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La Garanzia Giovani è il progetto di politica attiva del lavoro realizzato su scala nazionale per i giovani 

disoccupati a partire dal 2014. In estrema sintesi, consiste nell’erogazione di servizi di supporto e 

consulenza a fronte di una preesistente opportunità di lavoro o di formazione finalizzata al lavoro. 

In questo documento si dà una breve descrizione della realizzazione del progetto in Piemonte (la 

Garanzia Giovani Piemonte, nel seguito GGP). L’analisi si basa su dati amministrativi, nello specifico quelli 

gestionali del progetto (forniti dall’Agenzia Piemonte Lavoro, APL nel seguito) e quelli del Sistema 

Informativo Lavoro Piemonte (SILP); i dati sono aggiornati all’inizio di febbraio 2015, e permettono di 

osservare gli eventi occorsi nei primi 7 mesi circa di attività. 
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Sintesi dei risultati 

Chi sono e quanti sono i soggetti coinvolti? 

Si sono accreditati per la GGP 25 Centri per l’Impiego e 56 soggetti privati, tra agenzie del lavoro, agenzie 

formative e soggetti con accreditamento trasversale. 

I lavoratori iscritti fino a febbraio 2015 sono 17.181. La metà possiede un diploma di scuola superiore, un 

quarto ha il titolo dell’obbligo, un quarto una laurea. Metà non ha esperienze lavorative precedenti. 

 

Quali opportunità si offrono agli iscritti? 

Fino a febbraio 2015 sono state offerte 3.251 opportunità di lavoro (25%), tirocinio (71%) e formazione 

finalizzata al lavoro (4%). L’offerta è molto variabile, anche a livello di singolo soggetto accreditato. 

Centri per l’Impiego: cumulano il 25% circa delle opportunità offerte. Si tratta quasi sempre di tirocini. 

Privati accreditati alla formazione: si concentrano spesso sui lavori in ambito commerciale. Sono gli unici a 

offrire un numero (basso, ma) non irrilevante di opportunità di lavoro stabile. 

Privati accreditati al lavoro: cumulano il 44% dell’offerta. Il 60% delle opportunità riguarda tirocini, le altre 

lavoro a termine (spesso breve). Rispetto agli altri soggetti offrono un maggiore numero di opportunità 

tanto per le qualifiche di alto livello quanto per quelle non qualificate. 

 

Come funziona il processo di selezione? 

Circa un iscritto su quattro riceve almeno un invito a partecipare (uno su sei riceve almeno due inviti). Nella 

selezione sono leggermene favoriti i non laureati e quelli con esperienze lavorative pregresse. Tra chi non 

ha esperienza viene data la precedenza ai più giovani. 

Per il 14% delle opportunità (più del 20% per quelle di lavoro) non si seleziona alcun candidato. Negli altri 

casi vengono selezionate in media due persone per ogni posizione disponibile.  

Centri per l’Impiego: hanno la più bassa percentuale di opportunità senza alcun selezionato (6%) e il minore 

numero di selezionati per singola opportunità (1.7). 

Privati accreditati al lavoro: stanno all’estremo opposto, lasciando scoperto il 22% delle posizioni e 

invitando in media quasi tre lavoratori per ogni posizione. 

 

Chi partecipa? 

Tra i lavoratori selezionati, tre su cinque intraprendono il percorso della GGP (uno ogni sei iscritti, in tutto). 

Il numero di posizioni per cui non si prende in carico alcun lavoratore è in definitiva del 38%.  

 

Quali servizi sono erogati ai partecipanti? 

Quasi tutti i lavoratori ricevono i servizi iniziali di orientamento e consulenza orientativa. Il numero di ore di 

servizio erogate è spesso quello massimo (rimborsabile) di 8 ore. Per chi è avviato a tirocinio o lavoro breve 

esiste successivamente la possibilità di ricevere fino a 30 ore di accompagnamento al lavoro. Poco meno 

della metà dei lavoratori riceve l’accompagnamento; la durata media (per chi lo riceve) è di 11 ore. 

Centri per l’Impiego: il monte ore di servizi erogati è decisamente inferiore a quello dei soggetti privati: le 

ore di orientamento e consulenza sono in media tre, così pure quelle di accompagnamento. 

Privati: le ore di orientamento e consulenza sono otto per più del 75% dei partecipanti. 

L’accompagnamento dura in media 15 ore, un po’ di meno (13) per i soggetti accreditati (solo) al lavoro, un 

po’ di più (17) per gli altri. 
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Quali sono gli esiti lavorativi dei partecipanti? 

L’avviamento al lavoro/tirocinio avviene, quando avviene, a breve distanza (la metà entro 10 giorni) 

dall’inizio del percorso. Alla fine di gennaio 2015 il 74% dei partecipanti ha trovato un lavoro. Si tratta per i 

due terzi di tirocini, per quasi un decimo di contratti di apprendistato. I contratti a termine, che 

rappresentano la maggior parte degli altri avviamenti, durano nella metà dei casi meno di due mesi. 

Centri per l’Impiego: avviano (quasi solo a tirocinio) l’84% dei partecipanti, soprattutto quelli più giovani.  

Privati accreditati alla formazione: hanno esiti simili a quelli del CPI.   

Privati accreditati al lavoro: avviano il 67% dei partecipanti, con un visibile vantaggio per quelli che hanno 

esperienze pregresse. 

 

Gli avviamenti sono coerenti con le opportunità della GGP? 

Con i dati disponibili non è possibile distinguere tra avviamenti nell’ambito della GGP e altri avviamenti, una 

verifica di coerenza li include quindi tutti senza distinzioni. La coerenza in termini di contratto di lavoro e 

durata prevista è superiore all’80% per le opportunità di tirocinio e di lavoro a tempo indeterminato (per le 

stesse opportunità si rileva anche la maggiore coerenza in termini di qualifica). La coerenza è inferiore al 

50% per le opportunità di lavoro a termine, la cui durata è spesso inferiore al previsto. 

