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Il Registro nazionale per 
l’alternanza scuola-lavoro



La riforma «La Buona Scuola»
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Aumenta l’offerta formativa degli studenti potenziando l’alternanza scuola-lavoro prevista 
nel secondo ciclo di istruzione, ed in particolare:

inserisce percorsi obbligatori nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno della scuola superiore: 
400 ore per gli istituti tecnici e professionali 
200 ore per i licei

istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 
in cui possono iscriversi le imprese, gli enti pubblici e privati, i 
professionisti* che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro

400 / 200 ore 
di alternanza scuola-lavoro

26 Luglio 2016, il Registro
scuolalavoro.registroimprese.it

apre al pubblico

* iscritti agli ordini e collegi professionali

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, strumento a forte evidenza 
pubblica

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.

I potenziali soggetti coinvolti
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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
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Il Registro, strumento di informazione 
ufficialeLe informazioni sull’alternanza disponibili nel Registro sono formalmente attestate dal 

soggetto ospitante attraverso la sottoscrizione con firma digitale o la trasmissione tramite 
Posta Elettronica Certificata.

Firma digitale Posta Elettronica 
Certificata



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



Il Registro, un percorso in evoluzione
Il Registro potrebbe diventare per le scuole e i soggetti ospitanti  lo strumento di redazione 
e stipula delle convenzioni, progettazione e valutazione  dei percorsi di alternanza.

Una base informativa su cui realizzare un sistema di certificazione delle competenze 
acquisite dagli studenti e dei modelli previsionali che possano consentire di anticipare e 
interpretare le tendenze del mercato del lavoro.
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Scuole e 
studenti

Soggetti ospitanti

Certificazione delle 
competenze

Percorsi di alternanza

Modelli previsionali 
di orientamento al 

lavoro

Convenzioni



Antonio Tonini

antonio.tonini@infocamere.it

twitter.com/infocamere

infocamere.it

Grazie per l’attenzione.
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