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Il Portale BLEN.IT
La Borsa Lavoro Edile Nazionale - Italia è un sistema di servizi on line finalizzato a
facilitare e promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni.

Nel Portale BLEN.IT sono disponibili servizi gratuiti dedicati ai cittadini e alle aziende, per
inserire i curricula, pubblicare le domande di lavoro e in generale per facilitare i contatti tra chi
cerca e offre lavoro.

Il progetto BLEN.IT è un progetto unitario nazionale di sistema, realizzato dal
Formedil e gestito dalle Scuole Edili. Si avvale della collaborazione del
Commissione Nazionale Cassedili.

FORMEDIL - Via Alessandria 215, 00198 ROMA - formedil@formedil.it - www.formedil.it

FORMAZIONE IN EDILIZIA

BLEN.it
La Borsa Lavoro Edile Nazionale

uno strumento delle parti sociali per una buona occupazione
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PER LE AZIENDE
Le aziende e le ditte individuali edili,
le aziende non edili che cercano profili
professionali in edilizia, i professionisti
e gli studi professionali del settore
attraverso il Portale BLEN.IT potranno:
• Inserire le domande di lavoro
• Consultare i curriculum vitae inseriti dai
lavoratori
• Accedere ai servizi di assistenza e
consulenza dedicati, presso gli Sportelli
BLEN.IT delle Scuole Edili

PER I LAVORATORI
I lavoratori edili disoccupati, in cassa integrazione straordinaria e in mobilità, i lavoratori
occupati in altri settori in crisi, attraverso il Portale BLEN.IT potranno:
• Inserire ed aggiornare il proprio curriculum vitae
• Consultare le domande di lavoro inserite dalle aziende ed inviare la propria
candidatura
• Essere aggiornati tramite un servizio sms sulle ultime domande di lavoro inserite dalle
aziende
• Consultare le opportunità formative offerte
• 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
PER LE SCUOLE EDILI
Le Scuole Edili gestiranno attraverso BLEN.IT le azioni finalizzate all’incrocio domanda-offerta
di lavoro in collaborazione con i Centri per l’Impiego.
Gli operatori degli Sportelli BLEN.IT delle Scuole Edili attraverso il Portale potranno:
• Gestire i curriculum vitae e le domande di lavoro
• Contattare i lavoratori e le aziende
• Rapportarsi con la BNI (Banca dati nazionale delle imprese irregolari presso la CNCE) per la
validazione dei dati delle aziende
• Gestire i rapporti con i Servizi Per l’Impiego SPI
• Gestire le schede di Identificazione e Validazione delle Competenze dei lavoratori
• Gestire l’agenda impegni degli operatori
• Visualizzare le comunicazioni obbligatorie in edilizia importate dal Sistema Informativo Lavoro
regionale o provinciale
Il progetto partirà in via sperimentale con un primo nucleo ristretto di province, per poi essere messo
a regime sull’intero territorio nazionale. Come piano di accompagnamento verranno realizzate, a
cura di Formedil, alcune giornate di formazione per gli operatori che gestiranno gli sportelli BLEN.IT

