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Panoramica Contatti Informazioni Ulteriori offerte di lavoro

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera cerca a
partire dal 1° marzo 2020 o per data da convenire, per una durata di 5
mesi, un(a)

PRATICANTE SCIENTIFICO/A
80 - 100% / LOCARNO

MeteoSvizzera Buono a sapersi
La divisione "Sviluppo delle previsioni" è responsabile del funzionamento
operazionale e dello sviluppo di nuovi metodi per l'elaborazione automatica delle
previsioni, come pure dei sistemi di supporto alle decisioni nel servizio previsioni e
della formazione dei meteorologi e delle meteorologhe. Nell'ambito di questo
praticantato la persona prescelta lavorerà all'implementazione di un metodo
statistico applicato ai dati forniti dai modelli numerici di previsione meteorologica
per ottimizzare le previsioni del vento (Wind-Postprocessing).

MANSIONI
Implementare nuovi metodi sulla
base dei lavori preliminari svolti a
MeteoSvizzera o descritti in
letteratura.

Analizzare e verificare le varianti.

Condurre l'implementazione quasi
operazionale e i test, redigere la
documentazione per l'ambiente
informatico produttivo.

  REQUISITI
Bachelor o Master in scienze naturali
con indirizzo in meteorologia, scienze
ambientali, statistica, fisica o simili
(conseguimento del Master non
precedente a 12 mesi dal momento
dell'assunzione).

Esperienze con il sistema operativo
UNIX/LINUX, conoscenze di
programmazione in Python,
conoscenze di base in R e C.

Buone conoscenze di una seconda
lingua nazionale completano il suo
profilo. La conoscenza dell'inglese
costituisce titolo preferenziale.

Esperienze nella gestione dei dati dei
modelli meteorologici o in machine
learning sono benvenute.

Il datore di lavoro
L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera è il servizio meteorologico

Informazioni complementari

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al Dr. Matteo Buzzi, collaboratore
scientifico, 058 460 96 90.

Numero di riferimento: 39750 Candidarsi online
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2/10/2019 Bund: Praticante scientifico/a

https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Praticante-scientifico-a/dc0178d6-3e86-4fcf-9f35-5e28f781aa5d 2/2

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.
Offriamo un'attività variata e stimolante in seno a un'azienda dinamica e in un ambiente di
lavoro diversificato e affascinante a cavallo tra ricerca e applicazione pratica, come pure
strumenti di lavoro moderni e possibilità di formazione continua. Luogo di lavoro: Centro
regionale Sud a Locarno-Monti

+ 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®.

•

•

•

•

Ulteriori offerte di lavoro
Praticante universitaria / universitario
Personal und Organisation

Specialista per l'assistenza amministrativa

Ingegnere Impianti elettrici ferroviari

specialista casse di disoccupazione (CAD)

+ Tutte le offerte di lavoro

http://www.meteosvizzera.admin.ch/
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Praticante-universitaria-universitario-Personal-und-Organisation/d342b356-a0d5-471b-ad64-2610f3df57a7
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Specialista-per-l-assistenza-amministrativa/5bdeb7b2-b20a-44b0-a0b5-4535606e708f
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Ingegnere-Impianti-elettrici-ferroviari/3d45c09f-408c-40b0-8006-ea8449b5f317
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/specialista-casse-di-disoccupazione-CAD-/fd6ef217-5209-48b3-9717-4f096d5df52c
http://www.posto.admin.ch/

