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EDIZIONE SPECIALE

NASCE LA BANCA DATI DEL LAVORO IN EDILIZIA

Venerdì 21 maggio è stato sottoscritto presso l’Acen
di Napoli un protocollo d’intesa per istituire una
Banca dati nel settore dell’edilizia a Napoli e provincia. Firmatari del documento sono l’Anpal Servizi
spa, il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli, la
Cassa Edile di Napoli, l’Associazione Costruttori Edili
di Napoli e le organizzazioni sindacali territoriali dei
lavoratori edili Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
Obiettivo del protocollo è lavorare congiuntamente
per favorire l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro
sulla rete provinciale dei servizi per il lavoro, rafforzare la Borsa del Lavoro Edile Nazionale (BLEN) come
riferimento per le imprese e i lavoratori, offrire attività formative e di orientamento agli studenti degli istituti tecnici. Per rendere operativo il protocollo le attività riguarderanno in particolare la condivisione delle
offerte di lavoro e la consultazione dei curricula presenti nella banca dati della Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN) .

Per quanto riguarda i percorsi formativi e di orientamento sarà compito delle parti firmatarie condividere
le informazioni sui corsi di formazione, realizzare iniziative quali seminari, eventi e laboratori informativi
allo scopo di far conoscere ai soggetti interessati le esigenze e le opportunità del settore edile. Ulteriore
obiettivo sarà quello di condividere con le imprese
i servizi integrati che le parti possono offrire, favorendo l’accesso alla banca dati BLEN attraverso attività di
accompagnamento sia ai lavoratori che alle aziende.
Compito di Anpal Servizi sarà quello di raccogliere e
condividere con CFS le offerte di lavoro pubblicate sul
portale ClicLavoro Campania. Viceversa il CFS Napoli
pubblicherà le offerte sulla Borsa Lavoro Edile Nazionale indicando il collegamento al portale Cliclavoro Campania quale sito deputato all’incrocio fra domanda e
offerta di lavoro.
CFS e Cassa Edile diffonderanno attraverso diversi canali informativi le opportunità di lavoro in modo mirato ai soggetti iscritti a BLEN, ai corsisti, agli ex corsisti
del CFS e ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Napoli.
KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH!
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