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BLEN.it: un servizio totalmente 
gratuito,tanto per il lavoratore, 
quanto per l’impresa!

Che cos’è?

La Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it) è il sistema di servizi, completamente gratuiti, che 
nasce per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni.
BLEN.it è finalizzato a valorizzare la professionalità del lavoratore, quindi sia a trovargli una 
buona occupazione, sia ad accompagnarlo durante tutto il suo percorso di vita professionale 
attraverso una formazione erogata in modo adeguato e in tempo reale.

Come nasce?

L’istituzione di BLEN.it è prevista dai contratti collettivi nazionali del settore edile e nasce 
per esplicita volontà delle Parti Sociali del comparto, che ne hanno affidato la gestione e 
l’implementazione al Formedil (Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento professionale 
in Edilizia) con la collaborazione della Cnce (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse 
Edili).

A chi si rivolge?
Tra i lavoratori ne possono usufruire:
•	 disoccupati senza esperienza;
•	 operai e tecnici disoccupati con esperienza nel settore edile;
•	 operai e tecnici disoccupati con esperienza in altri settori;
•	 lavoratori in cassa integrazione straordinaria;
•	 occupati in settori diversi da quello edile;
•	 lavoratori in mobilità.

Tra le aziende ne possono usufruire:
•	 aziende edili che applicano i contratti dell’edilizia;
•	 aziende edili che applicano anche altri contratti di lavoro;
•	 aziende non edili che ricercano profili professionali nel settore edile;
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•	 ditte individuali edili che applicano i contratti dell’edilizia;
•	 ditte individuali non edili che ricercano profili nel settore edile;
•	 professionisti del settore edile;
•	 studi professionali del settore edile.

Come ci si iscrive al servizio?

I lavoratori e le aziende possono iscriversi direttamente on-line, compilando l’apposita scheda 
di registrazione, a cui si accede dalla pagina iniziale del sito www.blen.it cliccando sulla voce 
“Registrati”, oppure possono rivolgersi agli Sportelli BLEN.it delle Scuole Edili del sistema 
Formedil che hanno già aderito: Milano, Bergamo, Brescia, Venezia, Verona, Parma, Bologna, 
Lucca, Perugia, Terni, Roma, Frosinone, Teramo, Bari (con competenza Bari, Barletta, Andria, 
Trani), Lecce, Taranto, Foggia, Brindisi, Avellino, Salerno, Reggio Calabria, Palermo, Agrigento. 
Nel caso in cui si risieda in una provincia non ancora coperta dal servizio, è possibile rivolgersi 
direttamente al Formedil (inviando una mail a formedil@blen.it).

Che vantaggi offre?

La Borsa Lavoro offre importanti vantaggi sia per i lavoratori in cerca di buona occupazione, 
sia per le imprese in cerca di manodopera sempre più qualificata; infatti, agevolando i contatti 
tra chi offre e chi cerca un impiego, BLEN.it si rivela uno strumento fondamentale per favorire 
le dinamiche nell’ambito del mercato del lavoro; facilitando l’ingresso, la permanenza o il 
reinserimento occupazionale nel settore edile. Più specificatamente, l’iscrizione permette agli 
utenti di accedere ad una serie di servizi avanzati.

i lavoratori possono:
•	 inserire, aggiornare e pubblicare il proprio curriculum vitae nel portale web;
•	 consultare le domande di lavoro inserite dalle aziende ed inviare alle Scuole Edili di 

riferimento la propria candidatura;
•	 accedere al servizio di identificazione e valutazione delle competenze e ad altri servizi di 

consulenza e assistenza attivi presso gli Sportelli BLEN.it delle Scuole Edili e delle Parti 
Sociali.

le aziende possono:
•	 inserire le domande di lavoro e pubblicarle nel portale; 
•	 consultare i curricula inseriti dai lavoratori e comunicare alle Scuole Edili di riferimento il 

proprio interesse per i profili professionali presenti nel portale;
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•	 essere aggiornate, tramite un servizio sms, sui profili professionali pubblicati dai lavoratori;
•	 accedere ai servizi di assistenza e consulenza attivi presso gli Sportelli BLEN.IT delle 

Scuole Edili.

Come funziona?

L’ erogazione del servizio avviene attraverso quattro fasi:
1. gli operatori degli Sportelli BLEN.it delle Scuole Edili prendono in carico le domande di 

lavoro pubblicate dalle aziende all’interno del portale;
2. selezionano, attraverso l’analisi dei curricula e mediante colloqui di approfondimento, i 

lavoratori potenzialmente rispondenti alle caratteristiche professionali ricercate dalle 
aziende;

3. una volta individuati tali lavoratori, inviano ai Centri per l’impiego tutti i dati delle domande 
di lavoro e dei lavoratori selezionati;

4. i Centri per l’impiego si occupano di far incontrare le aziende con i lavoratori.

Come fanno le aziende ad entrare in contatto con i lavoratori?

