
   

 

AMiCERT 

PROCEDURE PROC-14 rev.01 1 

 

____________________________    ________________________________________________________ 

Titolo Schema di Certificazione di Meteorologo 

Aeronautico (MA)  

____________________________    ________________________________________________________ 

Sigla     PROC- 14  

____________________________    ________________________________________________________ 

Revisione    01 

____________________________    ________________________________________________________ 

Data     22 dicembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAZIONE APPROVAZIONE ENTRATA IN VIGORE 

Resp. 1^ Sez.  Direttore Tecnico 22 dicembre 2022 



 

 

AMiCERT 

PROCEDURE PROC-14 rev.01 2 

INDICE 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE         4 

2. RIFERIMENTI           4 

3. ACRONIMI            5 

4. TERMINI E DEFINIZIONI          5 

5. PROFILO PROFESSIONALE         6 

5.1 COMPITI E ATTIVITA’ SPECIFICHE DEL MA      6 

5.2 COMPETENZE SPECIFICHE DEL MA        7 

6. REQUISITI DI ACCESSO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE     8 

6.1 ISTRUZIONE           8 

6.2 ESPERIENZA DI LAVORO SPECIFICA       8 

7. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE         8 

7.1 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA       8 

7.2 ESAME DI CERTIFICAZIONE         9 

7.2.1 PROVE DI ESAME         9 

7.2.1.1 PROVA SCRITTA RISPOSTA MULTIPLA DI MA     9 

7.2.1.2 PROVA SCRITTA SITUAZIONALE DI MA A RISPOSTA MULTIPLA  9 

7.2.1.3 PROVA ORALE INDIVIDUALE SU ARGOMENTI OPERATIVI DI MA  9 

7.2.2 RIDUZIONI PROVE DI ESAME        10 

7.2.3 MATERIE DI ESAME         11 

7.2.4 SVOLGIMENTO          11 

7.2.5 CRITERI DI VALUTAZIONE        11 

7.2.6 RIPETIZIONE DELL’ESAME        11 

8. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE        12 

8.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO         12 

8.2 USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO        12 

9. VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE        12 

10. MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA CERTIFICAZIONE      12 

11. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE        13 

12. DISDETTA DELLA CERTIFICAZIONE        13 

13. RISPETTO CODICE DEONTOLOGICO        13 

14. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI        13 

15. RISERVATEZZA           14 

16. TARIFFE            14 

17. RECLAMI E RICORSI          14 

 

 

 



 

AMiCERT 

PROCEDURE PROC-14 rev.01 3 

ALLEGATO “A”: Requisiti formativi minimi utili alla certificazione di Meteorologo Aeronautico ai sensi del 

“Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M)” 

ALLEGATO “B”: “Elenco attività lavorative abilitanti” 

ALLEGATO “C”: “Attività utili e valutabili per il mantenimento e il rinnovo della certificazione” 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La Meteorologia Aeronautica (MET) è uno dei servizi della navigazione aerea (SNA) che hanno 

l’obiettivo di garantire l’effettuazione, in sicurezza e regolarità, delle operazioni legate al traffico 

aereo, civile e militare. In tale ambito, il servizio di meteorologia aeronautica (SNA-MET) si 

concretizza mediante la realizzazione, la diffusione e l’erogazione all’utente di tutti quei dati, prodotti 

e servizi, aventi ad oggetto l’osservazione e la previsione delle condizioni meteorologiche nello 

spazio aereo, per la condotta e gestione in sicurezza della navigazione aerea, nazionale e 

internazionale. Tale servizio è erogato dal “Meteorologo Aeronautico (MA)”, figura professionale 

che svolge tutte le funzioni connesse all’attività di previsione meteorologica per la fornitura dei 

servizi SNA per finalità di Meteorologia Aeronautica e di assistenza all’aeronavigazione su 

aerodromi, regioni informazioni volo e rotte.  

Il presente documento definisce i requisiti e le modalità per la certificazione delle competenze dei 

candidati per il profilo professionale di Meteorologo Aeronautico (MA). 

Il “Regolamento Generale per la Certificazione del Personale” (REG-01), nella versione vigente, è 

da ritenersi parte integrante del presente documento. 

2. RIFERIMENTI 

Ente emittente Riferimento Descrizione 

Unione Europea Regolamento Europeo 2017/373 – 

Allegato I-“Definizioni” e Allegato 

V- Parte MET “Requisiti specifici 

per i fornitori di servizi 

meteorologici” 

La normativa europea regola la 

fornitura del servizio di meteorologia 

aeronautica in Italia 

ENAC Regolamento “Requisiti per il 

personale addetto alla fornitura dei 

servizi meteorologici per la 

navigazione aerea”, Edizione n° 2 

del 22 dicembre 2016. 

