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Dopo l’avvio in forma sperimentale nel 2012, la Borsa Lavoro sta entrando a regime con
un’estensione del servizio via via maggiore su tutto il territorio nazionale.
Ciò anche avvalendosi di importanti strumenti messi a punto dal sistema Formedil/Scuole Edili
come la Banca Dati della Formazione Costruzioni (BDFC) che serve a tracciare le anagrafiche
e le esperienze formative dei lavoratori e il Repertorio delle Competenze che decodifica in un
linguaggio unico e condiviso le competenze acquisite in cantiere.
Inoltre, avvalendosi della collaborazione della CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili) grazie alla quale è possibile verificare, prima dell’assunzione di un lavoratore, la
regolarità contributiva dell’impresa interessata.
Infine dell’importante partnership con i Centri per l’Impiego, con cui le Scuole hanno un canale
diretto d’intesa, anche mediante l’ausilio di un collegamento informatico che permette la
condivisione di CV e domande di lavoro delle imprese. Sulla base delle informazioni fornite dalle
Scuole, i Centri per l’Impiego organizzano l’incontro tra il lavoratore e l’impresa che potrà dare
seguito all’assunzione.
Una prima sintesi di alcuni numeri aggiornata al primo semestre 2013 è utile a rilevare
l’importanza che il servizio sta assumendo per il settore.
Nel periodo di delicata crisi economica che stiamo attraversando, il lavoratore vede la Scuola
come punto di riferimento non solo per la formazione, ma anche per la possibile ricerca di
lavoro:
•
oltre 1.500 Lavoratori iscritti al portale (85% con il supporto delle Scuole, 15% con quello
degli Operatori delle Parti Sociali), più di 1.000 CV pubblicati, ossia resi visibili dalle
aziende;
•
oltre 150 lavoratori a colloquio con le imprese per le relative assunzioni.
Le Scuole già aderenti al servizio hanno risposto a tale esigenza in maniera responsabile e mirata,
condividendo con il lavoratore le prospettive offerte dal mercato e individuando insieme a lui le
aree di miglioramento colmabili attraverso la formazione, al fine di favorirgli maggiori possibilità
di impiego o rimpiego lavorativo. Dove possibile, hanno reso possibile la sua assunzione, dove
non possibile, lo hanno preparato al meglio per le future esigenze professionali, andando
incontro anche alle esigenze delle imprese di poter disporre di manodopera pronta e qualificata.
Grazie alla Borsa Lavoro le Scuole hanno potuto rilevare, oltre che nel proprio territorio di
competenza, anche nelle altre regioni, le professionalità maggiormente presenti su scala
nazionale suddivise per anni di esperienza, le disponibilità dei lavoratori a muoversi sul
territorio, le competenze maggiormente richieste dalle imprese. Hanno potuto contare su un
monitoraggio costante e aggiornato in tempo reale su ciò che succede in edilizia e sui suoi
sviluppi in itinere rispetto all’andamento del mercato e, sulla base di queste informazioni, hanno
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avuto la possibilità di intervenire e proporre al meglio soluzioni adeguate sia a lavoratori che
imprese, ponendosi come partner ideale per entrambi.
Tramite la Borsa Lavoro le Scuole hanno avuto quindi la possibilità di rafforzare il loro ruolo
nel settore, creando nuove opportunità non solo per il loro mercato, ma anche per loro stesse,
mediante apertura a nuove forme di finanziamento e di accreditamento.
Questo primo periodo di attivazione di BLEN.it ha favorito una riflessione ancora maggiore sul
ruolo futuro della Scuola e sulle risposte che questa può dare in termini di nuove proposte e
servizi, sulla base esigenze già rilevate nel corso del primo periodo di attivazione di BLEN.it.
La sperimentazione ha consentito, altresì, la piena messa a punto del portale BLEN.it e il suo
raccordo con Cliclavoro.
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L’ estensione della Borsa Lavoro sul territorio nazionale
Attualmente il servizio Borsa Lavoro è presente in 12 regioni italiane su 20, e copre il 60% del
territorio Nazionale.
Le Scuole che hanno attivato o in itinere uno sportello dedicato all’assistenza di lavoratori e
imprese sono 28.
La maggior parte di queste intervengono nella fase di registrazione al servizio, nella stesura
del CV e nella fase di orientamento delle competenze dei lavoratori anche con l’ausilio di
prove pratiche in cantiere, oltre che sulla base delle descrizioni contenute nel Repertorio delle
Competenze.
Le 28 Scuole assicurano il servizio in 41 province, dislocate in maniera omogenea a nord,
centro e sud Italia.
La cartina nella pagina seguente rappresenta la progressiva attivazione del servizio su tutto
il territorio nazionale.
I lavoratori e le imprese provenienti da province non coperte dal servizio vengono presi in carico
dal Formedil Nazionale.
Il Formedil Nazionale, una volta individuata la richiesta, la inoltra alla Scuola Edile territorialmente
più vicina al lavoratore o all’impresa iscritta. Questa provvede poi a mettersi in contatto con loro.
L’importante supporto fornito dai Centri per l’Impiego prevede che loro, sulla base delle
indicazioni provenienti dalle Scuole Edili, provvedano a far incontrare il lavoratore e l’impresa
per il colloquio conoscitivo e l’eventuale assunzione.
Il Centro per l’ Impiego di competenza è sempre quello che opera nel territorio presso cui
è aperta la posizione lavorativa, non quello presente nel luogo di residenza del lavoratore o
dove ha sede legale l’impresa. Questa importante caratteristica del servizio facilita di molto
l’incontro tra impresa e lavoratore assecondando pienamente l’esigenza di forte mobilità sul
territorio che caratterizza l’edilizia.
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Le Province coperte dal Servizio BLEN.it
BRESCIA

