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Prot. n. 24/18 BLEN 
Circ. n. 03/18 BLEN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roma, 15 giugno 2018 

 
A tutte le Scuole Edili/Enti unitari 

 
 Alla cortese attenzione delle Direzioni 

                                                       
Ai Formedil Regionali e ai Consorzi Formedil Regionali 

 
                                                                                                                         p.c. Ai componenti il CDA del Formedil 

 
Loro sedi 

 
Oggetto: Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it: accreditamento servizi lavoro e iscrizione Anpal  
 
Con l’ intento di monitorare gli aggiornamenti al primo semestre 2018, si invitano tutte le Scuole Edili/Enti Unitari 
ad aggiornare il Formedil sugli accreditamenti regionali ai servizi per il lavoro portati a termine nel periodo 
gennaio/giugno 2018 o, comunque, anche in periodo precedente se non ne sia stata ancora data comunicazione. 
Una volta compilata, rinviare la scheda di Allegato 1 a formedil@blen.it/ marco.golato@formedil.it , entro il 25 
giugno 2018. 
 
Si ricorda a tutti gli Enti già accreditati ai servizi per il lavoro che, a partire dal 7 marzo 2018, è possibile fornire ad 
ANPAL disponibilità a partecipare alle iniziative finanziate di accompagnamento al reinserimento occupazionale di 
lavoratori momentaneamente disoccupati  previste dall’ assegno di ricollocazione (documenti e approfondimenti su 
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-sull-entrata-a-regime-dell-Assegno-di-Ricollocazione.aspx) 
   
In Allegato 2 sono disponibili i riferimenti utili per la consultazione degli ultimi aggiornamenti dal Ministero del 
Lavoro in materia di servizi per il lavoro e misure attivate. 
 
Si anticipa inoltre che sulla piattaforma web www.blen.it saranno prossimamente implementate alcune funzionalità 
integrative che nascono con l’ intento di favorire l’ accesso al lavoro nelle zone del cratere area sisma 24 agosto 
2016 Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dando seguito a quanto definito dal “Decreto 7 ottobre 2018 n. 189 (art 35 
comma 7)- Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 24/8/16” e al “protocollo d’ intesa per la 
regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”, siglato da Fillea, Filca, Feneal e Commissario 
Straordinario ricostruzione sisma 2016.  
 
Per ulteriori approfondimenti: Marco Golato, tel. 06/85261706. 
 
Un cordiale saluto. 
 

Arch. Giovanni Carapella  
Direttore Formedil 
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