Centri per l’Impiego: coerenza contrattuale 87%, coerenza di qualifica 74%, coerenza totale 64%.  

Privati accreditati alla formazione: coerenza contrattuale 89%, coerenza di qualifica 79%, coerenza totale 

73%.  

Privati accreditati al lavoro: coerenza contrattuale 63%, coerenza di qualifica 58%, coerenza totale 43%.  

Privati con accreditamento trasversale: coerenza contrattuale 86%, coerenza di qualifica 62%, coerenza 

totale 56%. 
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1. I soggetti coinvolti 
 

1.1. Chi sono i soggetti accreditati? 

I soggetti accreditati all’erogazione di servizi nell’ambito della GGP sono 81 (Tabella 1). Di questi, 74 sono 

soggetti singoli, mentre 7 sono raggruppamenti di impresa (ATS). Stando ai dati amministrativi, una delle 

ATS è composta di 8 soggetti, mentre per le altre l’unico soggetto risultante è il capofila1. La maggior parte 

delle ATS si accredita per tutte le attività, mentre tra i soggetti singoli si osservano due macrogruppi: 

- i privati si distribuiscono uniformemente tra accreditamento per la formazione, per il lavoro e per 
entrambe; 

- si sono accreditati, unicamente per il lavoro, anche 25 centri per l’impiego (CPI). 
 

Tabella 1. I soggetti accreditati 

Soggetti n.soggetti  

soggetti singoli* 74  
accreditati per la formazione 12  
accreditati per il lavoro 41  
accreditati per la formazione e il lavoro 17  

 

ATS capofila ADECCO 1 accr. formazione e lavoro 
ATS capofila CONSORZIO EUROQUALITA 1 accr. formazione e lavoro 
ATS capofila FORMATER 1 accr. formazione 
ATS capofila I.RE.COOP. 8 accr. formazione e lavoro 
ATS capofila MANPOWER 1 accr. lavoro 
ATS capofila S.P. ORAFI GHIRARDI 1 accr. formazione e lavoro 
ATS capofila SYNERGIE 1 accr. formazione e lavoro 

* 4 soggetti non risultano accreditati né per la formazione né per il lavoro 

 

 

1.2. Chi sono i lavoratori iscritti? 

Tra aprile 2014 e febbraio 2015 si sono iscritte alla GGP 22.116 persone.  

Le informazioni rese disponibili dall’APL si riferiscono ai dati anagrafici e al titolo di studio, e sono 

comunicate dagli iscritti alla GGP al momento della registrazione sul sito internet del progetto. Per una 

quota rilevante di iscritti (22%) queste informazioni non sono complete; dal momento che la larga 

maggioranza degli individui osservati è registrata sul SILP (perché iscritta a un CPI, o perché ha svolto un 

lavoro), in alcuni casi il sistema del lavoro può integrare le informazioni mancanti. 

Per quanto riguarda la mancata registrazione sul sito della GGP di una serie di informazioni di base, si 

può presumere che questa sia indizio di una repentina rinuncia a partecipare. Questa possibilità sarà 

esplorata nel seguito, durante la descrizione delle attività svolte2. Considerazioni simili potrebbero valere 

per chi non è rintracciabile sul SILP (6%); è verosimile che molti non compaiano per non avere mai lavorato, 

ma l’adesione alla GGP dovrebbe comportare in automatico la ratificazione dello stato di disoccupato, e 

quindi la creazione di un identificativo personale nel sistema informativo del lavoro. Tuttavia per questioni 

di organizzazione delle pratiche gestionali non è sempre così. 

                                                        
1
 Nel rapporto ogni ATS sarà trattata come un singolo soggetto. 

2
 Il confronto tra persone che hanno e non hanno registrato le informazioni in modo completo non mostra particolari 

differenze, salvo una maggiore componente di stranieri tra coloro che non lo hanno fatto (13% contro 7%). 
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In questa sezione ci si limita a sintetizzare le caratteristiche di base ricorrendo, per ogni caratteristica, 

all’insieme di individui per cui questa è osservabile. Gli iscritti sono in misura simile maschi (48%) e 

femmine (52%), e gli stranieri pesano per l’8%.  

Metà degli iscritti è composta di diplomati, e la parte restante si divide equamente tra laureati e soggetti 

con l’obbligo scolastico; nella Figura 1 è mostrata la distribuzione congiunta di età e livello di istruzione. 

 

Figura 1. Distribuzione degli iscritti per età e titolo di studio 

 
 

Dalle informazioni del SILP è possibile tracciare il passato lavorativo. Come prevedibile, quasi la metà (46%) 

degli iscritti non ha mai avuto un contratto di lavoro, limitatamente a quanto osservabile sul sistema 

informativo. Tra chi invece ha avuto almeno un’esperienza pregressa si dovrebbe potere idealmente 

distinguere tra coloro che hanno avuto occasioni di lavoro episodico e coloro che invece erano a tutti gli 

effetti già entrate nel mondo di lavoro. Una suddivisione di massima tra questi due gruppi è fatta 

distinguendo chi ha lavorato con almeno un contratto di durata superiore a sei mesi (26%) da chi ha invece 

lavorato solo con contratti più brevi (28%). La distribuzione per età è presentata nella Figura 2. 

 

Figura 2. Distribuzione degli iscritti per età e storia lavorativa precedente 
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2. Le opportunità offerte 
 

2.1. Quali opportunità sono offerte agli iscritti? Da chi? 

Dalla fine di giugno 2014 all’inizio di febbraio 2015 sono state pubblicate 2.851 opportunità di lavoro e 

formazione, per un totale di 3.251 posizioni disponibili (Tabella 2).  

