
Per gli apprendisti assunti da Piccole o Medie Imprese la partecipazione ai corsi è gratuita e
sostenuta dalla Regione Lazio, le Grandi Imprese pagano un contributo pari a 520€ ad
apprendista per l’intero percorso annuale di 40 ore.

Per registrarsi sul nuovo portale SAPP2, dovrete:

 accedere al portale SAPP 2 collegandovi al link http://sapp2.formalazio.it/sapp/login

 cliccare su procedura di registrazione

 inserire tutti i dati aziendali della società (dati Legale Rappresentante, dati dell’impresa)

 allegare copia della carta d’identità valida (fronte – retro) del Legale Rappresentante
firmata digitalmente

 allegare due documenti di autocertificazione (scaricabili dal form): mancanza di carichi
pendenti nonché di sentenze passate in giudicate riguardanti il Legale Rappresentante
firmato digitalmente autorizzazione al trattamento dei dati personali firmato
digitalmente.

N.B. Firma Digitale: il sistema accetta solo file con estensione .pdf e .jpg (o .jpeg) firmati
digitalmente e con ulteriore estensione “.P7M”) es. carta_identita.pdf.P7M).

Può essere utilizzata la firma digitale dell’impresa o in alternativa la firma digitale del
Consulente del Lavoro o del Commercialista (acquisibile tramite DUI Documento Unico di
Iscrizione).

Al termine della procedura, la Regione Lazio invierà, alla mail indicata in fase di registrazione,
le credenziali di accesso (S.AC. ID e password) per accedere al portale S.APP. 2.
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COMPETENZE BASE E TRASVERSALI
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELL’IMPRESA SUL S.APP.2 

per apprendisti assunti dopo il 25 aprile 2012 ai sensi del T.U dell’Apprendistato, D.Lgs
167/2011.

Apprendistato
Opportunità di formazione per le aziende

L’ELIS, Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lazio, opera nell'ambito della
formazione per il personale assunto in apprendistato erogando servizi di consulenza e
assistenza alle imprese sia per la formazione sulle competenze base e trasversali sia sulle
competenze specialistiche. Supportiamo le aziende nella progettazione, gestione ed
erogazione del piano formativo annuale ricorrendo anche all’offerta formativa pubblica.

Via Sandro Sandri, 81 - Roma

Tel. 06.43.560.466   Fax. 06.43.560.333

apprendistato@elis.org

http://sapp2.formalazio.it/sapp/login


Accedere al portale SAPP 2 collegandosi al link http://sapp2.formalazio.it/sapp/login:

 Cliccare su procedura di registrazione

 Inserire i dati del richiedente (consulente del lavoro/commercialista)

 Inserire i dati dell’azienda per la quale il consulente del lavoro sta attivando la 
procedura (si raccomanda di inserire l’indirizzo e-mail al quale si vogliono 
ricevere le credenziali).

 Scaricare i due moduli di autocertificazione: mancanza di carichi pendenti 
nonché di sentenze passate in giudicato riguardanti il Legale Rappresentante 
dell’Azienda e modulo di autocertificazione che autorizza l’uso dei dati 
personali.

 Compilarli con i dati del Legale rappresentante dell’Azienda.

 Stampare, timbrare con il timbro dell’Azienda e far firmare manualmente dal 
Legale

Rappresentante dell’ Azienda (titolare dell’autocertificazione) le due autocertificazioni.

 Produrre, preferibilmente su carta intestata dell’Azienda, una delega del 
Rappresentante legale dell’Azienda con la quale si autorizza il consulente del 
lavoro/commercialista ad utilizzare la propria firma digitale per firmare i documenti 
da allegare al Sapp.

 Creare due file in PDF:

• autocertificazione mancanza di carichi pendenti con Delega di autorizzazione e 
Documento d’identità Legale Rappresentante Azienda

• autocertificazione che autorizza l’uso dei dati personali con Delega di 
autorizzazione e Documento d’identità Legale Rappresentante Azienda.

 Firmare digitalmente mediante firma del Consulente del lavoro/Commercialista i due 
PDF prodotti e una copia del Documento di Identità del Consulente del 
lavoro/Commercialista

 Caricare in piattaforma i tre documenti firmati digitalmente.

Al termine della procedura, la Regione Lazio invierà, alla mail indicata in fase di 
registrazione, le credenziali di accesso (S.AC. ID e password) per accedere al portale S.APP. 
2.

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELL’IMPRESA SUL S.APP. 2 TRAMITE

CONSULENTE DEL LAVORO/COMMERCIALISTA 
per apprendisti assunti dopo il 25 aprile 2012 ai sensi del T.U dell’Apprendistato, D.Lgs

167/2011.
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Accedendo sul portale Sapp 2 troverete inseriti automaticamente (alla voce Gestione 
Lavoratori) l’elenco dei dipendenti dell’Azienda assunti con contratto di apprendistato 
(precedentemente comunicato obbligatoriamente sul portale internet web service SIL, 
SAUL o BUSSOLA della Regione Lazio).

Per l’iscrizione è necessario assegnare a ciascun lavoratore un tutor (alla voce Gestione 
Tutor Lavoratori Iscritti  cliccare Assegna).

Attenzione: le iscrizioni degli apprendisti sono possibili sino a 4 giorni lavorativi 
antecedente la data di avvio.

Per poter iscrivere l’apprendista dovrete:

 Accedere al portale S.APP. 2

 Entrare nella piattaforma del SAPP inserendo nella sezione LOGIN in basso a sinistra 
user ID e password.

 Cliccare su Formazione Esterna nel menu a sinistra

 Ricerca i nostri corsi inserendo nel campo “Ragione Sociale dell’ Ente Formativo” 
CEDEL, Cooperativa Sociale educativa ELIS, oppure CONSEL, Consorzio ELIS per la 
formazione superiore

 Cliccare su RICERCA

 Scegliere il modulo desiderato e cliccare Iscrivi/Cancella Apprendisti

 Cliccare sulla casellina a sinistra del nome dell’apprendista/degli apprendisti che si 
vuole iscrivere

 Cliccare SALVA

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DEGLI APPRENDISTI
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