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1. INTRODUZIONE 
 

Il Sistema S.ARF Albo Registro Formatori della Regione Siciliana – Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha lo scopo di consentire a tutti coloro che hanno 

i requisiti di poter fare richiesta di iscrizione al Registro dei formatori.  

 

Il sistema aperto a tutti, consentirà l’accesso anche a coloro già iscritti in Elenco, tramite Decreto del 

Dirigente Generale n. 1250 del 22/12/2020, di confermare la proprio iscrizione al Registro dei 

Formatori, attendendosi a quanto indicato nella Circolare n. 1 del 12/04/2022. 

In fase di registrazione sarà possibile eventualmente aggiornare i propri dati personali o variare il 

profilo professionale in funziona dei titoli di studio posseduti. 

 

Il presente manuale descrive le metodologie di gestione delle funzionalità a disposizione dell’utente 

Richiedente Iscrizione al Registro. Si propone come strumento guida per i soggetti che vogliano 

usufruire, e quindi interagire, con i servizi messi a disposizione dalla Regione.  

 

Il Sistema S.ARF gestisce anche gli iscritti all’Albo Regionale di cui all'art. 14 della Legge regionale 

6 marzo 1976 n. 24 e ss.mm.ii. In particolare consente di fare la variazione dell’iscrizione all’Albo 

agli utenti già registrati. 

 

 

2. REGISTRAZIONE  
 

Attraverso le credenziali di accesso SPID è possibile,  accedendo al seguente indirizzo 

https://sarf.formasicilia.it e cliccando sul tasto “Accedi” presente nell’home page, accedere alle 

diverse funzionalità messe a disposizione. 

 

 
 

Effettuato il primo accesso, l’utente deve dare il consenso all'informativa sulla privacy e l'assunzione 

di responsabilità delle informazioni fornite. Per procedere è necessario cliccare sul tasto “Conferma”.  

https://sarf.formasicilia.it/
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Se non si dà il consenso non si può procedere. 

 
 

Confermati i consensi, l’utente in home page può procedere con la richiesta di iscrizione tramite il 

tasto “inizia o riprendi richiesta di iscrizione”. 

 

 
 

3. RICHIESTA ISCRIZIONE REGISTRO 
 

Cliccando sul tasto “Inizia o riprendi richiesta di iscrizione” viene mostrata la pagina di riepilogo 

seguente, in cui bisogna cliccare sul tasto “crea pratica” per andare avanti. 
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La richiesta di iscrizione al registro è composta di 7 passi consecutivi, tutti obbligatori. 

 

 
 

PASSO 0: PEC 
Il primo passo è l’inserimento di un indirizzo PEC personale, necessario per potere comunicare con 

l’Amministrazione Regionale e per potere ricevere comunicazioni automatiche dal Sistema S.ARF. 

La PEC oltre ad essere personale deve essere univoca a sistema, cioè due utenti non possono inserire 

a sistema lo stesso indirizzo PEC.  

 

Inserito l’indirizzo PEC corretto e cliccato sul tasto “invia PEC di verifica”, il sistema manda una 

mail PEC automatica contenente un codice di verifica che va inserito a sistema nel campo “codice 

verifica”. 

 

 
 

Inserito anche il codice di verifica ricevuto via PEC e cliccando sul taso “procedi” si procede al 

successivo passo 1. 
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PASSO 1: Residenza 
Il primo passo è l’inserimento dei dati di residenza. 

 

✓ stato (menù a tendina contenente tutti gli stati), 

✓ provincia (compare solo se si sceglie stato “Italia”, menù a tendina contenente tutte le 

province italiane), 

✓ comune (compare solo se si sceglie stato “Italia”, menù a tendina contenente i comuni italiani 

afferenti alla provincia scelta), 

✓ località estera (compare solo se si sceglie una stato diverso da “Italia”), 

✓ indirizzo, 

✓ numero civico, 

✓ CAP. 
 