VERONA
VENEZIA

BERGAMO

PARMA

MILANO

BOLOGNA

TERAMO
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RAGUSA
CATANIA
SIRACUSA
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Alcuni dati di monitoraggio
Per favorire l’adesione al sistema BLEN.it, ad oggi il Formedil ha messo in campo una serie di iniziative
mirate che sono andate sia nel senso di formare gli Operatori incaricati presso le Scuole, che di
sensibilizzazione le Parti Sociali e le Scuole non ancora aderenti al servizio. Sono state inoltre attivate
varie iniziative promozionali e di approfondimento con i Centri per l’Impiego e le Istituzioni locali.
A giugno 2013 sono stati 12 i seminari svolti a livello nazionale e regionale che hanno coinvolto
250 partecipanti. Di questi, 110 Rappresentanti e Operatori delle Parti Sociali, 100 Operatori
delle Scuole Edili e 40 Operatori dei Centri per l’Impiego.
Alle attività formative, si aggiungono i materiali illustrativi multilingue redatti dal Formedil in
collaborazione con la CNCE e divulgati sia presso i cantieri per il tramite delle Casse Edili
provinciali, sia tramite piattaforma web. Inoltre i formati pubblicitari, manifesti, locandine e
cartoline, predisposti in formato elettronico a beneficio di Scuole Edili e Parti Sociali.
I numeri dei lavoratori e delle imprese coinvolti in BLEN.it sono destinati a crescere. Preparandosi
all’uscita della crisi si rendono sicuramente necessarie maggiori azioni di promozione e
divulgazione del servizio, con capacità di diagnosticare e sensibilizzare il territorio in maniera
ancora più efficace, inoltre di essere flessibile nel trovare soluzioni per migliorare le capacità di
impiego dei lavoratori.
Un esempio di buona prassi da questo punto di vista è rappresentato dalla Scuola Edile di
Terni che sebbene operante in un territorio dalle possibilità occupazionali non particolarmente
rilevanti, è riuscita a promuovere, oltre 60 colloqui tra lavoratori e imprese, risultando così la
Scuola con i risultati migliori nel panorama italiano.
Risultati rilevanti resi possibili grazie ad una fidelizzazione efficace che gli è stata riconosciuta sia
da lavoratori che da imprese e da un’attenta analisi di mercato utile ad individuare le esigenze sia
formative che di impiego anche in prospettiva futura. La Scuola di Terni ha attivato partnership
che hanno supportato l’inserimento lavorativo dei suoi allievi, tra queste ad esempio quelle con
il Comune di Terni e il Comune di Narni che le hanno permesso l’attivazione di percorsi formativi
mirati, determinando un circolo virtuoso Scuola - Amministrazione Pubblica con il risultato del
recupero di beni di proprietà della Pubblica Amministrazione e di nuove possibilità occupazionali.
Nello stesso senso vanno le iniziative di un altro gruppo di Scuole Edili che stanno concretamente
provando ad utilizzare BLEN.it, mediante attività di promozione sul territorio, attivando intese
dirette con le Istituzioni per il monitoraggio occupazionale e collaborazioni proficue con ordini
professionali come quello dei Consulenti del Lavoro, grazie alle quali sta diventando possibile
una maggiore diramazione del servizio sul territorio.
Le iniziative di queste Scuole, così come delle altre, hanno permesso di avvicinare nel corso del
tempo, un target “tipo” di lavoratori e imprese.
Il breve quadro che segue fornisce qualche riferimento spot utile a sintetizzare le caratteristiche
ricorrenti degli utenti “tipo” BLEN.it (lavoratori e imprese), anche nell’ottica di individuare
modalità migliori per considerare in futuro target non ancora coinvolti a pieno.
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Il lavoratore “tipo” che si rivolge al servizio Borsa Lavoro Edile Nazionale
Disoccupato con esperienza in edilizia tra i 35 e i 55 anni, con licenza media e di nazionalità italiana.
Tanti diplomati.
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Identikit che emerge in maniera abbastanza delineata considerando le percentuali emerse dalle
statistiche rilevabili dal portale BLEN.it.
L’età media delle persone (35-55 anni), relativamente elevata, fa pensare ad una probabile
necessità di ricollocamento dovuta agli effetti della crisi economica che sta attraversando
l’edilizia.
L’ipotesi è sottolineata anche dal fatto che molte delle persone citate provengono dal settore edile
ed hanno avuto precedenti esperienze professionali. Molti di nazionalità italiana, probabilmente
corsisti o ex corsisti delle Scuole, che vedono la Scuola come punto di riferimento per una
possibile ricollocazione professionale mediante i canali della regolarità.
Il lavoratore tipo che si iscrive al servizio è principalmente di sesso maschile.
È disoccupato l’87% dei lavoratori iscritti. Il rimanente 13% è rappresentato da lavoratori in
mobilità, in cassa integrazione e occupati in altri settori.
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Dei disoccupati, la maggior parte (circa l’80%) è costituito da persone che hanno già avuto
precedenti esperienze in edilizia.
Solo l’11% è rappresentato da persone con nessuna esperienza, prevalentemente appartenente
alla fascia anagrafica più giovane, segue il 9% di persone che hanno avuto esperienza in altri
settori, soggetti quindi che migrano verso l’edilizia probabilmente nel tentativo di maggiori
opportunità di rimpiego professionale.
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Con esperienza in edilizia

