
 
 

Borsa Lavoro Edile Nazionale 
(BLEN.it) 

 

Lo strumento delle Parti Sociali per la 
buona occupazione 

 

 
 

www.blen.it 

Iscrizione Formedil all’ Albo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali-Agenzie per il Lavoro, sezione III. Protocollo di 

autorizzazione n. 39/0001133 del 24/01/2012 



Programma giornata 
Durata Unità Didattica  Obiettivi Contenuti 

09.00-9.15 Introduzione 

  

 Presentare il programma 

formativo 

  

 Benvenuto iniziale 

Obiettivi e contenuti del corso  

9.15-10.00 Il servizio BLEN.it 

  

 Introdurre gli aspetti generali 

del servizio 

  

 Obiettivi e logiche di attuazione  

 Compiti e responsabilità: Operatore a Sportello, Facilitatore 

Parti Sociali 

10.00-10.30 
Aspetti normativi 

generali 

  

 Favorire una panoramica sui 

principali aspetti normativi 

  

 Privacy e dati sensibili  

10.30-11.30 
Il portale web 

BLEN.it 

  

 Illustrare le schermate 

introduttive di www.blen.it  

  

  

 Home page e pagine di registrazione  

 Profili Lavoratore, Azienda, Facilitatore Parti Sociali  

 Area riservata di accesso con credenziali e consultazione 

domande/ offerte di lavoro 

11.30-11.45 Pausa caffè 

11.45-13.00 
Il portale web 

BLEN.it 

  

 Approfondire le funzionalità 

dell’ area di accesso con 

credenziali 

  

 Gestione e validazione profili Lavoratore e Azienda  

 Consultazione regolarità contributiva imprese (B. Dati CNCE) 

 Matching e interscambio con Centri per l’ Impiego 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-16.30 

Simulazioni ed 

esercitazioni 

portale BLEN.it 

  

 Favorire l’ apprendimento 

mediante esercitazioni 

pratiche  

  

 Registrazione di imprese e lavoratori 

 Registrazione di offerte e richieste di lavoro e loro 

pubblicazione 

16.30-17.00  

Chiusura 

seminario e 

verifiche finali 

  

 Favorire il riepilogo dei 

contenuti e suggerimenti 

finali  

  

 Giro di tavolo e valutazioni finali 



 BLEN.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale) è un servizio nazionale 
di sistema, completamente gratuito, finalizzato all’ incontro tra 
domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni; 

 

 Viene sancito con i contratti collettivi nazionali dell’ edilizia siglati 
nel 2008 e perfezionati nei dettagli di sviluppo nel 2010 e 2014; 

 

 Le Parti Sociali firmatarie degli accordi che hanno sancito 
BLEN.it sono: ANCE, Filca CISL, Feneal UIL, Fillea CGIL, 
ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, CLAAI Artigiani, 
Casartigiani, ANIEM,  AGCI Cooperative, Confcooperative, 
Legacoop. 

Progetto BLEN.IT 
(Borsa Lavoro Edile Nazionale) 



 L’ innovazione contrattuale del recente Contratto edilizia 

Industria e Cooperative, siglato lo scorso 1 luglio 2014 (art. 93 

industria e art. 32 lett. B cooperative) riporta quanto segue: 
 

in materia di Contratto a Termine: “…omissis…un ulteriore 

15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato 

potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento a 

lavoratori iscritti a BLEN.it”. 
 

 Innovazione significativa tanto per il lavoratore quanto per l’ 

impresa!!  

 

 

 

 

  

Progetto BLEN.IT 
(Borsa Lavoro Edile Nazionale) 



 BLEN.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale) è gestito dal Formedil in collaborazione 

con la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) e dalle Scuole Edili; 
 

 Si avvale dell’ importante supporto dei Facilitatori Parti Sociali e degli Operatori 

Centri per l’ Impiego; 
 

 Il servizio prevede che la Scuola Edile una volta attivato il colloquio di 

orientamento iniziale a lavoratori e imprese (a seguito anche di un eventuale 

approfondimento con prove pratiche in cantiere per la dimostrazione delle 

competenze realmente possedute), invii le proposte di incrocio possibile ai 

Centri per l’ Impiego; 
 

 Il Centro per l’ Impiego si occuperà dell’incontro finale tra lavoratori e imprese 

per l’ eventuale assunzione: i lavoratori proposti dalle Scuole Edili saranno 

inviati a colloquio presso le aziende che ricercano professionalità nel settore 

edile.  

