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Oggetto: Registro Impresa Formativa (RIF) 
 
 
Il RIF (Registro dell’Impresa Formativa) è lo strumento, approvato dal FORMEDIL e dalla CNCPT, collegato al 
sito della Banca dati formazione costruzioni (BDFC) del Formedil nel quale è possibile registrare tutte le 
esperienze formative effettuate presso l’Organismo Bilaterale Territoriale (CPT o Scuola Edile o Ente 
Unificato) del settore delle costruzioni dai lavoratori di una singola impresa. 
Il RIF consente all’impresa, previa adesione ad uno specifico Protocollo di Collaborazione con l’Organismo 
Bilaterale Territoriale, di registrare anche gli interventi formativi ulteriori eseguiti dall’impresa stessa a 
completamento ed integrazione della formazione che i lavoratori hanno seguito presso l’Organismo 
bilaterale territoriale del settore delle costruzioni. 
Il RIF costituisce un nuovo servizio aggiuntivo che il Sistema Bilaterale delle Costruzioni mette a disposizione 
delle imprese, anche con l’obiettivo di consentire alle stesse l’utilizzo agevole della scontistica INAIL di cui al  
Modello OT24. 
Il RIF viene promosso e gestito dall’Organismo Bilaterale Territoriale che si farà carico di offrire alle imprese 
aderenti l’assistenza necessaria  per la sua operatività. 
E’ intendimento comune degli scriventi FORMEDIL e CNCPT di procedere all’avvio del Registro dell’Impresa 
Formativa presso l’intera rete delle strutture territoriali entro i primissimi mesi dell’anno 2014. A tal fine 
abbiamo programmato a Roma per il giorno venerdì 24 gennaio 2014 una giornata di lavoro con lo scopo di 
presentare dettagliatamente l’iniziativa RIF e di formare gli addetti al servizio per quanto attiene tutti i suoi 
aspetti operativi. In questo quadro e in vista di tale giornata alleghiamo la seguente documentazione 
esplicativa: 

 Allegato 1 - Nota metodologica sul Registro dell’Impresa Formativa. 

 allegato 2 - Slides di presentazione del RIF. 

Sul sito della BDFC: www.bancadatiformazionecostruzioni.it  oltre che nell’area privata del sito Formedil 
www.formedil.it e nell’area privata del sito CNCPT www.cncpt.it sarà possibile scaricare il seguente 
materiale illustrativo: 
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 Protocollo tipo di collaborazione tra impresa e OBS. 
 Modello CIF – Comunicazione intervento formativo. 
 Prototipo documento RIF dell'impresa. 

Note tecniche operative per la gestione del RIF. 

Gli OBT che hanno già avviato, o stanno avviando, in modo sperimentale nel proprio territorio il Registro 
dell’Impresa Formativa potranno contare già da ora sull’assistenza tecnica e sul supporto dell’Unita di 
assistenza tecnica del FORMEDIL (A. Linari: antonella.linari@formedil.it 06 85261703 e G. Cristiano: 
germana.cristiano@formedil.it 06 85261705) alla quale invitiamo a dare  in ogni caso tempestiva 
comunicazione di avvio dell’iniziativa RIF. 
 
Cordiali saluti. 
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