Le aziende interessate ad uno o più profili pubblicati nel portale, possono comunicare il proprio 
interessamento alle Scuole Edili di riferimento attraverso l’apposita funzione presente nella 
propria area riservata del sito web, oppure possono contattare direttamente gli Sportelli BLEN.
it di riferimento. Le aziende possono entrare in contatto con i lavoratori a seguito dell’analisi e 
della selezione effettuata dagli Sportelli BLEN.it delle Scuole Edili.

Come fanno i lavoratori ad entrare in contatto con le aziende?

I lavoratori interessati ad una o più domande di lavoro pubblicate nel portale, possono comunicare 
il proprio interessamento alle Scuole Edili di riferimento attraverso l’apposita funzione presente 
nella propria area riservata del sito web, oppure possono contattare direttamente gli Sportelli 
BLEN.it di riferimento. I lavoratori possono entrare in contatto con le aziende a seguito dell’analisi 
e della selezione effettuata dagli Sportelli BLEN.it delle Scuole Edili.
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Com’è strutturato il portale web?

Il portale www.blen.it è suddiviso in varie sezioni:
•	 MDL Edilizia che presenta una serie di report statistici incentrati sul mercato del lavoro 

nel settore edile;
•	 Glossario in cui è possibile cercare la spiegazione dei principali termini tecnici relativi al 

comparto delle costruzioni;
•	 News in cui è possibile leggere tutte le notizie, costantemente aggiornate, su ciò che 

avviene nell’ambito del settore edile;
•	 F.A.Q. in cui sono riportate le risposte alle domande più ricorrenti sul funzionamento del 

servizio;
•	 Link in cui si trovano i collegamenti che rimandano ai siti di Enti Paritetici, Parti Sociali, 

Ministeri e Scuole Edili;
•	 Contatti in cui si trova la griglia da compilare per poter inviare una mail al responsabile 

del portale BLEN.it;
•	 Forum è una sezione riservata agli operatori degli Sportelli BLEN.IT, i quali possono 

accedervi inserendo username e password;
•	 Help in cui sono presenti dei video tutoriali di supporto alla fruizione del portale (in merito 

alla compilazione del curriculum vitae, alla compilazione dell’offerta, alla registrazione degli 
utenti);

•	 Registrati da cui è possibile iscriversi, come lavoratore o come azienda, per poter accedere 
ai servizi;

•	 Login da cui è possibile (una volta registrati) accedere ai servizi, inserendo username e 
password;

•	 Area lavoratori che permette di inserire il proprio curriculum vitae, consultare le domande 
di lavoro delle aziende e accedere agli altri servizi dedicati ai lavoratori;

•	 Area aziende che permette di inserire le proprie domande di lavoro e consultare i profili 
dei lavoratori disponibili;

•	 Ricerca Scuole Edili da cui è possibile trovare i dati (indirizzo, recapiti, corsi di formazione) 
di tutte le Scuole Edili, suddivise per regioni e provincie;

•	 Ricerca Casse Edili da cui è possibile trovare i dati (indirizzo, recapiti, corsi di formazione) 
di tutte le Casse Edili, suddivise per regioni e provincie;

•	 Area Scuole Edili è riservata ai responsabili delle Scuole Edili, che possono accedervi 
inserendo username e password.
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Qual è il contributo delle Scuole Edili?

Nelle Scuole Edili delle provincie in cui sono già attivi, i responsabili (qualificati e debitamente 
formati) degli Sportelli BLEN.it, hanno il compito di:
•	 aiutare lavoratori e imprese a inserire correttamente le proprie informazioni nel sistema 

informatico;
•	 aiutare i lavoratori nella compilazione del proprio curriculum vitae e orientarne la scelta 

verso le professioni desiderate;
•	 valutare lo sviluppo o il miglioramento delle competenze possedute dai lavoratori;
•	 attivare, se necessario, percorsi di formazione integrativa;
•	 eseguire un’analisi delle domande di lavoro inserite dalle aziende ed individuare i profili 

professionali dei lavoratori ad esse più attinenti;
•	 interagire con i Centri per l’impiego al fine di concludere positivamente l’incrocio tra 

domanda e offerta di lavoro.

Qual è il contributo della Cnce?

La Cnce, attraverso il sistema delle Casse Edili presenti sul territorio nazionale, svolge un 
ruolo molto importante: mediante la consultazione delle proprie banche dati è in grado di 
monitorare in tempo reale la situazione delle imprese che si rivolgono a BLEN.it, accertandone 
l’ effettiva regolarità in materia di adempimenti contributivi. L’obiettivo è sempre quello della 
buona occupazione e del contrasto al lavoro irregolare, per garantire ai lavoratori in via di 
assunzione tutte le condizioni indispensabili per la propria salvaguardia in termini di uniformità 
di trattamento e riconoscimento dell’anzianità lavorativa, indipendentemente dal periodo di 
permanenza presso il luogo di lavoro.
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La Borsa Lavoro Edile Nazionale, promuovendo l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro, è lo 
strumento delle Parti Sociali per la buona occupazione.

Per ulteriori approfondimenti: formedil@blen.it; www.blen.it



www.blen.it 

formedil@blen.it

Questo Report  
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Edilinews.it
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Fax 06.85261500

info@cnce.it
www.cnce.it
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formedil@formedil.it
www.formedil.it
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