 

 

 

 

 

 

  

Progetto BLEN.IT 
(Borsa Lavoro Edile Nazionale) 



 

 Rientra nei progetti di sistema che il Formedil sta attivando 

da qualche anno, finalizzati ad accompagnare il lavoratore 

durante tutto il suo Percorso di Vita Professionale (PSP); 
 

 

 E’ sviluppato nel rispetto degli standard nazionali su cui si 

basano i sistemi della Rete dei Servizi per il Lavoro 

(Cliclavoro, Comunicazioni Obbligatorie, SIL regionali e 

provinciali, ecc…). 

 
 

 

 

 

Progetto BLEN.IT 
(Borsa Lavoro Edile Nazionale) 



 

 Per attivare BLEN.it, in data 10 gennaio 2012, il Formedil, è stato autorizzato allo 

svolgimento dei servizi di intermediazione al lavoro secondo quanto previsto per gli Enti 

Bilaterali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 6 - 

regimi particolari di autorizzazione in qualità di Ente Bilaterale, del Decreto legislativo 2003, n. 276); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto BLEN.IT 
(Borsa Lavoro Edile Nazionale) 

 Con l’ autorizzazione, il Formedil risulta iscritto all’ Albo Nazionale delle Agenzie per il 

Lavoro (sub-sezione III 1, come previsto dall’ articolo 6, comma E del D.lgs n. 276/03); 
 

 Il numero di protocollo di autorizzazione Formedil è il n. 39/0001133 del 24/01/2012; 
 

 L’autorizzazione concessa al Formedil è estesa a tutte le Scuole Edili. Le Scuole non 

necessitano pertanto di nuove richieste di autorizzazione. 



 

 Legge n. 196 del 1997 

      Riforma Treu 
 

 Legge n. 59 del 1997 

 

 D.Lgs n. 469 del 1997 

 

 D.Lgs n. 181/00 

 

 Legge n. 30/2003 

       

 

 D.Lgs 276 del 2003 

 

 Iscrizione Formedil aIl’ 

Albo Nazionale delle 

Agenzie per il Lavoro e 

Istituzione di BLEN.it  

 

 

 

 

L’ evoluzione della normativa che ha permesso 
l’ autorizzazione degli Enti Bilaterali ai servizi 

di intermediazione al lavoro 
 

Superamento del monopolio pubblico e affiancamento ai servizi pubblici di 

una prima rete di agenzie di intermediazione private; 
 

Individuazione dei principi di decentramento delle funzioni (sussidarietà 

verticale e orizzontale); 
 

Indicazione dei Servizi Pubblici per il Lavoro come organizzazioni articolate 

su base provinciale e caratterizzate per le loro funzioni di politica attiva del 

lavoro; 
 

Definizione dello «stato di disoccupazione» e individuazione delle modalità 

operative per il suo trattamento da parte dei CPI; 
 

Valorizzazione del ruolo degli Enti Bilaterali.  

Autorizzazione delle agenzie private allo svolgimento dei servizi per il 

lavoro. Individuazione di regimi di autorizzazione (art. 6) e accreditamento 

(art. 7). Raggiungimento rapporto simmetrico tra servizi pubblici e privati;  
 

 

Individuazione nel dettaglio delle funzioni comuni che soggetti pubblici e 

privati sono competenti a svolgere (intermediazione, ricerca e selezione del 

personale, outplacement); 
 

Sulla base del D.Lgs 276 del 2003 il Formedil e le Scuole Edili, in 

qualità di Enti Bilaterali, sono autorizzati a svolgere servizi di 

intermediazione al lavoro. Esercitano le attività previste nella 

considerazione delle linee guida indicate dal CCNL dell’ edilizia. 

 



 

 Con l’ iscrizione all’ Albo Nazionale delle 

Agenzie per il Lavoro, il Formedil ha autorizzato 

ai servizi di intermediazione oltre che se stesso, 

l’ intera rete delle 104 Scuole Edili operanti sul 

territorio e ad esso legate 

 

 L’ autorizzazione del Formedil determina che 

non siano necessari ulteriori autorizzazioni 

da parte delle singole Scuole Edili a livello 

locale; 

 

 

 

Progetto BLEN.IT 
(Borsa Lavoro Edile Nazionale) 

 

 Con l’ autorizzazione il Formedil e le Scuole Edili hanno un canale di accesso diretto  e preferenziale per 

lo scambio di informazioni con il Ministero del Lavoro tramite il portale web cliclavoro (www.cliclavoro.it), 

il portale web ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.   

