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METEO

PROFESSIONISTI



  

chi è ?

AMPRO 
è la prima e attualmente l’unica 

associazione
meteo professionale italiana



  

chi ne fa parte ?

i soci di AMPRO 
sono 

Tecnici Meteorologici
o

Meteorologi
figure che rispecchiano quelle indicate 

dal WMO 1083



  

nomenclatura 

i soci di AMPRO 
si chiameranno

Tecnico Meteorologico AMPRO
o

Meteorologo AMPRO



  

che associazione è ?

l’associazione AMPRO nasce nel 
rispetto della Legge 4/2013 

per le professioni non organizzate in 
albi, ordini o collegi



  

un’altra associazione
meteorologica ?

tutte le attuali associazioni meteorogiche 
italiane sono fatte 

da meteo-appassionati
alcuni anche laureati 

in discipline scientifiche (es. fisica) ...
.

ma non da professionisti
della meteorologia !



  

quali requisisti deve possedere
 il socio AMPRO?

il socio AMPRO deve essere 
Certificato

secondo gli schemi:
● AM
● DEKRA
● altri similari



  

quanto costa farsi socio 
AMPRO?

ci sarà una quota iniziale di benvenuto 
5 € per il primo mese

poi fino a giugno costerà 20 € 

e da giugno in poi 50 € 



  

Associarsi ?

10 motivi 
per associarsi ad

AMPRO



  

perché associarsi ad  AMPRO? 
(1)

AMPRO mira a farsi riconoscere come 
associazione professionale nel MISE e 

quindi potrà essere chiamata a 
partecipare ai 

tavoli di lavoro istituzionali
 dove si parlerà di meteorologia



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(2)

rispetto a tutte le altre associazioni 
amatoriali AMPRO è la prima costituita 

da SOLI professionisti



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(3)

AMPRO andrà alla difesa sindacale 
della categoria e 

all’istituzione di un tariffario minimo
per le prestazioni



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(4)

AMPRO sarà lo spartiacque tra 
i“buoni” meteorologi

e i meteorologi che

- si professano tali (autoreferenziali)
- gli improvvisati e i cialtroni 
- quelli che non fanno più formazione (accasati)



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(5)

AMPRO si impegnerà verso 
tutti gli uffici delle risorse umane 
affinché venga riconosciuto un 

punteggio maggiore nelle selezioni a 
chi è un socio AMPRO



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(6)

AMPRO 
istituirà il primo ELENCO

 di Meteorologi 
e Tecnici Meteorologici 

italiano  



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(6)

l’ELENCO oltre a dare lustro alla 
categoria

 
potrà essere utilizzato dai Tribunali per i 

CTU o CTP



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(7)

AMPRO 
avrà un codice deontologico
chi non lo rispetta sarà escluso 

dall’Associazione



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(8)

AMPRO 
aprirà uno sportello per gli utenti



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(9)

i soci AMPRO seguiranno ogni anno 
una formazione specialistica

 e saranno i meteo più aggiornati 
presenti sul mercato

le informazioni sulle ultime novità 
saranno condivise tra tutti i soci 



  

perche associarsi ad  AMPRO? 
(10)

AMPRO avrà sede presso 
l’Istituto Aeronautico De Pinedo

e avvierà una collaborazione 
con la scuola e gli studenti 



  

Avvio...

AMPRO nascerà il
 

14 dicembre 2018

vi aspettiamo... 
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