato fatto per altre materie scientifiche: http://centriesame.kion.it/nice.js