L’offerta si concentra in modo massiccio sulle opportunità di tirocinio (sette casi su dieci). Nei casi 

restanti, le opportunità di lavoro sono in prevalenza di breve durata, e solo in un caso su tre la prospettiva è 

di un contratto di durata superiore a sei mesi. Le opportunità di formazione sono minime, circa il 4%. A 

diversi soggetti corrispondono diverse offerte: 

- i servizi pubblici (che pesano un quarto sul totale delle offerte) offrono quasi esclusivamente 

opportunità di tirocinio; 

- i soggetti privati accreditati al lavoro (che offrono quasi la metà delle opportunità) suddividono 

l’offerta tra un 58% di tirocini e un 42% di occasioni di lavoro, spesso di breve durata; 

- gli altri soggetti privati offrono tre tirocini su quattro opportunità, il resto suddiviso equamente tra 

lavoro e formazione;  

- solo un centinaio di opportunità contemplano un contratto di lavoro stabile. Più della metà sono 

offerte da soggetti accreditati alla formazione. 

 

Tabella 2. Le opportunità offerte agli iscritti 

 

Centri per 
l’impiego 

 
Soggetti privati 

 

tipo di offerta 

  
accred. 
lavoro 

accred. 
formazione 

accred. 
lavoro e 

formazione Totale 

formazione finalizzata al lavoro 0%  0% 11% 17% 4% 
tirocinio 94%  58% 73% 74% 71% 
lavoro breve da 3 a 6 mesi 2%  30% 3% 6% 15% 
lavoro per una durata maggiore (più di 6 mesi) 2%  10% 4% 1% 6% 
lavoro a tempo indeterminato 3%  2% 10% 2% 3% 
Totale 100%  100% 100% 100% 100% 

(3.251) 

Distribuzione delle offerte per soggetto accreditato 26%  44% 17% 13% 100% 

 

Per quanto riguarda le mansioni in cui si prevede di impiegare i partecipanti, i soggetti accreditati al lavoro 

offrono la maggiore varietà; unica parziale differenza tra Centri per l’impiego e soggetti privati è una 

concentrazione lievemente maggiore per questi ultimi, tanto nelle mansioni di livello più basso tanto in 

quelle di livello più alto. I soggetti accreditati alla formazione (e quelli con accreditamento completo) si 

differenziano principalmente per lo scarso numero di opportunità poco qualificate, compensato da una 

maggiore insistenza sulle attività commerciali. 
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Tabella 3. Le qualifiche per le opportunità offerte 

 

tecnici o 
superiori 

 (Istat 1-3) 
impiegati 

(Istat 4) 

addetti nel 
commercio 

(Istat 5) 

operai 
specializzati 

(Istat 6) 

altri 
operai 

(Istat 7-8) 

Totale 

Centri per l’impiego 24% 24% 29% 15% 8% 100% 

Soggetti privati 
     

 

accreditati al lavoro 32% 18% 16% 14% 19% 100% 
accreditati alla formazione 18% 16% 43% 20% 3% 100% 

accreditati a lavoro e formazione 23% 19% 39% 14% 5% 100% 
Totale 26% 20% 27% 15% 12% 100% 

 

Anche a livello di singoli operatori l’offerta è decisamente variabile. Un’esemplificazione è data nella 

Tabella 4, dove sono presentati i 10 soggetti che offrono il maggior numero di opportunità; questi sono 

soprattutto agenzie per il lavoro, e insieme cumulano il 60% delle posizioni disponibili (all’altro estremo 50 

soggetti su 81 raccolgono meno del 10% dell’offerta totale, e quasi metà di questi non ha pubblicato 

nessuna opportunità).  

 

Tabella 4. I soggetti che offrono il maggior numero di opportunità 

  
tipi di offerta qualifiche Istat 

Soggetto posizioni tirocinio lavoro form. 1-3 4 5 6 7-8 

Randstad Italia (L) 383 38% 62% 0% 34% 20% 11% 14% 21% 
Synergie Italia (L) 363 77% 23% 0% 25% 19% 19% 15% 21% 
ATS capofila I.RE.COOP. (F, L) 233 84% 7% 9% 17% 21% 48% 9% 6% 
Adecco Italia (L) 202 26% 74% 0% 33% 18% 6% 5% 38% 
Enaip (F) 161 72% 28% 0% 20% 24% 45% 8% 2% 
CPI di Torino (L) 128 99% 1% 0% 20% 30% 36% 11% 3% 
Gi Group (L) 125 54% 46% 0% 20% 32% 23% 13% 12% 
Immaginazione e Lavoro (F) 119 74% 21% 5% 24% 8% 55% 12% 2% 
Manpower (L) 117 85% 15% 0% 50% 13% 14% 15% 8% 
Prospettiva Lavoro (L) 117 98% 2% 0% 15% 15% 57% 10% 3% 

* tra parentesi gli accreditamenti (F=formazione, L=lavoro) 

A parte la comune missione, le principali agenzie per il lavoro mostrano un’offerta eterogenea su diversi 

fronti: l’incidenza dei tirocini oscilla dal 26% all’85% (e le occasioni di lavoro oscillano in modo 

complementare), mentre le differenze rispetto al tipo di mansione si possono cogliere osservando quelle di 

più alto livello (con un peso che varia dal 15% al 50%) e le meno qualificate (con un peso che varia dal 3% al 

38%).  

 

 

2.2. Come funziona il processo di selezione? 

La selezione è il processo iniziale in cui gli operatori individuano i potenziali candidati per una data 

posizione, che sono poi invitati a partecipare e, se interessati, presi in carico. A fronte di 3.251 posizioni 

disponibili, per il 14% non viene selezionato nemmeno un candidato3. Ciò succede in misura maggiore per 

                                                        
3
 La mancanza di selezionati non riguarda le opportunità pubblicate a ridosso dell’estrazione dei dati disponibili (per le 

quali ci si potrebbe aspettare che la selezione non fosse ancora avvenuta al momento dell’estrazione). Infatti, mentre 

la percentuale totale di posizioni senza selezioni è del 13.7%, quella sulle posizioni per cui è possibile osservare una 

storia di almeno due mesi dalla pubblicazione è quasi identica, pari al 12.6%. 
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le opportunità di lavoro e, tra i tirocini, per quelli promossi dalle agenzie del lavoro. A livello di qualifiche 

non si osservano particolari differenze, salvo una maggiore percentuale di selezioni per quelle relative ad 

attività commerciali (Tabella 5). 

