
La Piattaforma dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro del MIUR

GUIDA PER:
STUDENTESSE E STUDENTI

FOCUS:
COME REGISTRARSI E ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA 
FORMAZIONE E SICUREZZA
BOTTONE ROSSO
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Gli obiettivi del presente documento sono:

- descrivere le funzionalità per effettuare la 
registrazione e l’accesso alla Piattaforma 
dell’Alternanza del MIUR per la Studentessa
e lo Studente

- descrivere le funzionalità fornite a 
studentesse e a studenti, relativamente al 
«Corso sulla Sicurezza», a come eseguirlo e 
come scaricare l’attestato conseguito.

- descrivere le modalità di apertura di una            
segnalazione, come tenerla sotto controllo e 
come accettare o non accettare la 
risoluzione dell’Ufficio Scolastico Regionale
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (1/2)

Dal sito 
http://www.alternanza.miur.gov.it/
seleziona il pulsante «ACCEDI» in alto 
a destra per accedere alla Piattaforma 
dell’Alternanza del MIUR

http://www.alternanza.miur.gov.it/
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/2)

Se sei già in possesso delle credenziali di 
accesso, inseriscile negli appositi spazi.
Sono le stesse utilizzate per l’accesso al 
portale istituzionale MIUR.
Poi clicca sul tasto «ENTRA».

Se in possesso delle credenziali SPID, puoi accedere alla 
Piattaforma attraverso l’identità digitale unica. A valle 
dell’accesso verrai riconosciuto dalla Piattaforma con il 
ruolo a te assegnato
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REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (1/6)

Se al contrario non disponi di 
credenziali di accesso,  clicca sul tasto 
«Registrati»
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Per iniziare la registrazione, inserisci 
il campo obbligatorio Codice Fiscale 

Esegui il controllo di 
sicurezza attraverso la 
selezione della casella 
«Non sono un robot’»

Seleziona il pulsante «PASSAGGIO 2» 
per procedere allo step successivo della 
registrazione alla Piattaforma del MIUR

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/6)
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Per procedere alla registrazione, compila i 
campi obbligatori

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (3/6)
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Seleziona il pulsante «PASSAGGIO 3» per procedere allo 
step successivo della registrazione.

Dopo aver visionato le 
«Condizioni generali del 
servizio» e l’ «Informativa sulla 
privacy» , seleziona le checkbox 
«Accetto» e «Presa visione»
per completare la compilazione 
dei propri dati. 

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (4/6)
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Seleziona il pulsante «CONFERMA I TUOI DATI» 
per accedere allo step successivo

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (5/6)
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A valle dell’inserimento di tutti i dati richiesti riceverai, 
all’email indicata in fase di registrazione, l’email 
«Conferma della registrazione» contenente il link da 
selezionare per concludere l’operazione

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (6/6)
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01

02

03

• Se non si dispongono delle credenziali di accesso, è necessario 
eseguire la registrazione e ricevere le credenziali  

• Per accedere alla Piattaforma dell’Alternanza del MIUR è sufficiente 
utilizzare le stesse credenziali per l’accesso al portale istituzionale 
del MIUR

DA RICORDARE

• Se si è una Studentessa o uno Studente , a valle della registrazione al 
portale istituzionale MIUR, deve recarsi con un documento d’identità 
presso la Segreteria della sua Istituzione Scolastica e farsi abilitare ad 
accedere ai servizi della Piattaforma dell’Alternanza dal DSGA
(Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) o dall’Assistente 
Amministrativo
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L’area «Sicurezza» racchiude le funzionalità che permettono di poter:
• Accedere al corso formativo INAIL sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Visionare e scaricare l’attestato generato a valle del conseguimento del corso

Per accedere alla sezione «SICUREZZA»
clicca sull’icona corrispondente.

SICUREZZA
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CORSO SULLA SICUREZZA – ACCESSO (1/3)

Seleziona la voce «Accesso al corso», 
presente nel menu laterale, per 
accedere al corso formativo INAIL
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CORSO SULLA SICUREZZA – ACCESSO (2/3)
A valle della selezione precedente, verrai reindirizzato in una nuova schermata contenente il corso 
formativo INAIL sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Seleziona la voce «Studiare il 
lavoro», presente all’interno dei 
«Corsi disponibili» per accedere ai 
moduli del corso formativo INAIL.
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CORSO SULLA SICUREZZA – ACCESSO (2/3)
A valle della selezione precedente, verrai reindirizzato in una nuova schermata contenente il corso 
formativo INAIL sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro diviso in 7 moduli con test intermedi ed un 
quiz finale.