 

 

http://www.cliclavoro.it/
http://www.cliclavoro.it/
http://www.cliclavoro.it/
http://www.cliclavoro.it/
http://www.cliclavoro.it/


Secondo quanto definito dalle linee guida nazionali indicate nei 

CCNL dell’ edilizia, possono fruire del servizio Borsa Lavoro 

Edile Nazionale (BLEN.it), in maniera completamente gratuita, 

esclusivamente:  
 

 Lavoratori edili disoccupati, in cassa integrazione 

straordinaria e in mobilità, i lavoratori occupati in altri settori; 

 Diplomati e laureati in cerca di lavoro nel settore; 

 Le imprese edili che applicano i contratti dell’ edilizia; 

 Studi professionali. 

 

Sono esclusi gli altri target di lavoratori e imprese. 

  

Progetto BLEN.IT 
(Borsa Lavoro Edile Nazionale) 



Funzionamento 

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Analisi dei Curricula 

inseriti dai lavoratori

Verifica dello stato 

occupazionale del 

lavoratore con 

interrogazione SIL

Risposta SIL

Conferma stato: disoccupato 

o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS

Lavoratore occupato

In edilizia

Disattivazione dell’utente. Il 

sistema invia mail al lavoratore 

per informarlo dell’impossibilità 

di accedere ai servizi BLEN.it

L’utenza potrà essere riattivata 

nel caso cambi lo stato 

occupazionale del lavoratore.

Il lavoratore può essere preso in carico 

dal sistema BLEN.it e possono essere 

avviate tutte le azioni necessarie per 

orientare il lavoratore ed eventualmente 

selezionarlo per il matching

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Verifica con interrogazione SIL 

in fase di compilazione della 

maschera di registrazione 

dello stato occupazionale del 

lavoratore

Risposta SIL

Conferma stato: disoccupato 

o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS

Lavoratore occupato

In edilizia

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Cittadini

Richiesta servizi allo Sportello BLEN.it

stato lavoratore

Registrazione lavoratore

Il lavoratore si dichiara: 

disoccupato o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS 

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Il lavoratore si dichiara occupato

Verifica dati 

lavoratore con 

interrogazione BDFC

Il lavoratore può essere preso in 

carico dal sistema BLEN.it. 

L’operatore può procedere con 

l’inserimento del CV e possono 

essere avviate tutte le azioni 

necessarie per orientare il lavoratore 

ed eventualmente selezionarlo per il 

matching

Termine fase di 

registrazione con invio 

credenziali alla mail del 

lavoratore per accesso area 

privata

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Registrazione 

azienda (con 

interrogazione BDFC 

per interscambio 

dati)

Verifica in BNI

risposta BNI

L’operatore blocca 

l’utente ed il 

sistema invia 

all’azienda mail di 

avviso

L’operatore abilita l’utente 

ed il sistema invia 

all’azienda mail con le 

credenziali di accesso al 

Portale

Azienda irregolare Azienda regolare

Aziende

Richiesta servizi allo Sportello BLEN.it

L’operatore può 

supportare l’azienda per 

la compilazione della 

domanda di lavoro e 

assisterla per ulteriori 

esigenze di servizio

Operatori CPI

Cittadini

Richiesta lavoro nel settore edile

 

Inserimento CV lavoratore

SIL

Invio CV

Colloquio 

conoscitivo 

www.blen.it 

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Registrazione 

azienda (con 

interrogazione BDFC 

per interscambio 

dati)

Verifica in BNI

risposta BNI

L’operatore blocca 

l’utente ed il 

sistema invia 

all’azienda mail di 

avviso

L’operatore abilita l’utente 

ed il sistema invia 

all’azienda mail con le 

credenziali di accesso al 

Portale

Azienda irregolare Azienda regolare

Aziende

Richiesta servizi allo Sportello BLEN.it

L’operatore può 

supportare l’azienda per 

la compilazione della 

domanda di lavoro e 

assisterla per ulteriori 

esigenze di servizio

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Verifica con interrogazione SIL 

in fase di compilazione della 

maschera di registrazione 

dello stato occupazionale del 

lavoratore

Risposta SIL

Conferma stato: disoccupato 

o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS

Lavoratore occupato

In edilizia

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Cittadini

Richiesta servizi allo Sportello BLEN.it

stato lavoratore

Registrazione lavoratore

Il lavoratore si dichiara: 

disoccupato o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS 

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Il lavoratore si dichiara occupato

Verifica dati 

lavoratore con 

interrogazione BDFC

Il lavoratore può essere preso in 

carico dal sistema BLEN.it. 