 

Tabella 5. Percentuale di posizioni per cui non si seleziona alcun candidato 

Centri per l’impiego 6%   qualifica Istat 1-3 17% 
Soggetti privati qualifica Istat 4 13% 

accreditati al lavoro 22% qualifica Istat 5 9% 
accreditati alla formazione 7% qualifica Istat 6 15% 

accreditati a lavoro e formazione 11% qualifica Istat 7-8 16% 

 
  

opportunità di tirocinio 12% 
opportunità di lavoro 21% 

opportunità di formazione 6% 

Totale       14% 

 

Le posizioni rimaste vacanti possono essere descritte ma non motivate. Non è ad esempio possibile 

distinguere situazioni in cui la mancata selezione sia dovuta a requisiti stringenti da altre in cui giochi un 

ruolo maggiore la selettività del soggetto accreditato. Si può comunque dire che il processo di selezione da 

parte dei soggetti accreditati non si basi su una strategia di convocazione massiccia (soprattutto per quelli 

pubblici), dal momento che  in media i selezionati sono poco più del doppio delle posizioni disponibili 

(Tabella 6). Le regole della GGP permetterebbero agli operatori di offrire una serie di servizi retribuiti a un 

massimo di cinque lavoratori per ogni posizione disponibile, ma solo nel 15% dei casi il numero di 

selezionati è pari a cinque volte il numero di posizioni. 

 

Tabella 6. Numero medio di soggetti selezionati per singola posizione* 

Centri per l’impiego 1.67 

 
qualifica Istat 1-3 2.52 

Soggetti privati 

  
qualifica Istat 4 2.37 

accreditati al lavoro 2.88 

 
qualifica Istat 5 2.60 

accreditati alla formazione 2.49 

 
qualifica Istat 6 2.30 

accreditati a lavoro e formazione 3.06 

 
qualifica Istat 7-8 2.41 

  
    opportunità di tirocinio 2.43 

   opportunità di lavoro 2.60 
opportunità di formazione 2.03 

Totale       2.47 
* valori relativi alle posizioni per cui è stata selezionata almeno una persona 

 

2.3. Quali iscritti sono selezionati? 

Come ipotizzato, gli iscritti che non hanno completato la registrazione al portale del progetto fornendo 

almeno le informazioni di base sono quasi automaticamente esclusi dal processo di selezione da parte degli 

operatori (Tabella 7). Tra coloro che hanno completato l’iscrizione uno su quattro ha ricevuto un invito a 

partecipare4, e uno su sei è selezionato per più di una posizione. Il tempo mediano di attesa per ricevere 

                                                        
4
 I non selezionati scontano in media una più tardiva iscrizione (un mese circa) rispetto agli altri. Tra chi si è iscritto 

almeno tre mesi entro il termine dell’osservazione la percentuale di selezionati è più alta, ma non di molto (28%). 
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l’invito a partecipare è di due mesi, e nel 90% dei casi non supera i quattro; per gli iscritti dopo l’estate, a 

intervento a regime, il tempo mediano è di 15 giorni, e nel 90% dei casi è inferiore a due mesi. 

 

Tabella 7. Percentuale di iscritti selezionati per un’opportunità 

    selezionati  
  numero iscritti tirocinio lavoro Formazione totale 
modulo di iscrizione completato 17.181 20% 6% 1% 25% 
modulo di iscrizione non completato 4.935 3% 1% 0% 3% 

Totale 22.116 16% 5% 1% 20% 

 

Volendo provare a tratteggiare un profilo generale dell’iscritto che attira le maggiori offerte, si può in primo 

luogo dire che non deve essere né troppo giovane né troppo “vecchio”: le persone tra i 17 e i 25 anni hanno 

sostanzialmente le stesse chance di ricevere un’offerta, mentre le altre, soprattutto quelle più giovani, sono 

selezionate con una frequenza inferiore. L’età veicola la selezione anche rispetto alla tipologia di offerta: se 

ai sedicenni si offrono nel 90% dei casi opportunità di tirocinio, tale percentuale scende progressivamente 

fino al 75% circa per i meno giovani. Infine, le opportunità si presentano in eguale misura per diplomati e 

non diplomati, mentre c’è una minore tendenza a selezionare i laureati (Figura 3).  

 

Figura 3. Percentuale di candidati selezionati per un’opportunità, per età e titolo di studio 

 
 

Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa, la probabilità di selezione pende a favore di chi ha già svolto 

qualche lavoro prima di candidarsi alla GGP: la percentuale di selezionati è del 21% tra chi non ha mai 

lavorato, e di sette punti superiore (quindi con un aumento del 33% circa) tra gli altri. Questa differenza 

non è comune a tutti i soggetti accreditati, anzi è da attribuire completamente alle agenzie del lavoro, per 

le quali il possesso di una qualche esperienza aumenta di più del 50% le chance di essere invitati a 

partecipare. 

L’influenza della storia lavorativa permane anche a parità di età o titolo di studio, e in una certa misura 

modifica il peso degli altri fattori, soprattutto dell’età: tra coloro che hanno già avuto esperienze lavorative 
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l’età influisce meno sulle chance di selezione, mentre le persone in ingresso nel mercato del lavoro sono 

soggette a una maggiore discriminazione che favorisce in modo marcato i più giovani (Tabella 8). 

