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Premessa 
 

PREMESSA 

 

 

 

 

L’Agenzia Piemonte Lavoro (APL), ente strumentale 

della Regione Piemonte, ha prevalentemente funzioni di 

assistenza tecnica e monitoraggio sulle politiche regionali del 

lavoro e supporta l’attività dell’Assessorato con precisi compiti 

di sperimentazione, analisi e gestione.  

L’Agenzia Piemonte Lavoro esercita attività di 

assistenza tecnica in riferimento alla Legge regionale 41/98, 

art. 9, e proprio in questo ambito intende fornire un agile 

strumento di consultazione e di informazione sulle tematiche 

del mercato del lavoro. 

In modo particolare, fra le diverse attività attribuite, si 

occupa del monitoraggio dei tirocini formativi e d’orientamento 

realizzati nell’area piemontese.  

Il rapporto di monitoraggio viene svolto con cadenza 

annuale e la DGR n. 38-29528 del 1° marzo 2000 ha reso 

possibile l’informatizzazione della banca dati con il 

conseguente invio delle convenzioni di tirocinio on line. 

La raccolta telematica dei dati ha permesso di avere in 

tempo reale la situazione aggiornata sull’andamento degli 

inserimenti, allo scopo di valutare gli interventi per 

l’occupabilità. 

I dati riportati nel presente rapporto di monitoraggio si 

riferiscono all’anno 2003. 
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Il quadro di riferimento 

I CAPITOLO 
Il quadro di riferimento 

 

 

 

 

1.1 Il mercato del lavoro italiano e piemontese 
 

Nel 2003 il mercato del lavoro italiano ha evidenziato 

un certo attivismo, cominciando con l’incremento degli 

occupati che, rispetto al 2002, sono cresciuti di ben 301.000 

unità1. 

Gli elementi che maggiormente contraddistinguono tale 

miglioramento fra le forze lavoro2 sono l’aumento della 

partecipazione al lavoro da parte delle donne (+ 190.000 

unità) e, al contempo, una riduzione della disoccupazione 

giovanile (scesa dal 27,1% al 26,8%). 

I principali progressi occupazionali si registrano nel 

Centro – Nord (+ 292.000 occupati), mentre la situazione del 

Sud rimane statica. Nello specifico la diminuzione dei 

disoccupati nel Nord si è concentrata soprattutto in Piemonte 

(- 12.000 unità), Lombardia (- 15.000 unità), Veneto ed Emilia 

Romagna (- 14.000 unità), mentre la flessione evidenziata nel 

                                                 
1 Fonte: www.confcommercio.it, Il mercato del lavoro in Italia 2002 – 2003: 
continua l’emersione del nero, permane la forbice nord – sud. 
2 Per “forze lavoro” si intende l’insieme degli occupati e delle persone in cerca 
di occupazione. La definizione di “occupato” prevede che vengano classificate 
in tale condizione tutte le persone con minimo 15 anni di età che soddisfano 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

�� aver effettuato una o più ore lavorative retribuite nella settimana di 
riferimento, indipendentemente dalla condizione dichiarata; 

�� avere un’attività lavorativa, anche se durante la settimana di 
riferimento non hanno effettuato ore di lavoro; 

�� aver effettuato una o più ore di lavoro non retribuite presso 
un’impresa familiare. 

Vengono classificati come “persone in cerca di occupazione” (o “disoccupati”) 
tutti i non occupati che dichiarano al contempo: 

�� di essere alla ricerca di un lavoro; 
�� di aver effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro “attiva” nelle 

quattro settimane che precedono la rilevazione (l’attesa dei risultati 
di precedenti azioni di ricerca viene esclusa dal novero delle azioni 
attive); 

�� di essere immediatamente disponibili (entro due settimane) ad 
accettare un lavoro, qualora venga loro offerto. 
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Sud è attribuibile alla Sardegna (- 12.000 unità). La rigenerata 

vivacità del mercato del lavoro ha contribuito a ridurre il 

numero di persone in cerca d’occupazione, con una 

diminuzione ad aprile di 62.000 unità. 

Anche in questo caso il progresso più significativo ha 

riguardato la componente femminile, ridottasi di 46.000 unità 

rispetto ad aprile del 2002. In riferimento a tale situazione si è 

assistito ad un ridimensionamento del tasso di disoccupazione3 

nazionale sceso all’8,9% dal 9,2%, registrato nell’analoga 

rilevazione del 2002. Anche in questo caso la tendenza ha 

interessato in misura più significativa la componente femminile 

per la quale il rapporto tra persone in cerca di occupazione e 

forze di lavoro è passato dal 12,6% di aprile del 2002 al 12% 

del 2003. A livello territoriale, così come nel caso riferito 

all’occupazione, il miglioramento ha interessato soprattutto il 

Nord, dove il tasso di disoccupazione è sceso al 3,7% dal 4,1% 

dello scorso anno, a tale andamento ha contribuito anche la 

componente giovanile per la quale il rapporto tra persone in 

cerca di occupazione e forze di lavoro si è ridotto di circa un 

punto percentuale. 

E’ mutato anche il tasso di disoccupazione nel Centro 

(6,6% a fronte del 6,8% di aprile del 2002), rilevando però un 

peggioramento della componente giovanile; nello specifico il 

tasso di disoccupazione tra i 15 ed i 24 anni è salito al 23,4% 

rispetto al 22,6% del 2002. 

Più modesto il cambiamento nel Mezzogiorno del 

rapporto tra persone in cerca di occupazione e forze lavoro 

(dal 18,5% di aprile del 2002 al 18,4% di aprile del 2003), 

inoltre, proprio in quest’area, è nuovamente aumentato il 

tasso di disoccupazione giovanile, salito ad aprile del 2003 al 

49,3% dal 48,5% dell’anno precedente. 

Per quanto concerne, invece, il mercato del lavoro 

piemontese i dati presentati dalla Camera di Commercio di 

Torino, riferiti al 2003, evidenziano un’evoluzione lenta ma 

costante. L’economia regionale per reggere alla crisi è stata 

                                                 
3 Il tasso di disoccupazione si ottiene dal rapporto tra le persone in cerca di 
occupazione e le forze lavoro. 
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capace di differenziarsi relazionandosi efficacemente con 

l’esterno, mantenendo così dei buoni livelli di redditività e di 

occupazione. Le province più dinamiche sono risultate Torino e 

Novara ed il settore più vitale è stato quello delle costruzioni 

(+ 4,02%); un dato positivo ha riguardato anche il settore del 

turismo (alberghi e ristoranti) con un incoraggiante + 2,83%. 

Parlando di occupazione, dal confronto tra i censimenti 

1991 e 2001, è emersa una profonda trasformazione 

caratterizzata da una diminuzione del 16% degli occupati 

dell’industria e del 10% del commercio, mentre per quanto 

concerne il settore servizi si è assistito ad un aumento del 

38%, indice di una tendenza alla terziarizzazione. Buona la 

propensione all’export, la bilancia commerciale piemontese è 

positiva e il rapporto fra export e PIL è poco meno di 6 punti 

percentuali rispetto alla media nazionale. 

Per quanto riguarda, invece, il mercato del lavoro 

piemontese4 riferito alla provincia di Torino è evidente il suo 

indebolimento a seguito della crisi FIAT iniziata nel 2002, la 

quale ha provocato delle cadute sul tessuto produttivo a 

partire dall’indotto del comparto automobilistico. I dati 

Excelsior ottenuti intervistando le aziende dell’industria e dei 

servizi all’inizio del 2002 e del 2003, riguardo alle loro 

previsioni d’entrate ed uscite di personale dipendente, indicano 

un atteggiamento ancora molto negativo da parte del sistema 

delle imprese torinesi. Agli inizi del 2002 queste imprese 

prevedevano un saldo occupazionale che collocava Torino 

all’ultimo posto tra tutte le province italiane nella graduatoria 

basata sul previsto tasso di variazione occupazionale; le 

aspettative relative al 2003 sono ugualmente negative facendo 

collocare la provincia ancora nelle ultime posizioni della 

graduatoria. 

Secondo i dati dell’ISTAT sulle forze lavoro nel 2003 si 

è verificato un lieve miglioramento dell’occupazione ed una 

lieve riduzione della disoccupazione, la lettura di tali dati va 

intesa in termini di cambiamenti congiunturali. Infatti nel 2003 

                                                 
4 Fonte: Nota sintetica sul mercato del lavoro in provincia di Torino nel 2003, 
Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Piemonte. 
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la provincia di Torino ha visto tra i principali eventi la conferma 

di una crisi del settore automobilistico e, più in generale, 

dell’industria manifatturiera; ma anche una crescita 

congiunturale nel settore delle costruzioni. 

Interessante riportare, in contrasto con la crisi appena 

citata, i dati relativi ad una sempre maggior partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro in Torino: il tasso di attività 

è cresciuto nell’ultimo anno di un punto percentuale, dal 

38,4% al 39,4% mentre quello di disoccupazione è diminuito. 