L’operatore può procedere con 

l’inserimento del CV e possono 

essere avviate tutte le azioni 

necessarie per orientare il lavoratore 

ed eventualmente selezionarlo per il 

matching

Termine fase di 

registrazione con invio 

credenziali alla mail del 

lavoratore per accesso area 

privata



Ruoli coinvolti 

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Analisi dei Curricula 

inseriti dai lavoratori

Verifica dello stato 

occupazionale del 

lavoratore con 

interrogazione SIL

Risposta SIL

Conferma stato: disoccupato 

o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS

Lavoratore occupato

In edilizia

Disattivazione dell’utente. Il 

sistema invia mail al lavoratore 

per informarlo dell’impossibilità 

di accedere ai servizi BLEN.it

L’utenza potrà essere riattivata 

nel caso cambi lo stato 

occupazionale del lavoratore.

Il lavoratore può essere preso in carico 

dal sistema BLEN.it e possono essere 

avviate tutte le azioni necessarie per 

orientare il lavoratore ed eventualmente 

selezionarlo per il matching

Facilitatori

Cittadini

Richiesta lavoro nel settore edile

stato lavoratore

Il lavoratore si dichiara: 

disoccupato o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS 

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Il lavoratore si dichiara occupato

Supporto nella 

registrazione al 

Portale BLEN.it

Supporto nell’inserimento e 

pubblicazione del curriculum 

vitae e nella consultazione ed 

eventuale autocandidatura a 

domande di lavoro di 

interesse per il lavoratore

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Verifica con interrogazione SIL 

in fase di compilazione della 

maschera di registrazione 

dello stato occupazionale del 

lavoratore

Risposta SIL

Conferma stato: disoccupato 

o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS

Lavoratore occupato

In edilizia

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Cittadini

Richiesta servizi allo Sportello BLEN.it

stato lavoratore

Registrazione lavoratore

Il lavoratore si dichiara: 

disoccupato o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS 

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Il lavoratore si dichiara occupato

Verifica dati 

lavoratore con 

interrogazione BDFC

Il lavoratore può essere preso in 

carico dal sistema BLEN.it. 

L’operatore può procedere con 

l’inserimento del CV e possono 

essere avviate tutte le azioni 

necessarie per orientare il lavoratore 

ed eventualmente selezionarlo per il 

matching

Termine fase di 

registrazione con invio 

credenziali alla mail del 

lavoratore per accesso area 

privata

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Registrazione 

azienda (con 

interrogazione BDFC 

per interscambio 

dati)

Verifica in BNI

risposta BNI

L’operatore blocca 

l’utente ed il 

sistema invia 

all’azienda mail di 

avviso

L’operatore abilita l’utente 

ed il sistema invia 

all’azienda mail con le 

credenziali di accesso al 

Portale

Azienda irregolare Azienda regolare

Aziende

Richiesta servizi allo Sportello BLEN.it

L’operatore può 

supportare l’azienda per 

la compilazione della 

domanda di lavoro e 

assisterla per ulteriori 

esigenze di servizio

Operatori CPI

Cittadini

Richiesta lavoro nel settore edile

 

Inserimento CV lavoratore

SIL

Invio CV

BLEN.it: un servizio 

basato principalmente 

sulle persone 



Cittadini/Aziende 
 

Possono: 

 Iscriversi autonomamente al portale web www.blen.it e 

pubblicare la loro offerta/domanda di lavoro; 

 

 Rivolgersi agli Operatori delle Scuole Edili e ai Facilitatori 

delle Parti Sociali per farsi supportare nell’ iscrizione e nella 

pubblicazione. 