Il Regolamento stabilisce i requisiti per 

l’addestramento e la formazione del 

personale addetto alla fornitura dei 

servizi meteorologici per la 

navigazione aerea e traspone nella 

regolamentazione nazionale gli 

standard di formazione stabiliti dalle 

pubblicazioni WMO N°49 - Technical 

Regulations – e WMO 1083 Manual on 

the Implementation of Education and 

Training Standards in Meteorology 

and Hydrology – Volume I – 

Meteorology – vigenti a partire dal 

01.12.2016 

UNI CEI EN 

ISO/IEC 

17024:2012 Requisiti per gli organismi che operano 

nella certificazione del personale 
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3. ACRONIMI 

AMF   Aeronautical MET Forecaster  

AMP  Aeronautical MET Personnel 

BIP-M  Basic Instruction Package for Meteorologists 

EASA   European Union Aviation Safety Agency 

ELP   English Language Proficiency  

ENAC   Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

GAT   General Air Traffic / Traffico Aereo Generale  

ICAO   International Civil Aviation Organization 

MA   Meteorologo Aeronautico 

OAT   Operative Air Traffic / Traffico Aereo Operativo 

ODC  Organismo di Certificazione 

OJT   On the Job Training 

OMM/WMO Organizzazione Meteorologica Mondiale 

SNA  Servizi della navigazione aerea. 

GAT   General Air Traffic / Traffico Aereo Generale  

ICAO   International Civil Aviation Organization 

MA   Meteorologo Aeronautico 

OAT   Operative Air Traffic / Traffico Aereo Operativo 

OJT   On the Job Training 

OMM  Organizzazione Meteorologica Mondiale 

RGCP  Regolamento Generale per la Certificazione delle Persone 

SNA  Servizi per la navigazione aerea. 

 

4. TERMINI E DEFINIZIONI 

Ai fini del presente documento si intende per: 

− Formazione formale: apprendimento derivante da attività formative realizzate da enti/istituzioni 

d’istruzione e formazione riconosciute da un’autorità competente; comporta il rilascio di titoli 

aventi valore legale; 

− Formazione non formale: apprendimento derivante da attività formative realizzate in qualsiasi 

ambito diverso da quello formale; non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore legale; 

− Formazione informale: apprendimento derivante da esperienze lavorative; 

− Addestramento: acquisizione delle conoscenze necessarie per svolgere i compiti specifici secondo 

i requisiti previsti dalle norme applicabili di riferimento e dallo schema di certificazione, 

comprendente anche la definizione dei livelli minimi di istruzione e formazione. 

 

 



 

AMiCERT 

PROCEDURE PROC-14 rev.01 6 

5. PROFILO PROFESSIONALE 

Il MA è “meteorologo specializzato in meteorologia aeronautica” che assolve i compiti e le attività 

specifiche dettagliate al punto 5.1. 

5.1 COMPITI E ATTIVITA’ SPECIFICHE DEL MA 

Il MA deve essere in possesso di conoscenze, di competenze e di abilità specifiche necessarie per 

lo svolgimento dei propri compiti al fine di mantenere una sorveglianza meteorologica appropriata, 

analizzare il tempo in atto, elaborare e diffondere le previsioni del tempo. I compiti del MA 

possono essere strutturati come segue:  
 

Gruppo di processo Compiti 

Processi e fenomeni atmosferici 

pericolosi per l’aviazione 

- descrivere i processi e fenomeni atmosferici 

potenzialmente pericolosi per l’aviazione, con 

particolare riferimento ai parametri meteorologici 

cruciali per lo svolgimento in sicurezza delle 

operazioni aeree. 