 
 

Inseriti tutti i dati e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il secondo passo con gli ulteriori dati 

da inserire. Si può sempre tornare al passo precedente cliccando sulla corrispondente voce (es. 

Residenza). 

 

PASSO 2: Profilo 
Il secondo passo riguarda la scelta dell’area funzionale e del relativo profilo (rif. CCNL Formazione 

Professionale). 
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I dati da inserire sono i seguenti: 

• Area funzionale / Tipologia, una sola tra le seguenti: 

• Profilo, da scegliere in funzione della precedente scelta dell’area funzionale 

• L’indirizzo di attività, una sola tra le seguenti scelte: 

o Servizi formativi S.M.I. 

o IeFP 

o Interventi formativi 

• Indicare se l’utente rientra nella categoria di personale di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 

1999, se si flagga la relativa voce è obbligatorio inserire la data di rilascio nel campo 

successivo 

• Data di rilascio della certificazione legge n. 68 del 12 marzo 1999. 

 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aree funzionali e dei relativi profili. Per ciascun 

profilo sono riportati i requisiti minimi dettati dal CCNL Formazione Professionale, per quanto 

riguarda titolo di studio minimo e se è richiesta o meno l’esperienza pregressa sul profilo. Per 

maggiori dettagli si rimanda al CCNLL per la Formazione Professionale dell’8 giugno 2012. 
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AREA FUNZIONALE PROFILO REQUISITI MINIMI 

N. Descrizione N. Descrizione Titolo di studio minimo 
Richiesta 

esperienza 

1 
Segreteria, Logistica e 

servizi di supporto 

1.1 
Operatore tecnico 

ausiliario 
Diploma di scuola secondaria di 1° grado  No 

1.2 
Operatore tecnica della 

logistica 

Diploma di scuola secondaria di 1° grado SI 

Qualifica di formazione professionale  NO 

1.3 Operatore di segreteria 
Diploma di scuola secondaria di 2° grado  NO 

Qualifica professionale  NO 

1.4 Tecnico dei servizi 
Laurea  NO 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado SI 

2 Amministrazione 

2.1 
Collaboratore 

amministrativo 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado  NO 

Qualifica professionale SI 

2.2 

Responsabile 

amministrativo-

organizzativo 

Laurea  NO 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado SI 

3 Erogazione 

3.1 Formatore 

Laurea  NO 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado  SI 

3.2 Formatore - Tutor 

Laurea  NO 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado  SI 

3.3 Formatore - Orientatore 
Laurea con indirizzo psico-socio-

pedagogico o equipollente 
 NO 

3.4 
Formatore - 

Coordinatore 

Laurea SI 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado SI 

3.5 
Responsabile dei 

processi 

Laurea  NO 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado SI 

4 Direzione 

4.1 Direttore 

Laurea  NO 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado 

(solo laurea per gli assunti dopo la data 

di firma del CCNL) 

SI 

4.2 Direttore generale 
Laurea  NO 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado SI 
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Inseriti tutti i dati e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il terzo passo con il titolo di studio da 

inserire a sistema. 

 

PASSO 3: Titolo di studio 
Il terzo passo riguarda il titolo di studio del richiedente iscrizione. 

 

 
 

I dati da inserire sono i seguenti: 

• Titolo di studio (quello più recente) da scegliere uno solo tra le seguenti voci: 

o Licenza media 

o Qualifica professionale 

o Diploma di scuola media superiore 

o Laurea o diploma di laurea 

• Denominazione del titolo di studio 

• Data di conseguimento del titolo di studio 

• Istituto di conseguimento del titolo di studio 

• Area professionale 

• Sotto area professionale, collegato alla scelta del precedente campo. 

 

Di seguito le aree professionali e le relative sotto aree tra cui poter scegliere in base al titolo di studio 

di cui si è in possesso. 