Seleziona il modulo «1 Il 
percorso Alternanza 
scuola-lavoro», per 
accedere al primo modulo. 
Dopo averlo superato puoi 
accedere ai moduli 
successivi.
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STATO DEL CORSO

Seleziona la voce «Attestato 
corso», presente nel menu 
laterale, per visualizzare lo stato 
del corso

Qui puoi visualizzare lo stato di 
ogni singolo modulo, con la 
percentuale di avanzamento
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ESPORTAZIONE DELL’ATTESTATO
Dopo aver eseguito il corso e superato il test finale, puoi scaricare l’attestato 

Quando tutti i moduli sono stati 
completati e il test superato e il 
Dirigente scolastico ha firmato il 
tuo attestato, puoi esportalo

Clicca qui per esportare 
l’attestato al corso firmato 
dal Dirigente Scolastico
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ATTESTATO 



19

APERTURA DI UNA SEGNALAZIONE

IL BOTTONE ROSSO
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APERTURA DI UNA SEGNALAZIONE 

Per poter aprire una segnalazione, seleziona 
il pulsante «Segnalazioni aperte» presente 
all’interno della scrivania
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SELEZIONE DEL PERCORSO

Se invece il tuo percorso è già presente in Piattaforma, 
clicca sul «bottone rosso» corrispondente

Seleziona «Apri segnalazione» 
per accedere alla sezione per 
poter aprire una segnalazione

Percorso 1

Percorso 2

Percorso 3

Percorso 4

Fig. Professiobale  1

Fig. Professiobale 2

Fig. Professiobale 3

Fig. Professiobale 4

Se non hai ancora un percorso registrato in piattaforma, 
seleziona il «Percorso non registrato» e clicca sul «bottone 
rosso» corrispondente
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COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Seleziona una o più «Specifiche 
Segnalazione» tra quelle indicate nella 
lista, mettendo un flag accanto alla 
segnalazione corrispondente

Indica con un flag se hai già 
informato il Tutor Scolastico 
e il Dirigente Scolastico. E’ 
necessario selezionare 
almeno uno dei due per 
proseguire con la 
segnalazione



23

COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Se hai selezionato un percorso 
registrato, inserisci una descrizione 
dettagliata della problematica 
riscontrata sul percorso di Alternanza 
(min 300 caratteri , max 500)

Se hai selezionato un percorso non 
registrato, inserisci:
• Le informazioni relative alla Struttura 

Ospitante con cui hai un percorso di 
Alternanza attivo (esempio: 
denominazione della Struttura 
Ospitante, nome del Tutor della 
Struttura Ospitante, contatti, ecc)

• Una breve descrizione del percorso in 
cui sei stato inserito (esempio: nome 
del percorso, finalità, durata, attività 
pianificate, numero di ore previste, ecc)

• Il patto formativo da te firmato (o 
firmato dai tuoi genitori/tutori)

• Una dettagliata descrizione della 
problematica una descrizione 
dettagliata della problematica 
riscontrata sul percorso di Alternanza 
(min 300 caratteri, max 500)



24

COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

N.B. Puoi inserire un allegato (massimo 5 megabyte) 
per supportare la descrizione della problematica.

Seleziona il tasto «Invia» per 
inoltrare la segnalazione all’Ufficio 
Scolastico Regionale corrispondente 
che provvederà a risolverla entro 7 
giorni.

NOTA BENE: Premendo il tasto «Invia» stai dichiarando che le 
informazioni inserite corrispondono al vero e di esserne 
consapevole e responsabile
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BOTTONE ROSSO

ACCETTAZIONE O NON ACCETTAZIONE DELLA 
RISOLUZIONE
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VISUALIZZAZIONE E SELEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE

Seleziona «Le mie segnalazioni» 
per accedere alla sezione che ti 
permette di tenere sotto controllo 
lo stato delle tue segnalazioni

Quando lo stato di una segnalazione viene 
modificato, ricevi una notifica sul campanello 

Dalla sezione «Le mie segnalazioni», 
puoi controllare lo stato delle tue 
segnalazioni 
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VISUALIZZAZIONE E SELEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE

Clicca sulla «Lente di 
ingrandimento» per vedere il 
dettaglio della segnalazione.
Se la segnalazione ha lo stato 
«Chiusa» puoi vedere anche la 
risoluzione scritta dall’Ufficio 
Scolastico Regionale o dal MIUR
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ACCETTAZIONE O NON ACCETTAZIONE DELLA RISOLUZIONE

Puoi confermare o rifiutare la risoluzione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale.
Se accetti, la segnalazione si chiude.
Se rifiuti, indicando la motivazione di min 300 
caratteri e max 500, la segnalazione passa al MIUR 
che provvederà a risolverla entro 5 giorni 
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