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A tutti 
Scuole Edili 

Formedil Regionali 
CPT 

Enti Unificati 
 

e p.c.  Ai componenti il C.d.A. Formedil/CNCPT 
 
Roma, 16 maggio 2019 
 
Oggetto: RAPPORTO Attività 2019 questionario on - line per la raccolta telematica dei dati relativi   
                all’anno 2018. 
 

Come previsto dai CCNL di settore, il FORMEDIL e la CNCPT si apprestano anche quest’anno a 
raccogliere congiuntamente i dati delle attività realizzate dalle Scuole edili, CPT ed Enti unificati nel 
corso del 2018 al fine di elaborare il consueto Rapporto Attività 2019.  
 

Dallo scorso anno il FORMEDIL e la CNCPT, d’intesa con il CRESME, hanno provveduto ad 
omogeneizzare il software di rilevamento dati in modo da coordinare la raccolta attraverso 
l’unificazione di alcune sezioni con l’obiettivo di semplificare il compito agli Enti unificati.  
 

Il questionario non ha subito sostanziali modifiche e, al fine di facilitare sempre più il lavoro di 
inserimento è stato deciso di lasciare alcune sezioni relative alle caratteristiche dell’Ente e al 
personale (Anagrafica e Gestione personale) con i dati dello scorso anno; gli Enti dovranno 
ovviamente verificare i dati inseriti e procedere con il salvataggio se non necessitano di 
aggiornamenti.  
 

La sezione Progetti: in particolare la parte dedicata a BLEN è stata sostituita con nuove domande e 
i dati da inserire si riferiscono all’attività 2018 così come per la BDFC i dati che dovranno essere 
inseriti si dovranno riferire solo all’attività 2018 al fine di fare una comparazione tra l’attività 
svolta e quella caricata in BDFC. 
 

Per quanto riguarda il FORMEDIL il questionario on-line sarà accessibile dal sito: 
http://www.formedil.it; una volta nell’HOMEPAGE inserire come di consueto le credenziali già in 
vostro possesso: 
 

1. cliccare sul menù a sinistra ed entrare nella sezione “RAPPORTO FORMEDIL”;  
2. aprire la sezione “QUESTIONARIO ON-LINE 2019”. 

 
 
Per quanto riguarda la CNCPT il questionario on-line sarà accessibile dal sito:  http://www.cncpt.it 
seguendo le seguenti indicazioni: 
 

1. entrando nella homepage, selezionare la voce “SERVIZI” nel menù in alto a destra; 

http://www.formedil.it/
http://www.cncpt.it/
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2. selezionare la voce “QUESTIONARIO” per entrare nella pagina di log-in; 
3. Cliccando sul pulsante in basso sarà possibile inserire le credenziali di accesso già in vostro 

possesso per procedere alla compilazione del questionario. 

 
Il questionario è disponibile on-line a partire dal 16 maggio 2019 e dovrà essere compilato entro e 
non oltre il 7 giugno 2019 in modo da consentire agli uffici del Formedil/CNCPT e ai ricercatori del 
CRESME di effettuare le elaborazioni in tempi utili per la presentazione del Rapporto.  
 
L’ufficio di assistenza progetti strutturali del FORMEDIL (Coord. Antonella Linari 06 85261703         
e-mail: antonella.linari@formedil.it – Germana Cristiano 06 85261705 e-mail: 
germana.cristiano@formedil.it) e gli uffici della CNCPT (Claudia Geminiani 06 85261682) restano a 
disposizione per supportare Scuole edili, CPT ed Enti Unificati nella compilazione del questionario. 
 
Ringraziando anticipatamente per la tradizionale collaborazione, restiamo a disposizione per 
qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Direttore CNCPT       Direttore FORMEDIL 
             Giuseppe Moscuzza        Giuseppe Moretti 
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