Dal punto di vista della scolarizzazione il 50% è rappresentato da persone con licenza media,
il 33,5% da persone con diploma di istruzione secondaria superiore e il 7,5% da persone con
licenza elementare.
Ha usufruito di BLEN.it come strumento di ricerca anche una rappresentanza di laureati (il 7,5%
del totale).
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Abbastanza netta appare anche la suddivisione tra maschi e femmine, dove i primi rappresentano
ben il 94% di tutte le persone iscritte.
Si tratta di un dato in linea con la frequenza ai corsi di formazione erogati dalle Scuole Edili, e
rileva un settore dove la presenza femminile continua ad essere sottorappresentata.

La Borsa Lavoro Edile Nazionale
Lo strumento delle Parti Sociali
per la buona occupazione

Il grafico che segue riporta le fasce di età coinvolte in BLEN.it.
La macrocategoria più rappresentata è quella che va dai 35 ai 55 anni, con il 52% del totale.
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Il 14% è di persone in cerca di impiego con età superiore ai 55 anni, il 34% di giovani in età
compresa tra i 18 e i 35 anni.

La Borsa Lavoro Edile Nazionale
Lo strumento delle Parti Sociali
per la buona occupazione

Rappresentativa, infine, è la ripartizione per nazionalità geografica.
Ben l’82% delle persone sono di nazionalità italiana. La maggior concentrazione si ritrova in
Puglia e nel Lazio, regioni che sono anche abbastanza rappresentate dal servizio (nella regione
Puglia tutte le Scuole presenti a livello regionale hanno aderito con sportelli attivi).
Gli stranieri rappresentano il 18% circa e provengono principalmente da Romania, Albania e
Marocco.
Anche questo dato è in linea con l’utenza dei corsi di formazione erogati dalle Scuole Edili.
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L’ impresa “tipo” che si rivolge al servizio Borsa Lavoro Edile Nazionale
Con meno di 15 dipendenti, operante nelle costruzioni di edifici residenziali e non

Uno degli effetti della crisi è riscontrabile nella differenza che si è registrata tra il numero dei
curricula dei lavoratori in cerca di un impiego che si sono iscritti a BLEN.it e l’effettiva domanda
da parte delle imprese.
Tuttavia può essere interessante un’analisi del numero ancora esiguo di imprese che ad oggi si
sono rivolte ai servizi BLEN.it, a dimostrazione di un interesse e di una potenzialità del servizio
tutta da sviluppare ulteriormente.
Le aziende con meno di 10 dipendenti rappresentano il 74% circa del totale.
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La costruzione di edifici residenziali e non rappresenta la categoria nettamente più rappresentata
con il 25%, seguita dalla seconda in ordine di frequenza rappresentata da “altre costruzioni di
opere ingegneria civile (14%)”.
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Il 9% di imprese operano nella preparazione del cantiere, il 9% in attività non specializzate
dell’edilizia. Il rimanente 43% è rappresentato da una serie di aree di nicchia che singolarmente
non raggiungono il 4%, sono state quindi rappresentate in un’unica categoria, con la voce “Altre
preferenze”.
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Le professioni maggiormente ricercate sono state manovali, muratori, stuccatori edili,
cementisti/posatori di pavimenti stradali e geometri. Troviamo inoltre carpentieri, elettricisti,
posatori in pavimenti, gruisti edili, intonacatori, asfaltisti e montatori di ponteggi.
È bene specificare comunque che, da questo punto di vista, le tipologie di professioni desiderate
possono essere considerate indicative, visto che sono anche il frutto della numerosità di imprese
collegate alla singola Scuola e dalla capacità di questa di indirizzare l’impresa verso BLEN.it,
oltre che dalle reali esigenze richieste dal mercato, misurabili su vasta scala.
I matching andati a buon fine, ossia i colloqui di lavoro che si sono conclusi con l’assunzione
hanno coinvolto lavoratori provenienti sia dal territorio interessato dall’impresa che lavoratori in
mobilità che si sono spostati dalle loro province di origine. Le assunzioni sono state effettuate
con contratti a tempo indeterminato, contratti di inserimento e a tempo determinato.
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