Analisi e monitoraggio del tempo 

e della situazione meteorologica in 

relazione ai compiti di assistenza 

meteorologica alla navigazione 

aerea 

- analizzare e interpretare carte, diagrammi e grafici 

sinottici; 

- integrare tutti i dati disponibili per produrre una 

diagnosi consolidata;  

- descrivere ed applicare i principi, metodi e tecniche 

delle previsioni del tempo; 

- descrivere il funzionamento dei modelli di previsione 

numerica ed applicare gli stessi nel rispetto delle loro 

caratteristiche e performance;  

- analizzare le uscite del modello numerico di previsione, 

effettuando una valutazione delle stesse circa l’utilizzo 

di un approccio di tipo probabilistico o climatico 

statistico ove appropriato; 

- eseguire il monitoraggio dei parametri meteorologici 

dell’atmosfera e dei fenomeni del tempo presente 

(MET.TR.205(d), MET.TR.210(d) del Regolamento 

Europeo 2017/373 - Allegato V- Parte MET) in tempo 

reale, utilizzando tutte le tecnologie di telerilevamento 

disponibili come sorveglianza radar e immagini 

satellitari, allo scopo di segnalare i fenomeni pericolosi 

per la navigazione aerea (MET.TR.250 del 

Regolamento Europeo 2017/373 - Allegato V- Parte 

MET) 

Elaborazione, comunicazione e 

diffusione delle previsioni e di 

avvisi specifici per l’utente 

aeronautico 

- analizzare le esigenze degli utenti e individuare i 

prodotti meteorologici appropriati al loro 

soddisfacimento; 
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- verificare le previsioni in corso di validità identificando 

gli errori e emendando le previsioni errate a seconda dei 

casi;  

- elaborare e distribuire previsioni aeroportuali di area e 

di rotta e avvisi d’aeroporto;  

- emettere avvisi di sicurezza relativi ai fenomeni 

meteorologici pericolosi per il volo e la navigazione 

aerea internazionale. 

 

5.2 COMPETENZE SPECIFICHE DEL MA 

Per lo svolgimento dei compiti e delle attività proprie, il MA deve possedere delle competenze 

tecniche specifiche nonché un adeguato livello di conoscenza della terminologia tecnica 

meteorologica in lingua inglese declinate a seconda del particolare ambito di impiego.  
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6. REQUISITI DI ACCESSO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 

6.1 ISTRUZIONE 

Il MA, per quanto attiene le conoscenze, abilità e competenze richieste, è classificato secondo il 

Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) al livello EQF 6. Tuttavia, il requisito minimo per 

l’accesso all’esame di certificazione è il possesso di un titolo di studio conforme al “Basic 

Instruction Package for Meteorologists (BIP-M)” contenuto nella pubblicazione WMO 1083 

“Guide to the Implementation of Education and Training Standards in Meteorology and 

Hydrology, Volume I Edizione 2015” e riportato in Allegato “A”. Sono accettati tutti i titoli, corsi 

e diplomi riconosciuti ed equipollenti a quelli dell’Unione Europea, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge.  

6.2 ESPERIENZA DI LAVORO SPECIFICA 

Alla data di richiesta di certificazione, il candidato alla certificazione di MA deve dimostrare di 

avere svolto attività lavorativa come MA per almeno 2 anni negli ultimi 6 anni nell’ambito di Enti 

o Organizzazioni nazionali pubbliche e/o private della meteorologia. In particolare, sono 

considerate attività lavorative abilitanti quelle elencate nell’Allegato “B”. 

 

Sono altresì qualificanti e valutabili per il conseguimento della certificazione di MA: 

− le attività di cooperazione nazionale ed internazionale per la meteorologia aeronautica e nel 

settore dello space weather;  

− la partecipazione a gruppi di lavoro e/o ai consessi decisionali per la meteorologia aeronautica 

a livello di Organizzazione Mondiale della Meteorologia (OMM/WMO) dell’Organizzazione 

dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO), dell’Unione Europea, della NATO e 

dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). 

 

7. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

7.1 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Può fare la domanda di certificazione il professionista candidato che sia in possesso dei requisiti 

di cui al precedente punto 6 “Requisiti di accesso all’esame di certificazione”. Il candidato che 

intende fare domanda di certificazione deve inviare all’OdC la seguente documentazione: 

− Modulo “Richiesta di Certificazione” (MOD – 21) compilato in ogni sua parte; 

− Copia del pagamento della quota “presentazione richiesta di certificazione ed esame 

documentale”; 

− Fotocopia documento di identità e codice fiscale; 

− Curriculum Vitae in formato europeo; 

− Fotocopia di uno o più titoli elencati al punto 6.1; 

− Evidenze documentali a dimostrazione del possesso dell’esperienza lavorativa richiesta al 

precedente punto 6.2 “Esperienza di lavoro specifica”; 

Si intende per “evidenza documentale” un documento che contiene: il nome e cognome del 

candidato, il datore di lavoro/committente, le funzioni e le attività svolte, la durata delle attività 

con i relativi riferimenti.  

