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Lettera circolare n. 12 del 30/06/2017 

CIRCOLARE SERVIZIO BLEN - BORSA LAVORO EDILE 
NAZIONALE 

 
 
 L’Edilformas è dal 08/10/2013 sportello BLEN Borsa Lavoro Nazionale Edile, 

sportello attivo su tutta la Regione Abruzzo.  

 Siamo a disposizione GRATUITAMENTE delle IMPRESE per aiutarle nella ricerca di 

personale e per i LAVORATORI per aiutarli nella ricerca di lavoro. 

 Vi alleghiamo un’utile guida redatta a livello nazionale, per comprendere cosa sia il 

servizio BLEN dell’Edilformas e l’importanza dello stesso. 

 
Che cos’è la BLEN ? 
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 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 a una serie di servizi avanzati. 
 
Qual è il contributo dell’ EDILFORMAS ? 
In Edilformas gli impiegati / operatori dello Sportello BLEN.it, hanno il compito di: 
• aiutare lavoratori e imprese a inserire correttamente le proprie informazioni nel sistema 
informatico; 
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• 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; 
 
A chi si rivolge PRINCIPALMENTE ? 
 
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. 
• lavoratori beneficiari di altre forme di sostegno al reddito. 
 
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; 
 
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’Edillformas la propria 
candidatura; 
 
Le aziende possono: 
• inserire le domande di lavoro e pubblicarle nel portale; 
• consultare i curricula inseriti dai lavoratori e comunicare all’Edillformas il proprio interesse 
per i profili professionali presenti nel portale; 
• accedere ai servizi di assistenza e consulenza attivi presso gli Sportelli BLEN.IT 
dell’Edillformas. 
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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 interessamento all’Edillformas contattando direttamente l’Ente. 
 
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’Edillformas. 
 I lavoratori possono entrare in contatto con le aziende a seguito dell’analisi e della 
selezione effettuata dagli Sportelli BLEN.it dell’Edillformas. 
 
Nuove agevolazioni per Imprese e Lavoratori 
 BLEN.it offre importanti vantaggi sia per i lavoratori in cerca di buona occupazione che per 
le imprese in cerca di manodopera sempre più qualificata. 
 Sulla base dell’innovazione dei principali C.C.N.L., le imprese che fruiscono dei servizi 
BLEN.it possono assumere il 15% di lavoratori in più con contratto a tempo determinato. 
Innovazione importante che sancisce BLEN.it come strumento fondamentale delle Parti 
Sociali per garantire la buona occupazione. 
 

Gli interessati possono contattarci allo 085/4312223 o tramite e-mail a 
efoe@edilformas.it o sulla nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/edilformas/ 

 

Distinti saluti.  
 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   