La situazione è, comunque, molto differenziata per singole 

fasce d’età: per le giovani tra i 15 e i 29 anni si assiste ad un 

aumento del tasso di disoccupazione e ad una riduzione di 

quello di occupazione, a conferma delle più ridotte opportunità 

lavorative offerte alle giovani; migliora la situazione per le 

fasce centrali, tra i 30 e i 50 anni, dove si assiste ad un 

rovesciamento della situazione. 

Quindi, in sintesi, è chiaro che il mercato del lavoro stia 

diventando sempre più complesso ed articolato, richiedendo al 

lavoratore delle competenze sempre più specialistiche assieme 

ad un livello di flessibilità e di disponibilità al cambiamento. 

Da ciò si spiega l’importanza assunta dal lifelong 

learning e dall’apprendimento on the job, al fine di ovviare il 

rilevante problema che colpisce l’area giovanile, la quale vede 

allungarsi sempre più i tempi di transizione dalla scuola al 

lavoro. Il tirocinio formativo e di orientamento cerca di 

superare questa situazione fornendo, soprattutto ai giovani, un 

mezzo per entrare nel mondo del lavoro, acquisendo le 

conoscenze necessarie per il conseguimento di un adeguato 

bagaglio professionale. 
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1.2 Lo stage e il tirocinio 

 

Le attività di tirocinio e di stage stanno 

progressivamente coinvolgendo in modo sempre più incisivo i 

percorsi scolastici, in particolare quelli ad indirizzo tecnico-

professionale ed i corsi accademici. L’alternanza formativa 

resta una pratica diffusamente presente nei corsi di 

formazione professionale, che hanno privilegiato tale 

metodologia come strumento principale della didattica, in 

quanto rappresenta un metodo interattivo per l’apprendimento 

di competenze specifiche e/o trasversali. Il tirocinio è quindi 

uno strumento in grado di valorizzare il momento orientativo 

favorendo il contatto fra i giovani (anche quelli meno giovani) 

e le imprese e, nel contempo, raccorda la formazione con il 

lavoro.  

Gli aspetti centrali dello stage sono: la necessità di una 

formazione più vicina al mondo delle imprese; la 

socializzazione della cultura dell’ambiente di lavoro; 

l’opportunità di applicare le competenze acquisite durante la 

formazione ad una situazione concreta. 

Il tirocinio legittima il luogo di lavoro come ambito in 

cui il giovane in cerca d’occupazione può meglio definire la 

propria identità professionale. Da parte dell’azienda, i tirocini 

assolvono ad una funzione non solo orientativa ma anche di 

pre-inserimento quando le condizioni lo permettono.  

Il titolo di studio non è più un indicatore sufficiente per 

entrare nel mercato del lavoro, infatti arricchire il proprio 

curriculum di un'esperienza lavorativa rappresenta un 

elemento di valutazione positiva ai fini occupazionali. Ne 

consegue che lo stage contribuisce favorevolmente al dialogo 

tra formazione e lavoro. 

Le normative vigenti prevedono possibilità diverse di 

acquisire esperienza lavorativa escludendo l’instaurazione di 

un rapporto di lavoro subordinato. Nel nuovo ordinamento 

scolastico, previsto dalla riforma Moratti, lo stage diventa 

anche curriculare e viene, pertanto, misurato e valutato con 

pari dignità rispetto alle discipline. Questa novità comporta sia 
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la formazione degli insegnanti, che dovranno preparare in aula 

lo stage e verificarne gli esiti, sia la disponibilità delle imprese 

che, in collegamento con le scuole, potranno offrire posti di 

stage.  

La recente riforma scolastica, tuttavia, nulla modifica in 

ordine ai tradizionali “tirocini formativi e d’orientamento” 

previsti dall’art. 18, della L. 196/97 e dal decreto di 

applicazione DM 142/98. Tali norme vengono applicate anche 

agli stage/tirocini estivi contemplati dal D.Lgs. 10 settembre 

2003 n. 276 art. 60.  

Nel quadro di un’ampia strategia tesa a favorire i 

provvedimenti per l’occupazione, la sopra citata L. 196/97, 

nota come Legge Treu, continua ad individuare il tirocinio 

come mezzo su cui puntare per favorire l’inserimento al 

lavoro, in particolar modo dei giovani.  

 

 

1.3 Le tipologie del tirocinio 

 

Nello scenario delle diverse modalità d’attivazione del 

tirocinio è utile precisare i contenuti e le relative finalità.  

Si definisce tirocinio orientativo quella tipologia che è 

in grado di offrire al soggetto coinvolto elementi base di 

cultura lavorativa per facilitare le sue scelte professionali. Si 

tratta in genere di azioni integrative al percorso scolastico, che 

mettono l’allievo in contatto diretto con il mondo del lavoro. 

Tale intervento viene promosso durante le vacanze estive a 

favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto 

ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico o università, 

con fini orientativi o di addestramento pratico.  

Il tirocinio formativo consiste in un’esperienza 

destinata a fornire al tirocinante una maggiore preparazione 

professionale, finalizzata all’approfondimento di conoscenze e 

informazioni relative ad uno specifico ambito lavorativo, allo 

scopo di verificare, integrare o rielaborare quanto appreso in 

aula. Il tirocinio formativo viene prevalentemente utilizzato 
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nell’ambito dei corsi di formazione professionale e nell’ambito 

universitario. In quest’ultimo può essere inserito sulla base di 

un progetto di studio o tesi sperimentale, oppure come parte 

curriculare del piano di studi. 

Il tirocinio di pre-inserimento consente al giovane di 

esercitare direttamente uno specifico ruolo professionale prima 

dell’inserimento lavorativo vero e proprio. In questi casi il 

tirocinio si colloca preferibilmente al termine dell’attività 

formativa corsuale o del ciclo di studi secondari e viene 

promosso anche in favore dei soggetti disoccupati, inoccupati 

o iscritti alle liste di mobilità. 
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2.1 Gli scopi e gli obiettivi 

 

La collocazione lavorativa attraverso il tirocinio diventa 

un’occasione per la verifica e lo sviluppo delle competenze 

apprese in aula o per l’acquisizione di nuove capacità 

professionali. Lo scopo della preparazione è quello di offrire ai 

tirocinanti, mediante un loro attivo coinvolgimento, le 

conoscenze e gli strumenti utili ad avviarsi con consapevolezza 

all’inserimento in azienda, che rappresenta naturalmente il 

momento cruciale del tirocinio. Perché ciò si realizzi è 

necessario che durante la progettazione vengano definite le 

finalità generali, l’articolazione, la durata, l’ubicazione e le 

peculiarità metodologiche del tirocinio stesso. L’attenzione va 

pertanto centrata nella realizzazione del progetto formativo, 

che vede coinvolti l’azienda ospitante, l’ente promotore ed il 

giovane da inserire. E’ tuttavia da tener presente che se 

l’esperienza sul luogo di lavoro risulta negativa, per buona e 

completa che sia stata la preparazione in fase di 

progettazione, il tirocinio non vede raggiunti i suoi obiettivi. 

Il progetto formativo deve tener conto di aspetti sia 

teorici che operativi, alcuni dei quali è opportuno esplicitare 

nel modello di convenzione, i principali sono: 

�� obiettivi, contenuti, fasi; 

�� area d’inserimento del giovane, strumentazione utilizzata, 

orario giornaliero di presenza del tirocinante, servizi a sua 

disposizione, durata complessiva dell’esperienza; 

�� nominativo del responsabile aziendale e dell’ente 

promotore (il tutor) ai quali rivolgersi per qualsiasi 

problema dovesse sorgere durante la permanenza in 

azienda. 
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2.2 Il ruolo del tutor 

 

Fattore rilevante ai fini dell’esito del tirocinio è 

l’abbinamento tirocinante/azienda, cioè assicurare la massima 

coerenza tra progetto formativo e competenze teorico-pratiche 

del soggetto. 

Durante lo svolgimento del tirocinio, le figure di rilievo 

si identificano in quelle del tutor promotore e del tutor 

aziendale che hanno ruoli diversi ma complementari. Il tutor 

promotore provvede affinché il tirocinio garantisca il 

raggiungimento degli obiettivi orientativi/formativi cui è 

rivolto, in particolare un soddisfacente conseguimento delle 

competenze; il tutor aziendale collabora alla fase attiva del 

progetto per la realizzazione dell’apprendimento sul lavoro. 

Il tutor promotore ha il compito di: 

�� gestire le attività relative alla preparazione, assistenza e 

monitoraggio del tirocinio con conseguente valutazione; 

�� progettare la permanenza in azienda, stendendo per 

ciascuno studente il progetto formativo di tirocinio, 

individuando insieme al responsabile aziendale le attività 

che verranno svolte nel periodo di presenza nel luogo di 

lavoro e le competenze apprese nel percorso formativo; 

�� procedere all’abbinamento studente/azienda; 

�� intervenire per far fronte a momenti di difficoltà personale 

dei tirocinanti; 

�� predisporre le attività inerenti il momento di accoglienza in 

azienda; 

�� condurre le attività progettate. 