Ruoli coinvolti 

Operatori Sportello BLEN.it

Scuole Edili

Verifica con interrogazione SIL 

in fase di compilazione della 

maschera di registrazione 

dello stato occupazionale del 

lavoratore

Risposta SIL

Conferma stato: disoccupato 

o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS

Lavoratore occupato

In edilizia

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Cittadini

Richiesta servizi allo Sportello BLEN.it

stato lavoratore

Registrazione lavoratore

Il lavoratore si dichiara: 

disoccupato o occupato in altri settori 

o in mobilità o in CIGS 

L’operatore informa il 

lavoratore che non può 

accedere ai servizi

Il lavoratore si dichiara occupato

Verifica dati 

lavoratore con 

interrogazione BDFC

Il lavoratore può essere preso in 

carico dal sistema BLEN.it. 

L’operatore può procedere con 

l’inserimento del CV e possono 

essere avviate tutte le azioni 

necessarie per orientare il lavoratore 

ed eventualmente selezionarlo per il 

matching

Termine fase di 

registrazione con invio 

credenziali alla mail del 

lavoratore per accesso area 

privata

http://www.blen.it/
http://www.blen.it/
http://www.blen.it/
http://www.blen.it/
http://www.blen.it/


Ruoli coinvolti 
 

Operatori Scuole Edili 
Possono: 

 Fornire informazioni a lavoratori e imprese che si rivolgono ai loro sportelli; 

 Pubblicare le offerte/domande di lavoro; 

 Svolgere i colloqui di orientamento sulle competenze; 

 Proporre dei corsi di formazione integrativi per colmare i gap di competenze;  

 Richiedere ai Centri per l’ impiego la conferma sugli stati occupazionali; 

 Verificare tramite la BNI la regolarità contributiva delle imprese che cercano 

manodopera; 

 Sulla base degli incroci possibili domanda/offerta di lavoro, inviare le informazioni 

ai Centri per l’ Impiego; 

 Monitorare l’ esito del colloquio conoscitivo lavoratore/impresa; 

 Mantenere contatti con lavoratori e imprese per future possibilità occupazionali. 

 



Ruoli coinvolti 

 

Facilitatori Parti Sociali 
Possono: 

 Promuovere il servizio BLEN.it presso la provincia di appartenenza; 

 Fornire informazioni a lavoratori e imprese che si rivolgono ai loro sportelli; 

 Pubblicare l’ offerta/domanda di lavoro di lavoratori e imprese che si rivolgono ai 

loro sportelli; 

 Monitorare l’ andamento occupazionale nella propria provincia di appartenenza e 

attivare politiche attive; 

 Monitorare l’ esito di assunzione delle persone/imprese da loro gestite. 

 

Rimangono di competenza esclusiva della Scuola: l’ attivazione di colloqui di 

orientamento, la verifica della regolarità contributiva delle imprese, l’ invio ai Centri 

per l’ Impiego dell’ incrocio domanda/offerta di lavoro. 

 



Focus on: Facilitatori Parti Sociali 

 

 Dal 27/03/2014 il Facilitatore ha attivo sul portale BLEN.it un’ 

area riservata di accesso a lui dedicata, attraverso cui poter 

accedere con credenziali riservate; 

 Nella sua area privata può seguire e monitorare i CV e le 

domande di lavoro da lui registrate; 

 Rispetto a prima viene garantito maggiore tracciamento delle 

informazioni, quindi maggiore possibilità di supporto anche alla 

Scuola; 

 Il Facilitatore può richiedere le credenziali al Formedil 

registrandosi al sistema. 



Ruoli coinvolti 

Operatori Centri per l’ Impiego 
 

Possono: 

 Inviare alla Scuola le domande/offerte di lavoratori/imprese edili che si rivolgono 

presso i loro sportelli; 

 A seguito di richiesta, fornire alla Scuola Edile lo stato occupazionale di lavoratori 

e imprese; 

 Sulla base delle informazioni fornite dalla Scuola Edile, attivare il colloquio 

conoscitivo tra lavoratore e impresa; 

 Comunicare alla Scuola l’ esito del colloquio conoscitivo. 

 

 La Scuola e i Centri per l’ Impiego comunicano mediante collegamenti 

informatici diretti, attivati a livello provinciale.  

