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Oggetto: Diffusione informazioni Formedil su siti e social network 
 
È opinione condivisa la necessità che il nostro sistema migliori sempre di più le sue capacità di lavorare in rete. Efficienza 
e sviluppo nel contesto della crisi trovano nel “fare sistema” una decisiva chiave di volta. In questo quadro e a questi fini 
comunicare in modo rapido, chiaro, efficiente e tempestivo all’interno del nostro sistema (scuole territoriali tra loro e con 
Formedil) ci sembra un’infrastruttura indispensabile. Socializzare informazioni, opportunità, soluzioni e buone pratiche 
sembra utile a tutti e, per il Formedil, rappresenta una parte consistente della propria mission.  
 
Oltre al suo sito istituzionale (www.formedil.it), il Formedil ha promosso, nel corso degli anni, altre siti dedicati ad alcuni 
progetti strutturali e azioni innovative che, com’è noto, rappresentano importanti assi di sviluppo delle nostre attività: 
 
www.blen.it è il portale della Borsa Lavoro Edile Nazionale. 
 
www.16oremics.it dedicato al Progetto 16oreMICS: la formazione professionale per lavorare bene e lavorare in sicurezza. 
Per tutti adempimenti del D.lgs 81/08 (Formazione Base Lavoratori, Abilitazione Attrezzature, Organizzazione del Cantiere 
per Capisquadra Capicantiere - Preposti). 
 
www.bus-itown.eu è il sito del progetto I-TOWN - Italian Training qualificatiOn Workforce in buildiNg - promosso 
nell'ambito del programma comunitario BUILD UP SKILLS Pillar II, che ha l'obiettivo di creare e aggiornare programmi di 
formazione per la qualificazione di lavoratori specializzati e artigiani nei settori dell'efficienza energetica e dell'energia 
rinnovabile in ambito edile, attraverso processi evolutivi che generino competenze di alta qualità e favoriscano il 

raggiungimento degli obiettivi comunitari di contenimento energetico e tutela ambientale.   
 
Per restare informati e aggiornati, ma soprattutto per confrontarsi liberamente, dibattere, promuovere il lavoro comune 
di formatori, coordinatori e direttori nella prospettiva di dar vita a “comunità di pratiche”, sono state altresì avviate 
alcune pagine e gruppi in Facebook dedicati a mettere in circolo esperienza e buone pratiche: 
 
Formedil – Rete nazionale scuole 
https://www.facebook.com/groups/836227779786400/854225937986584/?notif_t=group_activity 
 
Formedil OdC Comunità di pratiche 
https://www.facebook.com/groups/1568758826737853/?fref=ts 
dedicato al Progetto 16oreMICS, con riguardo particolare al Percorso Formativo Organizzazione della Sicurezza per 
Capisquadra e Capicantiere. 
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Progetto Itown 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009248578294&fref=ts 
 
Build up skill – Itown  
https://www.facebook.com/pages/BUILD-UP-Skills-I-Town/1656148827955530?fref=ts 
 
 
Su www.formedil.it, www.16oremics.it e www.bus-itown.eu, troverete i link per entrare nella pagine e nei gruppi 
Facebook. Per vedere quanto già pubblicato e per inserire contributi al dibattito (commenti, informazioni, proposte) sarà 
necessario avere un account facebook. Pertanto, gli enti che non sono ancora dotati di un proprio account sono invitati a 
dotarsene al fine di favorire la reciproca circolazione di notizie, eventi, considerazioni, contributi. 
 
 Per ogni informazione e istruzione operativa a tale proposito, contattare Antonella Linari ( antonella.linari@formedil.it  
tel. 06 85261703) e Tiziana Gugliandolo ( tiziana.gugliandolo@formedil.it  tel 06 85261707) presso gli uffici del Formedil.  
 
Inoltre, su Twitter, sono attivi il profilo formedil: @formedil e il profilo del progetto Itown: @Progetto_ITown. 
 
Si raccomanda a tutti i destinatari in indirizzo di utilizzare al meglio queste opportunità per informarsi, aggiornarsi e 
dibattere. Risulta infatti del tutto evidente che solo l’aggiornamento costante e il confronto reciproco su progetti e 
problemi possono avviare sinergie e innovazione. E di conseguenza miglioramento e sviluppo del nostro sistema. 
 
Cordiali saluti. 
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