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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/
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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. 
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Il Registro, strumento di garanzia e trasparenza 
Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro è strumento di garanzia e 
trasparenza per studenti, scuole e famiglie sui soggetti ospitanti e sui percorsi di 
alternanza offerti. 

Tutti i soggetti sono verificati attraverso il ricorso a  
banche dati istituzionali 

Registro 
delle 

imprese 

Indice delle 
pubbliche 
amministrazioni 

Indice 
delle 
PEC 

Anagrafe 
tributaria 



contatta il soggetto 
identificato 

Il Registro, l’uso 

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 



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 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 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) 



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

informazioni 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 



La gestione dei tutor dei soggetti 
ospitanti 



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. 



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. 
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