Nel caso in cui non siano ancora disponibili potranno tranquillamente 

essere utilizzate altre modalità concordate (fax, e-mail, ecc…) 

 



Collegamenti con altre 
Banche Dati 

www.blen.it 

Sistema Informativo 

Lavoro 

Regionale/Provinciale 

Banca Dati 

Formazione 

Costruzioni 

Banca Dati lavoratori 

CNCE 

Banca Dati Imprese 

Unioncamere 

Banca Dati Imprese 

Irregolari CNCE 
Altre Banche Dati 

Banca Dati Imprese 

CNCE 



Il Portale è caratterizzato da: 

 

 Una sezione pubblica accessibile da tutti gli utenti e che 

mette a disposizione informazioni sul mercato del lavoro in 

edilizia, news ed eventi, sulle opportunità formative del 

proprio territorio, links utili, ecc…; 

 

 Una sezione privata accessibile solo attraverso preventiva 

registrazione che permette agli utenti, cittadini e aziende, di  

accedere ai servizi specifici di BLEN.it. 

 

www.blen.it 



Il settore delle costruzioni è caratterizzato da una estrema mobilità sul territorio. 

Per rispondere alle esigenze ha sviluppato nel tempo una rete capillare di Enti Bilaterali (Casse Edili, Scuole 

Edili e CPT) per l’assistenza a lavoratori e imprese. 

È compito del sistema delle scuole edili registrare la crescita professionale del lavoratore mediante il Libretto di 

Formazione previsto dal Contratto di Lavoro nazionale. 

Il sistema Formedil  

si è posto quindi un obiettivo: 

 

registrare la formazione dei lavoratori 

 

dovunque effettuata  

 

non solo come elenco corsi  

 

ma con elementi  

omogenei, comparabili e misurabili 

 

che indichino la professionalità raggiunta 

Repertorio competenze e Banca dati della 
formazione nelle costruzioni BDFC 



Secondo la normativa italiana, la responsabilità 

della formazione non è dello Stato, ma delle 

Regioni,  

che di fatto hanno adottato in questi anni 

sistemi di classificazione delle 

professionalità differenti fra loro 

Garantire omogeneità in un contesto 
disomogeneo 



Ma il settore delle costruzioni è 

caratterizzato da una forte mobilità: 

nord-sud, sud-nord fra regioni, fra 

province…. 

… con problemi inevitabili nel 

riconoscere le professionalità dei 

lavoratori che si spostano 

Da qui l’esigenza di un  

sistema terzo,  

a carattere settoriale,  

In grado di interfacciarsi 

con i differenti sistemi 

regionali 

22 



Il sistema ha adottato un criterio di “competenze”,  

quindi unità autonome inquadrate in un Repertorio del lavoro  

che gravita nell’ambito del settore. 

L’organizzazione del Repertorio 

delle competenze  



Banca Dati della Formazione nelle 
Costruzioni  BDFC 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti possibili ai 
servizi BLEN.it 

 



1. Finanziamenti regionali o provinciali per la formazione continua; 
 

2. Voucher per l’apprendistato; 
 

3. Formazione e istruzione professionale; 
 

4. Fondimpresa interaziendale, settoriale, regionale; 
 

5. Fondimpresa conto formazione; 
 

6. Formazione finanziata dall’INAIL per la sicurezza; 
 

7. Iniziative formative a mercato; 
 

8.  Auto finanziamento con i contributi settoriali; 
 

9.  Accordi con Regioni per collocamento; 
 

10. Accreditamenti ai servizi al lavoro 

 

Finanziamenti a livello 
generale 



 

 Ruoli e Compiti degli Operatori che intervengono nel sistema 

BLEN.it; 

 

 Carta dei Servizi degli Sportelli BLEN.it delle Scuole Edili; 

 

 Strumenti promozionali: 

 Locandine; 

 Manifesti; 

 Libretti multilingue; 

 Materiale video. 

Strumenti di supporto 



 

 Tutto il materiale di approfondimento riguardante il progetto (convenzioni firmate, CCNL, 

materiale illustrativo, materiale divulgativo ecc..) è presente sul portale web del Formedil 

www.formedil.it; 

 

 Una volta inserite le credenziali, dal menù di navigazione orizzontale il percorso è il 

seguente: 

 IL FORMEDIL; 

 Materiali e Documenti; 

 La Borsa Lavoro Edile Nazionale. 
 

 

 Per ulteriori necessità è possibile contattare il Formedil: 

 formedil@blen.it; 

 Marco Golato: 06/85261706; 

 Tiziana Gugliandolo: 06/85261708. 
 

 

Approfondimenti/assistenza 
BLEN.it 

http://www.formedil.it/
mailto:formedil@blen.it

