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Per una Borsa Lavoro
più facile e più vicina
Per la buona erogazione del servizio di Borsa Lavoro Edile Nazionale, in attuazione del CCNL – fin
dall’inizio del progetto BLEN.it – è stato introdotto il ruolo del Facilitatore: un’importante figura
di supporto, sia per le Scuole Edili, sia per il Formedil Nazionale.
Nello specifico, i Facilitatori sono degli operatori dislocati sul territorio nazionale (rappresentanti
sia di parte sindacale che datoriale), i quali prendono parte attiva al progetto, offrendo la loro
consulenza e assistenza ai lavoratori e alle aziende che vogliono usufruire dei servizi previsti
da BLEN.it.
Quando un lavoratore, o un’azienda – trovandosi in situazione di disponibilità – offre il proprio
lavoro, o ricerca manodopera sul mercato, i Facilitatori si occupano (interagendo con il sito
web www.blen.it) di iscrivere il lavoratore o l’impresa, di inserire il curriculum vitae o l’offerta di
lavoro, di supportare il lavoratore o l’impresa nella consultazione delle domande/offerte di lavoro
(qualora vogliano autocandidarsi) e si fanno carico di inoltrare effettivamente le candidature.
Inoltre, i Facilitatori si adoperano per attivare iniziative di promozione e informazione a
lavoratori ed imprese, e si incaricano di monitorare l’andamento del servizio, in maniera da
avviare politiche attive di supporto al lavoro nei vari ambiti territoriali (ad esempio qualora, in
determinate aree geografiche, si verifichi maggiore necessità di manodopera di alcune figure
professionali piuttosto che di altre).
A tal fine risultano molto importanti le relazioni che i Facilitatori hanno, sia con la Scuola Edile
del territorio in cui operano, sia con i lavoratori e le imprese.
Infatti alla Scuola arriveranno i profili di lavoratori e/o imprese, attivati dai Facilitatori; profili
che saranno presi in carico dall’operatore della Scuola, il quale si potrà così attivare per
l’orientamento delle competenze (nel caso del lavoratore) e per l’orientamento alla ricerca di
lavoro (nel caso dell’impresa).
Inoltre, provvederà – in un secondo momento – ad inviare l’incrocio possibile tra domanda
e offerta di lavoro al centro per l’impiego che si occuperà dell’ “ultimo miglio”, facendo
effettivamente incontrare lavoratore e impresa. Per agevolare i Facilitatori nello svolgimento
dei loro compiti, esistono degli strumenti di supporto predisposti dal servizio BLEN.it; a partire
dall’apposito numero telefonico e indirizzo e-mail del Formedil (06/85261706; 06/85261707;
formedil@blen.it).
I Facilitatori possono contattare gli uffici del Formedil per ricevere assistenza rispetto alla
fruizione del portale web e aggiornamento sulle pratiche di lavoratori e imprese gestite dal
servizio.
Inoltre sul portale www.blen.it, per sottolineare l’importanza del ruolo del Facilitatore, è stato
inserito un tasto di accesso diretto alla schermata di assistenza per lavoratori e imprese, di
competenza del Facilitatore stesso.
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Il tasto in questione è etichettato con la parola “Facilitatore” ed è presente sull’home page del
portale web, in basso a sinistra. Inoltre, il Formedil ha attivato – e continuerà ad attivare, in
caso di richiesta – delle attività seminariali dedicate ai Facilitatori, nel corso delle quali vengono
illustrati obbiettivi e modalità di svolgimento del servizio e vengono approfondite le funzionalità
del portale web.
Infine sono stati predisposti format di manifesti promozionali che vengono messi a disposizione,
insieme agli specifici indirizzi di riferimento, di ogni sede sindacale e datoriale presente sul
territorio che ha attivo uno sportello di assistenza alla Borsa Lavoro e, inoltre, dei video tutoriali
realizzati per supportare il lavoro dei Facilitatori.
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I capitoli “I Servizi Pubblici per l’ Impiego e il ruolo dell’
intermediazione e la Bilateralità”, “Andamento del Servizio
Blen.it” e “Il ruolo dei Facilitatori delle Parti Sociali” sono stati
rispettivamente scritti da Luca Torri (e-land srl), Marco Golato
(Formedil) e Giuseppe Moscuzza (CDA Formedil e Comitato di
Pilotaggio BLEN.it).

Il progetto BLEN.it è coordinato a livello nazionale da Giovanni
Carapella e Maurizio Fanzini. Presso il Formedil è attivo un
servizio di assistenza nazionale gestito da Marco Golato e
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