La documentazione deve essere inviata, almeno 20 giorni prima della data dell’esame, tramite 

e-mail all’indirizzo AMICERT@aeronautica.difesa.it. La tardiva ricezione della documentazione 

mailto:AMICERT@aeronautica.difesa.it
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potrebbe determinare la possibile esclusione dalla specifica sessione d’esame, ove non si riesca a 

completare per tempo la valutazione della documentazione presentata. 

7.2 ESAME DI CERTIFICAZIONE 

L’accesso all'esame di Certificazione è consentito ai soli candidati che abbiano: 

− superato la prima fase di analisi documentale 

− effettuato il pagamento della quota di “partecipazione esame”, come da tariffario. 

. 

7.2.1 PROVE DI ESAME 

L’esame è costituito dalle seguenti prove: 

− prova scritta a risposta multipla sul quadro normativo e su argomenti di meteorologia 

aeronautica; 

− prova scritta di tipo situazionale con domande a risposta multipla su scenari o casi studio per la 

meteorologia aeronautica; 

− prova orale individuale su argomenti operativi di meteorologia aeronautica. 

Le prove sono orientate alla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze contestuali, 

tecniche e comportamentali necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al 

precedente punto 5.1. Le prove possono essere formulate o contenere del testo in lingua inglese la 

cui conoscenza è parte integrante dei requisiti previsti per la figura del meteorologo. 

7.2.1.1 PROVA SCRITTA A RISPOSTA MULTIPLA DI MA 

La prova è composta da 80 domande con quattro possibili risposte di cui solo una è corretta. Il 

tempo massimo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 80 minuti. Il punteggio 

massimo ottenibile dalla prova è 30/30 considerando 0.375 punti per ogni risposta esatta e 0 

punti per le risposte nulle, mancanti o errate. Il punteggio minimo per superare la prova è di 

21/30. 

7.2.1.2 PROVA SCRITTA SITUAZIONALE DI MA A RISPOSTA 

MULTIPLA 

La prova è composta da 20 domande chiuse relative a scenari nell’ambito della meteorologia 

aeronautica con quattro possibili risposte di cui solo una è corretta. Il tempo massimo a 

disposizione per lo svolgimento della prova è di 30 minuti. Il punteggio massimo ottenibile 

dalla prova è 30/30, considerando per ogni risposta esatta 1.5 punti. Il punteggio minimo per 

superare la prova è di 21/30. 

7.2.1.3 PROVA ORALE INDIVIDUALE SU ARGOMENTI 

OPERATIVI DI MA 

Per poter accedere alla prova orale, il candidato deve aver superato entrambe le prove scritte. 

Nel caso il candidato non abbia superato una delle due prove scritte, anche se non è ammesso 

alla prova orale, la prova superata rimane valida per un anno. La prova orale individuale è 

costituita da un colloquio sulle abilità pratiche di meteorologia aeronautica che si svilupperà a 

partire da un case study. La prova ha una durata minima di 30 minuti. Il punteggio massimo 

ottenibile dalla prova è di 30/30 e il punteggio minimo da superare è di 21/30. 
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7.2.2 RIDUZIONI PROVE DI ESAME 

I candidati alla certificazione di MA che al momento della richiesta di certificazione sono in 

possesso di titoli di studio o professionali di seguito elencati hanno il diritto ad una riduzione del 

numero di prove di esame. 

Livello Credenziali / titoli 

Livello 

Alto 
• attestazione del superamento con esito favorevole di uno o più corsi di 

meteorologia aeronautica erogati da un’Organizzazione di addestramento 

certificata da ENAC 

• attestazione del superamento con esito favorevole di uno o più corsi di fisica 

dell’atmosfera e meteorologia erogati dalle organizzazioni di formazione e 

addestramento dell’Aeronautica Militare; 

• attestazione della qualifica di esperto di meteorologia aeronautica ed operativa 

rilasciata dall’Aeronautica Militare 

Livello 

Basso 
• certificato di Laurea in una delle seguenti lauree specifiche per la Meteorologia 

o Environmental Meteorology, Corso di Laurea Magistrale, University of 

Trento e University of Innsbruck;  

o Fisica del Sistema Terra, Corso di Laurea Magistrale, Alma Mater 

Studiorum, Università di Bologna; 

o Atmospheric Science and Technology (LMAST), Corso di Laurea Magistrale, 

Sapienza Università di Roma e Università degli Studi dell’Aquila 

o Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche, Corso di Laurea 

Triennale, (Classe L-28), Università degli Studi di Napoli Parthenope; 

o Meteorologia e Oceanografia Fisica, Master di secondo livello, Università 

del Salento-Università Parthenope;  

