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Circ. n. 07/2021 
 

CNCPT Prot. n. 960/2021 
Circ. n. 39821/2021 

  
                                             

Alle Scuole Edili 
Ai CPT 

Agli Enti unificati 
 

e, p.c. ai Formedil Regionali 
e, p.c. ai Coordinamenti Regionali dei CPT 

 
 

 e, p.c. Ai Componenti i CdA di FORMEDIL e  CNCPT 
 

 
 
Oggetto: RAPPORTO Attività 2021 questionari on-line per la raccolta telematica dei dati relativi 
                agli anni 2019 - 2020. 
 
 
Come previsto dai CCNL di settore, il FORMEDIL e la CNCPT si apprestano a raccogliere 
congiuntamente i dati delle attività realizzate dalle Scuole edili/Enti unificati e CPT.   
 
Quest’anno la raccolta dati avverrà attraverso due distinti questionari per avere sia i dati dell’attività 
del 2019 che quella relativa al 2020 al fine di elaborare un unico Rapporto Attività 2021.  
 
Il FORMEDIL e la CNCPT, d’intesa con il CRESME, hanno provveduto già dai precedenti anni 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; pertanto 
al fine di agevolare sempre più il lavoro rimangono già compilate, le sezioni relative alle 
caratteristiche dell’Ente e al personale (Anagrafica e Gestione personale). con i dati dell’anno 
precedente; gli Enti dovranno ovviamente verificare i dati inseriti e procedere con il salvataggio se 
non necessitano di aggiornamenti, in caso contrario modificarli.  
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Si riportano qui di seguito le novità inserite nei due questionari che andrete a compilare: 
 
QUESTIONARIO 2020 
Per quanto riguarda la rilevazione dei dati dell’attività 2019 sono state inserite nuove domande nella 
sezione relativa alla formazione/sicurezza tecnici e operai e riguardano le attività formative per il 
BIM e Green Economy. 
 
QUESTIONARIO 2021 
Il questionario 2021 contiene, oltre alle nuove domande già inserite nel questionario 2020, la 
richiesta di nuovi dati che riguardano sempre la sezione formazione/sicurezza operai e tecnici; in 
particolare sono state inserite le attività di formazione COVID19 e Sanificazione ambiente di lavoro 
e una nuova parte riguardante la modalità di erogazione (sincrona e asincrona) delle attività 
formative e dei servizi BLEN realizzate 2020. 
 
I suddetti questionari sono accessibili, per quanto riguarda il FORMEDIL, dal sito: 
http://www.formedil.it una volta nell’HOMEPAGE inserire come di consueto in alto a sinistra le 
credenziali già in vostro possesso: 
 

1. cliccare sul menù a sinistra ed entrare nella sezione “RAPPORTO FORMEDIL”; 
 

2. accedere alla compilazione del questionario 2020; 
 

3. una volta completato il questionario 2020 il sistema darà la possibilità di accedere al 
questionario 2021 cliccando nella Sezione Riepilogo, 

 
Per quanto riguarda la CNCPT sono accessibili dal sito:  http://www.cncpt.it, accedendo alla sezione 
servizi selezionando la voce questionario. Inserendo le credenziali già in vostro possesso verrete 
indirizzati alla pagina di compilazione del questionario. Una volta completato il questionario 2020 il 
sistema darà la possibilità di accedere al questionario 2021 cliccando nella Sezione Riepilogo. 
 
I questionari saranno disponibili on-line a partire dal 31 marzo 2021 e dovranno essere compilati 
entro e non oltre il 23 aprile 2021 in modo da consentire agli uffici del Formedil/CNCPT e ai 
ricercatori del CRESME di effettuare le elaborazioni in tempi per la presentazione del Rapporto.  
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L’ufficio di assistenza progetti strutturali del FORMEDIL: 
 

- Coord. Antonella Linari tel. 06 85261703 e-mail: antonella.linari@formedil.it  
-  Germana Cristiano tel. 06 85261705 e-mail: germana.cristiano@formedil.it  

 
E gli uffici della CNCPT: 
 

- Ufficio Tecnico – CNCPT Ing Massimiliano Sonno tel. 06 85261672 e-mail: tecnico@cncpt.it  
- Segreteria CNCPT info@cncpt.it  Claudia Geminiani tel. 06 85261682 e-mail:  

c.geminiani@cncpt.it 
 

restano a disposizione per supportare Scuole edili/Enti Unificati e CPT nella compilazione del 
questionario. 
 
Ringraziando anticipatamente per la consueta collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento si rendesse necessario. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

FORMEDIL CNCPT 
Direttore 

Giuseppe Moretti 

 
 
 
 

Direttore 
Giuseppe Moscuzza 
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