Il tutor aziendale, figura chiave per la realizzazione delle 

attività di tirocinio, ha il compito di: 

�� condividere con il tutor formativo la stesura del progetto 

formativo di tirocinio; 

�� accogliere il tirocinante in azienda e curare gli aspetti 

relativi al suo inserimento (presentazione della struttura 

aziendale, individuazione della varie aree o comparti, 
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descrizione delle operazioni lavorative previste nel settore 

in cui il soggetto dovrà operare); 

�� affiancare il tirocinante nel percorso di apprendimento in 

azienda, favorendo la verifica e lo sviluppo delle 

competenze collegate al profilo professionale o all’area 

disciplinare di riferimento; 

�� raccordarsi con il tutor formativo per agevolare lo 

svolgimento degli incontri di assistenza e delle attività di 

monitoraggio; 

�� segnalare al responsabile del tirocinio eventuali imprevisti 

o nuove richieste; 

�� partecipare all’attività di valutazione del tirocinante e 

dell’esperienza nel suo complesso. 

 

 

2.3 Il tirocinante 

 

Il tirocinio formativo e d’orientamento può essere 

effettuato da tutti i soggetti che abbiano assolto l’obbligo 

scolastico. Possono essere avviati sia giovani studenti che 

adulti in cerca di occupazione. E’ inoltre possibile attivare un 

tirocinio anche nei confronti di cittadini comunitari che 

effettuino esperienze professionali in Italia, nonché cittadini 

extracomunitari in Italia con regolare permesso di soggiorno1. 

Nonostante il tirocinio non sia considerato, per espressa 

disposizione di legge, come un rapporto di lavoro subordinato 

è prassi comune tracciare in linea generale quelli che sono i 

diritti e i doveri dei soggetti inseriti.  

Il tirocinante deve essere messo nelle condizioni di 

conoscere l’organizzazione del lavoro, le procedure, le 

tecnologie impiegate in azienda, per affrontare con massima 

efficacia l’inserimento nel nuovo ambiente lavorativo; per 

contro è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza circa i 

processi produttivi e qualsiasi altra informazione legata 

all’andamento dell’azienda.  

                                                 
1 Cfr. art. 8, D.M. n. 142/98. 
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Non sussistono obblighi retributivi da parte delle 

aziende ospitanti che tuttavia, quasi sempre, predispongono 

borse di studio allo scopo di incentivare i soggetti in tirocinio a 

trarre il massimo profitto dall’esperienza. 

 

 

2.4 Il tirocinio e lo sviluppo di competenze 

 

Fra gli obiettivi del tirocinio, la possibilità di ampliare il 

proprio patrimonio professionale con competenze acquisibili in 

ambito lavorativo è tema molto innovativo e, al tempo stesso, 

dibattuto nella nuova società post-moderna. I mutamenti 

industriali ed il relativo cambiamento nell’organizzazione del 

lavoro, hanno determinato uno spostamento dei sistemi 

formativi. Si è passati dall’individuazione delle professioni a 

quella delle competenze possedute dai singoli individui, e 

dall’individuazione di modelli centrati sulle figure di massa a 

quelli nuovi fondati sui ruoli professionali individualizzati. 

Diventa quindi rilevante all’interno di questo quadro di 

riferimento il concetto di competenza, intesa come l’insieme di 

saperi tecnici legati ad una determinata professionalità, che 

consiste nel risolvere creativamente situazioni di lavoro non 

prevedibili e nell’avere, con l’evoluzione del contesto 

professionale/sociale, capacità di adattamento delle proprie 

competenze.  

L’Isfol ha delineato una tripartizione del termine 

competenza, classificandola in competenze di base, trasversali 

e tecnico-professionali, di seguito descritte. 

�� Competenze di base: 

costituiscono il sapere minimo e sono riconosciute come il 

prerequisito per l’accesso alla formazione. Sono 

fondamentali per favorire l’occupabilità degli individui ed il 

loro sviluppo professionale. Si tratta di competenze circa 

l’informatizzazione e la socializzazione al lavoro, quali ad 

esempio l’informatica, le lingue straniere, l’economia, le 

legislazioni sul lavoro. 
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�� Competenze trasversali: 

sono le abilità fondamentali per trasferire fra i diversi 

ambiti professionali, competenze non connesse in modo 

specifico ad un’attività o posizione lavorativa, ma relative 

ai comportamenti professionali. Tali competenze che 

riguardano il soggetto e le sue modalità di funzionamento 

sono: competenze comunicative, diagnostiche, decisionali. 

�� Competenze tecnico-professionali: 

sono l’insieme delle conoscenze e delle tecniche operative, 

specifiche di una determinata attività professionale nei 

diversi settori; i saperi e le capacità utili ad un efficace 

esercizio della professionalità nel lavoro. 

 

 

2.5 Costruzione di una rete di alleanze 

 

 Costruire una rete di aziende per la realizzazione del 

tirocinio è un compito delicato, in quanto diventa determinante 

la capacità di gestione dell’ente promotore. Le procedure 

potrebbero essere o contattare personalmente le aziende o 

volgere un’analisi sulle offerte di tirocinio. In entrambi i casi è 

utile da parte del promotore collaborare con le Associazioni 

datoriali, le Organizzazioni sindacali, i Provveditorati agli studi. 

Infatti le imprese hanno maggiore disponibilità se vengono 

contattate dalle proprie associazioni. Ad esempio nel caso sia 

stata stipulata una convenzione quadro con un centro per 

l’impiego (o più centri) è la stessa associazione industriali che 

provvede direttamente ad accertare la disponibilità delle 

proprie imprese associate e, talvolta, dispone di un archivio 

che consente loro di individuare l’azienda più adatta per 

l’inserimento del tirocinante. 

 Il fine è quello di impostare una strategia comunicativa 

che preveda il contatto tra i soggetti ospitanti ed i soggetti che 

si sono candidati ad avviare un percorso di tirocinio.  
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3.1 I soggetti promotori 

 

Come già indicato i soggetti promotori sono gli enti che 

procedono all’attivazione del tirocinio: attraverso loro viene 

sottoscritta la convenzione tra l’azienda ospitante e il 

tirocinante, corredata di un progetto formativo e 

d’orientamento. Gli enti promotori, con il compito di 

organizzare e gestire il tirocinio, sono: 

- le Università; 

- gli Istituti d’Istruzione Universitaria Statali e non Statali che 

rilasciano titoli accademici; 

- i Provveditorati agli studi;  

- le Istituzioni Scolastiche Statali e non che rilasciano titoli di 

studio con valore legale; 

- i Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione 

professionale e/o d’orientamento;  

- le Comunità terapeutiche; 

- gli Enti ausiliari;  

- le Cooperative sociali;  

- i Servizi d’inserimento per disabili gestiti da enti pubblici 

delegati dalla Regione; 

- le Istituzioni formative private, senza scopo di lucro, 

autorizzate dalla Regione;  

- i Centri per l’impiego. 

A carico dei soggetti promotori c’è l’obbligo di 

trasmettere le convenzioni stipulate alla Regione, Ispettorato 

del Lavoro e Rappresentanze sindacali e aziendali, oppure, in 

mancanza di queste, agli Organismi locali dei sindacati 

maggiormente rappresentativi. Ne consegue che la Regione 

Piemonte, ai fini di monitoraggio, ha pensato di raccogliere le 
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La rilevazione dati 

convenzioni in modo informatico, per consentire ai soggetti 

promotori una gestione facilitata delle fasi di avvio del tirocinio 

per l’adempimento dei loro obblighi.  

Ad oggi gli enti promotori che si sono registrati sono 

242, di cui, i soggetti che hanno registrato un numero 

maggiore d’iscrizioni risultano essere le istituzioni scolastiche 

statali, per il 32,64% e gli enti di formazione per il 24,79%; 

immediatamente dopo troviamo i centri per l’impiego presenti 

al 15,70%. 

 

 

 

 

Grafico 1 Promotori iscritti dal 2001 al 20031 
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1 Nel conteggio degli enti promotori sono inseriti (in una percentuale minima) 
anche quegli enti appartenenti alle province di Milano, Reggio Emilia, Bologna 
e Bari. Questi sono infatti soggetti promotori operanti fuori Piemonte ma che 
inseriscono i tirocinanti nel territorio piemontese e sono, pertanto, da 
considerare a fini statistici. 
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Nello specifico, nel corso del 2003, si è verificato, 

rispetto agli anni precedenti, un calo relativo alle iscrizioni di 

alcuni soggetti promotori, equivalente al 3,30%. 