 

Area professionale Sottoarea professionale 

Agroalimentare 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Produzioni alimentari 
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Area comune 

Affari generali, segreteria e facilities management 

Cultura informazione e tecnologie informatiche 

Servizi culturali e di spettacolo 

Servizi di informatica 

Servizi di telecomunicazione e poste 

Stampa ed editoria 

Manifatturiera e artigianato 

Chimica 

Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 

Legno e arredo 

TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda 

Vetro, ceramica e materiali da costruzione 

Meccanica Impianti e costruzioni 
Edilizia 

Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica 

Servizi alla persona 

Servizi alla persona 

Servizi di educazione e formazione 

Servizi socio-sanitari 

Servizi commerciali 

Servizi di distribuzione commerciale 

Servizi finanziari e assicurativi 

Trasporti 

Area comune (inclusiva dei serivizi alle imprese) 

Servizi turistici 

Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevende 

Trasversale 

Sicurezza 

Trasversale 

Area comune (inclusiva dei serivizi alle imprese) 

Turismo e Sport 
Servizi per le attività ricreative e sportive 

Servizi turistici 

 

Inseriti tutti i dati e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il quarto passo relativo alle esperienze. 

 

PASSO 4: Esperienze 
Il quarto passo riguarda l’inserimento delle esperienze che per alcuni profili sono obbligatorie (es. 

area funzionale 3 e profilo 2, ovvero Tutor). 

 

 
 

Cliccando sul tasto “aggiungi esperienza” il sistema mostra i seguenti campi da inserire:  
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• Denominazione ente presso cui si è svolta l’esperienza lavorativa 
• Indicare se l’esperienza è tutt’ora in corso o no 
• Data di inizio 
• Data di fine esperienza, richiesta solo nel caso l’esperienza non sia più in corso 
• Mansione svolta. 

 

È possibile inserire più di una esperienza. In base alla scelta di area funzionale e profilo indicato al 

passo 2 ed al titolo di studio indicato al passo 3, il sistema obbliga o meno ad inserire almeno 5 anni 

di esperienza pregressa. È possibile inserire più esperienze lavorative cliccando sul tasto “aggiungi 

esperienza” 

 

 
 

Inseriti tutti i dati e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il quinto passo relativo alle 

dichiarazioni. 

 

PASSO 5: Dichiarazioni 
Il quinto passo riguarda le dichiarazioni necessarie alla compilazione dell’autocertificazione di 

richiesta iscrizione. 
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I dati da inserire sono i seguenti: 

 

✓ Dichiarazione su condanne penali, dichiarare se si hanno o meno subite condanne penali, 

✓ Provvedimenti condanne penali subite, da compilare obbligatoriamente solo se si è indicato 

al campo precedente di aver subito condanne penali, 

✓ Dichiarazione su carichi penali pendenti, dichiarare se si hanno o meno carichi penali 

pendenti, 

✓ Provvedimenti carichi penali pendenti, da compilare obbligatoriamente solo se si è indicato 

al campo precedente di avere carichi penali pendenti, 

✓ Godimento dei diritti civili e politici, 

✓ Dichiarazione di essere o non essere iscritto nell’Elenco Formatori. 

Se non si gode dei diritti civili e politici non è possibile andare avanti con la richiesta di iscrizione. 

 

Inseriti tutti i dati e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il sesto passo con i documenti da 

caricare a sistema in formato pdf. 
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PASSO 6: Documenti 
Il sesto passo permette di scaricare l’autocertificazione autocompilata dal Sistema da firmare con 

firma autografa tramite il tasto “genera”. I documenti che è necessario caricare a Sistema in formato 

pdf sono: 

 

✓ Documento di identità (copia del documento fronte/retro del documento in corso di validità), 

✓ Codice fiscale (copia del documento fronte/retro del documento in corso di validità), 

✓ Curriculum vitae, 

✓ Certificato di invalidità, richiesto solo se al passo 2 è stato indicato di appartenere alla 

categoria di personale di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, 

✓ Attestato di riabilitazione, richiesto solo se al passo 5 si è indicato di avere subito condanne 

penali, 

✓ Documentazione attestante l’esperienza professionale, richiesto se sono state inserite al passo 

4 le esperienze,  

✓ Autocertificazione conferma iscrizione in Registro (con firma autografa). 

