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La legge 107 del 13 luglio 2015 (c.d. La Buona Scuola) 
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istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro  
in cui si iscrivono le imprese, gli enti pubblici e privati, i professionisti* 
che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro 

26 Luglio 2016, il Registro 
scuolalavoro.registroimprese.it 

apre al pubblico 

* iscritti agli ordini e collegi professionali 

soggetti ospitanti iscritti a fine marzo 2018 

+ di 32 mila  
(circa 19 mila iscritti tra gennaio e marzo 2018) 
 

95% sono imprese 

% soggetti per regione 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/


Registro per l’alternanza scuola-lavoro 

Garanzia e trasparenza: l’esistenza giuridica dei soggetti 
iscritti nel Registro, attività controllate, informazioni anagrafiche aggiornate 
automaticamente. 

Interoperabilità: con i sistemi informatici del MIUR e a sua volta   
il Registro è interoperabile (registro imprese, anagrafe tributaria, indice 
delle PEC, indice delle PA, sistemi MIUR) che consente di ricevere 
informazioni anagrafiche sui soggetti ospitanti sempre aggiornate e di 
fornire al MIUR informazioni ufficiali. 
 

Pubblico e ufficiale: il Registro è liberamente consultabile 
e fornisce una fotografia in tempo reale basata sui dati inseriti online dai 
soggetti ospitanti (numerosità/tipologia dei soggetti ospitanti e offerta di 
percorsi di alternanza). 

Supporto informativo: la descrizione dei percorsi di 
alternanza inserita dai soggetti ospitanti può essere un valido supporto 
informativo nella definizione dei progetti di alternanza degli studenti. 



3 

impresa 

ente pubblico 

ente privato 

professionista 
 

Soggetto Verifica Riconoscimento 

firma 
digitale e 
PEC 

firma 
digitale 

PEC 

PEC 

iscritto nel Registro mediante altro registro istituzionale del soggetto attraverso 

Indice 
delle 
PEC 

Anagrafe 
tributaria 

Indice 
delle PA 

Registro 
delle 

imprese 

Il Registro, verifica e riconoscimento dei soggetti 
 



contatta il soggetto 
identificato 

Il Registro, ruoli e processi previsti dalla norma 

si iscrivono 
nel Registro 

aggiornano le 
informazioni 

ricerca le imprese, gli 
enti, i professionisti 

stipula la convenzione 

Imprese, enti pubblici e 
privati, professionisti 

Dirigente 
scolastico 
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scuolalavoro.registroimprese.it 

art.1, c. 40, L. 107/2015 

art.1, c. 41, L. 107/2015 
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6 milioni  
 imprese 23 mila 

enti pubblici 

1,4 milioni 
professionisti 

          

scuole 

+ di 300 mila 
enti privati 

Il Registro, i potenziali soggetti coinvolti 

1,5 milioni 
studenti 

interessati nel 2018 da percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 

Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, totalmente digitale e aperto al pubblico, 
è in grado di fornire una visione organica dei soggetti coinvolti nella progettazione e 
realizzazione dei percorsi di alternanza. 



La sezione aperta e consultabile 
gratuitamente 



scuolalavoro.registroimprese.it 
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Inserimento/Modifica:  
Iscrizione dei soggetti al 
Registro e modifica delle 
informazioni dichiarate 
affinché il profilo sia 
sempre aggiornato 

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

Area informativa 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 



La ricerca 
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Ricerca libera: 
ricerca le parole in tutti i 
contenuti inseriti da 
ciascun soggetto iscritto   

Ricerca per figura 
professionale:  
Ricerca i soggetti che offrono 
percorsi di alternanza per la figura 
professionale più vicina all’attività 
proposta (classificazione delle 
professioni ISTAT) 

Ricerca per provincia percorso:  
ricerca i soggetti  che hanno sede 
o offrono percorsi di alternanza 
nella provincia selezionata 

Ricerca per attività: 
ricerca le imprese la cui 
attività prevalente 
coincide con i codici 
attività Ateco-ISTAT 
inseriti 

Ricerca percorsi di 
apprendistato: 
se selezionato ricerca 
anche i soggetti che offrono 
percorsi di apprendistato 

La piattaforma permette di ricercare tutti i soggetti iscritti nel Registro; tramite opportuni 
parametri di ricerca il dirigente scolastico individua il soggetto più rispondente alle 
proprie esigenze.  



La ricerca avanzata 
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Selezionando la ricerca avanzata è possibile eseguire ricerche per denominazione 
del soggetto ospitante e comune della sede o del percorso di alternanza offerto dal 
soggetto ospitante. 

Ricerca per comune percorso:  
ricerca i soggetti  che hanno sede 
o offrono percorsi di alternanza 
nella provincia e comune 
selezionati 

Ricerca per denominazione:  
ricerca i soggetti  per denominazione. Iniziando ad inserire la 
denominazione si attiva la funzione di autocompletamento 
che propone denominazioni di soggetti ospitanti iscritti al 
Registro che iniziano con quanto parzialmente digitato.  



