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BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE (BLEN) 

 

 

La Borsa Lavoro Edile Nazionale è un servizio nazionale di 

sistema, nato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro nel settore delle costruzioni, promuovendo e facilitan-

do i contatti tra chi offre e chi cerca lavoro. I servizi della 

Borsa Lavoro Edile vengono erogati attraverso due strumen-

ti. Il primo è il portale BLEN.IT (www.blen.it), che costituisce, 

tra l’altro, un unico punto di raccordo nazionale tra gli spor-

telli che sono ubicati su tutto il territorio nazionale attraverso 

la rete della bilateralità. 

Il secondo e più importante strumento è lo sportello presen-

te a Napoli presso il Centro Formazione e Sicurezza 

(www.cfsnapoli.it) che offre una serie di servizi ai lavoratori e 

alle imprese del settore. I servizi dello sportello si sostanzia-

no nell’accoglienza degli utenti, nella presa in carico e nell’a-

nalisi delle candidature e delle domande di lavoro, nella ri-

cerca di opportunità di lavoro, nell’individuazione di percorsi 

di formazione utili alla qualificazione e riqualificazione delle 

maestranze. 

 

www.cassaedilenapoli.it/ www.cfsnapoli.it/ 

 

Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli  organizza      

percorsi formativi dedicati alle maestranze e ai tecnici di 

tutto il comparto delle costruzioni.  

Tutte le informazioni sui corsi in partenza e sulle modalità di 

partecipazione sono disponibili sul sito www.cfsnapoli.it  

Le richieste dei dispositivi di Dotazione di Protezione              

Individuale (DPI) relative all’anno 2021 potranno essere in-

viate, telematicamente, fino al 30 aprile 2021 tramite l’area 

riservata ad imprese e consulenti del sito web della Cassa 

Edile di Napoli, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 

14 del vigente Contratto Collettivo integrativo. 

In adempimento alle normative contrattuali, la Cassa Edile 

consegnerà a titolo gratuito, alle imprese che ne fanno ri-

chiesta agli operai dipendenti di imprese aventi diritto, la 

dotazione di una tuta da lavoro “standard” e una t-shirt. 

Per garantire la gestione del servizio, l’elenco degli operai e 

le taglie verranno acquisiti solo via internet utilizzando la 

Banca Dati Online cui accede l’impresa con password già 

fornita (o il consulente delegato). 

L’accesso alla richiesta tute è riservato esclusivamente alle 

imprese che hanno i requisiti definiti contrattualmente. 

In via eccezionale, per l’emergenza COVID 19, per l’anno 

2021 occorrono solo1.320 ore effettive di lavoro per ottene-

re una tuta mentre la media minima per gli iscritti da più di 

sei mesi e meno di dodici mesi sarà pari a 120 ore. 

 

 

 

DOTAZIONE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(DPI)    RICHIESTA  

ATTIVITA’  FORMATIVE 

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO) 

Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), riconosce alle im-

prese quale una tantum per ogni lavoratore assunto la 

somma di  600 euro da portare in compensazione sui con-

tributi dovuti alla Cassa Edile di Napoli e un bonus forma-

zione pari a 150 euro. 

Tutte le informazioni e la documentazione per accedere al 

fondo sono disponibili nella pagina dedicata del sito della 

Cassa Edile di Napoli. 
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