Associazione Meteo Professionisti
Delibera #07-22
Oggetto: nuovo metodo [H] di accesso ad AMPRO
In data 10/10/2022 si e’ riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Meteorologi Professionisti
(AMPRO) avente tra l’OdG il punto in oggetto.
Sono presenti come membri del Consiglio Direttivo i Signori:
• Randi (Presidente)
• Rabito
• Marino (Vice Presidente)
• Santini
• Ferrario (Segretario)
• Zimbo
Il Presidente di AMPRO
VISTO
➢ il presentarsi, negli ultimi mesi, di diversi nuovi casi di candidati Soci con profilo di elevata
(High) e comprovata esperienza in campo meteorologico, previsionale e talvolta anche
climatologico;
➢ la necessità dell’Associazione di non perdere queste importanti candidature che darebbero
lustro e aumenterebbero il prestigio all’Associazione, apportando beneficio a tutti i Soci;
➢ che il processo di Certificazione tramite schemi privati non ha sortito i risultati attesi,
avendo negli ultimi 5 anni certificato meno di 100 meteorologi, privando così del
riconoscimento a livello nazionale e perdendo di attrattiva e di consistenza;
➢ la riattivazione solo in tempi recenti (2017) delle Laurea in Meteorologia in Italia;
➢ considerato la non stretta necessità di una specifica laurea in Meteorologia, come indicato
dalle Linee Guida del 1083 del WMO per raggiungere le adeguate competenze in campo
meteorologico, BIP-M;
➢ che molti di questi candidati posseggono una età superiore ai 40 anni e una lunghissima
esperienza professionale, spesso operativa nel campo della meteorologia, che copre
abbondantemente i requisiti formativi del BIP-TM del WMO, metodo di accesso [A];
DELIBERA
➢ che a far data dal 1° gennaio 2023 AMPRO adotti un nuovo metodo di ingresso, denominato
Metodo [H] riservato ai High Meteorologist / High Technician Meteorologist. A questo
metodo potranno accedere i candidati con i seguenti requisiti:
a) PARTE PROFESSIONALE: almeno 10 anni di attività lavorativa in campo
meteorologico, validata dal datore di lavoro tramite apposito modulo da compilare,
datare e firmare. Il modulo dovrà indicare gli enti/organizzazioni presso cui ha prestato
servizio, mansioni ricoperte, il periodo di attività;
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b) PARTE FORMATIVA: copertura dei requisiti delle linee guida del WMO n°1083 a
livello universitario per M e a livello di istituto superiore (indirizzo tecnico/scientifico)
per TM, da verificare con apposita tabella
c) GARANZIA: approvazione della documentazione presentata da parte del Direttivo con
maggioranza semplice.
Tutti i provvedimenti hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e ove necessario saranno pubblicati sul sito
internet dell’Associazione AMPRO.
Roma, il 10/10/2022

Massimo Enrico Ferrario
(Segretario AMPRO)

Pierluigi Randi
(Presidente AMPRO)
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