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Libretto Individuale di Formazione - FAQ

Quando si potrà accedere alla procedura? 
Nei prossimi giorni sarà inviata in busta chiusa al Dirigente la login e password che 
serviranno per l'autenticazione.Sarà necessario che il Dirigente identifichi i nominativi del 
personale responsabile e incaricato della procedura. (Vedi nota) 

Nel momento in cui viene assegnata una password è facoltativo cambiarla? 
La password assegnata è personale e si consiglia di cambiarla al primo accesso, la nuova 
password dovrà contenere max 8 caratteri (lettere e/o numeri) il sistema è sensibile ai 
caratteri inseriti in maiuscolo e/o minuscolo. A tal proposito si consiglia di non memorizzare 
sulla postazione di lavoro la password personale bensì di digitarla ogni volta che viene 
richiesto l’accesso alla procedura, nonchè di cambiarla ad intervalli temporali non periodici. 

Dopo l'autenticazione non si riesce a visualizzare la finestra di inserimento dati. Perche? 
Per visualizzare ulteriori finestre(popup) bisogna disattivare il blocco dei popup dal browser 
Internet Explorer. 

Come si potrà richiedere assistenza? 
Per richiedere assistenza è attivo un help-desk telefonico di assistenza all'utente remoto in 
qualità di amministratore locale della procedura che risponde al seguente numero di telefono 
06 - 71289529 int. 11 con orario 10.00 - 12.00 di tutti giorni feriali dal lunedi al venerdi. 
Successivamente sarà attivato sulla intranet del dipartimento a cura del coordinamento 
servizi informatici un forum per richiedere e scambiare informazioni, inoltre è attivo un 
indirizzo di posta elettronica lif@vigilfuoco.it . 
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Documento protetto incorporato

Il file http://intranet.dipvvf.it/lif/circolari\circolare_22_26072005.pdf è un documento protetto 
incorporato in questo documento. Fare doppio clic sulla puntina da disegno per visualizzare. 

http://intranet.dipvvf.it/lif/circolari\circolare_22_26072005.pdf14/06/2006 19.00.04




 
 


Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 


DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 


AREA COORDINAMENTO E SVILUPPO 
 
     Prot  n. 4801/LIF           Allegati       
 
    Risp.  al  foglio  n.                      del  
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 22 del  26 luglio 2005 


 
 
 
 


  
ROMA, 26 luglio 2005 


 
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento


LORO SEDI


Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo 
Dipartimento
LORO SEDI


All’Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE


Alle  Direzioni Regionali e Inter.li VV.F. 
LORO SEDI


Ai    Comandi Provinciali VVF
Tramite le Direzioni Regionali/Interregionali


LORO SEDI


 


OGGETTO: Libretto Individuale di Formazione (L.I.F.) 


 
Di seguito alle indicazioni fornite con circolare n° 15 del 08 giugno 2005 ed al fine di 


assicurare il progresso applicativo e la diffusione del ricorso alla banca dati del L.I.F. si provvedera’, 


in tempi brevi, ad inviare in plico chiuso, ai signori Dirigenti gli uffici in indirizzo, i dati identificativi 


di “login” e “Password” assegnati  a ciascuno per l’accesso alla procedura informatica. 


Per quanto sopra rappresentato si invita a comunicare, all’ufficio scrivente, i nominativi di 


due referenti, responsabili incaricati della procedura. Il personale prescelto sara’ individuato 


possibilmente tra coloro che abbiano frequentato lo specifico corso tenutosi presso l’I.S.A. nel periodo 


maggio-giugno 2003. I suddetti referenti oltre a conoscere le credenziali di accesso di cui sopra, 


verranno successivamente edotti sulle ulteriori specifiche introdotte in materia di Libretto Individuale 


di Formazione. 


Si precisa inoltre che e’ stato attivato, con orario 10.00 - 12.00 nei giorni feriali dal lunedi’ al 


venerdi’, il servizio HELP-DESK telefonico per fornire all’utente remoto, quale amministratore locale 


della procedura, la necessaria assistenza tecnica. Al fine di poter usufruire del servizio si dovra’ 


contattare il seguente numero telefonico: 06 – 71289529 int. 11. 


Ulteriori informazioni possono essere reperite mediante l’accesso alla intranet del 


Dipartimento http://intranet.dipvvf.it nell’apposita sezione dedicata alla Direzione Centrale per la 


Formazione. 


 


IL DIRETTORE CENTRALE 
GN                     f.to (MARTINES) 


 


All’Area Coordinamento dei Servizi Informatici 
SEDE 
Alle rimanenti Aree della Direzione Centrale Formazione 
LORO SEDI 
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