Progetti Europei e Transnazionali
Promossi dal Formedil e da altri Partners Europei particolarmente della Rete Reforme,
facilitano l’incontro tra giovani e formatori valorizzando l’edilizia e la formazione italiana
all’estero, promuovendo sistemi di certificazione per il mutuo riconoscimento delle
competenze EQF ed EQUAVET.
Il Formedil, dal 2014, coordina il progetto europeo Build Up Skills I-TOWN sulla
formazione dei lavoratori del settore nel campo dell’efficienza energetica in edilizia e
dell’uso di energie rinnovabili.
www.reforme.org
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Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it)
Sistema di servizi completamente gratuiti nato per facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro in edilizia.
BLEN.it è riconosciuta dal Ministero del Lavoro mediante accreditamento Formedil
all’Albo delle Agenzie per il Lavoro-sezione III, dedicata agli Enti Bilaterali.
È gestita dalle Scuole Edili presenti sul territorio e si avvale dell’importante contributo dei
Facilitatori delle Parti Sociali.
Sulla base dell’innovazione contrattuale dello scorso Luglio 2014 Edilizia Industria e
Cooperazione, le imprese che fruiscono dei servizi BLEN.it possono assumere il 15% di
lavoratori in più con contratto a tempo determinato.
Lavoratori e aziende possono iscriversi direttamente on line sul portale www.blen.it
oppure rivolgersi agli Sportelli delle Scuole Edili.
È possibile anche rivolgersi al Formedil inviando un e-mail a formedil@blen.it.
La Borsa Lavoro Edile Nazionale è lo strumento delle Parti Sociali per promuovere
la buona occupazione.
www.blen.it
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CHI SIAMO

LE PRINCIPALI ATTIVITA’DEL SISTEMA FORMEDIL

Il Formedil è l’Ente Paritetico Nazionale per la formazione in edilizia, costituito nel 1980 dalle
Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro edilizia industria, ANCE, Feneal
UIL, Filca CISL, Fillea CGIL, a cui partecipano anche i rappresentanti ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI, CLAAI, CASARTIGIANI, ANIEM, AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP.
Al Formedil fa capo una rete territoriale di 104 Scuole Edili che ogni anno gestiscono oltre
12.000 corsi, ai quali partecipano oltre 160.000 allievi tra operai e tecnici del settore edile.
Attraverso una capillare presenza su tutto il territorio nazionale, il sistema formativo edile garantisce
un’offerta formativa in ogni realtà locale e per tutte le esigenze privilegiando l’aggiornamento
continuo e la crescita professionale costante degli operatori del processo produttivo edilizio.
Il Formedil è riconosciuto dal Ministero del Lavoro come beneficiario della L. 40/87
destinata agli enti di formazione che svolgono attività di coordinamento a livello nazionale.

Banca Dati Formazione Costruzioni (BDFC)
Strumento informatico con il quale le Scuole Edili registrano le esperienze formative
svolte, le competenze degli allievi e gli adempimenti assolti dalle imprese.
Tramite BDFC viene rilasciato il Libretto Formativo che attesta le competenze
acquisite dal lavoratore attraverso la formazione e il RIF, Registro Impresa Formativa.
Il Libretto è previsto dai CCNL dell’edilizia e si basa sul modello del Libretto del
Cittadino.

L’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa del sistema Formedil garantisce le esigenze di qualificazione e
riqualificazione del lavoratore edile e trasversalmente si pone l’obiettivo di accompagnare
il suo sviluppo professionale durante tutto l’arco della sua vita lavorativa, supportandolo
costantemente per far fronte all’esigenze richieste dal mercato.
Accanto alla formazione di aggiornamento per gli operai e i tecnici, che si inserisce pienamente
in una concezione di formazione continua, ogni Scuola Edile svolge i corsi di ingresso in
cantiere, corsi per l’avviamento al lavoro, corsi per apprendisti, corsi per la sicurezza, attività
integrative in collaborazione con scuola e università. Molte Scuole Edili organizzano anche
corsi specialistici mirati a fasi di lavorazione che richiedono il ricorso a tecnologie o ad uso delle
macchine, indirizzati a settori particolari dove si registra una domanda specifica, dall’ambiente
al risparmio energetico, dal restauro ai beni culturali, alla gestione della qualità.

“

LE AZIONI DEL FORMEDIL SONO
ESPRESSIONE DELLE STRATEGIE POLITICHE
IN MATERIA DI FORMAZIONE DECISE
DALLE PARTI SOCIALI.
FORMEDIL CON CNCE (COMMISSIONE NAZIONALE
CASSE EDILI) E CNCPT (COMMISSIONE
NAZIONALE CPT) COSTITUISCE SBC,
IL SISTEMA BILATERALE DELLE
COSTRUZIONI

16ore MICS
Per l’adempimento degli obblighi previsti dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs
81/2008 art. 37 e 73). I corsi MICS (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), omogenei su
tutto il territorio nazionale e certificabili, riguardano tre ambiti: la formazione base lavoratori,
l’abilitazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, la formazione dei preposti e dei
dirigenti. Sono riconosciuti dal Ministero del Lavoro e dal Coordinamento delle Regioni.
www.16oremics.it
Ediltrophy
Gara nazionale di arte muraria nata dalla collaborazione tra Formedil e SAIE con
il patrocinio INAIL. Giovani allievi ed esperti mastri selezionati dalle Scuole Edili si
confrontano per diventare i muratori dell’anno tramite selezioni regionali e una finale
nazionale svolta presso il SAIE di Bologna.
Progetto Futuro
L’innovazione nel settore delle costruzioni e la formazione nelle PMI.
Azione di sistema rivolta ai titolari e al management delle PMI edili per l’aggiornamento nei
differenti campi dell’innovazione.

