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Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 
Quadro normativo 

Presso le Camere di Commercio è istituito, d’intesa con il 
Ministero dell’istruzione, università e ricerca ed altri 
Ministeri, il Registro nazionale per  l‘alternanza scuola-
lavoro. 

Il Registro è costituito da un'area aperta e consultabile 
gratuitamente («portale») in cui  sono visibili le imprese, i 
professionisti  e gli enti pubblici e privati che  offrono 
percorsi di alternanza  

•  . 

L. 13/7/2015 n. 107 

L.P. 20/6/2016 n. 10 
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Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 

La Chambre, attraverso il Registro, facilita il raccordo tra imprese e scuole con attività di  
orientamento e assistenza, in stretta connessione con le azioni e le iniziative 

promosse dalla Regione autonoma valle d’Aosta. 

Verso le imprese: 

la piattaforma permette in modo semplice di 

assolvere le procedure previste per l’iscrizione  

al Registro, e le successive modifiche,  

accogliendo tutte le informazioni che meglio  

identificano i percorsi di alternanza offerti. 

Verso le scuole: 

la piattaforma offre un servizio che  

consente di individuare facilmente i  

soggetti con cui stipulare le convenzioni. 

Lo strumento per facilitare l’incontro e la collaborazione tra scuola ed impresa 
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Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 
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•  Permette l’iscrizione nel Registro e l’aggiornamento dei profili per le imprese, i professionisti, gli Enti pubblici e privati. 

•  Per le imprese, l’iscrizione nel Registro e i successivi aggiornamenti delle informazioni relative ai percorsi di alternanza  

richiedono la firma digitale del Legale Rappresentante o di un suo delegato; per gli Enti pubblici sarà possibile eseguire  

le medesime operazioni attraverso la propria PEC istituzionale. 

•  Le informazioni sono liberamente aggiornabili senza oneri e senza obblighi da parte dei soggetti ospitanti. 

•  Non è prevista istruttoria da parte della CCIAA. 

numero massimo •  Dati obbligatori L.107/2015:  

studenti, periodi dell’anno; 

•  Dati qualificanti i percorsi: luogo e contatti,  

descrizione attività, figure professionali; 

•  Dati facoltativi: rapporti con operatori della filiera, 

capacità strutturali, tecnologiche, organizzative. 

L’area aperta e consultabile gratuitamente («Portale») 

Alternanza	scuola-lavoro		

Dati	dichiarabili	

•  Dati qualificanti i percorsi: contatti, descrizione  

attività, figure professionali. 

Apprendistato		

Dati	dichiarabili	
•  Dati obbligatori: numero massimo studenti; 



Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 

Si	iscrive	al	Registro	

Aggiorna	il	profilo	

Cerca	imprese	ed	enti	

Contatta	imprese	ed	enti	Stipula	la	convenzione	

Lo scenario 
L’impresa	o	l’ente	

Il	dirigente	scolastico	
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Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 
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La nuova piattaforma web:  
http://scuolalavoro.registroimprese.it 

Ricerche:	
ricerche	guidate	tramite	filtri		per	
individuare	 velocemente	 i		
soggetti	ospitanti	

Iscrizione/Modifica:		
Possibilità	di	iscrizione	al		
Registro	e	modifica	delle		
informazioni 	dichiarate		
affinché	il	profilo	sia	sempre		
aggiornato	

Legge/Iter:	
per	 tutti	 i	 soggetti	 coinvolti	 nell’ambito		
dell’alternanza	 scuola-lavoro,	 illustra	 tutti	 gli		
aspetti	 operativi	 previsti	 descrivendo	 le		
modalità	di	accesso	e	fruizione	del	Registro.	



Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro: l’iter 

Il sito, per tutti i soggetti coinvolti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, illustra tutti gli 
aspetti  operativi previsti descrivendo le modalità di accesso e fruizione del Registro. 

La scelta: tra imprese, enti e 
scuole 

Il dettaglio: per imprese e 
scuola 
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Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro: le ricerche 

Il sito permette la ricerca di tutti i soggetti iscritti al Registro secondo opportuni parametri 
di  ricerca affinché il dirigente scolastico possa arrivare al soggetto più vicino alla 
esigenze dei propri  studenti. 

Filtri: possibilità di applicare 
filtri  alle ricerche per 
individuare nel  minor tempo 
possibile i soggetti  che 
incontrano le esigenze delle  
scuole 

Risultati: il registro mostra un 
lista  dei soggetti che 
rispondono ai  criteri di ricerca 
impostati dando  evidenza delle 
informazioni  rilevanti per 
l’alternanza proposta 
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Come iscriversi 

Per	iscriversi	al	Registro	si	deve	selezionare	la	voce	“PROFILO”	presente	nella	home	
page	del	sito	scuolalavoro.registroimprese.it.	

ente	pubblico	
E’		necessario		indicare		il		codice		iPA		dell’ente		oppure		in		alternativa 	il		
Codice		Univoco		Ufficio	dell’ente	così	come	risultante	dal	sito	dell’
IPA	-		Indice	delle	Pubbliche	Amministrazioni	

Il	sistema	verifica	la	correttezza	del	codice	IPA	o	del	Codice	Univoco	Ufficio	inserito;	in	caso	
positivo	riporta	alcune	informazioni	estratte	direttamente	dall’IPA:	
dati	anagrafici	(denominazione,	indirizzo,	codice	fiscale,	PEC);	eventuale	sito	internet.	

