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IL SITO SSCUOLALLAVORO.REGISTRROIMPRESE.IT
Il sito scuo
olalavoro.reegistroimprese.it è coompatibile con i brow
wser IE Exxplorer a partire
p
dallaa
versione 100, Mozilla Firefox
F
dallaa versione 330, Google Chrome dalla versionee 28; nel brrowser devee
essere disattivato il blo
occo dei po
opup.

Come isscriverssi
Per iscriverrsi al Registtro si deve selezionaree la voce “Profilo” pre
esente nell a home page del sito
o
scuolalavorro.registroim
mprese.it.

Riconosciimento im
mpresa
E’ ne
ecessario inndicare prim
ma il codice
e
fisca
ale dell’imppresa e il co
odice fiscale
e
del titolare,
t
se impresa individuale, o
del legale rapprresentante, se societàà,
emere il botttone “Prossegui”.
e pre
Il sistema vverifica che l’impresa sia iscritta a l registro de
elle imprese
e e abbia inniziato l’attività; in caso
o
positivo vissualizza la seeguente paggina

a inserire il profilo deell’impresa si selezionaa
Peer iniziare ad
in basso a destra la matita rossa
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Note info
ormative
Sulla paginaa delle “No
ote informattive” occorrre spuntare
e le voci “Acccetto” e “EEsprime il consenso”
c
e
per prosegu
uire selezionare il bottone “Proseegui”

Primo inserime
ento del profilo
o dell’im
mpresa
Disponibiilità dell’im
mpresa
Selezionaree le voci “Alternanza sccuola-lavorro” o “Appre
endistato” e completaare i seguenti campi:
n periodi ddell’alternanza
Indicaree il numero massimo dii studenti ammissibili nei

Indicare il periodo o i perioddi dell’anno
o in cui si è disponibilii a fornire i percorsi di
d
alternanza
Indicare le capacità organizzative
e, tecnologiiche e struttturali utili ai
a
fini dell’attiivazione dei percorsi di alternanzaa
Indicare
e con quali soggetti (e
enti pubblicci, enti privvati, scuole, etc..) sono
o
stati attivatti percorsi di
d alternanza

Percorsi o
offerti

Per poter in
nserire i perrcorsi di alte
ernanza occcorre selezionare il botttone “+ agggiungi sezio
one”
Ogni percorso deve esssere descrittto in termiini:







di ffigure profeessionali rich
hieste seconndo la classsificazione adottata
a
dalll’Istat1,
datta inizio e fine percorso
o di alternannza
possti disponibili
attiività propossta
luogo di svolgimento (indirizzo comppleto)
mo
odalità per contattare
c
l'impresa

1

A partire dal 2011 l’Istat ha adottato la
a classificazionne CP2011 pe
er ricondurre tutte
t
le profeessioni esistenti nel mercato
o
ofessionali com
mparabili a liveello internazio
onale.
del lavoro all''interno di un numero limittato di raggrupppamenti pro
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Firma
Per pu
ubblicare su
ul sito i dati inseriti e re
enderli visib
bili al pubbllico come conseguenzaa
dell’isscrizione ne
el registro per l’alterrnanza scuo
ola-lavoro, è necessaario firmaree
digitalmente il prrofilo e inviaarlo.
In caso di p
prima iscrizio
one:



se ll’impresa è individuale
e, la firma è del titolarre
se ssocietà, la firma
f
è del legale rapp
presentante
e

Premendo in alto l’ico
ona Firma profilo è ppossibile iniziare le operazioni di firma digittale dei datti
dichiarati n
nei moduli di
d compilazione online.
Procedere ccon la firmaa offline ese
eguendo di seguito le tre
t operazio
oni:
1. scarricare il pro
ofilo da firmare;
2. firm
mare digitalm
mente il file
e scaricato ccon il dispossitivo di firm
ma del dichiiarante;
3. inolltrare il profilo firmato con il bottoone “Pubblica profilo firmato”.
f

Pubblicca profilo firmato in prreceden
nza
Atttraverso l’iicona Pubb
blica profilo firmato è possibilee inoltrare un profilo
o
compilato e firmato in p recedenza senza dover eseguire nnuovamentte entrambee
le operazioni.

Come aavviene la pubb
blicazion
ne
Dopo aver verificato la regolaritàà delle inforrmazioni inviate, verrà
à predispostta la pubblicazione deel
ul sito scuolaalavoro.reggistroimpresse.it.
profilo dell’’impresa su
Alla casella PEC dell’im
mpresa sono
o inviate le ccomunicazioni di:



acceettazione della richiestta, dopo pooco tempo dall’operazio
d
one di invioo del profilo
o;
pub
bblicazione delle inforrmazioni suul profilo de
ell’impresa, il giorno ssuccessivo alla data di
d
acceettazione della richiestta.

Attenzionee: non è posssibile esegu
uire nuove m
modifiche al
a profilo fin
nché è in co rso di pubb
blicazione.
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