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Prot. n. 716/15 
Circ. n. 31/15 
 

A tutte le Scuole Edili/Enti unificati 
p.c. ai Formedil Regionali 

 
e,  p.c. ai membri del CDA Formedil 

 
Roma, 20 novembre 2015 
 
oggetto: Applicativo gestionale per le Scuole Edili FORMEDIL  - PER.FORM.ED 

 
 
In occasione della Seconda sessione delle Giornate Nazionali della Formazione Edile 2015 ( Roma 10 
novembre u.s.) abbiamo annunciato - mostrandone in anteprima la demo - l'uscita di un nuovo software 
applicativo a titolarità Formedil, destinato ad essere utilizzato dalle Scuole ed Enti unificati territoriali per 
gestire le nostre attività formative e i rapporti con il duplice cliente delle stesse (impresa – lavoratore). Tale 
gestionale verrà  fornito, installato e assistito gratuitamente da Formedil alle Scuole ed Enti unificati che ne 
faranno richiesta e sarà in grado di dialogare bene con la Banca Dati Formazione Costruzioni BDFC 
consentendone l'alimentazione tramite semplice  e diretto trasferimento dati. Obiettivo del Formedil è, 
infatti, consentire a tutti gli Enti territoriali di caricare ordinariamente e semplicemente in Banca dati, al 
fine di fornire la documentazione dell’avvenuta registrazione e attestazione della formazione svolta in ogni 
parte d’Italia presso le strutture della rete Formedil. 
 
Coerentemente con i nostri più recenti orientamenti di innovazione formativa, il gestionale assume quali 
“perni" centrali la nozione di "cliente" (nella duplice accezione: impresa e lavoratore-allievo) e quella di 
"percorso formativo" (itinerario che nel tempo comprende varie azioni, tra cui anche la frequenza al/i 
corso/i e varie interazioni con la scuola o ente unificato). Non a caso il nome scelto per tale applicativo è 
stato PER.FORM.ED (PERcorsi FORMativi EDili).  
 
PER.FORM.ED è strutturato per svolgere la funzione di CRM (Customer Relationship Management) gestione 
dei rapporti con i clienti imprese/lavoratori e permette alla scuola di registrare in modo semplice ed agile 
tutte le interazioni con il duplice cliente, monitorandone il percorso. 
 
PER.FORM.ED è stato concepito è sviluppato per rendere più intuitiva e rapida l'imputazione dei corsi nella 
nostra BDFC e per la sua semplicità si presta ad essere adottato anche da realtà meno grandi e strutturate.  
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Essendo un prodotto FORMEDIL è perfettamente coerente col nostro sistema (BDFC, RIF, LIBRETTO 
INDIVIDUALE)  e assicura alle nostre Scuole l'assistenza sia 'a remoto' sia 'in situ' con il nostro personale 
incaricato. 
In questo quadro, chiediamo alle Scuole di valutare con attenzione la proposta e il prodotto PER.FORM.ED 
che a patire dal 10 dicembre p.v. sarà, dopo un primo periodo di test, ufficialmente in distribuzione gratuita 
per le scuole interessate.  
 
Per ogni ulteriore informazione su PER.FORM.ED e per prenotare una nostra visita per l'eventuale 
installazione, raccomandiamo di contattare il nostro ufficio assistenza progetti strutturali (Antonella Linari 
antonella.linari@formedil.it Germana Cristiano germana.cristiano@formedil.it Ing. Diego De Gisi 
diegodegisi@formedil.it ). 
 
Col massimo rispetto per tutti gli applicativi gestionali già in uso presso alcune Scuole Edili o 
commercializzati  sul libero mercato, ci preme da ultimo mettervi in guardia da dizioni quali "il software 
delle scuole edili"  utilizzate da pubblicità di altri software che potrebbero ingenerare l'equivoco 
dell'attribuzione a Formedil.  
 
 
Restando a disposizione porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Arch. Giovanni Carapella 
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