 
 

Cliccando sul tasto “carica” in corrispondenza di un documento viene mostrata la pagina per il 

caricamento del documento in formato pdf e di dimensioni massime 5 MB.  
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Per caricare bisogna cliccare sul tasto “sfoglia”, selezionare il file e quindi sul tasto “carica”. Una 

volta caricato il file correttamente nella pagina “passo 6” verrà mostrato il file corrispondente 

caricato. 

 

 
 

Completato correttamente il caricamento di tutti i documenti, il sistema mostra il tasto “procedi” nella 

pagina corrispondente al passo 6 sul quale cliccare per andare avanti. 

 

Inseriti tutti i documenti e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il passo 7 di riepilogo delle 

informazioni e documenti inseriti a sistema. 

 

PASSO 7: Inoltro 
Nel settimo ed ultimo passo l’utente è invitato a verificare tutti i dati inseriti e se corretti a procedere 

all’inoltro della pratica tramite il tasto “Inoltra iscrizione” presente a fine pagina. 
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Se l’utente vuole modificare qualche dato può apportare tutte le modifiche cliccando sulla 

corrispondente voce (es. Dichiarazioni). Si verrà obbligati a rivedere tutti i passi successivi anche se 

già compilati, e a ricaricare l’autocertificazione. 
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Una volta inoltrata la pratica, il Sistema genererà in automatico il protocollo di inoltro e da quel 

momento la pratica è visibile all’amministrazione e l’utente potrà essere, dopo i dovuti controlli, 

inserito nel Registro. 

 

 
 

Finché la pratica non è inoltrata è sempre possibile per l’utente fare modifiche.  

 

La pratica può essere completata anche in momenti successivi, il sistema terrà traccia dei dati salvati, 

riportando all’ultima pagina da compilare. 

 

Cliccando sul tasto “inoltra iscrizione” il sistema mostra la pagina di riepilogo con un messaggio in 

verde di conferma inoltro e vengono mostrati numero e data protocollo della pratica. Viene inviata 

una mail PEC automatica all’utente con la conferma di inoltro della richiesta di iscrizione. 

 

 
 

La stessa pagina di riepilogo è raggiungibile dalla homepage dell’utente tramite il tasto “gestisci”. 
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4. RICHIESTA INTEGRAZIONE 
 

L’amministrazione effettua l’istruttoria sulla richiesta di iscrizione al Registro. L’esito dell’istruttoria 

può essere: 

• Positivo, la richiesta è accettata e l’utente è iscritto al registro 

• Negativo, la richiesta è rifiutata e l’utente non è iscritto al registro, ma può fare una nuova 

richiesta da capo 

• Richiesta integrazione, se l’istruttore richiede una integrazione dei dati o documenti inseriti 

a sistema dal richiedente. L’utente ha un massimo di 10 giorni entro cui rispondere alle 

integrazioni, scaduti i termini la pratica verrà rigettata in automatico dal sistema. 

 

A fine istruttoria, il sistema manda una mail PEC automatica al richiedente con l’esito dell’istruttoria. 

Per vedere il dettaglio della pratica e fare le integrazioni richieste, l’utente deve accedere al S.ARF 

tramite le sue credenziali SPID e dalla home page cliccare sul tasto “gestisci” in corrispondenza della 

richiesta di iscrizione in Registro. 
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La pratica è in stato “In integrazione”. 

 

 
 

Infondo al riepilogo della richiesta è presente la sezione contenente l’esito dell’istruttoria ed un tasto 

“Effettua Integrazione”, soltanto per le pratiche in stato “in integrazione”. 
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Cliccando su tale tasto si riapre la pagina di gestione della richiesta con tutti i dati e documenti 

modificabili. 

 

 
 

Cliccando sul passo dove si vogliono effettuare le modifiche richieste per sanare l’integrazione è 

possibile modificare dati e documenti. In ogni caso è necessario sempre generare nuovamente 

l’autocertificazione creata dal sistema e ricaricarla firmata al passo 6. 

