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Alternanza scuola-lavoro - Istituito presso le Camere di Commercio il Registro
Nazionale - Prevista una nuova sezione speciale del Registro imprese
A cura di: TuttoCamere.it

"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, e consta delle seguenti
componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero
massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di
alternanza; 

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono
essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto
della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai
soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri
operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza". 

Questo è il contenuto del comma 41, dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), entrata in
vigore il 16 luglio 2015.

Nel successivo comma 42 si stabilisce inoltre che, al momento dell'iscrizione nella nuova sezione speciale
del Registro delle Imprese, si dovranno comunicare le informazioni previste all'art. 4, commi dal 3 al 7 del
D.L. 24 Gennaio 2015 n. 3, convertito dalla L. 24 Marzo 2015 n. 33, in materia di Piccole e Medie Imprese
innovative (c.d. "Investment Compact"). 

Il Registro Nazionale per l'alternanza Scuola - Lavoro che è composto da:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili a svolgere percorsi di alternanza;

b) una sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile, a cui devono essere
iscritte le imprese per l'alternanza scuola - lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e
agli altri collaboratore, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della
filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
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Nell'area aperta potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche non imprenditori, che desiderano svolgere i
percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Per l'iscrizione nella sezione speciale "Alternanza scuola-lavoro" le Camere di Commercio hanno
predisposto una piccola guida e un modello di autocertificazione con il quale si dichiara la veridicità delle
informazioni fornite per l'iscrizione. 

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la guida e il modello di autocertificazione clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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