 

Tabella 8. Percentuale di iscritti selezionati per un’opportunità, per età, titolo di studio e storia lavorativa 

 
nessuna esperienza lavorativa 

 
almeno un’esperienza lavorativa 

Età 
obbligo o 
inferiore diploma 

istruzione 
universitaria 

 

obbligo o 
inferiore diploma 

istruzione 
universitaria 

15-17 23% 
   

26% 
  18-20 26% 25% 

  
32% 30% 

 21-23 19% 23% 15% 
 

25% 30% 18% 
24-26 14% 17% 17% 

 
30% 30% 25% 

27-29 10% 16% 13% 
 

24% 27% 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
www.laboratorioidarossi.org 

ASVAPP – Progetto Valutazione  www.prova.org 
Corso Vinzaglio 2, 10121 Torino                                                                                                             tel. 011.533191  

3. I servizi erogati 
 

3.1. In che misura al processo di selezione segue l’avvio di percorsi nel progetto? 

Un iscritto al portale del progetto su quattro ha ricevuto l’invito a candidarsi per una delle opportunità. Non 

è tuttavia questo il numero di soggetti che partecipano effettivamente. Il numero di reali partecipanti è 

decisamente inferiore, nella misura di un iscritto su sei. Se il processo di selezione lasciava scoperte poco 

più di 400 posizioni disponibili, quelle per cui non si registra nemmeno un partecipante sono quasi il triplo, 

pari al 38% del totale. Le ragioni vanno ricercate nelle scelte dei soggetti coinvolti (evidenziate anche dalla 

differente percentuale di selezionati partecipanti da soggetto a soggetto nella Tabella 9), e non in un mero 

problema di calendario. È vero che il fenomeno si acuisce per le opportunità più recenti (gran parte delle 

posizioni pubblicate negli ultimi due mesi di osservazione non conta alcun partecipante), ma la proporzione 

di posizioni per cui non si hanno partecipanti è comunque pari al 35% per quelle pubblicate da almeno due 

mesi, e al 42% per quelle pubblicate da almeno sei mesi. Il fatto che alcuni giovani abbiano già trovato 

lavoro può essere una spiegazione ma non l’unica, dal momento che tra i selezionati non partecipanti gli 

avviati nel periodo tra l’iscrizione al portale e l’invito a partecipare sono meno del 15%. 

A livello di tipologia di offerta, la percentuale di posizioni senza candidati partecipanti oscilla dal 35% per 

i tirocini al 48% per le offerte di lavoro. Non si osservano sensibili differenze di composizione tra lavoratori 

selezionati ed effettivi partecipanti.  

 

Tabella 9. Percentuale di partecipazioni a fronte di una selezione 

 

tutte le 
selezioni 

selezioni per 
i tirocini 

Centri per l’impiego 63% 

 
64% 

Soggetti privati 

   accreditati al lavoro 51% 

 
54% 

accreditati alla formazione 56% 

 
55% 

accreditati a lavoro e formazione 41% 

 
42% 

Totale  5.353   4.036 

 

 

 

3.2. Quali servizi sono offerti? 

L’avvio delle attività segue di pochi giorni il momento di notifica della selezione. L’insieme dei servizi offerti 

dai soggetti accreditati (escluso l’eventuale inserimento nel tirocinio, lavoro o corso di formazione previsto) 

è sostanzialmente riconducibile a tre categorie: consulenza orientativa, orientamento professionale e 

accompagnamento al lavoro. 

I primi due segnano la parte iniziale del percorso, e sono teoricamente erogabili a tutti i partecipanti, in 

misura massima (ai fini di pagamento delle prestazioni svolte) di cinque persone per ogni posizione 

disponibile e per una durata massima di otto ore a persona. Questi servizi sono spesso erogati per un 

numero di ore pari al massimo ammissibile: 

- più dell’80% dei partecipanti svolge le due ore di orientamento professionale previste; 

- più del 60% dei partecipanti (quasi il 70% tra chi è entrato da almeno 5 mesi nel progetto) svolge 

tutte le sei ore previste di consulenza orientativa; 
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I servizi di accompagnamento al lavoro rappresentano un’eventuale seconda fase del percorso, sono 

riservati a coloro che vengono avviati a un tirocinio o a un rapporto di lavoro di breve durata e possono 

durare fino a 30 ore. A questi è connessa la maggiore variabilità di utilizzo: ad oltre la metà dei partecipanti 

non si è erogato alcun servizio, mentre negli altri casi il numero di ore è molto variabile, e a febbraio un 

gruppo contenuto (uno su dodici tra chi ha svolto almeno un’ora) ha ricevuto 30 ore di accompagnamento. 

Maggiori dettagli sui comportamenti dei soggetti accreditati sono forniti nella Tabella 10.  

 

Tabella 10. Intensità dei servizi erogati ai partecipanti 

  
consulenza e orientamento 

  
accompagnamento al 

lavoro   

ore di servizio erogate 0 1-7 8 
durata 
media* 0 1-29 30 

durata 
media* N 

Centri per l’impiego 8% 89% 2% 2.7 42% 58% 0% 2.8 636 
Soggetti privati 

         accreditati al lavoro 1% 17% 81% 7.2 62% 34% 4% 13.0 1.231 
accreditati alla formazione 1% 23% 76% 6.9 53% 41% 6% 16.7 543 

accreditati a lavoro e formazione 1% 19% 81% 7.1 57% 36% 7% 17.0 314 

opportunità di tirocinio 3% 39% 58% 5.9 50% 46% 4% 10.9 2.230 
opportunità di lavoro 1% 17% 82% 7.3 72% 25% 2% 11.3 523 

opportunità di formazione 0% 18% 82% 7.4 100% 0% 0% 0.0 97 

Totale 3% 34% 63% 6.2 56% 41% 3% 10.9 2.850 
* durata media calcolata per i casi in cui è diversa da zero 

 

Il comportamento dei vari soggetti rispetto ai servizi di consulenza e orientamento è abbastanza 

omogeneo, soprattutto alla luce del fatto che per una quota maggioritaria di lavoratori il numero di ore 

erogate è quello massimo. Fanno eccezione i CPI, che limitano l’attività a un numero compreso tra le due e 

le tre ore: una o due ore di orientamento professionale e due o tre, ma molto più spesso nessuna (nella 

metà dei casi), di consulenza orientativa. È un dato che riflette il diverso comportamento dei CPI rispetto ai 

soggetti privati: tale differenza permane infatti anche al netto di eventuali altri fattori che possono incidere 

sui servizi erogati (composizione dell’utenza, tipo di opportunità gestite, tempi di avvio delle attività). 

