
 

APRI AI GIOVANI LA TUA IMPRESA 

Sei un'impresa, un ente, un'associazione o un libero 
professionista? ISCRIVITI GRATUITAMENTE nel portale del 
Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

Perché iscriversi: 

per dare visibilità e valorizzare l’impegno sociale della tua 
impresa contribuendo alla realizzazione di percorsi didattici in 
Alternanza Scuola Lavoro;  

per contribuire alla formazione dei futuri candidati 
all’assunzione e/o neo- imprenditori;  

Iscriviti gratuitamente sul portale www.scuolalavoro.registroimprese.it 

 Dal 26 luglio 2016 è aperto il portale del Registro Nazionale per l'Alternanza 
scuola - lavoro e l'Apprendistato. 

Al portale possono iscriversi, gratuitamente, i soggetti disponibili ad attivare 

percorsi di alternanza scuola-lavoro o contratti di apprendistato: 

- imprese 

- enti pubblici e privati  

- liberi professionisti  

- associazioni  

 

Per le imprese sono possibili tre modalità di iscrizione: 

1. autoiscrizione su www.scuolalavoro.registroimprese.it dalla sezione 

"PROFILO". Tutte le informazioni fornite in fase di iscrizione devono essere 

sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante o dal titolare 

dell'impresa; mentre per le successive modifiche è possibile delegare un terzo 

soggetto.  

2. autoiscrizione su www.scuolalavoro.registroimprese.it dalla sezione 

"PROFILO". Tutte le informazioni fornite in fase di iscrizione devono essere 

validate attraverso l’invio con PEC del “codice di dichiarazione” ottenuto con 

“invio informazioni”. La PEC dell’impresa utilizzata dovrà essere quella 

risultante dalla visura del registro imprese. 



3. delegando la propria Camera di Commercio attraverso la compilazione:  

� delega (da richiedere all’indirizzo e-mail: statistica@si.camcom.it)  

� scheda all.to (da richiedere all’indirizzo e-mail sopra specificato)  

e l'invio, con allegata copia di un documento d'identità del firmatario, 

all'indirizzo PEC: cciaa.siena@si.legalmail.camcom.it  e per conoscenza 

all’indirizzo email: statistica@si.camcom.it 

La corretta iscrizione dell'impresa nel registro per l'alternanza scuola-lavoro è 

notificata tramite un messaggio PEC inviato alla casella PEC dell'iscritto.  

 

Il soggetto è invitato a descrivere il tipo di percorso di alternanza scuola-lavoro 

offerto indicando: 

- il numero massimo di studenti che è disposto ad ospitare  

- i periodi dell'anno in cui si è disponibile ad ospitare gli studenti  

- la tipologia di figure professionali richieste ù 

- la descrizione delle attività che gli studenti potranno svolgere  

- la sede di svolgimento del percorso  

- i contatti  

 

Con l'iscrizione, il soggetto risulta automaticamente presente sul sito e 

ricercabile al pubblico attraverso le funzioni di ricerca a disposizione. 

 

All'interno del portale inoltre è possibile scaricare le seguenti utili guide:  

Guida per l'impresa  

Guida per Enti e Professionisti  

Guida per la scuola 

  

Decontribuzione 2017 per le assunzioni di giovani in alternanza scuola 

lavoro  

L'art. 42 della Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di assumere, 

entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, 

presso il medesimo datore di lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro o 

periodi di apprendistato (per un ammontare di ore pari almeno al 30% delle 

ore previste dalle normative di riferimento) per la qualifica e il diploma 

professionale, godendo di un esonero contributivo massimo di 3.250 euro 

annui per 3 anni. Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del 

settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in 

apprendistato, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018  

Clicca qui per scaricare il testo ufficiale della legge di bilancio 2017 (pag. 189) 

 



SEI UN'IMPRESA, UN ENTE, UN'ASSOCIAZIONE O UN LIBERO 

PROFESSIONISTA CHE HA GIA' IN CORSO COLLABORAZIONI CON LE 

SCUOLE SUPERIORI? 

Il Registro è anche uno strumento di mappatura e di valorizzazione del 

lavoro svolto nel corso del tempo da aziende, enti pubblici e privati, liberi 

professionisti da una parte e scuole dall’altra. E’ infatti prevista l’iscrizione di 

soggetti che hanno già in corso collaborazioni con le scuole superiori 

nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro. E’ possibile infatti 

segnalare che il percorso di Alternanza non è più disponibile, perché già 

assegnato a una scuola/uno studente. In tal caso basterà impostare l’opzione 

“PERCORSO CHIUSO”. A pag. 19 della guida per l’impresa le informazioni 

tecniche per l’iscrizione con questa modalità.  

 


