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1. INTRODUZIONE
Il Sistema Albo Registro Formatori della Regione Siciliana – Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha lo scopo di consentire agli iscritti
all’Albo Regionale di cui all'art. 14 della Legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e ss.mm.ii , di
poter confermare la loro iscrizione.
Il presente manuale descrive le metodologie di registrazione e gestione delle funzionalità a
disposizione dell’utente Richiedente Iscrizione. Si propone come strumento guida per i
soggetti che vogliano usufruire, e quindi interagire, con i servizi messi a disposizione dalla
Regione.
Il primo passo da compiere è quello di recarsi sul Sistema di Registrazione FormaSicilia
all’indirizzo https://registrazione.formasicilia.it e seguire l'iter per l'ottenimento delle
credenziali di accesso: user ID e password.
Si evidenzia che la mail utilizzata per la registrazione deve essere una mail personale.

2. REGISTRAZIONE
Attraverso le credenziali di accesso rilasciate dal Sistema di Registrazione 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”.
Se non si dà il consenso non si può procedere.
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Confermati i consensi, il Sistema verifica che il codice fiscale dell’utente inserito in
registrazione rientri nell'Albo Regionale di cui all'art. 14 della Legge regionale 6 marzo 1976
n. 24 e ss.mm.ii - Allegato A al DDG n. 231 del 07 febbraio 2020.
Si possono verificare due casi:
Ø l’utente rientra nell’Albo e quindi puoi procedere con la richiesta di conferma
iscrizione in Albo;
Ø l’utente NON rientra nell’Albo e quindi non puoi fare altre operazioni a sistema.
Nel primo caso, in cui si rientra nell’Albo, l’utente vede la pagina di “Conferma Iscrizione in
Albo” e può procedere come spiegato nelle pagine successive.
Nel secondo caso, in cui NON si rientra nell’Albo non si può procedere a fare alcuna azione a
sistema. Nel caso in cui sia necessario avere maggiori informazioni si invita a contattare
l’assistenza.
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3. CONFERMA ISCRIZIONE IN ALBO

Confermati i consensi e se l’utente rientra nell’Albo, il sistema chiede di scegliere, sotto la
propria responsabilità, la dichiarazione su rapporti di lavoro diversi dalla formazione
professionale.
Si possono verificare due casi:
Ø dichiara di NON avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato-pieno;
Ø 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 Conferma Iscrizione in Albo è composta da 5 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. Se già in fase di registrazione è stata inserita una
PEC, il passo 0 non verrà richiesto, ma si passerà direttamente al passo 1.

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: Residenza

Il primo passo è l’inserimento dei dati di residenza.
ü stato (menù a tendina contenente tutti gli stati),
ü provincia (compare solo se si sceglie stato “Italia”, menù a tendina contenente tutte le
province italiane),
ü comune (compare solo se si sceglie stato “Italia”, menù a tendina contenente i comuni
italiani afferenti alla provincia scelta),
ü località estera (compare solo se si sceglie una stato diverso da “Italia”),
ü indirizzo,
ü numero civico,
ü CAP.
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Inseriti tutti i dati e cliccato sul tasto “procedi” viene mostrato il secondo passo con i ulteriori
dati da inserire. Si può sempre tornare al passo precedente cliccando sulla corrispondente
voce (es. Residenza).

PASSO 2: Dichiarazioni
Il secondo passo riguarda le dichiarazioni necessarie alla compilazione dell’autocertificazione
di richiesta conferma iscrizione in albo.
ü Titolo di studio (menù a tendina tra cui scegliere solo una voce),
ü Data conseguimento titolo studio,
ü Istituto conseguimento titolo di studio,
ü Località istituto titolo di studio,
ü Data prima assunzione,
ü Sportellista, dichiarazione di essere o meno sportellista,
ü Partita IVA, dichiarare se si è in possesso di una partita IVA registrata,
ü Inserisci partita IVA (compare solo se si dichiara di possedere una partita IVA
registrata)
ü Carichi penali, dichiarare se si hanno o meno carichi penali pendenti,
ü Dichiarazione carichi penali pendenti (compare solo se si dichiara avere carichi penali
pendenti) e va specificato.

7

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: Documenti

Il terzo 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:
ü Documento di identità (copia del documenti fronte/retro del documento in corso di
validità),
ü Codice fiscale (copia del documenti fronte/retro del documento in corso di validità),
ü Autocertificazione conferma iscrizione in albo (con firma autografa).
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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
Nel quarto 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.
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.
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”.
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