
Panoramica Contatti Informazioni Ulteriori offerte di lavoro

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera cerca:

PRATICANTE NEL CAMPO DEL
TELERILEVAMENTO
SATELLITARE
80 - 100% / LOCARNO-MONTI

MeteoSvizzera Buono a sapersi
La divisione Radar, Satelliti e Nowcasting di Locarno-Monti offre uno stage di 9
mesi sul tema "Migliorare la stima dell'instabilità atmosferica attraverso la fusione
di dati dai sounder satellitari e misure al suolo". In questo stage verrà sviluppato
un algoritmo per migliorare la qualità delle analisi e delle previsioni del modello
numerico COSMO utilizzando dati satellitari e misure al suolo. In particolare, si
mira a rendere più precisi i profili verticali di temperatura e umidità che
determinano l'instabilità atmosferica, presupposto necessario per la formazione di
convezione, nuvole e temporali. Per determinare con maggiore precisione
l'instabilità saranno utilizzate misurazioni a infrarossi e a microonde da satelliti
polari e stazioni al suolo. Al termine dello stage verrà analizzato l'effetto del
miglioramento dell'instabilità sul nowcasting dei temporali.

MANSIONI
Acquisizione, geolocalizzazione,
analisi e confronto di diversi tipi di
dati, in particolare profili di
temperatura e umidità acquisiti da
satellite, misure al suolo e dati del
modello COSMO.

Sviluppo di un algoritmo (prototipo)
per migliorare la precisione dei profili
di temperatura e umidità attraverso la
fusione dei diversi tipi di dati.

Confronto dei risultati con misure di
riferimento (ad es. radiosonde) e
quantificazione dei miglioramenti.

Presentazione e documentazione dei
risultati scientifici.

  REQUISITI
Diploma universitario
(Bachelor/Master) in meteorologia,
geoscienze applicate, fisica,
informatica o simile (la laurea non
deve essere stata rilasciata più di un
anno fa).

Buona conoscenza della
programmazione in Python,
dimestichezza con l'elaborazione
statistica dei dati e familiarità con il
trattamento di dati satellitari.

La conoscenza della fisica delle
nuvole, della convezione, dei metodi
di assimilazione o di nowcasting così
come della meteorologia e della
climatologia costituiranno un
vantaggio.

Buona conoscenza dell'inglese e di
una lingua nazionale

Affidabile e motivato



Il datore di lavoro
L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera è il servizio meteorologico
nazionale svizzero. Noi misuriamo e prevediamo grandezze meteorologiche e climatologiche in
Svizzera, offrendo in tal modo un contributo sostenibile al benessere della popolazione e agli
interessi dell'economia, della scienza e dell'ambiente.

+ per saperne di più

L'Amministrazione federale è attenta ai diversi vissuti dei suoi collaboratori e ne apprezza la

diversità. La parità di trattamento gode quindi della massima priorità.

Gli uffici federali del DFI s'impegnano a garantire buone condizioni di lavoro e a tutelare la

salute dei loro dipendenti e sono stati insigniti del marchio Friendly Work Space®.

Informazioni complementari

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al signor Dr. Ulrich Hamann,
ricercatore nella divisione Radar, Satellite e Nowcasting, +41 58 460 97 01

Numero di riferimento: 40458 Candidarsi online
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Ulteriori offerte di lavoro
Collaboratore di cucina

Collaboratrice/
Collaboratore di cancelleria (WiKri Berna)

Un/una commissario/a

Sostituto/sostituta capo Gruppo
operazioni C

+ Tutte le offerte di lavoro

http://www.meteosvizzera.admin.ch/
https://direktlink.prospective.ch/?view=4b737f65-74b9-463a-acf8-5c6e2f8f0fc6&oh_forward=1&pid=0
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Collaboratore-di-cucina/f94649a5-d5e6-498a-814e-0d18de2f8f9a
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Collaboratrice-br-Collaboratore-di-cancelleria-WiKri-Berna-/9ec94e0e-88a6-45de-8c43-9214c4c2dcd7
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Un-una-commissario-a/738e914d-dd4d-4a2a-b5e4-276c2479bf31
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Sostituto-sostituta-capo-Gruppo-operazioni-C/3d930f43-fec9-4798-a25d-0b6838fe14ff
http://www.posto.admin.ch/

