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L’Aquila  06 Luglio  2015 

 

    Spett.li 

 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 

 Studi di consulenza del lavoro 

 Parti Sociali Territoriali  

           LORO SEDI 

 
 

OGGETTO:   ATTIVAZIONE SERVIZIO “BLEN.IT” 

 

Vi informiamo che l’Ente Scuola Edile della Provincia di L’Aquila ha attivato il servizio BLEN.it. (Borsa 

Lavoro Edile Nazionale). 

 
Che cos’è BLEN.it? 
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. 

Esso è finalizzato a valorizzare la professionalità del lavoratore, quindi sia a trovargli una buona oc-

cupazione, sia ad accompagnarlo durante tutto il suo percorso di vita professionale attraverso una 

formazione erogata in modo adeguato e in tempo reale. 

Inoltre, il vigente CCNL Industria Edilizia, prevede la possibilità per le imprese di assumere un 15% di 
lavoratori in più con contratto a tempo determinato purchè i lavoratori siano iscritti in BLEN.it. 

 
Come nasce? 
L’istituzione di BLEN.it è prevista dai contratti collettivi nazionali del settore edile e nasce per esplici-

ta 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; 

 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. 
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http://blen.it/
http://costruzioni.blen.it/
http://blen.it/
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Come ci si iscrive al servizio? 
I lavoratori e le aziende possono iscriversi direttamente on-line, compilando l’apposita scheda di re-

gistrazione, a cui si accede dalla pagina iniziale del sito www.blen.it cliccando sulla voce “Registra-

ti”, oppure possono rivolgersi agli Sportelli BLEN.it dell’Ente Scuola Edile della provincia di L’Aquila. 

 

Sia i lavoratori che le aziende, posso rivolgersi anche ai  FACILITATORI 

I FACILITATORI offrono un servizio di assistenza ai lavoratori e alle aziende, per l’accesso ai servizi del 

sistema Blen.it. 

Gli operatori dell’ANCE L’AQUILA e delle Organizzazioni sindacali, FeNeAl-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-

CGIL della Provincia di L’Aquila possono affiancare gli utenti nella registrazione al Portale e nella 

pubblicazione del curriculum vitae o della domanda di lavoro, fornendo le informazioni e l’aiuto ne-

cessari per utilizzare i servizi di 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 of-

fre 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 occu-

pazionale 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 all’Ente Scuola Edile di 

L’Aquila la propria candidatura; 

 accedere al servizio di identificazione e valutazione delle competenze e ad altri servizi di con-

sulenza e assistenza tramite i FACILITATORI attivi presso gli Sportelli BLEN.it delle Parti Sociali del-

la Provincia di L’Aquila 

 
le aziende possono: 

 inserire le domande di lavoro e pubblicarle nel portale; 

 consultare i curricula inseriti dai lavoratori e comunicare all’Ente Scuola Edile di L’Aquila il pro-

prio interesse per i profili professionali presenti nel portale; 

 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 dell’Ente Scuola 

Edile di L’Aquila o tramite i FACILITATORI attivi presso gli Sportelli BLEN.it delle Parti Sociali della 

Provincia di L’Aquila 

 
Come funziona? 
L’ erogazione del servizio avviene attraverso quattro fasi: 

1. gli operatori degli Sportelli BLEN.it dell’Ente Scuola Edile di L’Aquila prendono in carico le do-

mande di lavoro pubblicate dalle aziende all’interno del portale; 

2. selezionano, attraverso l’analisi dei curricula e mediante colloqui di approfondimento, i lavora-

tori 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. 

http://www.blen.it/
http://blen.it/
http://blen.it/
http://blen.it/
http://blen.it/
http://blen.it/
http://blen.it/
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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 in-

teressamento dell’Ente Scuola Edile di L’Aquila attraverso l’apposita funzione presente nella propria 

area riservata del sito web, oppure possono contattare direttamente gli Sportelli BLEN.it di riferimen-

to. Le aziende possono entrare in contatto con i lavoratori a seguito dell’analisi e della selezione ef-

fettuata dagli Sportelli BLEN.it dell’Ente Scuola Edile di L’Aquila. 

 

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 all’Ente Scuola Edile di L’Aquila attraverso l’apposita funzione presente nella 

propria area riservata del sito web, oppure possono contattare direttamente gli Sportelli BLEN.it dell’Ente 

Scuola Edile di L’Aquila. I lavoratori possono entrare in contatto con le aziende a seguito dell’analisi e 

della selezione effettuata dagli Sportelli BLEN.it della Scuola Edile. 
 

 

 

 Distinti saluti. 

 

Il Direttore Ente Scuola Edile  

        Lucio COCOCCETTA 

 

 

http://blen.it/
http://blen.it/
http://blen.it/

