
La Borsa Lavoro Edile Nazionale

PROGETTO BORSA LAVORO-BLEN.it
Seminario Nazionale per Operatori Parti Sociali

Roma 12 Marzo 2012-Ance, via Guattani 16-Sala Colleoni

PROGRAMMA FORMATIVO

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

• Condividere i principi generali e le modalità di svolgimento del
progetto BLEN.it-Borsa Lavoro Edile Nazionale-progetto elaborato
sulla base di quanto previsto dal CCNL di settore siglato da tutte
le parti sociali nel 2008 e perfezionato nel 2010;

• Condividere gli aspetti normativi nazionali e regionali riguardanti
il collocamento dei lavoratori e il funzionamento dei Servizi per l’
Impiego;

• Condividere il sistema di riferimento delle Casse Edili per la ge-
stione delle informazioni riguardanti le imprese edili;

• Illustrare il sito web dedicato al progetto, con particolare riferi-
mento alle funzionalità legate all’ incontro tra domanda e offerta
di lavoro.



La Borsa Lavoro Edile Nazionale

DURATA UNITÀ OBIETTIVI CONTENUTI

10.00 Registrazione
partecipanti

10.30 - 10.50 Introduzione Presentare
il seminario

• Benvenuto del Formedil Nazionale
• Obiettivi e contenuti del corso

10.50 - 11.30 BLEN.it
Principi
generali

Presentare il progetto
BLEN.it Borsa Lavoro
Edile Nazionale

• Obiettivi e modalità attuative

11.30 - 12.30
Banche dati
e informazioni
Imprese

Illustrare il sistema
di riferimento Casse
Edili per la gestione delle
informazioni riguardanti
le imprese edili

• CNCE e Banche Dati

12.30 - 13.30
Aspetti
normativi
di riferimento

Illustrare i principi
della normativa
sul collocamento
dei lavoratori ed
sul funzionamento dei
Servizi per l’Impiego

• La normativa sul collocamento dei
lavoratori

• Le competenze delle Regioni/Province
nel Mercato del Lavoro

• Centri per l’Impiego e SIL
• Cenni sulla privacy per i dati del lavoro

13.30 - 14.30 Pausa pranzo (light lunch previsto in sede)

14.30 - 16.00 Portale web
Blen.it

Illustrare gli aspetti
principali di funzionamento
del sito web dedicato
all’incontro domanda-
offerta di lavoro

• Consultazione domande lavoro e CV
• La gestione delle domande di lavoro
• La gestione dei profili (lavoratori e

aziende)
• Validazione lavoratori e aziende

16.00 - 17.00
circa

Spazio
dedicato alle
domande e
chiusura
seminario

Favorire il riepilogo
dei contenuti svolti
e condividere
impressioni/suggerimenti

• Domande aperte dei partecipanti
• Giro di tavolo finale