 

Solo dopo avere effettuato le modifiche e ricaricato l’autocertificazione aggiornata, al passo 7 in 

fondo alla pagina è presente il tasto “Inoltra iscrizione”. 
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Cliccando sul tasto “inoltra iscrizione” la richiesta con le integrazioni viene protocollata e inviata 

all’amministrazione. Il sistema invia in automatico una PEC all’indirizzo dell’utente con il numero 

di protocollo e la data dell’integrazione. 

 

 
 

5. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA 
 

L’amministrazione effettua l’istruttoria sulla richiesta di iscrizione al Registro e sulle eventuali 

integrazioni. L’esito dell’istruttoria può essere: 

• Positivo, la richiesta è accettata e l’utente è iscritto al registro 
• Negativo, la richiesta è rifiutata e l’utente non è iscritto al registro, ma può fare una 

nuova richiesta da capo 
• Richiesta integrazione, se l’istruttore richiede una integrazione dei dati o documenti 

inseriti a sistema dal richiedente. L’utente ha un massimo di 10 giorni entro cui rispondere 

alle integrazioni, scaduti i termini la pratica verrà rigettata in automatico dal sistema. 

 

Di seguito le schermate relative ad una richiesta di iscrizione accettata. 
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Di seguito le schermate relative ad una richiesta di iscrizione rifiutata. 

 

 

 
 

Se la richiesta è in stato “in integrazione” il richiedente ha 10 giorni entro cui rispondere. Se non 

inoltra le integrazioni richieste entro i 10 giorni, la richiesta passa in automatico in stato “rifiutata”. 

 

Se il richiedente ha una richiesta rifiutata, può comunque creare una nuova richiesta ex novo. 

 

6. VARIAZIONE ISCRIZIONE REGISTRO 
 



22 
 

Un utente iscritto al Registro dei formatori può dovere nel tempo aggiornare i dati inseriti a sistema. 

Per l’aggiornamento dei dati è possibile utilizzare la funzionalità “variazione richiesta di iscrizione” 

presente nella home page dell’utente iscritto. 

 

 
 

Cliccando sul tasto “Variazione Richiesta di iscrizione” viene mostrata la pagina di riepilogo e 

conferma. Per proseguire bisogna cliccare sul tasto “crea pratica”. 

 

 
 

Viene creata quindi una nuova Richiesta variazione iscrizione in Registro, dove è possibile modificare 

i dati inseriti nell’iscrizione nei vari passi da 0 a 7. 

 

La domanda di variazione sarà sottoposta ad istruttoria una volta inoltrata. 
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PASSO 0: Modifica PEC 
 

È possibile modificare la PEC inserita in fase di iscrizione, semplicemente inserendo il nuovo 

indirizzo e cliccando sul tasto “invia PEC di verifica”. 

 

Oppure se non si vuole modificare la PEC, si può cliccare sul tasto “procedi con l’indirizzo 

verificato”. 

 

 
 

 

PASSO 1: Modifica Residenza 
 

È possibile modificare l’indirizzo di residenza inserito in fase di iscrizione. 

 

È possibile modificare i dati e cliccare sul tasto “procedi”. Se non devono essere fatte modifiche si 

può cliccare direttamente sul tasto “procedi” e andare avanti. 
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PASSO 2: Modifica Profilo 
 

È possibile modificare tutti i dati del profilo inseriti in fase di iscrizione. 

 

È possibile modificare i dati e cliccare sul tasto “procedi”. Se non devono essere fatte modifiche si 

può cliccare direttamente sul tasto “procedi” e andare avanti. 
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PASSO 3: Modifica Titolo di studio 
 

È possibile modificare i dati del Titolo di studio inseriti in fase di iscrizione. 

 

È possibile modificare i dati e cliccare sul tasto “procedi”. Se non devono essere fatte modifiche si 

può cliccare direttamente sul tasto “procedi” e andare avanti. 
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PASSO 4: Modifica Esperienze 
 

È possibile modificare i dati delle esperienze lavorative inseriti in fase di iscrizione. 