Per	iniziare	ad	inserire	il	profilo	dell’ente	pubblico	si	seleziona	in	basso	a	destra	la	matita	
rossa.	



Come iscriversi 

Prima	di	continuare	è	necessario	prendere	visione	delle	note	informative	per	l’utilizzo	
del	portale	e	accettare	l’Informativa	ai	sensi	dell’art.	13	D.Lgs.	n.	196/2003	e	s.m.i..	



Come iscriversi 

Profilo	del	soggetto	
Le	pagine	successive	permettono	di	compilare	il	profilo	del	soggetto	da	pubblicare	sul	sito	
costituito	da:	
-	requisiti	e	capacità	del	soggetto	ospitante;	
-	caratteristiche	dei	percorsi	formativi	offerti	dal	soggetto.	



Come iscriversi 
Percorsi	offerti	
Per	entrambe	le	tipologie	di	percorsi	lavorativi	offerti,	ogni	attività	deve	essere	descritta	in	termini	di	
figure	professionali	richieste	secondo	la	classificazione	CP	2011	adottata	dall’Istat,	attività	da	svolgere,	
posti	disponibili,	dove	si	svolgerà	l’attività	(indirizzo	completo),	chi	e	come	contattare	il	soggetto.	



Come iscriversi 

	Visualizzare	l’anteprima	
Dopo	 aver	 inserito	 tutti	 i	 dati	 premendo	 in	 alto	 a	 sinistra	 l’icona	 Anteprima	 è	 possibile																																																																																																																											
visualizzare	in	anteprima	il	risultato	della	pubblicazione	del	profilo	del	soggetto	sul	sito.	
Per	ritornare	alle	pagine	di	inserimento	dati	selezionare	la	freccia	in	alto	a	sinistra.	

	Salvare	la	compilazione	in	corso	
	In	qualsiasi	momento	è	possibile	premere	l’icona	Salva	per	salvare		
	sul	proprio	computer	o	dispositivo	quanto	finora	compilato.	

Selezionando	l’icona	Carica	profilo	è	possibile	selezionare	il	file	salvato	in	
precedenza	per	ripartire	con	la	compilazione	dal	punto	in	cui	ci	si	era	
fermati	

. 

Premendo	 in	 alto	 a	 sinistra	 l’icona	 Annulla	 modifiche	 è	
possibile	 	 annullare	 	 tutti	 gli	 inserimenti	 effettuati 	 	 e

	 ritornare 	 alla	 pagina	 del	 profilo	 iniziale	 del	
soggetto.	
Il	 sistema	 prima	 di	 procedere	 nell’operazione	 di	
annullamento	chiede	conferma	all’utente.	



Come iscriversi 

Pubblicazione	via	PEC		

Per	gli	enti	pubblici	e	i	professionisti	la	procedura	di	riconoscimento	viene	effettuata	
tramite	la	propria	PEC	istituzionale	sia	in	fase	di	iscrizione	che	di	aggiornamento	delle	
informazioni	inserite	nel	Registro.	
La	PEC	deve	essere	inviata	alla	casella	accreditamento.scuolalavoro@cert.infocamere.it	e	
deve	riportare	nell’oggetto	il	codice	della	dichiarazione	fornito	al	termine	della	
compilazione	delle	informazioni	sull’alternanza.	

Ricevuta	la	PEC	,	il	sistema	verificherà	che	 	la	dichiarazione	con	il	codice	indicato	in	oggetto	sia	
stata	 inserita	dall’ente	o	dal	 professionista	 a	 cui	 corrisponde	 (nell’IPA	o	nell’INI-PEC)	 la	 casella	
PEC	della	mail	ricevuta.	In	caso	di	esito	positivo	la	dichiarazione	è	pubblicata.	

Come	avviene	la	pubblicazione	
Dopo	aver	verificato	 la	 regolarità	delle	 informazioni	 inviate,	verrà	predisposta	 la	pubblicazione	
del	profilo	del	soggetto	sul	sito	scuolalavoro.registroimprese.it.	
Alla	casella	PEC	del	soggetto	è	inviata	la	comunicazione	di	pubblicazione	delle	informazioni	sul	
profilo	del	soggetto.	
Attenzione:	 non	 è	 possibile	 eseguire	 nuove	 modifiche	 al	 profilo	 finché	 è	 in	 corso	 di	
pubblicazione.	



Aggiornare	il	profilo	
E’	importante	che	il	soggetto	che	si	iscrive	mantenga	il	profilo	costantemente	aggiornato	per	
fornire	una	visione	attuale	dei	percorsi	di	alternanza	offerti	e	disponibilità	alle	scuole	e	agli	
studenti	interessati.	
Anche	l’operazione	di	aggiornamento	è	completamente	online:	il	soggetto	deve	procedere	in	
modo	analogo	a	quanto	descritto	prima,	accedendo	al	profilo	e	selezionando	la	matita	rossa.	
Dopo	la	presa	visione	delle	note	informative	per	l’utilizzo	del	portale	ed	il	consenso	al	
trattamento	dei	dati,	si	procede	all’aggiornamento	dei	dati	del	profilo	del	soggetto	pubblicato	
sul	sito	in	modo	del	tutto	analogo	a	quanto	fatto	nella	fase	di	iscrizione.	