I risultati della ricerca 
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Risultati della ricerca: una 
lista dei soggetti che 
rispondono ai criteri di ricerca 
impostati dando evidenza delle 
informazioni rilevanti per 
l’alternanza proposta  



Dalle schede risultato della ricerca è possibile accedere al profilo dei soggetti in cui 
sono visualizzate ulteriori informazioni sul soggetto, sulla disponibilità e sui percorsi di 
alternanza e apprendistato offerti. 

Il profilo del soggetto 1/4 

Attività:  
classificazione ATECO 
della attività prevalente 
dell’impresa 

Dati distintivi 
dell’impresa: 
denominazione, forma 
giuridica, comune sede, 
codice fiscale, data 
iscrizione, eventuale sito 
internet 

Esempio: informazioni di dettaglio dell’impresa 
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Il profilo del soggetto 2/4 
Esempio: informazioni sulla disponibilità all’alternanza 

Esempio: informazioni sulla disponibilità all’apprendistato 
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Il profilo del soggetto 3/4 
Esempio: informazioni sui percorsi di alternanza 
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Il profilo del soggetto 4/4 
Esempio: informazioni sui percorsi di apprendistato 



La sezione speciale con accesso  
riservato ai dirigenti scolastici 



Accesso alle informazioni della sezione speciale 
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Dal profilo di ciascuna impresa iscritta nel Registro, individuata a seguito della 
ricerca, è possibile accedere alle informazioni aggiuntive previste nella sezione 
riservata ai dirigenti scolastici; le informazioni sono estratte dal registro delle imprese e 
dagli altri archivi ad esso collegati 

Accesso alle informazioni della 
sezione riservata ai dirigenti 
scolastici tramite SPID o CNS 



Le informazioni della sezione speciale 1/3 
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Nella sezione riservata sono visualizzate le seguenti informazioni: 
• indirizzo della  sede legale dell’impresa e delle altre localizzazioni; 
• il legale rappresentante o titolare dell’impresa. 



Le informazioni della sezione speciale 2/3 
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 de 
• la descrizione dell’attività economica; 
• le informazioni sulle classi di addetti,  fatturato e patrimonio (per le società di capitali) 



Le informazioni della sezione speciale 3/3 
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• l’elenco dei soci 

Socio 1 
Socio 2 
Socio 3 
Socio 4 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
Socio n 
 



L’abilitazione delle scuole all’area 
riservata del RASL 



Accesso all’area riservata 
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Dalla homepage del RASL è possibile accedere all’area riservata attraverso sezione «Strumenti per 
scuole ed imprese» o il link «Area riservata».  



Pagina di accesso all’area riservata 
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Sarà possibile eseguire il login con SPID o CNS, registrare la scuola. 
L’accesso può essere eseguito da un soggetto dotato di SPID o CNS, successivamente si verifica il ruolo 
(dirigente scolastico o delegato del dirigente scolastico). 



Primo accesso 

23 

Se a seguito dell’accesso con SPID o CNS non è rilevato alcun ruolo associato alla persona, viene 
proposta la registrazione della scuola. 



Modulo di richiesta abilitazione 1/2 
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Selezionando «REGISTRA SCUOLA»  il dirigente scolastico può compilare la richiesta di abilitazione ai 
servizi del RASL. 



Modulo di richiesta abilitazione 2/2 
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La richiesta di registrazione prevede di inserire i dati del dirigente scolastico, della scuola e degli  eventuali 
delegati da abilitare. 



Esito invio richiesta  
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La scuola, dopo aver inviato la richiesta dovrà confermare i dati tramite la PEC della scuola. 



Invio PEC da parte della scuola 
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La PEC deve essere inviata ad accreditamento.scuolalavoro@cert.infocamere.it riportando nell’oggetto il 
codice restituito dal sistema. 

SL-SCL-VEPS023013-1 

mailto:accreditamento.scuolalavoro@cert.infocamere.it


Abilitazione 
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Non appena la PEC della scuola sarà ricevuta, la richiesta sarà visibile alla Camera che a seguito dell’esito 
positivo delle verifiche abiliterà il dirigente scolastico e gli eventuali delegati ai servizi del RASL.  
L’avvenuta abilitazione sarà notificata all’indirizzo email o PEC di notifica indicato nella richiesta. 
Dopo l’avvenuto login con SPID o CNS saranno visualizzate le informazioni della persona e la scuola di cui 
la persona è dirigente o delegato. 



La gestione dei delegati di impresa ed 
ente privato alla pubblicazione delle 

informazioni nel Registro tramite firma 
digitale 



Pagina di accesso all’area riservata 
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Dalla pagina di login (accesso area riservata), è possibile accedere con SPID o CNS alle funzioni di 
gestione delegati del legale rappresentante di impresa  o di ente privato alla pubblicazione nel Registro 
tramite firma digitale. 



