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COMUNICATO STAMPA N.  14 DEL 27 FEBBRAIO 2017   
 

 

APRI AI GIOVANI LA TUA IMPRESA:  
ISCRIZIONE SEMPLIFICATA AL REGISTRO NAZIONALE  

PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

 
 Aprire ai giovani la propria impresa per il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro è da oggi 

ancora più facile: la Camera di commercio del VCO ha infatti attivato per le imprese una modalità 

semplificata di iscrizione con delega alla Camera di commercio stessa. In pratica basta 

semplicemente compilare un modulo con pochi dati relativi all’impresa e alla figura da inserire e a tutto 

il resto ci pensa la Camera di Commercio. 

A decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 infatti la Legge sulla Buona Scuola (L.107/2015) ha 

istituito presso le Camere di commercio il Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, uno 

strumento molto importante per l’applicazione puntuale della legge in quanto facilita le istituzioni 

scolastiche nella ricerca delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di 

percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Ricordiamo che si tratta di percorsi obbligatori per gli studenti delle scuole superiori: almeno 

400 ore per gli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei. 
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Possono iscriversi al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro: – le imprese iscritte al 

Registro Imprese, - gli enti pubblici, - gli enti privati, i professionisti appartenenti a Ordini o 

Collegi. 

Per tutti è possibile l’auto-iscrizione sul portale nazionale scuolalavoro.registroimprese.it , solo 

per le imprese, oltre a questa modalità, è possibile delegare la Camera di commercio. 

Informazioni dettagliate e modulo di delega sono disponibili sul sito www.vb.camcom.it 

 

 

Info: 
Servizio Promozione delle Imprese e del territorio  
promozione@vb.camcom.it – tel. 0323/912803 