• attestato di meteorologo rilasciato dalle Università italiane o dagli Enti militari 

italiani di formazione e addestramento i cui percorsi formativi siano stati valutati 

dal Rappresentante Permanente per l’Italia presso l’OMM corrispondenti a quelli 

definiti dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici; 

• unitamente al certificato di laurea (vecchio ordinamento) in Fisica o in 

Matematica o in Scienze Nautiche, evidenza documentale del superamento degli 

esami a livello universitario nelle materie caratterizzanti così come specificate 

nell’allegato “A”; 

• unitamente al Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, evidenza 

documentale del superamento degli esami a livello universitario nelle materie di 

base e caratterizzanti così come specificate nell’allegato “A”; 

• certificazione come Meteorologo secondo gli schemi di certificazione conformi 

alle raccomandazioni WMO n. 1083 e alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024; 

• attestazione di titoli o competenze acquisiti all’estero relativi a percorsi di studio 

conformi alle raccomandazioni WMO n. 1083 

Nella seguente tabella vengono definite le qualifiche ammesse e le riduzioni concesse: 

Tipologia di titolo Prova scritta a risposta 

multipla 

Prova scritta di analisi con 

domande chiuse 

Prova orale 

Livello Alto NO 
SI SI 

Livello Basso SI 
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7.2.3 MATERIE DI ESAME 

L’esame di certificazione verte sulle conoscenze, abilità e competenze del MA riassunte nel 

precedente punto 5. 

7.2.4 SVOLGIMENTO 

Per lo svolgimento dell’esame non è previsto da parte dell’OdC la fornitura di alcuna 

documentazione “in consultazione”. Inoltre, non è consentito l’utilizzo: 

− di testi di meteorologia, legge o normativa (regolamenti EU), dispense, appunti, manuali o altra 

documentazione; 

− di pc, tablet, smartphone o altra strumentazione elettronica. 

 

7.2.5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame di certificazione si considera superato qualora il candidato ottenga nelle singole prove 

una valutazione uguale o superiore a 21/30. 

7.2.6 RIPETIZIONE DELL’ESAME 

In caso di mancato superamento di alcune prove di esame, le prove superate nella sessione di 

esame rimangono valide un anno, trascorso tale termine il candidato è tenuto a ripetere l’intero 

esame. In caso di ripetizione dell’esame il candidato ha il diritto di ripetere la/e sola/e prova/e 

fallita/e nella prima sessione d’esame come pure, a sua scelta, ripetere tutte le prove d’esame. Tale 

scelta dovrà essere dichiarata in fase di prenotazione della sessione d’esame scelta per la 

ripetizione. 
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8. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 

Entro due settimane calendariali dal completamento con successo del processo di valutazione il 

certificato viene emesso in formato A4, firmato digitalmente, e trasmesso all’indirizzo e-mail fornito 

dal candidato. Il certificato verrà inoltre conservato agli atti dell’Organismo di Certificazione. 

8.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO 

Il rilascio della certificazione consente l’iscrizione del professionista nel registro dei professionisti 

MA certificati dall’OdC  

8.2 USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO  

Contestualmente alla comunicazione del rilascio della certificazione viene inviato al professionista 

il marchio di certificazione assieme al regolamento per l’uso, precedentemente accettato. Il 

certificato ed il marchio di certificazione possono essere utilizzati unicamente per promuovere la 

qualifica professionale di “Meteorologo Aeronautico”. 

L’uso del certificato e del marchio di certificazione è soggetto al rispetto delle regole definite nel 

documento “Regolamento per l’utilizzo del marchio”. 

9. VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE 

Il contratto per la certificazione ha validità triennale ed è vincolato al pagamento annuale delle quote 

previste per il mantenimento ed alla sorveglianza periodica da parte dell’OdC. 