Riconoscimento legale rappresentante di impresa 
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Dopo l’accesso con SPID o CNS se l’utente è riconosciuto come legale rappresentante o delegato di 
un’impresa vengono visualizzate le imprese collegate. Clickando sul nome dell’impresa o sull’icona 
iscritta/non iscritta si atterra sulla scheda di riepilogo. 

Accesso alle funzioni di 
iscrizione/aggiornamento 
RASL, gestione tutor e/o 
delegati 



Scheda riepilogo soggetto 
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Dalla scheda di riepilogo del soggetto è possibile accedere alle funzioni tra cui quella di gestione delle 
deleghe del legale rappresentante di impresa alla pubblicazione nel Registro con firma digitale.  



Gestione deleghe 
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La funzione di gestione deleghe permette al legale rappresentante di inserire/modificare uno o più delegati 
che saranno autorizzati ad eseguire modifiche sul profilo dell’impresa tramite la loro firma digitale. 



Soggetto ospitante ente privato 
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Dopo l’accesso con SPID o CNS, del legale rappresentante di un ente privato per accedere alla funzione di 
gestione deleghe dovrà qualificarsi come ente privato. 



Riconoscimento dell’ente privato 
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Qualificandosi come ente privato l’utente atterra sulla maschera di individuazione del soggetto che precede 
quella con le funzioni del profilo. La funzione di «Gestione deleghe» sarà disponibile se il codice fiscale 
dell’utente acceduto con SPID o CNS corrisponde a quello del legale rappresentante dell’ente privato. 

ENTE PRIVATO 



La gestione dei tutor dei soggetti 
ospitanti 



Pagina di accesso all’area riservata 
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Dalla pagina di login (accesso area riservata), è possibile accedere con SPID o CNS alle funzioni di 
gestione tutor. 



Riconoscimento legale rappresentante di impresa 
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Dopo l’accesso con SPID o CNS se l’utente è riconosciuto come legale rappresentante o delegato di 
un’impresa vengono visualizzate le imprese collegate. Clickando sul nome dell’impresa o sull’icona 
iscritta/non iscritta si atterra sulla scheda di riepilogo. 

Accesso alle funzioni di 
iscrizione/aggiornamento 
RASL, gestione tutor e/o 
delegati 



Scheda riepilogo soggetto 
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Dalla scheda di riepilogo del soggetto è possibile accedere alle funzioni tra cui quella di gestione dei tutor. 



Gestione tutor 
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La funzione di gestione tutor permette di inserire/modificare uno o più tutor attraverso uno specifico form 
da compilare. 



Pannello tutor 
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Le informazioni sui tutor saranno visibili sul pannello tutor  presente nel profilo del soggetto e visualizzato 
esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto ospitante, o suo delegato, e dal dirigente scolastico, o 
suo delegato.  



Indicazione della presenza del tutor nel profilo 
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Le persone non autorizzate, visualizzeranno nel profilo pubblico del soggetto la sola indicazione relativa 
alla disponibilità di informazioni sui tutor ad uso delle scuole. 



Soggetto ospitante diverso da impresa 

43 

Il legale rappresentante di ente o professionista, o il delegato di ente privato dopo l’accesso con SPID o CNS, 
dovrà qualificarsi per accedere alle funzioni del profilo e procedere all’inserimento dei tutor. 



Riconoscimento del soggetto diverso da impresa 

44 

Qualificandosi come ente pubblico, ente privato o professionista l’utente atterra sulla maschera di 
individuazione del soggetto che precede quella con le funzioni del profilo. La funzione di «Gestione tutor» 
sarà disponibile se il codice fiscale dell’utente acceduto con SPID o CNS corrisponde a quello del legale 
rappresentante dell’ente o del professionista indicato, o del delegato dell’ente privato. 

ENTE PUBBLICO 

ENTE PRIVATO 

PROFESSIONISTA 



L’area informativa 
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All’interno del sito del Registro vengono descritte le disposizioni della legge 107/2015 che 
lo istituisce e dell’apprendistato ovvero il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81 

I soggetti: disposizioni di legge in base 
ai soggetti coinvolti 

Le descrizioni: per ogni elemento, 
relativamente al soggetto selezionato, 
viene esplicitato quanto previsto dalla 
legge 

La legge 
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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 

L’iter 



Il sito mette a disposizione delle guide, diversificate per soggetto, che illustrano 
tutti i passi necessari per interagire con il Registro e per il corretto uso dei 
dispositivi di firma digitale. 
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Guide: documento PDF 
scaricabile liberamente 

Le guide 



49 

La piattaforma scuolalavoro.registroimprese.it rende disponibile all’utenza un 
servizio di assistenza. La richiesta di assistenza è inviata attraverso la 
compilazione del modulo Contatti presente nella piattaforma. 

Contatti:  
• Messaggio con la richiesta 
• Nome 
• Cognome 
• Email 
• Telefono 
• Profilo (impresa, scuola, etc.) 

Assistenza 
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