 

È possibile modificare i dati e cliccare sul tasto “procedi”. Se non devono essere fatte modifiche si 

può cliccare direttamente sul tasto “procedi” e andare avanti. 
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PASSO 5: Modifica Dichiarazioni 
 

È possibile modificare le dichiarazioni inserite in fase di iscrizione. 

 

È possibile modificare i dati e cliccare sul tasto “procedi”. Se non devono essere fatte modifiche si 

può cliccare direttamente sul tasto “procedi” e andare avanti. 
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PASSO 6: Modifica Documenti 
 

È possibile sostituire i documenti caricati in fase di iscrizione. 

 

È sempre richiesto di scaricare il documento “Autocertificazione iscrizione in Registro” tramite il 

tasto “genera” e ricaricarlo firmato. Il documento viene autogenerato dal S.ARF in base alle 

modifiche apportate ai dati dall’utente. 
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È possibile sostituire i documenti cliccando sul tasto “carica” in corrispondenza del documento che 

si vuole sostituire.  

 

 
 

Una volta caricata la nuova autocertificazione è possibile andare avanti al passo successivo cliccando 

sul tasto “procedi”. 

 

PASSO 7: Inoltro Variazione 
 

Completate tutte le necessarie modifiche, è possibile inoltrare la variazione, tramite il tasto “inoltra 

variazione” presente al passo 7, infondo alla pagina. 
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Confermato l’inoltro la pratica viene protocollata e passa in stato inoltrata. Viene inviata una mail 

PEC automatica all’utente con la conferma di inoltro della variazione. 

 

 
 

Una volta inoltrata una variazione non è più possibile modificare alcun dato o documento, bisogna 

attendere l’esito dell’istruttoria. 

Se l’utente ha una pratica di variazione in fase di istruttoria non se ne può creare un’altra, bisogna 

attendere l’esito complessivo della pratica. 

 

7. RICHIESTA INTEGRAZIONE VARIAZIONE REGISTRO 
 

L’amministrazione effettua l’istruttoria sulla richiesta di variazione. L’esito dell’istruttoria può 

essere: 

• Positivo, la richiesta è accettata e l’iscrizione è aggiornata, 

• Negativo, la richiesta è rifiutata e l’iscrizione non è aggiornata, ma può fare una nuova 

richiesta da capo, 
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• Richiesta integrazione, se l’istruttore richiede una integrazione dei dati o documenti inseriti 

a sistema dal richiedente. L’utente ha un massimo di 10 giorni entro cui rispondere alle 

integrazioni, scaduti i termini la pratica verrà rigettata in automatico dal sistema. 

 

A fine istruttoria, il sistema manda una mail PEC automatica al richiedente con l’esito dell’istruttoria. 

Per vedere il dettaglio della pratica e fare le integrazioni richieste, l’utente deve accedere al S.ARF 

tramite le sue credenziali SPID e dalla home page cliccare sul tasto “gestisci” in corrispondenza della 

richiesta di variazione. 

 

 
 

La pratica è in stato “In integrazione”. 
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Infondo al riepilogo della variazione è presente la sezione contenente l’esito dell’istruttoria ed un 

tasto “Effettua Integrazione”, soltanto per le pratiche in stato “in integrazione”. 

 

 
 

Cliccando su tale tasto si riapre la pagina di gestione della variazione con tutti i dati e documenti 

modificabili. 

 

 
 

Cliccando sul passo dove si vogliono effettuare le modifiche richieste per sanare l’integrazione è 

possibile modificare dati e documenti. In ogni caso è necessario sempre generare nuovamente 

l’autocertificazione creata dal sistema e ricaricarla firmata al passo 6. 