La somma dei nuovi soggetti promotori, che ogni anno 

si registra, non sempre corrisponde a quella degli stessi 

promotori che hanno avviato giovani in tirocinio.  

Infatti un soggetto promotore, una volta registratosi, 

permane nel data-base e, con la stessa password assegnata, 

può trasmettere più convenzioni senza rinnovare il proprio 

codice d’accesso. 

 

Tab. 1  Promotori iscritti nel 2003 

Tipo Promotore   

Centro per l’impiego 1 

Comunità terapeutica 1 

Istituzione scolastica non statale 1 

Istituzione scolastica statale 2 

Servizio inserimenti lavorativi 1 

Università 2 

Totale  8 

 

Analizzando la distribuzione per provincia dei soggetti 

promotori, sotto riportata, si evidenzia come la provincia di 

Torino rappresenti il 43,80% delle iscrizioni, essendo, infatti, 

la più rilevante per estensione geografica e stratificazione 

produttiva; seguono la provincia di Cuneo con il 19,42% e 

quella di Alessandria con il 12,39%. 

 

Tab. 2  Promotori iscritti per provincia dal 2001 al 2003 

Tipo Promotore AL AT BI CN NO TO VB VC / 

Centro per l’impiego 6 2 1 7 2 16 1 3   

Cooperativa sociale       1 1 11       

Comunità terapeutica       2   1       

Ente ausiliario 1         1       

Ente di formazione 11 2 1 8 7 26 1 2 2 

Istituzione scolastica non statale 3   1     3       

Istituzione scolastica statale 4 3 5 24 8 25 2 8   

Istituto d’istruzione universitaria non statale                 1 

Istituto d’istruzione universitaria statale 1         2     1 

Servizio inserimenti lavorativi 1     5   14 3     

Università 3       1 7   1   

Totale per provincia 30 7 8 47 19 10
6 

7 14 4 
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La rilevazione dati 

 

L’andamento delle iscrizioni degli enti promotori nel 

corso degli anni deve essere confrontato con quello degli 

inserimenti in tirocinio.  

Gli enti di formazione, seguiti dalle istituzioni 

scolastiche statali e dai centri per l’impiego erano i tre enti che 

avevano i più alti valori relativi alle iscrizioni; anche nella 

distribuzione degli inserimenti nell’anno 2003, risultano essere 

i promotori vincenti con valori fra loro diversi. I centri per 

l’impiego primeggiano con una percentuale pari al 47,40% 

degli inserimenti nell’anno 2003, contro il 29,32% per le 

istituzioni scolastiche statali e il 15,14% per gli enti di 

formazione. 

 

Tab.3  Percentuale di inserimenti per promotori 

Valori Valori 
Soggetti promotori 

assoluti % 

Centro per l'impiego 2525 47,40% 

Cooperativa sociale 52 0,97% 

Comunità terapeutica 18 0,33% 

Ente di formazione 807 15,14% 

Istituzione scolastica non statale 27 0,50% 

Istituzione scolastica statale 1562 29,32% 

Istituto istruzione universitaria non statale 6 0,11% 

Istituto istruzione universitaria statale 28 0,52% 

Servizio inserimenti lavorativi 177 3,32% 

Università 125 2,34% 

Totale inserimenti 5327 100,00% 

 

Analizzando la tabella con oggetto la divisione degli 

inserimenti per soggetti promotori e province, si rileva una 

differenza di tendenza fra due teorie opposte di visione ed 

utilizzo del tirocinio. La prima è quella che lo considera come 

strumento prevalentemente formativo e come alternanza o 

momento conclusivo di un percorso scolastico/formativo, 

generalmente rivolto a soggetti in età scolare. L’altra è quella 

che mette in risalto la valenza pratica ed il fine lavorativo del 

tirocinio ritenuto strumento di pre-inserimento e ponte di 

passaggio al mondo del lavoro.  
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Mentre la prima tesi si rispecchia in quei tirocini 

promossi in prevalenza dalle istituzioni scolastiche e dalle 

università, la seconda corrisponde, in modo determinante, ai 

tirocini avviati dai centri per l’impiego. Nello specifico, le 

province più orientate verso una valenza formativa del 

tirocinio sono quelle di Alessandria (41,88%), Biella (73,05%), 

Cuneo (51,13%), Novara (50,72%) e Verbania (58,19%); 

quelle più orientate verso una valenza pratica ed orientativa al 

mercato del lavoro sono Torino (51,62%), Asti (84,32%) e 

Vercelli (74,07%).  

 

Tab. 4  Inserimenti per promotori e province 

Tipo Promotore AL AT BI CN NO TO VB VC / Tot. 

Centro per l'impiego 108 325 111 432 142 1145 122 140  2525 

Cooperativa sociale      52    52 

Comunità terapeutica    6  12    18 

Serv. inser. lavorativo 10   9  148 10   177 

Istituz. scolast. non stat.   22   5    27 

Istituz scolast. statale 77 13 279 519 89 339 213 33  1562 

Istit. istr. univ. non stat.         6 6 

Istit. istr. univ. stat. 28         28 

Università 37    87   1  125 

Ente di formazione 79 32  49 29 517 21 15 65 807 

Totale inserimenti 339 370 412 1015 347 2218 366 189 71 5327 

 

Ad Asti e Vercelli gli inserimenti dei centri per l’impiego 

superano di molto quelli promossi dalle istituzioni scolastiche 

con una percentuale dell’ 84,32% in più per la prima e di 

56,09% per la seconda; è il caso contrario per Biella con un 

46,11% in più a favore delle istituzioni scolastiche. Rimangono 

invece al di sotto del 50% le differenze riscontrabili nelle 

province di Alessandria, Cuneo, Torino, Novara e Verbania, 

con un picco massimo del 32,19% (Torino) ed uno minimo 

(Cuneo) dell’8,57%. In tutte le province è bassa la percentuale 

di inserimenti (4,63% sul totale) promossi da enti di 

formazione, cooperative o comunità, per i quali si riscontra 

un’interazione tra valenza formativa ed inserimento lavorativo.  
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La rilevazione dati 

3.2 I tirocinanti 

 

Il tirocinio formativo e d’orientamento è uno strumento 

rivolto a tutti quei soggetti quali studenti, inoccupati, 

disoccupati, persone svantaggiate, portatori di handicap che, 

una volta assolto l’obbligo scolastico, abbiano la necessità di 

inserirsi in un ambiente aziendale per un primo approccio con 

il mondo del lavoro. 

Il totale dei tirocinanti avviati nel corso del 2003, risulta 

essere pari a 5327 unità, quantità leggermente superiore 

rispetto l’anno passato per circa il 10%, quando il totale dei 

tirocinanti era di 4676 unità.  

Dal grafico sottostante le donne con il 54,42% 

superano gli uomini (45,57%), fenomeno già riscontrato nel 

2002. 

 

 

 

 

Grafico 2 Tirocinanti per genere 
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La rilevazione dati 

La maggior parte degli inserimenti riguarda soggetti 

giovani. In particolare quasi la metà sul totale dei tirocinanti 

rientra nella fascia dai 15 ai 20 anni, con il 46,98%; segue la 

fascia dai 21 ai 26 per un 25,06%; a scalare un valore del 

15,65% dai 27 ai 32 e del 12,29% oltre i 32. La tendenza è 

quella che vede il tirocinio più strettamente rivolto a soggetti 

giovani che vi investono, considerandolo strumento di 

ultimazione del percorso formativo e di primo inserimento nel 

mercato del lavoro.  

Le ultime due fasce degli adulti (27-32 anni e oltre 32 

anni) presentano percentuali inferiori, poiché si presume che si 

indirizzino ad inserimenti lavorativi più stabili. 

Nella distribuzione per età, tenendo conto della 

differenza di genere, il sesso femminile primeggia su quello 

maschile nelle fasce intermedie dai 21 ai 32 anni, con il 63% 

circa degli inserimenti. E’ capovolta la situazione per le fasce 

estreme, dai 15 ai 20 e oltre i 32, dove i maschi sono in 

maggioranza, con percentuali del 50% circa.  

La distribuzione delle femmine segue la normale curva 

degli inserimenti per classe d’età, con i valori più alti nelle 

fasce numericamente più consistenti e quelli più bassi oltre i 

32 anni.  

A prima vista anche la curva dei maschi sembra avere 

questa tendenza, in realtà, la coda della curva si differenzia da 

quella delle femmine perchè la fascia degli oltre 32 anni 

supera di poco quella precedente. 

 

Tab. 5  Tirocinanti per genere e classi d’età 

Classi d'età 

15 - 20 21 - 26 27 - 32 oltre 32 Genere 
   n.           %  
              colon. 

   n.           % 
             colon. 

   n.           % 
            colon. 

   n.          % 
             colon. 

