
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL Curriculum dello Studente 

Dal 12 Aprile 2021 la segreteria ha abilitato gli studenti per procedere con la compilazione del Curriculum 
dello Studente. Termine ultimo per la compilazione 04 Giugno 2021. 

Dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono      alla piattaforma “Curriculum dello 

studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum. 

È di loro competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in 

evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare 

attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del 

colloquio. 

I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame 

preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione 

all’esame. 

 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA – COME ACCEDERE 

-In che modo posso accedere alla piattaforma Curriculum dello studente? 

Per accedere alla piattaforma Curriculum dello studente si deve innanzi tutto essere in possesso 
delle credenziali di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione.  
Una volta ottenute le credenziali e l’abilitazione da parte della segreteria scolastica, puoi 
accedere alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la funzione “Accedi” presente nel sito 
web “curriculumstudente.istruzione.it”.  
Per ulteriori indicazioni sulle modalità di registrazione e accesso puoi consultare la guida rapida 
“Come registrarsi ed accedere al Curriculum dello studente”.  

Come posso ottenere le credenziali di accesso? 

Per ottenere le credenziali di accesso si deve effettuare la registrazione all’area riservata del 
Ministero dell’Istruzione, inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta 
elettronica.  
Per ulteriori indicazioni sulle modalità di registrazione e accesso puoi consultare la guida rapida 
“Come registrarsi ed accedere al Curriculum dello studente”.  

Ho effettuato la registrazione all’area riservata del Ministero dell’Istruzione per altri 
servizi, posso usare le stesse credenziali? 

Se si è già effettuata la registrazione all’area riservata del Ministero dell’Istruzione per usufruire di 
altri servizi si possono utilizzare le credenziali già in possesso.  
Si deve attendere unicamente che la segreteria della tua scuola ti abiliti all’utilizzo della 
piattaforma Curriculum dello studente.  

(rif. FAQ sito MIUR) 