 

Solo dopo avere effettuato le modifiche e ricaricato l’autocertificazione aggiornata, al passo 7 in 

fondo alla pagina è presente il tasto “Inoltra variazione”. 
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Cliccando sul tasto “inoltra variazione” la variazione con le integrazioni viene protocollata e inviata 

all’amministrazione. Il sistema invia in automatico una PEC all’indirizzo dell’utente con il numero 

di protocollo e la data dell’integrazione. 

 

1. VARIAZIONE ISCRIZIONE ALBO 
 

Un utente iscritto all’Albo Regionale sul S.ARF può dovere nel tempo aggiornare i dati inseriti a 

sistema. Per l’aggiornamento dei dati è possibile utilizzare la funzionalità “variazione iscrizione 

all’albo” presente nella home page dell’utente iscritto. 

 

 
 

Il sistema chiede di scegliere, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione su rapporti di lavoro 

diversi dalla formazione professionale. 
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Si possono verificare due casi: 

 

➢ dichiara di NON avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato-pieno; 
➢ dichiara di avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato-pieno. 

 

Nel primo caso, NON avendo rapporti di lavoro a tempo indeterminato-pieno in settori diversi da 

quelli della formazione professionale, l’utente può procedere con la compilazione dei dati e il 

caricamento dei documenti richiesto a sistema. 

 

 
 

Nel secondo caso, avendo rapporti di lavoro a tempo indeterminato-pieno in settori diversi da quelli 

della formazione professionale, l’utente viene automaticamente escluso dall'Albo ai sensi dell’art. 15, 

comma 10 della L.R. 23/2019. 

 

Nel caso in cui l’utente abbia sbagliato flag, può comunque tornare indietro e modificare sotto la 

propria responsabilità la dichiarazione, cliccando sul tasto “Modifica dichiarazione”. 
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La pratica di Variazione iscrizione in Albo è composta da 5 passi consecutivi, tutti obbligatori. 

 

PASSO 0: Modifica PEC 
 

È possibile modificare la PEC inserita in fase di iscrizione, semplicemente inserendo il nuovo 

indirizzo e cliccando sul tasto “invia PEC di verifica”. 

 

Oppure se non si vuole modificare la PEC, si può cliccare sul tasto “procedi con l’indirizzo 

verificato”. 

 

 

 
 

Inserito l’indirizzo PEC corretto e cliccato sul tasto “invia PEC di verifica”, il sistema manda una 

mail PEC automatica contenente un codice di verifica che va inserito a sistema nel campo “codice 

verifica”. 
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Inserito anche il codice di verifica ricevuto via PEC e cliccando sul taso “procedi” si procede al 

successivo passo 1. 

 

PASSO 1: Modifica Residenza 
 

È possibile modificare l’indirizzo di residenza inserito in fase di iscrizione. 

 

È possibile modificare i dati e cliccare sul tasto “procedi”. Se non devono essere fatte modifiche si 

può cliccare direttamente sul tasto “procedi” e andare avanti. 

 

 
 

 

PASSO 2: Modifica dichiarazioni 
 

È possibile modificare le dichiarazioni inserite in fase di iscrizione. 

 

È possibile modificare i dati e cliccare sul tasto “procedi”. Se non devono essere fatte modifiche si 

può cliccare direttamente sul tasto “procedi” e andare avanti. 
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Inseriti tutti i dati e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il terzo passo con i documenti da 

caricare a sistema in formato pdf. 

 

PASSO 3: Modifica documenti 
 

È possibile sostituire i documenti caricati in fase di iscrizione. 

 

È sempre richiesto di scaricare il documento “Autocertificazione iscrizione in Registro” tramite il 

tasto “genera” e ricaricarlo firmato. Il documento viene autogenerato dal S.ARF in base alle 

modifiche apportate ai dati dall’utente. 
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Cliccando sul tasto “carica” in corrispondenza di un documento viene mostrata la pagina per il 

caricamento del documento in formato pdf e di dimensioni massime 5 MB.  