Femmine 1212      48,42% 854       63,97% 526      63,06% 307        46,87% 
Maschi 1291      51,57% 481       30,02% 308      36,93% 348        53,12% 

Inserimenti 2503    100,00% 1335   100,00% 834    100,00% 655      100,00% 
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La rilevazione dati 

Incrociando la distribuzione per età ed enti promotori, 

la maggior parte degli inserimenti che coinvolgono la fascia dai 

15 ai 20, sono promossi dalle istituzioni scolastiche, mentre 

sono i centri per l’impiego che avviano i soggetti dai 26 ad 

oltre i 32 anni.  

I centri per l’impiego attivano il 63,22% dei tirocinanti 

nella fascia d‘età dai 21 ai 26, che comprende sia i giovani che 

i giovani adulti, mentre le istituzioni scolastiche coprono solo il 

19,96% degli inserimenti. 

 

 

 

 

Tab. 6  Tirocinanti per classi d’età e promotori 

Età 
Promotore 

da 15 a 20 da 21 a 26 da 27 a 32 oltre 32 Totale 

Centro per l’impiego 721 839 553 412 2525 

Cooperativa sociale 7 10 13 22 52 

Comunità terapeutica  5 9 4 18 

Ente di formazione 242 265 141 159 807 

Istituz. scolast. non stat. 20 4 2 1 27 

Istituz. scolast. statale 1507 53 2  1562 

Istit. istr. univ. non stat.  5 1  6 

Istit. istr. univ. statale  23 5  28 

Servizio inserim. lavorativo 40 47 41 49 177 

Università  76 47 2 125 

Totale 2537 1327 814 649 5327 
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Tab. 7  Tirocinanti per livello d’istruzione e genere  

Raggruppamento 
per istruzione 

Istruzione F M Totale Val. % 
tot. 

Abilitaz. ordini profes.   1 1 

Corsi specializ. post diploma 7 3 10 

Dipl. media sup. 1026 480 1506 

Dipl. profes. 15 11 26 

Diploma e post 
diploma 

Istruz. e form. tecnica super. 142 408 550 

39,29% 

Laurea 327 127 454 

Laurea trien. 33 17 50 
Laurea e post 

laurea 
Tit. post laurea 4  4 

9,53% 

Obbligo scol. 967 990 1957 

Qualifica profes. 266 255 521 Obbligo scolastico 
e qualifica 

Obbligo form. 112 136 248 

51,17% 

Totale 2899 2428 5327 100,00% 

 

Come si evince dalla tabella 72, il livello d’istruzione dei 

giovani inseriti vede una prevalenza di soggetti in possesso di 

obbligo scolastico o qualifica pari al 51,17%, di cui il 71% circa 

appartiene al solo obbligo scolastico.  

Il 39,29% appartiene al livello diploma e post diploma e 

predomina il diploma di scuola superiore con il 71,95%; si 

riscontra, invece, un valore del 9,53% per il livello della laurea 

o post laurea, la sola laurea tradizionale ne rappresenta 

l’89,37%.  

Nella differenza di genere le donne raggiungono titoli di 

studio più alti rispetto agli uomini. Le vediamo primeggiare, 

per il diploma e post diploma con il 56,83% e per la laurea e 

post laurea con il 71,65%. Gli uomini prevalgono, invece, 

nell’obbligo scolastico e qualifica, risultando il 50,66%.  

Sul totale degli inserimenti in tirocinio le donne sono il 

22,33% nella categoria del diploma e post diploma che le 

rappresenta maggiormente, mentre gli uomini raggiungono il 

25,92% nel campo della scuola dell’obbligo o qualifica. 

 

                                                 
2 I livelli d’istruzione sono stati raggruppati per similitudine come segue: 

A. Diploma e post diploma 
B. Laurea e post laurea 
C. Obbligo scolastico e qualifica 
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La divisione per status (vedi tabella 83) rileva un 

numero superiore di inserimenti tra i soggetti privi di 

occupazione (58,19% sul totale), con una percentuale 

maggiore di disoccupati del 35,32% e inoccupati del 22,67%. 

Segue l’area degli studenti con il 33,82% degli inserimenti, 

distribuiti in prevalenza fra scuola secondaria (23,65%), 

istituti professionali di stato (4,88%) ed enti di formazione 

(1,95%). Ultima la categoria delle fasce deboli, che ricopre il 

7,97% dei tirocini, con percentuali maggiori (circa il 4%) fra 

disabili e detenuti. 

 

 

 

 

Tab. 8  Tirocinanti per status 

Raggrupp. 
per status Status 

Valori  
ass. 

Val. % 
singoli 

Val. % 
tot. 

Disoccupato 1882 35,32% 
Inoccupato 1208 22,67% 
Lavoratore in mobilità 8 0,15% 

Senza 
occupazione 

Lavoratore socialmente utile 2 0,03% 

58,19% 

Persona svant. alcolista 1 0,01% 
Persona svant. detenuta 181 3,39% 
Persona svant. disabile 208 3,90% 
Persona svant. min. situaz. diffic. 9 0,16% 
Persona svant. in trattam. psich. 10 0,18% 

Fasce 
deboli 

Persona svant. tossicodipend. 16 0,30% 

7,97% 

Studente post diploma 40 0,75% 
Studente post laurea 6 0,11% 
Studente I.F.T.S. 2 0,03% 
Studente formaz. professionale 104 1,95% 
Studente specializz. post diploma 3 0,05% 
Studente specializz. universitaria 1 0,01% 
Studente diploma universitario 17 0,31% 
Studente istit. profess. Stato 260 4,88% 
Studente scuola secondaria 1260 23,65% 

Studenti 

Studente dottorato ricerca 109 2,04% 

33,82% 

Totale 5327 100,00% 100,00% 

                                                 
3 I livelli di status sono stati raggruppati come segue: 

A. Senza occupazione 
B. Fasce deboli 
C. Studenti 
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I dati forniti dalla tabella 9, riportata nella pagina 

seguente, indicano che i soggetti disoccupati o inoccupati sono 

in possesso di diploma di scuola media superiore, mentre 

quelli inseriti nelle fasce deboli hanno conseguito solamente 

l’obbligo scolastico. Diversa è la situazione riguardante gli enti 

promotori di provenienza: per le persone svantaggiate centri 

per l’impiego ed enti di formazione, per i privi di occupazione i 

centri per l’impiego.  

 

 

 

 

Tab. 9  Tirocinanti per livello d’istruzione e status4  

Status 

Livello d'istruzione 
Disoc. Inoc. 

Pers.  
svant. 
deten. 

Pers.  
svant. 
disab. 

Abilitaz. ordini profess. 1    

Corsi special. post dipl. 5 5   

Diploma media superiore 793 441 8 25 

Diploma profess. 3 16   

Istruz. form. tec. sup.      

Laurea 226 196 3 2 

Laurea trienn. 24 22   

Obbligo format. 21 37  15 

Obbligo scolas. 590 352 161 145 

Qualif. profess. 115 68 2 8 

Titoli post laurea 1 1   

Totale 1779 1138 174 194 

                                                 
4 Possibile perdita di dati. 
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Fra i soggetti privi d’occupazione, la fascia d’età 

prevalente è quella intermedia dai 21 ai 26 anni, con il 

36,60%, segue la fascia dei più giovani dai 15 ai 20 anni con il 

27,82%, quella dai 27 ai 32 anni con il 22,30% ed infine gli 

oltre 32 per il 13,26%.  

Diversa è la distribuzione per classi d’età fra i soggetti 

inseriti nelle fasce deboli, dove gli oltre 32 rappresentano ben 

il 54,82%, a scalare il 22,82% per la classe dai 27 ai 32, il 

12,70% per quella dai 21 ai 26 ed infine il 9,64% dai 15 ai 20 

anni. 

 

 

 

 

Tab. 10  Tirocinanti per status5 e classi d’età  

Età Raggrupp. 
per status Status 

15-20 21-26 27-32 oltre 
32 

Tot 

Disocc. 387 684 472 337 1880 

Inocc. 475 450 214 69 1208 

Lavorat. mobilità   3 5 8 
Senza 

occupazione 

Lavorat. socialm. utile   2  2 

Pers. svant. alcol.    1 1 

Pers. svant. deten. 18 9 28 126 181 

Pers. svant. disab. 14 41 59 94 208 

Pers. svant. min. diffic. 9    9 

Pers. svant. trat. psich.  3 5 2 10 

Fasce 
deboli 

Pers. svant. tossic.  1 5 10 16 

Stud. post dipl. 21 14 4 1 40 

Stud. post laurea  1 3 2 6 

Stud. I.F.T.S. 1  1  2 

Stud. form. prof. 82 12 4 6 104 

Stud. spec. post dipl.  1 1 1 3 

Stud. spec. univ   1  1 

Stud. dipl. univ. 4 8 5  17 

Stud. istit. prof. Stato 257 2 1  260 

Stud. sc. second. 1233 27 2  1262 

Studenti 

Stud. dott. ric. 2 82 24 1 109 

Totale 2503 1335 834 655 5327 

                                                 
5 I livelli di status sono stati raggruppati come segue: 

A. Senza occupazione 
B. Fasce deboli 
C. Studenti 
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3.3 I soggetti ospitanti 

 

Facendo riferimento alla tipologia dei soggetti ospitanti, 

si delinea nel corso del 2003, un aumento degli inserimenti nel 

commercio (+ 5% rispetto al 2002), che detiene il secondo 

posto con il 20,48% nella classifica dei datori di lavoro che 

maggiormente hanno ospitato tirocinanti. Il maggior numero 

di soggetti si trova nei servizi con il 34,48%; all’ultimo posto si 

trova l’industria con il 19,82% dei tirocinanti. E’ solo dello 

0,50% la differenza che la separa dal commercio, ma è 

avvenuta una sua discesa rispetto al 2002, risultante maggiore 

proprio in corrispondenza della parallela salita del commercio. 

