
 

 

ENAV Group seleziona il seguente profilo professionale:  
Meteorologo 
 

È una figura che prepara e/o ottiene previsioni e altre rilevanti informazioni per aeroporti e spazi 
aerei di competenza mantenendo il continuo monitoraggio delle pertinenti condizioni 
meteorologiche. 
 
Requisiti (in ordine di preferenza): 

1) Laurea Specialistica/Magistrale o Master in Fisica dell’Atmosfera e/o Meteorologia oppure 

Laurea Specialistica/Magistrale in Fisica con focus specifico sul tema della fisica 
dell’atmosfera e/o meteorologia e Certificazione di  Meteorologo (Meteorologist) rilasciata 
dal Rappresentante Permanente WMO (World Meteorological Organization) per l’Italia 
oppure conseguita secondo gli schemi di certificazione applicabili, conformi alle 
raccomandazioni di cui ai documenti WMO n. 1083 “Manual on the implementation of 
Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology” e alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17024 oppure previsti dalla legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non 
regolamentate”; 

2) Laurea Specialistica/Magistrale o Master in Fisica dell’Atmosfera e/o Meteorologia oppure 

Laurea Specialistica/Magistrale in Fisica con focus specifico sul tema della fisica 
dell’atmosfera e/o meteorologia; 

3) Laurea Triennale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia. 
Requisiti (comuni a tutti i percorsi di studio - specializzazioni): 

• Conoscenza della lingua inglese al livello B2 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages); 

• Conoscenza della lingua italiana al livello C1 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages). 

 
Iter di selezione 
Alla selezione non possono partecipare i dipendenti del Gruppo ENAV con contratto a tempo 
indeterminato.  
La candidatura per la posizione potrà essere inviata esclusivamente attraverso la pagina Le Persone 
– Unisciti a Noi – Posizioni Aperte del sito www.enav.it. Per candidarsi è necessario registrarsi, 
completare il proprio curriculum professionale ed un questionario specifico riguardante la posizione. 
Al termine del corretto inserimento della propria candidatura, il sistema HR Suite Recruiting invierà 
una e-mail di conferma. 
La Società si riserva la facoltà di convocare alle prove selettive, entro il prossimo bimestre, 
esclusivamente i candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato; 
coloro i quali non riceveranno alcuna comunicazione entro questa data potranno considerare chiuso 
il processo di selezione. Le comunicazioni circa le modalità di svolgimento della selezione 
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica.  
I candidati idonei al processo selettivo parteciperanno ad un percorso formativo con frequenza 
obbligatoria. Al superamento del corso di formazione è previsto l’inserimento – con contratto a 
tempo indeterminato – presso le sedi romane del Gruppo ENAV.  
 

La candidatura potrà essere inviata dalle ore 14:00 del 13/09/2021 e fino alle ore 14:00 del 
20/09/2021. 
 

http://www.enav.it/