 

 
 

Per caricare bisogna cliccare sul tasto “sfoglia”, selezionare il file e quindi sul tasto “carica”. Una 

volta caricato il file correttamente nella pagina “passo 3” verrà mostrato il file corrispondente 

caricato. 
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Completato correttamente il caricamento di tutti i documenti, il sistema mostra il tasto “procedi” nella 

pagina corrispondente al passo 3 sul quale cliccare per andare avanti. 

 

Inseriti tutti i documenti e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il passo di riepilogo delle 

informazioni e documenti inseriti a sistema. 

 

PASSO 4: Inoltro Variazione 
 

Completate tutte le necessarie modifiche, è possibile inoltrare la variazione, tramite il tasto “inoltra 

iscrizione” presente al passo 4, infondo alla pagina. 

 

Se l’utente vuole modificare qualche dato può apportare tutte le modifiche cliccando sulla 

corrispondente voce (es. Dichiarazioni). Si verrà obbligati a rivedere tutti i passi successivi anche se 

già compilati, e a ricaricare l’autocertificazione. 

 

 
 

Una volta inoltrata la pratica, il Sistema genere in automatico il protocollo di inoltro e da quel 

momento la pratica è visibile all’amministrazione e l’utente potrà essere, dopo i dovuti controlli, 

inserito nell’albo. 

 

 
 

Finché la pratica non è inoltrata è sempre possibile per l’utente fare modifiche.  
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La pratica può essere anche non completata tutta in una volta, ma in momenti successivi, il sistema 

terrà traccia dei dati salvati, riportando all’ultima pagina da compilare. 

 

Cliccando sul tasto “inoltra iscrizione” il sistema mostra la pagina di riepilogo con un messaggio in 

verde di conferma inoltro e vengono mostrati numero e data protocollo della pratica. 

 

 
 

La stessa pagina di riepilogo è raggiungibile dalla homepage dell’utente tramite il tasto “gestisci”. 

 

 
 

8. RICHIESTA INTEGRAZIONE VARIAZIONE ALBO 
 

L’amministrazione effettua l’istruttoria sulla richiesta di variazione. L’esito dell’istruttoria può 

essere: 
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• Positivo, la richiesta è accettata e l’iscrizione è aggiornata, 

• Negativo, la richiesta è rifiutata e l’iscrizione non è aggiornata, ma può fare una nuova 

richiesta da capo, 

• Richiesta integrazione, se l’istruttore richiede una integrazione dei dati o documenti inseriti 

a sistema dal richiedente. L’utente ha un massimo di 10 giorni entro cui rispondere alle 

integrazioni, scaduti i termini la pratica verrà rigettata in automatico dal sistema. 

 

A fine istruttoria, il sistema manda una mail PEC automatica al richiedente con l’esito dell’istruttoria. 

Per vedere il dettaglio della pratica e fare le integrazioni richieste, l’utente deve accedere al S.ARF 

tramite le sue credenziali SPID e dalla home page cliccare sul tasto “gestisci” in corrispondenza della 

richiesta di variazione. 

 

 
 

La pratica è in stato “In integrazione”. 
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In fondo al riepilogo della variazione è presente la sezione contenente l’esito dell’istruttoria ed un 

tasto “Effettua Integrazione”, soltanto per le pratiche in stato “in integrazione”. 

 

 
 

Cliccando su tale tasto si riapre la pagina di gestione della variazione con tutti i dati e documenti 

modificabili. 
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Cliccando sul passo dove si vogliono effettuare le modifiche richieste per sanare l’integrazione è 

possibile modificare dati e documenti. In ogni caso è necessario sempre generare nuovamente 

l’autocertificazione creata dal sistema e ricaricarla firmata al passo 3. 

 

Solo dopo avere effettuato le modifiche e ricaricato l’autocertificazione aggiornata, al passo 4 in 

fondo alla pagina è presente il tasto “Inoltra iscrizione”. 

 

Cliccando sul tasto “inoltra iscrizione” la variazione con le integrazioni viene protocollata e inviata 

all’amministrazione. Il sistema invia in automatico una PEC all’indirizzo dell’utente con il numero 

di protocollo e la data dell’integrazione. 
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