Stabile invece la posizione coperta dai servizi, che già nel 

corso del 2002 primeggiavano come principali enti ospitanti. 

 

Tab. 11 Tirocini per tipologia soggetti ospitanti 

Tipo soggetto ospitante Valori ass. Valori % 

?6 415 7,79% 

Artigiana 630 11,82% 

Commercio 1091 20,48% 

Cooperativa 298 5,59% 

Industria 1056 19,82% 

Servizi 1837 34,48% 

Totale 5327 100,00% 

 

E’ interessante andare ad analizzare più nel particolare 

come si colloca la distribuzione fra i diversi settori produttivi 

che, per chiara presentazione grafica, nella tabella 12 saranno 

raggruppati nelle principali categorie. 

E’ facile immaginare come si riproponga la stessa 

ripartizione, anche se con percentuali leggermente diverse. Per 

il settore dell’industria si è presa in considerazione in particolar 

modo quella metalmeccanica che ha il 10,86% degli 

inserimenti, essendo i valori relativi agli altri tipi di industria 

ancora più bassi. Nell’industria, dopo il metalmeccanico, si 

posizionano le industrie tessili - conciarie (2,81%) e 

manifatturiere (2,60%), seguite dalle alimentari (2,14%). Da 

                                                 
6 Dati non omogenei. 
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evidenziare anche come gli studi professionali e di 

progettazione siano fra i valori medi con il 9,78%, a cui 

seguono gli alberghi con il 6,90%, l’artigianato per il 6,53% e 

l’informatica con il 6,45%. Insignificanti sono, invece, gli 

inserimenti nella pesca e nell’agricoltura con lo 0,03% la prima 

e lo 0,82% la seconda. 

 

 

 

 

Tab. 12 Tirocini per settore 

Settore Valori assoluti Valori % 

Artigianato 348 6,53% 

Studi professionali e di progettazione 521 9,78% 

Agricoltura 44 0,82% 

Pesca 2 0,03% 

Industria legno, carta, stampa, editoria 99 1,85% 

Estrazione e lavorazione minerali 24 0,45% 

Attività e industria manifatturiera 139 2,60% 

Industria alimentare 114 2,14% 

Industria tessile e conciaria 150 2,81% 

Industria metalmeccanica 579 10,86% 

Fabbric. macch. elettr. e mezzi trasp. 128 2,40% 

Fabbric. gomma e prod. chimici 104 1,95% 

Costruzioni 90 1,68% 

Commercio 785 14,73% 

Alberghi 368 6,90% 

Trasporti 88 1,65% 

Banche 125 2,34% 

Informatica, immobiliare 344 6,45% 

Istruzione 89 1,67% 

Sanità e altri servizi 971 18,22% 

P.A., difesa 215 4,03% 

Totale 5327 100,00% 
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La rilevazione dati 

Nello specifico, il grafico sotto riportato prende in 

considerazione l’area lavorativa all’interno della quale vengono 

inseriti i soggetti in tirocinio.  

In scala, la maggior concentrazione di tirocinanti si 

osserva nell’area produzione (27,81%), nei servizi al pubblico 

(23,06%) e nell’amministrazione (17,81%). Bassa è la 

percentuale d’inserimenti nell’area finanza/controllo e tesoriera 

(0,4%). 

La suddivisione di genere delle attività conferma una 

tradizionale tendenza: gli uomini prevalgono nell’area 

produzione, mentre le donne spiccano nell’amministrazione e 

nei servizi al pubblico. 

 

 

 

 

Grafico 3 Area lavorativa in cui si svolge il tirocinio7 
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7 Il totale si discosta da quello dei tirocinanti per due ragioni: 
 - un’azienda può contemporaneamente inserire più tirocinanti  
(cfr. all. DM 142/98, art. 1); 
 - alcune aziende non sono state conteggiate perché non hanno effettivamente 
inserito. 
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La rilevazione dati 

3.4 L’esito del tirocinio 

 

In riferimento alla comunicazione dell’esito finale del 

tirocinio è utile precisare che tale comunicazione è quasi 

sempre successiva al reale termine di scadenza, pertanto il 

totale degli esiti dei tirocini attivati (nel 2003) non corrisponde 

al totale dei soggetti inseriti.  

 

Tab. 13 Esito del tirocinio al 20038 

Tipo esito tirocinio 

Rapporto di lavoro Interruzione 
Genere 

T.I. T.D. 
contr. 
atipico 

da 
sogg. 
ospit. 

da 
tiroc. 

Fine 
regol. 

Senza 
esito 

Totale 
esiti 

F 47 75 17 61 281 888 1503 

M 26 41 9 47 221 805 1250 
5271 

Tot. 73 116 26 108 502 1693 2753 

Valori  
assoluti 

215 610 4446 
5271 

Valori 
% 

4,07% 11,57% 84,34% 100,00% 

 

Osservando la tabella di cui sopra le interruzioni del 

tirocinio sono l’11,57% e le assunzioni il 4,07%.  

Escludendo la percentuale “senza esito”, si hanno valori 

diversi, infatti le interruzioni raggiungono il 24,22% e le 

assunzioni l’8,53%. L’aumento di questi due valori rappresenta 

per il primo un dato su cui riflettere, mentre per il secondo si 

rafforza l’idea del tirocinio come pre-inserimento al mondo del 

lavoro. 

Il dato del campo “senza esito” può essere soggetto a 

diverse interpretazioni, varrebbe la pena approfondire se si 

tratti di normali scadenze, o di eventuali assunzioni presso 

l’azienda ospitante e non, o semplicemente di tirocini ancora in 

corso. 

 

                                                 
8 Il totale di 5271 unità si discosta dal totale dei tirocinanti inseriti nel 2003 
(5327 unità) di 56 unità. Questa incongruenza è dovuta alla perdita di dati in 
seguito alla non subitanea comunicazione dell’esito del tirocinio da parte dei 
soggetti promotori al Servizio tirocini dell’APL. 
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La rilevazione dati 

Dalla stessa tabella 13 si nota che la maggior parte 

delle interruzioni sono per volontà del tirocinante. 

Incrociandola con le tabelle 14 e 15, emerge che il dato 

numerico più alto appartiene ai disoccupati e ai soggetti fra i 

15 e i 20 anni.  

La percentuale risultante rapportando il dato della voce 

“interruzione” (dal tirocinante) per il totale di ogni tipologia dei 

campi “status” ed “età” rileva, contrariamente a quanto sopra 

indicato, che il valore numerico è più alto sia tra le persone 

oltre i 30 anni che in quelle svantaggiate.  

 

Tab. 14 Esito del tirocinio per età tirocinanti 

Tipo esito tirocinio 

Rapporto di lavoro Interruzione 
Età’ 

T.I. T.D. 
contr. 
atipico 

da 
sogg. 
ospit. 

da 
tiroc. 

Fine 
regol. 

Senza 
esito 

Totale 
esiti 

15-20 6 34 2 37 166 1112 1165 2522 

21-26 29 51 8 33 153 274 768 1316 

27-32 20 22 13 21 96 164 457 793 

oltre 32 18 9 3 17 87 143 363 640 

 

Tab. 15 Esito del tirocinio per status tirocinanti9 

Tipo esito tirocinio 

Rapporto di lavoro Interruzione 
Status 

T.I. T.D. 
Contr. 
atipico 

da 
sogg. 
ospit. 

da 
tiroc. 

Fine 
regol. 

Senza 
esito 

Totale 
esiti 

Disocc. 
Inocc. 56 109 23 85 383 560 1710 2926 

Persone 
svant. 8 4 1 11 55 113 208 400 

Stud. 7 1 1 5 39 974 755 1782 

                                                 
9 I valori si discostano di alcune unità rispetto alla tabella 13, per la perdita di 
alcuni dati. 
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La rilevazione dati 

Sul totale degli esiti le assunzioni rappresentano, 

invece, il 4,07% dei casi.  