Per quanto riguarda i servizi di accompagnamento al lavoro, spicca l’alta percentuale di soggetti per cui 

non viene svolta neppure un’ora. Ciò non è attribuibile alle opportunità per cui il servizio non è ammissibile, 

visto che pesano per il 10% delle partecipazioni. Una potenziale spiegazione può essere dovuta 

all’eventuale non inserimento del soggetto nell’opportunità prevista (entro l’orizzonte di tempo disponibile 

per l’osservazione la percentuale di avviati tra gli ammissibili all’accompagnamento è del 73%, 57% se ci si 

limita agli avviamenti coerenti con il tipo di opportunità).  

Restringendo l’osservazione ai casi in cui un servizio di accompagnamento è stato erogato, il numero 

medio di ore utilizzate per l’accompagnamento è superiore alle 10, e va dalle 13 circa dei soggetti 

accreditati al lavoro alle 17 dei soggetti con altre forme di accreditamento. Spicca di nuovo la peculiarità dei 

servizi pubblici, la cui durata media di accompagnamento è inferiore alle tre ore5. 

 

 

                                                        
5
 I CPI mostrano contestualmente la minore percentuale di soggetti non accompagnati. Ciò è dovuto alla maggiore 

percentuale di soggetti che sono stati effettivamente avviati (per dettagli si rimanda alla sezione sugli esiti 

occupazionali). 
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4. Gli esiti lavorativi 
 

In questa sezione si sintetizzano gli esiti lavorativi dei partecipanti ai corsi. Non è possibile dare una 

descrizione in termini di vera e propria evoluzione di carriera, visto il breve orizzonte di tempo disponibile. 

L’intenzione di questa descrizione è quindi soprattutto quella di mostrare gli esiti di breve periodo, che si 

presume rappresentino l’eventuale concretizzarsi dell’opportunità offerta dal soggetto accreditato, salvo 

alcuni casi: 

- una piccola quota di partecipanti (3%) è inserita in un percorso il cui sbocco è un corso di 

formazione finalizzata al lavoro. Una minima parte al momento dell’osservazione ha finito il 

percorso, e non è quindi attendibile considerare lo scarso numero di avviati nel periodo in esame 

(12%) come la rappresentazione degli sbocchi lavorativi per quei soggetti; 

- alcuni partecipanti possono avere trovato un lavoro attraverso canali diversi dalla GGP. I dati 

disponibili non permettono di distinguerli.  

Gli esiti sono osservati per tutti alla data fissa del 31 gennaio 2015.  

4.1. Quanti trovano lavoro? Che lavoro? 

In questa sezione e nelle successive, dedicate alla descrizione degli esiti lavorativi, ci si concentra sui 

partecipanti che hanno iniziato il percorso entro la fine di ottobre. Questo perché a fine gennaio 2015 

(termine massimo per l’osservazione degli esiti consentito dai dati disponibili) alcuni partecipanti del 

campione hanno appena iniziato il percorso e altri lo devono ancora iniziare. Pur considerando che gli 

avviamenti si collocano in linea di massima a breve distanza dall’inizio del percorso (la metà entro 10 giorni, 

il 90% entro poco più di due mesi), il periodo di iscrizione selezionato per l’analisi può modificare 

parzialmente i risultati. La scelta di ottobre è un compromesso tra la necessità di avere un gruppo 

sufficientemente numeroso e quella di osservare gli esiti lavorativi in modo esaustivo: 

- l’intera popolazione ha un 69% di avviati; 

- chi inizia entro la fine di luglio ha una percentuale di avviamenti dell’80% ma rappresenta solo il 

15% dei partecipanti; 

- chi inizia entro la fine di ottobre ha un 74% di avviati e rappresenta il 77% dei partecipanti. 

 

Quasi due terzi degli avviamenti sono, prevedibilmente, tirocini. I restanti sono in linea di massima 

opportunità a termine6. I lavori a tempo indeterminato sono uno su dieci, quasi tutti contratti di 

apprendistato (Tabella 11). Per quanto riguarda la durata dei lavori a termine, quella dei tirocini è in linea 

con le aspettative del progetto, se pure un quinto di questi non raggiunga la durata minima di tre mesi. Gli 

altri contratti non arrivano a tre mesi in più della metà dei casi (spesso non vanno oltre il mese). Visto il 

breve orizzonte temporale di osservazione, non è possibile verificare in quei casi in che misura ad essi 

seguano altri contratti per raggiungere cumulativamente la durata minima di tre mesi. 

 

 

                                                        
6
 Contratti di lavoro subordinato. Le forme di lavoro autonomo (quelle registrate sul SILP, quindi soprattutto il lavoro a 

progetto) rappresentano il 2% del totale. 
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Tabella 11. Avviamenti per contratto e durata 

  
 durata (mesi) 

  
 0-2 3-6 7+ 

Tirocini 63%  22% 66% 12% 
Contratti a tempo determinato 24%  52% 28% 20% 
Contratti di apprendistato 8%  tempo indeterminato 
Altri contratti a termine 4%  39% 14% 47% 
Contratti a tempo indeterminato 1%  tempo indeterminato 
N 1.674  

    

4.2. Come variano gli esiti lavorativi? 

Per descrivere come variano gli esiti lavorativi dei partecipanti è utile partire dal soggetto accreditato che 

ne gestisce il percorso, dal momento che diversi soggetti danno luogo a meccanismi di selezione differenti. 

In primo luogo, i soggetti si possono suddividere in due gruppi: a un estremo vi sono CPI e agenzie 

formative, con una percentuale di avviati intorno all’84%, all’altro i soggetti accreditati (anche o solo) per il 

lavoro, con una percentuale del 67%7. 

