INFORMAZIONI DI BACKGROUND
MATERIALE DI CORREDO
PROGETTO BLEN.IT
PROGETTO BLEN: CARATTERISTICHE E MISSION
La Borsa Lavoro Edile Nazionale è un sistema di servizi gratuiti online (fruibili dal website www.blen.it)
finalizzato a facilitare e promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore delle costruzioni. Il
progetto, realizzato dal Formedil (Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale
nell’edilizia) e gestito dalle Scuole Edili, rappresenta uno strumento strutturato in grado di rispondere tanto alle
esigenze del mercato del lavoro, che richiede per le imprese manodopera sempre più qualificata e flessibile,
quanto alle necessità del lavoratore in cerca di una buona occupazione. Un servizio, quindi, di mediazione
finalizzato non solo a collocare il lavoratore. Ma anche ad accompagnarlo durante tutto il suo percorso di vita
professionale attraverso una formazione erogata in modo adeguato e in tempo reale.
BLEN IN IRPINIA: ISTRUZIONI PER L’USO
Il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino, Ente paritetico rientrante nel
sistema nazionale Formedil, si occuperà sul territorio irpino di assistere il lavoratore, supportandolo nella
compilazione del suo curriculum e nell’inoltro della candidatura, orientandone motivazione e interessi.
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Prospettandogli, inoltre, le alternative disponibili di collocamento, nonché le possibilità formative finalizzate
all’adeguamento delle competenze.
Sul versante impresa, poi, il Cfs valuterà le domande di lavoro che giungeranno dalle aziende locali,
recependo ed approfondendo le esigenze di ricerca di profili professionali. Alle imprese provinciali, il Cfs
fornirà un primo riscontro sulla disponibilità del profilo ricercato.
Il tutto con l'ausilio del portale nazionale Blen.it che, nel massimo rispetto della privacy, fungerà, dunque, da
prima piattaforma di web matching tra domanda ed offerta di lavoro, demandando il compito finale, di
organizzare l’incontro reale tra il lavoratore e l’impresa, ai centri per l’impiego dislocati in provincia di Avellino.
LA CONVENZIONE TRA CFS ED ASSESSORATO PROVINCIALE AL LAVORO
Per questo motivo e per dar vita a questa forma di collaborazione tra la rete delle Scuole Edili targate Formedil
e le strutture pubbliche, è stato appena siglato, in Irpinia, un accordo tra l’assessorato provinciale al Lavoro e
Formazione ed il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino. Una
convenzione finalizzata all’interscambio di dati (tra il portale Blen.it ed il sistema informativo sul lavoro attivo in
ambito provinciale) in grado di velocizzare l’intero processo di incrocio domanda-offerta di personale e di
permettere, così, l’impiego e il rimpiego ottimale del lavoratore. L'obiettivo è, in sostanza, quello di rafforzare il
senso di partnership con l’Amministrazione pubblica e di efficacia nel rispetto delle normative sul collocamento
presenti nel territorio al fine di promuovere la regolarità, l'emersione del lavoro irregolare sommerso, la lotta al
caporalato e al lavoro nero.
AL CFS LO SPORTELLO TERRITORIALE BLEN
Il Cfs irpino è il secondo organismo paritetico campano, insieme alla Scuola Edile di Salerno, a mettere in
moto questo progetto che parte in via sperimentale, coinvolgendo inizialmente un nucleo ristretto di province,
per poi essere messo a regime su tutto il territorio nazionale. Per svolgere i compiti iniziali d’incrocio domandaofferta di lavoro nel ramo dell’edilizia irpina, è ora attivo, nell’Ente bilaterale irpino, uno sportello Blen.it. Ampio
il ventaglio di attività: dall’accoglienza utenti (registrazione al portale, inserimento e pubblicazione dei curricula
o della domanda di lavoro) alla valutazione delle esigenze di servizio di lavoratori
e aziende fornendo loro assistenza e consulenza personalizzata. Farà anche analisi dei profili dei lavoratori e
delle domande delle aziende al fine di incrociare inizialmente l’offerta e la domanda di lavoro. In più,
organizzerà colloqui di orientamento per approfondire le caratteristiche del profilo professionale, individuando
e proponendo percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro, quali ad esempio la partecipazione a
percorsi formativi specifici per migliorare o sviluppare conoscenze e competenze necessarie per trovare
un’occupazione nel settore edile. Ed ancora, lo sportello territoriale svolgerà selezione dei lavoratori per
rispondere alle domande di lavoro delle aziende con l’invio dei dati degli stessi ai centri per l’impiego
provinciali per la conclusione dell’azione di matching, in cui azienda e lavoratori (segnalati attraverso il
portale) si incontreranno per i colloqui di selezione. Ultimo step: il monitoraggio dell’azione di matching gestita
dai centri per l’impiego per verificare i risultati delle selezioni.
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IL PROGETTO IN PILLOLE
-

Nome: Blen.it
Cos’è: è un sistema di servizi online (fruibili dal website www.blen.it) finalizzato a facilitare e promuovere l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro nel settore delle costruzioni
Promotore: realizzato dal Formedil e gestito dalle Scuole Edili
Target: lavoratori ed aziende edili
Ente gestore in Irpinia: Sportello Blen.it presso il Cfs Edilizia di Avellino

COSA PERMETTE LA REGISTRAZIONE GRATUITA AL PORTALE WWW.BLEN.IT
Ai lavoratori edili di:
• Inserire, aggiornare e pubblicare il proprio curriculum vitae;
• Consultare le domande di lavoro inserite dalle aziende ed inviare alla Scuola Edile di riferimento
la propria candidatura;
• Essere aggiornati tramite un servizio sms sulle ultime domande di lavoro inserite dalle aziende;
• Essere contattati dagli Sportelli BLEN.it delle Scuole Edili per la valutazione di domande di
lavoro che possono corrispondere al proprio profilo professionale;
• Accedere al servizio di identificazione e valutazione delle competenze ed altri servizi di consulenza
ed assistenza dedicati, presso gli Sportelli BLEN.it delle Scuole Edili.
Alle aziende edili di:
• Inserire, aggiornare e pubblicare le domande di lavoro;
• Consultare le offerte di lavoro inserite dai lavoratori ed inviare alla Scuola Edile di riferimento
il proprio interesse per i profili individuati;
• Essere aggiornati tramite un servizio sms sulle offerte di lavoro inserite dai lavoratori;
• Accedere ai servizi di assistenza e consulenza dedicati, presso gli Sportelli BLEN.it delle Scuole
Edili.
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