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Comma 41 «A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza 

scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello 

sviluppo economico…» 
 

 

Comma 40 «Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al 

comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi [di 

alternanza]…» 

 

 

 



2 

 INFRASTRUTTURA ISTITUZIONALE 

 PER UN CAMBIAMENTO CULTURALE NELLA SCUOLA E NELLE IMPRESE 

 PER RENDERE EFFICACE L’ORIENTAMENTO E LA TRANSIZIONE 
FORMAZIONE-LAVORO 

GRATUITA’  

       SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

                 GARANZIA E TRASPARENZA 

                             QUALITA’ CO-PROGETTAZIONE 

26 Luglio 2016, il Registro 

scuolalavoro.registroimprese.it 

apre al pubblico 

Il Registro realizzato dalle Camere di commercio, le finalità 

Il Registro, i pilastri 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/


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 
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impresa 

ente pubblico 

ente privato 

professionista 
iscritto all’ordine o collegio professionale 

 

Soggetto Verifica Riconoscimento 

firma digitale 

firma digitale 

PEC 

PEC 

iscritto nel Registro mediante altro registro istituzionale del soggetto mediante 

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. 
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5 Fonte: Unioncamere - MLPS, Sistema informativo 

Excelsior, 2016 

I dati sulle imprese dell’alternanza (Unioncamere-Excelsior) 
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Alternanza scuola lavoro:  

i principali settori delle imprese ospitanti 

Fonte: Unioncamere-Excelsior, 2016 
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Il Registro, i dati quantitativi 

1.000 soggetti iscritti nei primi 3 mesi  

36.000 opportunità in alternanza per studenti 

1.000 percorsi proposti 

300 figure professionali individuate 

     59%  

 imprese 

19% 

enti pubblici 
1% 

professionisti         

21% 

enti privati 

Studenti da ospitare 

     75%  

 imprese 

13% 

enti pubblici 
7% 

professionisti         

5% 

enti privati 

I soggetti ospitanti 
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Il Registro, le informazioni qualitative 

Oltre 6 su 10 dei 

percorsi offerti sono 

assimilabili a 

professioni tecniche, 

soprattutto in impese 

e enti privati 

Per le altre tipologie 

di soggetti ospitanti 

i percorsi offerti si 

concentrano sulle 

professioni 

intellettuali e 

scientifiche 
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Il Registro, le figure professionali più segnalate Il Registro, le figure professionali più segnalate 

2.5.4.2 - Giornalisti (circa 1.000 percorsi offerti, pari al 2%) 

4.1.1.1 - Addetti a funzioni di segreteria (circa 1.200 opportunità, pari al 3%)  

2.5.2 - Specialisti in scienze giuridiche (circa 2.300 opportunità, pari al 7%) 

3.1.2 - Tecnici informatici, telematici e telecomunicazioni (circa 5.100 opportunità, 

pari al 11%) 

3.3.3.5 - Tecnici del marketing (circa 10.000 opportunità, pari al 21%) 

5.1.2 - Addetti alle vendite (circa 900 opportunità, pari al 2%) 

5.4.2 - Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati 

(circa 3.100 opportunità, pari al 7%)  
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RADIO nazionali e locali 

 

SOCIAL NETWORK  

 

FILMATO  

 

MAILING ALLE IMPRESE  

 

COMUNICATI STAMPA territoriali 

 

INCONTRI sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Registro, le attività di promozione in corso 



Il Registro, un percorso in evoluzione 
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Il Registro può diventare per le scuole e i soggetti ospitanti  la piattaforma di supporto per la 

co-progettazione, la sottoscrizione e la condivisione digitale delle convenzioni, della 

documentazione collegata inclusa la valutazione dei percorsi di alternanza. 

Una base informativa per facilitare il monitoraggio e  per lo sviluppo del sistema di 

certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. 

Scuole e studenti 

Soggetti ospitanti 

Certificazione delle 

competenze 

Co-progettazione e monitoraggio 

percorsi di alternanza 

Convenzioni e documentazione collegata 



http://excelsior.unioncamere.net L’impegno delle 

Camere di commercio 

per l’analisi dei 

fabbisogni 

professionali e 

formativi 
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Dove sono le opportunità di lavoro presso le imprese ? 

Difficoltà di 

reperimento per 

il totale delle 

figure 11,8% 
Analisti e progettisti di software 

Ingegneri energetici e meccanici 

Ingegneri elettronici e in 
telecomunicazioni 

Ingegneri industriali e gestionali 

Specialisti nei rapporti con il 
mercato 

Specialisti in scienze economiche 

Tecnici programmatori 

Tecnici esperti in applicazioni 

Disegnatori industriali e professioni 
assimilate 

Tecnici della produzione 
manifatturiera 

Professioni sanitarie 
infermieristiche e ostetriche 

Professioni sanitarie riabilitative 

Tecnici della vendita e della 
distribuzione 

Addetti alla preparazione, alla 
cottura e alla distribuzione di cibi 

Addetti all'assistenza personale 
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Difficoltà di 

reperimento per le 

figure high-skill  
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http://svo.filo.unioncamere.net L’impegno delle 

Camere di commercio 

per l’orientamento al 

lavoro e agli studi 
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Grazie per l’attenzione 

Per informazioni contattare: formazionelavoro@unioncamere.it 