Anno 0 1 2 3 

Fase Certificazione Sorveglianza Sorveglianza Rinnovo 

Modalità di 

valutazione 

Documentale + 

esame (scritto, orale) 
Documentale Documentale 

Documentale + 

prova scritta 

situazionale (solo 

per casi specifici) 

  

10. MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA CERTIFICAZIONE 

Per il mantenimento della certificazione, il MA certificato deve inviare, entro le annualità successive 

alla data di emissione, il modulo di autodichiarazione (MOD 05) con allegate le seguenti evidenze 

delle attività svolte nell’ultima annualità: 

− almeno n° 2 crediti formativi (n°1 credito/mese di attività) in attività professionale nel ruolo di 

MA (formazione informale) tra quelle incluse nell’Allegato “B”, oppure; 

− almeno n° 10 crediti formativi (n°1 credito/ora) in attività di formazione formale e/o non formale, 

nell’ambito di una fra quelle elencate nell’allegato “C”; 

− copia del pagamento delle quote previste per il mantenimento, definite dal tariffario dell’OdC. 

Nel caso in cui le evidenze annuali delle attività richieste non risultino corrispondenti ai criteri, ovvero 

non vengano presentate, il professionista dovrà adempiere entro la data di richiesta di rinnovo della 

certificazione a quanto previsto nel successivo punto 11. In particolare, in tale caso il professionista 

dovrà sostenere un importo maggiorato così come previsto dal Tariffario (MOD-16). 
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In ogni caso qualora il professionista non provveda al pagamento delle quote previste per il 

mantenimento ne conseguirà la cancellazione della certificazione dal registro delle Figure 

Professionali dell’Organismo di Certificazione. 

11. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

Per il rinnovo della certificazione, il MA certificato deve inviare il modulo di autodichiarazione 

certificazione (MOD 05) con allegate le seguenti evidenze: 

− almeno n° 6 crediti formativi (n°1 credito/mese di attività), nel triennio di certificazione, in attività 

professionale nel ruolo di MA (formazione informale), oppure; 

− almeno n° 30 crediti formativi (n°1 credito/ora), nel triennio di certificazione, in attività di 

formazione formale e/o non formale, nell’ambito di una fra quelle elencate nell’allegato “C”; 

− copia del pagamento delle quote previste per il rinnovo, definite dal tariffario dell’OdC. 

La documentazione può essere inviata tramite mail all’indirizzo amicert@aeronautica.difesa.it.  

Nel caso in cui l’iter di mantenimento della certificazione, durante i 3 anni di certificazione, abbia 

presentato delle carenze oggettive, come ad esempio: 

− le attività svolte come MA siano poco significative o effettuate a carattere saltuario; 

− le attività di formazione formale e/o non formale siano carenti o poco significative; 

− la non chiara evidenza del mantenimento delle competenze; 

− la presenza di uno o più contenziosi legali in corso relativi all’attività certificata per aspetti tecnici; 

la persona certificata dovrà sostenere nuovamente la sola prova scritta situazionale prevista al punto 

7.2.1.2, sostenendone i relativi costi. 

In caso di successivo rinnovo, qualora fossero ulteriormente presenti alcune delle citate carenze 

oggettive nell’iter di mantenimento della certificazione, il professionista dovrà sostenere tutte le prove 

d’esame previste al punto 7.2.1. 

In ogni caso qualora il professionista non provveda al pagamento delle quote previste per il rinnovo 

ne conseguirà la cancellazione della certificazione dal registro delle Figure Professionali 

dell’Organismo di Certificazione. 

12. DISDETTA DELLA CERTIFICAZIONE 

Per questo aspetto si faccia riferimento al “Regolamento Generale per la certificazione del personale” 

nella versione vigente. 

13. RISPETTO CODICE DEONTOLOGICO 

Per questo aspetto si faccia riferimento al “Codice deontologico per le persone certificate” nella 

versione vigente. 

14. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

Per le modalità di sospensione, revoca della sospensione e ritiro della certificazione si faccia 

riferimento al “Regolamento Generale per la certificazione del personale” nella versione vigente. 

 

 

mailto:amicert@aeronautica.difesa.it
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15. RISERVATEZZA 

Per questo aspetto si faccia riferimento al “Regolamento Generale per la certificazione del personale” 

nella versione vigente. 

16. TARIFFE 

Le tariffe da corrispondere all’OdC per la certificazione triennale sono definite nel Tariffario 

dell’OdC sul sito www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/amicert. 

17. RECLAMI E RICORSI 

Per questo aspetto si faccia riferimento al “Regolamento Generale per la certificazione del personale” 

nella versione vigente. 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/
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Requisiti formativi minimi utili alla certificazione di Meteorologo Aeronautico ai sensi del 

“Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M)” 

 

Materie di Base 
• Matematica 

• Fisica 

Principali materie 

complementari 

• Chimica 

• Geografia e sistemi di rappresentazione, proiezione e di 

informazione geografica 

• Idrologia 

• Oceanografia 

Materie caratterizzanti 

• Fisica dell’atmosfera 

• Meteorologia Dinamica 

• Meteorologia Sinottica e alla Mesoscala 

• Climatologia 

 

1. I presenti requisiti: 

• tengono conto delle linee guida sulla formazione e l’addestramento dei meteorologi 

fornite dall’Organizzazione Mondiale della Meteorologia con il documento WMO No. 