Una caratterizzazione degli esiti impone, come in precedenza, di mescolare una serie di meccanismi che 

possono essere spiegati in parte dalle intenzioni dei lavoratori e in parte dai processi di selezione dei 

soggetti accreditati o delle imprese. Ad esempio, lavoratori con diverse età mostrano diversi tassi di 

avviamento: 

- i CPI offrono quasi esclusivamente opportunità di tirocinio, a cui vengono avviati soprattutto i 

giovani: la percentuale di avviati supera il 90% tra i partecipanti under 21, e decresce 

progressivamente fino al 75% per gli over 26; un discorso simile vale per le agenzie formative; 

- nelle agenzie del lavoro la probabilità di avviamento a tirocinio è più o meno la medesima per ogni 

età; ciò che cambia sono le chance di essere avviati per altre opportunità,  con una differenza per 

età che stavolta va nel senso opposto: sono meno del 50% per gli under 21, più del 70% per gli over 

26. 

  

Quanto descritto si può sintetizzare ricorrendo a una suddivisione dell’utenza per esperienza lavorativa 

precedente (Tabella 12): i soggetti pubblici e gli enti formativi sono quelli che contemporaneamente 

avviano la maggior parte dei lavoratori e per cui si vede un tasso di avviamenti indipendente dall’esperienza 

(anzi, che vede una probabilità maggiore per giovani senza esperienze) . Tra i soggetti accreditati al lavoro 

la distinzione tra soggetti con e senza esperienza è invece marcata: tra i primi gli avviati sono il 70%, tra i 

secondi il 61% (con una differenza di oltre 25 punti percentuali rispetto ai CPI). Lo stesso vale, in misura 

meno evidente, per il livello di istruzione dei candidati: scarse sono le differenze di chance per chi si rivolge 

a un CPI, mentre tra i soggetti accreditati al lavoro le opportunità di avviamento sono sensibilmente 

maggiori per chi ha un titolo superiore (72% per i laureati contro una percentuale inferiore al 65% per gli 

altri). 

 

 

 

                                                        
7
 È una differenza che non dipende da diversa composizione dell’utenza, né dal tipo di opportunità offerte o da 

differenti tempistiche nell’avvio delle attività. 
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Tabella 12. Percentuale di partecipanti avviati, per soggetto ed esperienza pregressa del lavoratore 

 

esperienze lavorative 
precedenti  

 
nessuna almeno una Tot 

Centri per l’impiego 87% 82% 84% 
Soggetti privati 

  
 

accreditati al lavoro 61% 70% 67% 
accreditati alla formazione 84% 82% 83% 

accreditati a lavoro e formazione 64% 70% 68% 

 

Infine, un confronto tra tipologie di opportunità mostra come i partecipanti per le poche opportunità di 

lavoro stabile siano quelli con maggiore probabilità di avviamento (84%). Il 74% dei candidati a un tirocinio 

viene effettivamente avviato, meno del 65% tra i candidati a un contratto di lavoro a termine. È difficile 

imputare queste differenze solamente al tipo di opportunità in sé, dal momento che il ricorso a opportunità 

specifiche individua tendenzialmente soggetti diversi (a titolo di esempio, i soli soggetti che propongono un 

numero consistente di due tipi diversi di opportunità – tirocinio e lavoro – sono gli accreditati al lavoro, e 

mostrano la stessa percentuale di avviati per entrambe le opportunità). Non da ultimo va considerato che 

quanto detto finora riguarda le opportunità offerte, per le quali bisogna verificare, come nella sezione 

successiva, in che misura si siano tradotte in avviamenti con le modalità previste. 

 

4.3. Gli avviamenti sono coerenti con le opportunità prospettate? 

Presi i partecipanti che hanno trovato lavoro, la coerenza può essere verificata confrontando la situazione 

occupazionale con l’opportunità per cui questi erano stati presi in carico. Questa può essere in primo luogo 

“contrattuale”, cioè relativa al tipo di contratto offerto e alla durata prevista dell’occupazione. La 

percentuale totale di esiti coerenti dal punto di vista contrattuale è del 77%, riflesso di un 85% per i casi di 

tirocinio e di una serie di altre situazioni, in minore numero, in cui la coerenza è inferiore (Tabella 13): 

- gli avviamenti di coloro per cui si prevedeva un’assunzione stabile hanno un livello di coerenza di 

poco inferiore a quello osservato per i tirocini; 

- per quanto riguarda coloro a cui si era prospettata un’assunzione con contratto a tempo 

determinato, l’avviamento effettivo differisce in più della metà dei casi: è spesso coerente in merito 

al contratto, ma diverge in durata (frequentemente inferiore alle aspettative8). 

 

Tabella 13. Opportunità offerte dalla GGP e sbocchi lavorativi reali: verifica della coerenza contrattuale 

 
esito lavorativo 

 
                           lavoro a tempo determinato 

opportunità offerta 

tirocinio durata  
<3 mesi 

durata 
3-6 mesi 

durata  
>6 mesi 

lavoro a TI* altro 

tirocinio 83% 7% 4% 2% 3% 2% 

lavoro a termine – durata 3-6 mesi 8% 30% 39% 17% 6% 1% 

lavoro a termine – durata >6 mesi 6% 17% 20% 54% 0% 4% 

lavoro a TI 9% 5% 6% 0% 80% 0% 
* comprende tutte le forme di lavoro subordinato a tempo indeterminato (come gli apprendistati) 

                                                        
8
 Le opportunità di lavoro a termine da 3 a 6 mesi comprendono anche eventuali sequenze di contratti più brevi che, 

cumulati, raggiungano tale durata. La Tabella 13 considera tra gli esiti lavorativi anche questa possibilità (ininfluente 

sui risultati, complice anche il limitato orizzonte temporale di osservazione). 
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La scarsa coerenza degli avviamenti a fronte di opportunità di lavoro a termine porta a identificare nelle 

agenzie del lavoro (quelle che offrono più spesso tali opportunità) i soggetti i cui presi in carico hanno esiti 

diversi dal previsto. È tuttavia la medesima conclusione a cui si arriva confrontando i soggetti rispetto alla 

stessa offerta: considerando le sole opportunità di tirocinio, quelle promosse da agenzie del lavoro si 

traducono in tirocinio nel 73% dei casi, le altre quasi nel 90% dei casi. Quando ciò non avviene, la 

destinazione più frequente è il lavoro con contratto di durata molto breve. 