Primeggia l’uso del contratto a tempo determinato per il 

53,95%, quello del tempo indeterminato per il 33,95% ed 

infine le forme di contratto atipico per il 12,09%. 

Rileggendo la tabella 14, la maggior parte dei contratti 

a tempo determinato riguarda giovani fra i 21 e i 26 anni, 

ancor prima dai 15 ai 20 anni e prevalentemente disoccupati. 

Il numero più alto delle assunzioni risulta nella fascia d’età 21–

26, a cui segue quella 27–32, è proprio in quest’ultima, con la 

presenza di 793 unità, che si rileva il numero più alto di 

inserimenti trasformatisi in assunzioni (6,93%). 

 

 

 

 

Grafico 4 Tipologia di assunzioni (il 4,07% degli esiti) 
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La rilevazione dati 

Nella tabella 16, si possono analizzare le assunzioni 

distribuite a seconda del differente status sociale. 

La categoria dei soggetti disoccupati/inoccupati, che 

primeggia fra gli inserimenti10 in tirocinio, primeggia anche fra 

le assunzioni con l’89,52%; il 6,19% è attribuito alle persone 

svantaggiate; gli studenti, invece, rappresentano il fanalino di 

coda con il 4,28% delle assunzioni. 

 

Tab. 16 Assunzioni per promotore e status tirocinante  

Status 
Tipo 

promotore Disoccupati 
Inoccupati 

Persone 
svantaggiate 

Studenti 
Totale 

assunz. 

Centro per l’impiego 148 10 9 167 

Comunità sociale 1 1  2 

Comunità terapeutica  1  1 

Ente di formazione 14 1  15 

Istituz. scolast. statale 17   17 

Servizio inserim. lavorat. 7   7 

Università 1   1 

Totale 188 13 9 21011 

 

La maggior parte degli assunti proviene dai centri per 

l’impiego, l’ente che ha collocato più tirocinanti.  

I valori degli enti di formazione e delle istituzioni 

scolastiche statali non raggiungono risultati soddisfacenti se 

rapportati ai loro inserimenti12; i primi coprono l’1,85% delle 

assunzioni e le seconde l’1,08%. 

 

                                                 
10 Per gli inserimenti in tirocinio collegati allo status si fa riferimento alla 
tabella 8 riportata a pagina 23 e intitolata: “Tirocinanti per status”. 
11 I valori si discostano di alcune unità rispetto alla tabella 13, per la perdita di 
alcuni dati. 
12 Per gli inserimenti in tirocinio collegati agli enti promotori si fa riferimento 
alla tabella 3 riportata a pagina 17 e intitolata: “Percentuali di inserimenti per 
promotori”. 
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La rilevazione dati 

Leggendo le tabelle successive e confrontando la 

percentuale delle assunzioni con la tipologia del soggetto 

ospitante risulta quanto segue: il 37,61% dei rapporti di lavoro 

è attivato nell’ambito dei servizi, il 23,33% nell’industria ed il 

21,42% nel commercio. E’ in quest’ultimo settore e nei servizi 

che le collocazioni in tirocinio si trasformano per la maggior 

parte in contratti a tempo determinato, mentre nell’industria, 

affiancata sempre dai servizi, le trasformazioni sono a tempo 

indeterminato.  

 

Tab. 17 Assunzioni per tipo soggetto ospitante  

Tipo esito tirocinio 

Rapporto di lavoro 
Tipo 

soggetto 
ospitante 

TI TD Contr. atip. 

Totale  
valore  

assoluto 

Totale  
valore  

% 

?13 3 9 8 20 9,52% 

Artigiana 1 7   8 3,80% 

Commercio 11 29 5 45 21,42% 

Cooperativa 1 6 2 9 4,28% 

Industria 24 21 4 49 23,33% 

Servizi 31 42 6 79 37,61% 

Totale 71 114 25 21014 100,00% 

 

Anche le dimensioni delle imprese ospitanti sono da 

tenere in considerazione, la maggior parte delle assunzioni 

avviene in aziende piccole per il 41,42% dei casi e medie per 

circa il 20%. 

 

Tab. 18 Assunzioni per dimensioni soggetto ospitante  

Tipo esito tirocinio 

Rapporto di lavoro Numero 
dipendenti 

TI TD Contr. atip. 

Totale  
valore 

assoluto 

Totale  
valore  

% 

da 1 a 9 29 51 7 87 41,42% 

da 10 a 15 4 14   18 8,57% 

da 16 a 50 19 16 5 40 19,04% 

da 51 a 250 15 18 10 43 20,47% 

da 251 a 500 3 7 1 11 5,23% 

oltre 500 1 8 2 11 5,23% 

Totale 71 114 25 21015 100,00% 

                                                 
13 Dati non omogenei. 
14 I valori si discostano di alcune unità rispetto alla tabella 13, per la perdita di 
alcuni dati. 
15 Vedi nota sopra. 
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Tab. 19 Esito del tirocinio per provincia  

Status 

Rapporto di lavoro Interruzione 
Provincia 

T.I. T.D. 
contr. 
atipico 

da 
sogg. 
ospit. 

da 
tiroc. 

Fine 
regol. 

Senza 
esito 

Totale 

Alessandria 4   2 4 24 86 219 339 

Asti 4 26   20 77 36 197 360 

Biella 2 9   6 8 334 48 407 

Cuneo 20 15 1 18 60 263 634 1011 

Novara 1 5 1 5 38 90 207 347 

Torino 37 56 22 50 251 612 1172 2262 

Verbania 1 4   2 21 242 91 361 

Vercelli 4 1   3 23 31 122 184 

Totale 73 116 26 108 502 1693 2753 5271 

 

Infine, analizzando la distribuzione degli esiti nelle 

diverse aree territoriali, Asti è la provincia nella quale si sono 

verificate il maggior numero di assunzioni, con un valore del 

26,94%; seguono Vercelli (14,13%), Torino (13,30%), Novara 

(12,39%), Alessandria (8,25%), Cuneo (7,71%), Verbania 

(6,09%) e Biella (3,43%).  

In merito alle interruzioni del rapporto di tirocinio le 

percentuali più alte si rilevano ad Asti, Torino e Cuneo, pur 

rimanendo valori più bassi rispetto a quelli delle assunzioni.  

E’ interessante osservare come nelle province 

piemontesi sia evidente la differenza numerica fra assunzioni 

ed interruzioni, ad esclusione di Biella che presenta uno stacco 

solo dello 0,73%. 

 

 



Notazioni conclusive 

 

NOTAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

 

 

L’utilità più immediata del tirocinio è quella di entrare 

nel mondo produttivo con un po’ di pratica già acquisita e con 

le idee più chiare su come muoversi.  

Il tirocinio, sia svolto alla fine degli studi, prima di 

trovare un’occupazione, che in alternanza con lo studio stesso, 

risulta essere il mezzo di pre-inserimento nel mercato del 

lavoro per quei soggetti che, assolto l’obbligo scolastico, 

intendono provare le proprie capacità professionali/lavorative 

presso strutture private o pubbliche.  

L’art. 18 della L. 196/97 con il relativo DM 142/98 di 

applicazione hanno promosso quest’esperienza formativa, 

unitamente all’art. 60 del D.Lgs. 276/2003. 

Dalla presente analisi è possibile estrapolare un 

identikit del tirocinante, nonché dell’ente promotore e del 

soggetto ospitante.  

Il genere dei soggetti inseriti in tirocinio è 

prevalentemente femminile, con un’età compresa fra i 15 ed i 

20 anni, un livello d’istruzione pari alla scuola dell’obbligo o 

alla qualifica ed uno status di disoccupato.  

Gli enti promotori che hanno attivato il maggior numero 

di tirocini nel corso del 2003 sono stati i centri per l’impiego, 

seguiti dalle istituzioni scolastiche statali. I primi hanno 

operato in particolar modo nelle province di Torino, Asti e 

Vercelli, mentre le seconde in quelle di Alessandria, Biella, 

Cuneo, Novara e Verbania.  

Il settore che ha ospitato più soggetti in tirocinio è 

quello dei servizi, seguono il commercio e l’industria. 

All’interno di questi settori le aree lavorative predominanti 

sono la produzione, l’amministrazione ed i servizi al pubblico. 

I tirocini avviati nel corso del 2003 hanno avuto per lo 

più fine regolare o si trovano ancora in corso al momento della 
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stesura della presente analisi. Il rimanente degli esiti fa 

riferimento all’interruzione del rapporto voluto dal soggetto 

ospitato o alle assunzioni, dove predominano i contratti a 

tempo determinato. I soggetti assunti hanno in media dai 21 

ai 26 anni, sono disoccupati al momento dell’avviamento e 

vengono collocati soprattutto nel settore dei servizi, in aziende 

di piccole dimensioni. La provincia in cui si è registrato il 

numero maggiore di assunzioni è quella di Asti.  

 

Concludendo, dal presente rapporto si deduce che il 

tirocinio è un mezzo attivo che trova il favore di entrambe le 

parti coinvolte.  