1083, “Guide to the Implementation of Education and Training Standards in Meteorology 

and Hydrology, Volume I” ed. 2015, e WMO Technical Regulations (No. 49), (Part V. 

Qualifications and competencies of personnel involved in the provision of meteorological 

(weather and climate) and hydrological services), Volume I, ed. 2015, rev. 2016; 

• si applicano ai candidati che hanno conseguito un diploma di laurea diverso da quelli 

elencati al successivo punto 2. oppure, pur non potendo esibire un diploma di laurea 

hanno però sostenuto i singoli esami relativi ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) 

come di seguito riportato: 

 

a. Argomenti di Matematica di base (WMO No. 1083, Sez. 2.2.1): 

MAT/03, MAT/05, MAT/07 e MAT/08; 

 

b. Argomenti di Fisica di base (WMO No. 1083, Sez. 2.2.2): 

FIS/01, FIS/03, FIS/05, FIS/06 e FIS/07; limitatamente agli argomenti “Moto dei 

fluidi”, “Trasmissione del calore”, “Termodinamica di base” e “Radiazione 

elettromagnetica” sono ammesse compensazioni da insegnamenti nei settori 

GEO/12, ICAR/01, ICAR/02, ING-IND/06, ING-IND/10 e ING-IND/11 e ING-

INF/02; 

 

c. Argomenti complementari di base (WMO No. 1083, Sez. 2.2.3): 

- Chimica in un qualunque settore da CHIM/01 a CHIM/12; 

- Idrologia e/o Oceanografia nei settori FIS/06, GEO/12, ICAR/02; 

 

d. Argomenti caratterizzanti nelle scienze dell’atmosfera (WMO No. 1083, Sez. 2.3) 

nei settori FIS/06 o GEO/12 (Fisica Per il Sistema Terra e il Mezzo Circumterrestre 

e Meccanica dei Fluidi) nelle seguenti discipline: 

- Meteorologia Fisica (WMO No. 1083 Sez. 2.3.1); 

- Meteorologia Dinamica (WMO No. 1083 Sez. 2.3.2); 

- Meteorologia Sinottica (WMO No. 1083 Sez. 2.3.3); 

- Climatologia (WMO No. 1083 Sez. 2.3.4) 
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2. Sono rispondenti ai citati requisiti i seguenti titoli: 

− Certificato di Laurea in una delle seguenti lauree specifiche per la Meteorologia: 

o Environmental Meteorology, Corso di Laurea Magistrale, University of Trento e 

University of Innsbruck;  

o Fisica del Sistema Terra, Corso di Laurea Magistrale, Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna; 

o Atmospheric Science and Technology (LMAST), Corso di Laurea Magistrale, 

Sapienza Università di Roma e Università degli Studi dell’Aquila; 

o Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche, Corso di Laurea 

Triennale, (Classe L-28), Università degli Studi di Napoli Parthenope; 

o Meteorologia e Oceanografia Fisica, Master di secondo livello, Università del 

Salento-Università Parthenope;  

− attestato di meteorologo rilasciato dalle Università italiane o dagli Enti militari italiani di 

formazione e addestramento i cui percorsi formativi siano stati valutati dal Rappresentante 

Permanente per l’Italia presso l’OMM corrispondenti a quelli definiti dall’OMM negli 

specifici regolamenti tecnici; 

− unitamente al certificato di laurea (vecchio ordinamento) in Fisica o in Matematica o in 

Scienze Nautiche, evidenza documentale del superamento degli esami a livello 

universitario nelle materie caratterizzanti così come specificate nel BIP-M; 

− unitamente al Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, evidenza documentale del 

superamento degli esami a livello universitario nelle materie di base e caratterizzanti così 

come specificate nel BIP-M; 

− attestazione del superamento con esito favorevole di uno o più corsi di meteorologia 

aeronautica erogati da un’Organizzazione di addestramento certificata da ENAC; 

− attestazione del superamento con esito favorevole di uno o più corsi di fisica dell’atmosfera 

e meteorologia erogati dalle organizzazioni di formazione e addestramento 

dell’Aeronautica Militare. 
 