Una caratterizzazione secondaria delle opportunità lavorative concerne la relativa qualifica. Per quanto 

la registrazione delle qualifiche, ad esempio nelle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro, sia non 

raramente imprecisa, una sommaria verifica sulla coerenza degli avviamenti può essere condotta 

considerando che: 

- si presume un minimo di precisione nel registrare la qualifica all’atto della pubblicazione delle 

opportunità; 

- quando l’avviamento di un lavoratore è correlato all’opportunità per cui egli è stato selezionato, 

l’identificazione del codice di qualifica all’atto della pubblicazione dell’opportunità e all’atto della 

comunicazione obbligatoria dovrebbe essere in carico al medesimo soggetto; 

- nella misura in cui vi è imprecisione, si presume che questa incida in egual misura sugli avviamenti 

di lavoratori presi in carico da soggetti diversi, senza quindi inficiarne il confronto. 

 

La percentuale di avviamenti coerenti rispetto alla prima cifra del codice di qualifica ISTAT è del 66%. Di 

nuovo si presentano sostanzialmente due situazioni diverse: quella dei soggetti presi in carico da CPI e 

agenzie formative (per queste ultime è, ancora, particolarmente alta la coerenza delle opportunità di lavoro 

stabile), per i quali gli avviamenti sono coerenti in più del 75% dei casi, e quella dei presi in carico da 

agenzie del lavoro (compresi i soggetti accreditati sia per lavoro che per formazione), con una coerenza 

intorno al 60%9. La coerenza delle qualifiche è spesso correlata a quella contrattuale: avviamenti coerenti 

nel contratto sono in tre casi su quattro (circa l’80% per CPI e agenzie formative, un po’ meno del 70% per 

gli altri soggetti) coerenti anche nella qualifica.  

Unendo le informazioni su qualifica e contratti per abbozzare un controllo di “coerenza totale”, si può 

stimare in poco più del 40% la coerenza degli esiti di soggetti in carico ad agenzie del lavoro, in due terzi la 

coerenza degli altri casi (Tabella 14). 

 

Tabella 14. Sintesi della coerenza degli esiti lavorativi, per soggetto accreditato 

  
coerenza 

contrattuale 
coerenza 

della qualifica 
coerenza 

totale N 

Centri per l’impiego 87% 73% 64% 380 
Soggetti privati 

    accreditati al lavoro 63% 58% 43% 708 
accreditati alla formazione 89% 79% 73% 341 

accreditati a lavoro e formazione 86% 62% 56% 154 

Tot 76% 66% 54% 1.583 

 

                                                        
9
 Nei casi in cui la qualifica non coincide con quella attesa essa è più frequentemente superiore (nell’ordine del 60% 

circa dei casi), in misura non dissimile da soggetto a soggetto. 
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Appendice 

Dettaglio provinciale della realizzazione del progetto 

Una descrizione degli operatori su base provinciale non può essere data, perché dagli archivi amministrativi 

disponibili si può desumere la sola provincia della sede principale di ogni singolo soggetto. Lo stesso vale 

per le opportunità che questi offrono, di cui non è noto in quale provincia si dovrebbero concretizzare. La 

fotografia delle situazioni provinciali nel seguito è fatta quindi a partire dai lavoratori iscritti e alla loro 

provincia di domicilio. È escluso dalla descrizione il 3% di lavoratori che risultano domiciliati fuori dal 

Piemonte; uno solo di loro risulta essere selezionato e partecipare al progetto. 

 

Tabella APP1. Gli iscritti alla GGP e il processo di reclutamento 

 

numero 
 iscritti* % selezionati 

% partecipanti  

su selezionati 

 % partecipanti 
su iscritti 

AL 881 23% 75%  17% 
AT 786 19% 67%  13% 
BI 760 40% 65%  26% 
CN 1.458 21% 70%  15% 
NO 1.251 33% 59%  20% 
TO 9.984 24% 63%  15% 
VB 673 22% 57%  13% 
VC 892 39% 60%  24% 

* lavoratori che hanno completato la procedura di iscrizione al portale fornendo tutte le informazioni necessarie 

 

 

Tabella APP2. Partecipanti, per tipo di soggetto accreditato e di opportunità 

 
CPI 

privati accreditati tipo di opportunità 
 

lavoro formazione 
lavoro e 

formazione formazione tirocinio 
lavoro 3-6 

mesi 
lavoro >6 

mesi 
lavoro a 

TI 

AL 22% 43% 31% 4% 0% 96% 3% 1% 0% 
AT 50% 22% 15% 14% 5% 79% 4% 3% 10% 
BI 14% 67% 6% 13% 0% 81% 14% 3% 2% 
CN 14% 55% 10% 21% 3% 80% 16% 1% 1% 
NO 13% 68% 17% 2% 0% 72% 24% 4% 0% 
TO 26% 39% 21% 14% 5% 77% 12% 4% 2% 
VB 25% 39% 36% 0% 0% 61% 4% 0% 35% 
VC 24% 48% 25% 3% 5% 81% 9% 5% 0% 

 

Tabella APP3. Percentuale di partecipanti avviati e contratti di lavoro* 

 

% avviati 
tirocini 

lavori a 
termine 
 <3 mesi 

lavori a 
termine 

3-6 mesi 

lavori a 
termine 
>6 mesi 

lavori a 
TI 

altro 

AL 81% 
 

87% 4% 3% 1% 4% 1% 
AT 71% 

 
83% 14% 2% 0% 2% 0% 

BI 59% 
 

60% 24% 5% 4% 6% 0% 
CN 85% 

 
65% 10% 8% 11% 6% 1% 

NO 70% 
 

53% 18% 10% 5% 8% 6% 
TO 76% 

 
65% 13% 7% 6% 8% 2% 

VB 72% 
 

37% 21% 3% 1% 37% 1% 
VC 65% 

 
51% 15% 7% 7% 13% 6% 

*partecipanti che hanno iniziato il percorso entro la fine di ottobre 2014 


