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REGISTRO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

RICHIESTA ISCRIZIONE D’UFFICIO 

DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO ALTERNANZA-LAVORO DELLA CCIAA O DA INVIARE VIA EMAIL A 
promozione@bv.camcom.it   

Il Sottoscritto, Nome                                          Cognome           

Codice Fiscale                                     

In qualità di  Titolare / Legale rappresentante            Procuratore 

dell’Azienda       

Codice Fiscale                                    Partita IVA       

Referente per la pratica           

Telefono                                Email       

 
 

  Autorizza la Camera di commercio di Biella e Vercelli ad iscrivere d’ufficio l’Impresa sopra indicata al 
Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola – Lavoro, attraverso il portale 
http://scuolalavoro.registroimprese.it/ utilizzando i dati qui forniti  

                        
 

PROFILO 

Numero massimo di studenti che l’azienda è disposta ad ospitare * 

      

Periodi dell’anno in cui si svolgerà l’attività * 

      

Capacità Organizzative (indicare un breve profilo aziendale con le caratteristiche salienti della sede in cui si 
svolgeranno le attività – es. uffici, reparti, laboratori ecc.)  

       

 

Collaborazioni con Operatori (indicare eventuali attività già realizzate con scuole, associazioni di categoria 
ecc.) 
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PERCORSI OFFERTI - *dati obbligatori - E’ necessario indicare almeno un percorso formativo. Si prega 
di sbarrare i moduli non utilizzati. Per inserire più di 5 profili è possibile contattare lo Sportello Alternanza 
Scuola – Lavoro utilizzando i riferimenti in calce. 

1 Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing, 
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).   

         

Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1  http://cp2011.istat.it/  

Attività proposta* 

         

 

 

Posti disponibili* 

         

Sede Attività  

Via*         

Comune*          

Referente*         

Email*         

 

2 Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing, 
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).   

         

Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1  http://cp2011.istat.it/  

Attività proposta* 

         

 

 

Posti disponibili* 

         

Sede Attività  

Via*         

Comune*          

Referente*         

Email*         
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3 Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing, 
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).   

         

Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1  http://cp2011.istat.it/  

Attività proposta* 

         

 

 

Posti disponibili* 

         

Sede Attività  

Via*         

Comune*          

Referente*         

Email*         

 

4 Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing, 
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).   

         

Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1  http://cp2011.istat.it/  

Attività proposta* 

         

 

 

Posti disponibili* 

         

Sede Attività  

Via*         

Comune*          

Referente*         

Email*         
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5 Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing, 
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).   

         

Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1  http://cp2011.istat.it/  

Attività proposta* 

         

 

 

Posti disponibili* 

         

Sede Attività  

Via*         

Comune*          

Referente*         

Email*         

 
 

ISCRIZIONE, ACCESSO AL PROFILO E MODIFICHE SUCCESSIVE 
Il profilo aziendale e i percorsi offerti indicati verranno caricati sul sito http://scuolalavoro.registroimprese.it/ 
e saranno firmati digitalmente dal Conservatore del Registro Imprese. 
 
L’Azienda riceverà all’indirizzo PEC indicato nella visura camerale: 
- Notifica dell’avvenuta accettazione della richiesta di iscrizione 
- Notifica dell’avvenuta pubblicazione nel Registro dell’alternanza scuola-lavoro 
 
L’Impresa potrà accedere direttamente al proprio profilo online attraverso il link 
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/impresa?18&pageId=17 per visionare l’informativa privacy in 
versione integrale e ed effettuare modifiche / integrazioni utilizzando: Codice Fiscale Aziendale + Codice 
Fiscale del Titolare/Legale Rappresentante. 

 
LUOGO E DATA 
   

FIRMA 
 
 

 

 

D. LGS. 196/2003 – Tutela della Privacy – Acquisizione del Consenso dell’Interessato 

Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito della presente iniziativa è finalizzato a realizzare le 
attività previste dalla stessa. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario, e in suo difetto non sarà possibile fornire all’interessato ulteriori informazioni 
sull’iniziativa. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo, saranno comunicati ai co-organizzatori dell’iniziativa e saranno 
inseriti nel sistema CRM ciaoimpresa della CCIAA di Biella e Vercelli. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. N.196/2003. Titolare del trattamento 
è la Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Piazza Risorgimento,12 – 13100 Vercelli. 
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