ALLEGATO “B” 
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Elenco attività lavorative abilitanti 

- Impiego nelle attività di policy e di indirizzo strategico per la meteorologia aeronautica; 

- Impiego come Ispettore dei Servizi della navigazione aerea nelle attività di verifica, 

sorveglianza e certificazione dei fornitori di servizi di meteorologia aeronautica; 

- Impiego come meteorologo aeronautico presso un Meteorological Watch Office (MWO) 

- Impiego come meteorologo aeronautico presso l’ufficio meteorologico associato a uno o più 

aeroporti aperti alle operazioni di trasporto commerciale internazionale pianificate.  

- Impiego come meteorologo aeronautico presso l’ufficio meteorologico associato a uno o più 

aeroporti militari o presso gli aeroporti militari; 

- Impiego come meteorologo aeronautico nel supporto alle operazioni aeree con assetti 

Unmanned Aircraft System (UAS); 

- Impiego come meteorologo aeronautico nelle attività di cooperazione nazionale ed 

internazionale nel settore dello space weather ivi compresa la partecipazione a gruppi di 

lavoro e/o ai consessi decisionali per la meteorologia aeronautica a livello di Organizzazione 

Mondiale della Meteorologia (OMM/WMO) dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile 

Internazionale (ICAO/OACI), Unione Europea, EASA e NATO; 

- Impiego presso il Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa (COVI) come 

meteorologo aeronautico; 

- Impiego come meteorologo aeronautico presso organismi/articolazioni operanti all’interno 

della cooperazione internazionale o di crisis management (EUNAVFORMED, impiego in 

teatro operativo, imbarco su unità della marina per supporto alle operazioni aeree, supporto 

alle capacità SAR nazionali etc…) 

- Impiego nell’ attività tecnica dedicata allo sviluppo, mantenimento a numero, manutenzione, 

progettazione e acquisizione sul mercato della strumentazione meteorologica aeronautica; 

- Impiego come esperto di regolamentazione in materia di meteorologia aeronautica; 

- Impiego come esperto di telecomunicazioni meteorologiche aeronautiche (codici, architetture 

tecnologiche ed informatiche, protocolli di scambio dati, digitalizzazione delle informazioni)  

- Impiego nella progettazione di applicativi software (comprese APP) per la produzione 

meteorologia aeronautica; 

- Impiego come esperto in attività di pubblica informazione, editoriali, divulgative, 

promozionali afferenti alla meteorologia aeronautica: 

- Impiego presso ENAC come meteorologo aeronautico; 

- Impiego presso ENAV S.p.A. o altro Fornitore di Servizio MET come meteorologo 

aeronautico; 

- Impiego come meteorologo aeronautico per le Spedizioni italiane in Antartide; 

- Impiego presso il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) come meteorologo aeronautico; 

- Impiego nella docenza universitaria della materia meteorologia aeronautica presso i corsi di 

Laurea che prevedano il conseguimento di specifici crediti formativi (CFU) afferenti alla MA; 

- Impiego nella docenza della materia meteorologia aeronautica presso gli Istituti Tecnici 

Aeronautici e/o i Licei ad indirizzo aeronautico che abbiano nel piano di offerta formativa la 

materia Meteorologia Operativa e Aeronautica, per almeno 60 ore annue per un periodo 

minimo di due anni; 

- Impiego per almeno 60 ore annue per un periodo minimo di due anni in attività di docenza 

e/o gestione delle attività formative e addestrative nel settore della meteorologia aeronautica 

svolte presso le Organizzazioni di Formazione/ Addestramento accreditate e/o riconosciute 

dall’ENAC; 

- Impiego per almeno 60 ore annue per un periodo minimo di due anni come docente/istruttore 

di meteorologia aeronautica presso le Scuole di Volo/Aeroclub e per il volo a vela e alianti.



  ALLEGATO “C” 
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Attività utili e valutabili per il mantenimento e il rinnovo della certificazione 

- documentata partecipazione a corsi di formazione in meteorologia aeronautica su tematiche 

pertinenti con le materie elencate al punto 6.1 svolti presso Enti o Organizzazioni nazionali ed 

internazionali della meteorologia. 

- documentato svolgimento di attività operative anche come tirocinio o stage presso Enti o 

Organizzazioni nazionali ed internazionali della meteorologia,  

- documentata partecipazione a summer school, seminari, workshop e meeting nazionali ed 

internazionali su tematiche pertinenti con le materie elencate al punto 6.1. 
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