La riforma della scuola a livello secondario e 

universitario ha recepito l’importanza di questo strumento, che 

era stato già disciplinato precedentemente nel cosiddetto 

“Pacchetto Treu” sopra citato.  

Il tirocinio favorisce l’ingresso nell’impresa per testare 

le competenze specialistiche acquisite nel percorso scolastico o 

lavorativo pregresso, e per verificare le capacità di 

comunicazione, relazione, utilizzo degli strumenti informatici e 

linguistici degli studenti, nonché la loro flessibilità, creatività e 

disponibilità ai cambiamenti. 

Un’occasione da non perdere, infatti le università 

avviano contatti tra studenti e aziende considerando il valore 

in termini di crediti formativi. L’obiettivo è approfondire 

conoscenze specifiche in un ambito professionale. 

Il tirocinio non solo conferma la sua vocazione di 

strumento idoneo a favorire la transizione scuola-formazione-

lavoro ma risulta, talvolta, utile sia per la riqualificazione dei 

lavoratori più giovani espulsi dal processo produttivo, che per 

l’acquisizione di esperienza pratica nel campo lavorativo. 

Molto spesso ai tirocinanti le imprese erogano un 

compenso, tale incentivo risulta idoneo per motivare i soggetti 

coinvolti. Infatti le imprese sono interessate ad attivare i 

tirocini per mettere alla prova un giovane in vista di 

un’assunzione o per provvedere alla sua formazione allo scopo 

di una successiva occupazione. 



Allegati 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

- Allegato 1 
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- Allegato 2 
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- Allegato 3 
D.Lgs. 276/2003, articolo 60 
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Legge 196/97, articolo 18  

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

Legge 196/97, articolo 18 

Tirocini formativi e di orientamento 

 

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e 

di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 

diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini 

pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto 

l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 

1859, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da 

adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei 

seguenti principi e criteri generali:  

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle 

risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su 

proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o 

a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo 

di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente 

determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento 

delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per 

l'impiego e uffici periferici del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale; università; provveditorati agli studi; 

istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali 

che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di 

formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione 

pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi 

dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità 
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Legge 196/97, articolo 18  

 

terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti 

negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di 

inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici 

delegati dalla regione;  

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di 

orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti 

all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle 

regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello nazionale;  

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni 

intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di 

lavoro pubblici e privati;  

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti 

di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a 

ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da 

modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;  

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i 

tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto 

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza 

di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle 

attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie 

regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante 

può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente 

e a proprio carico;  

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte 

nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui 

al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per 

l'accensione di un rapporto di lavoro;  

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti 

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 

e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo 

nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 

19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri 

finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al 
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presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso 

imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta 

area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli 

oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e 

l'alloggio del tirocinante;  

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; 

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei 

tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive 

modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di 

convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 

febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decreto Ministeriale 142/98 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 

di concerto con 

il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica 

 

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante 

disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in 

particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 

196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di 

orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto 

del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto 

con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da 

adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 

400, sono emanate disposizioni attuative;  

RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni; 

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione 

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 

1998;  

CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 

9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non 

possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, 

essendo per essi prevista separata decretazione successiva al 

regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, 

lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopra citata legge n. 
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196 del 1997, anche in considerazione della necessità di 

verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;  

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 

con nota del 18 marzo 1998;  

 

EMANA  

IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Finalità 

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 

nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a 

favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico 

ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;  

2. i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono 

con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non 

costituiscono rapporti di lavoro;  

3. i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione 

all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati: 

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo 

indeterminato, un tirocinante; 

b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato 

compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti 

contemporaneamente; 
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c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, 

tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei 

suddetti dipendenti contemporaneamente. 

  

Art. 2 

Modalità di attivazione 

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su 

proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, 

anche tra loro associati:  

a) agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli artt. 24 e 29 

della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per 

l’impiego di cui all’art. 1 della medesima legge, ovvero 

strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle 

leggi regionali; 

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non 

statali abilitati al rilascio di titoli accademici; 

c) provveditorati agli studi; 

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli 

di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di 

studio previsti dal vigente ordinamento; 

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione 

professionale e/o orientamento nonché centri operanti in 

regime di convenzione con la regione o la provincia 

competente, ovvero accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 

24 giugno 1997, n. 196; 

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali 

purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 
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g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti 

pubblici delegati dalla regione; 

2. i tirocini possono essere promossi anche da istituzioni 

formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle 

indicate in precedenza, sulla base di una specifica 

autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della 

regione. 

 

Art. 3 

Garanzie assicurative 

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti 

contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché 

presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità 

civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare 

anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di 

fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e i 

orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli 

oneri connessi a dette coperture assicurative;  

2. nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all’art. 

1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di 

collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro 

che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere 

economico connesso alla copertura assicurativa INAIL;  

3. ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il 

premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della 

retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle 

prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille 

corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, 

approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988. 
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Art. 4 

Tutorato e modalità esecutive 

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore 

come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i 

soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile 

aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento;  

2. i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni 

stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e 

privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve 

essere allegato un progetto formativo e di orientamento per 

ciascun tirocinio, contenente: 

a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, 

per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti 

presso le strutture di provenienza; 

b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e 

del responsabile aziendale; 

c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’art. 3; 

d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; 

e) il settore aziendale di inserimento; 

3. l’esperienza può svolgersi in più settori operativi della 

medesima organizzazione lavorativa; 

4. qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di 

aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare 

della struttura che promuove i tirocini e l’associazione di 

rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E’ ammessa la 

stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i 

soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le 

associazioni dei datori di lavoro interessate; 
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5. i modelli di convenzione e di progetto formativo e di 

orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente 

decreto. 

 

Art. 5 

Convenzioni 

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della 

convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento 

alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro 

e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia 

di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali 

ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni 

sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.  

  

Art. 6 

Valore dei corsi 

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e 

orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove 

debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono 

essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore 

ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei 

servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 
48



Decreto Ministeriale 142/98 

Art. 7 

Durata 

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:  

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti 

beneficiari siano studenti che frequentano la scuola 

secondaria; 

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari 

siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli 

iscritti alle liste di mobilità; 

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari 

siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di 

formazione professionale, studenti frequentanti attività 

formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi 

successivi al termine degli studi; 

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, 

compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, 

dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e 

specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e 

specializzazione post-secondari anche non universitari, anche 

nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; 

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti 

beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 

dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con 

l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); 

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti 

portatori di handicap; 

2. nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli 

eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare 

o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di 

astensione obbligatoria per maternità; 
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3. le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti 

massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme 

restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5. 

 

Art. 8 

Estensibilità ai cittadini stranieri  

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che 

effettuino esperienze professionali in Italia, che nell’ambito di 

programmi comunitari, in quanto compatibili con la 

regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini 

extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e 

modalità da definire mediante decreto del Ministro del Lavoro 

e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro 

dell’Interno, il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.  

  

Art. 9 

Procedure di rimborso 

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 

sono stabilite:  

a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al 

rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi 

all’attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall’art. 18 della 

legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del 

mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, 

ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli 

relativi alle spese sostenute per il vitto e l’alloggio del giovane. 

Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle 

risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell’ambito del 
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Fondo di cui all’art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 

n. 236; 

b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell’art. 26, 

comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a 

titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai 

soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei 

tirocini siano le strutture individuate all’art. 2, comma 1, punto 

a) del presente decreto; 

c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della 

legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei 

soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché 

questi ultimi siano finalizzati all’occupazione e siano oggetto di 

convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 

1987, n. 56; 

2. i rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente 

per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione 

definiti all’interno di programmi quadro predisposti dalle 

regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello nazionale; 

3. resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di 

realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di 

studio previste dal vigente regolamento. 

 

Art. 10 

Norme abrogate 

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 

14;15;16;17 e 18, dell’art. 9, del decreto-legge 20 maggio 

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell’art. 3, del decreto-legge 
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30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla 

legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l’art. 15, della legge 

21 dicembre 1978, n. 845.  

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 

farlo osservare. 

 

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998 
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ALLEGATO 3 

 

 

 

 

D.Lgs. 276/2003, articolo 60 

Tirocini estivi di orientamento 
 

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi 

durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un 

giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso 

l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con 

fini orientativi e di addestramento pratico. 

2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore 

a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine 

dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello 

successivo. Tale durata e' quella massima in caso di pluralità 

di tirocini. 

3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non 

possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro. 

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono 

previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti 

o giovani al tirocinio estivo di orientamento. 

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 

del 1997 e al decreto del Ministro del Lavoro e della 

Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142. 
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