
L'analisi dei tirocini conclusi prende in esame i dati riferiti al 2012, anzichè al 2013, per poter verificare per tutti  l'esistenza di un eventuale contratto di 

lavoro o tirocinio attivato nei 12 mesi successivi. Sono stati 18.595 i tirocini che si sono conclusi nel corso del 2012, di questi  12.778 erano iniziati nello 

stesso anno. Le persone coinvolte sono state 17.080, l'8% circa ha infatti concluso più di un tirocinio. Partendo dall'ultima cessazione registrata per 

persona, il follow up occupazionale ha permesso di rilevare che il 48% dei tirocinanti è stato  successivamente avviato con un contratto di lavoro, un 

15% con un rapporto di tirocinio mentre un 37% non risulta essere stato inserito nel mercato del lavoro nei 12 mesi successivi la conclusione del 

tirocinio. Analizzando le caratteristiche socio anagrafiche dei tirocinanti e confrontando  tirocini conclusi e assunzioni si evince come  le donne vengano 

assunte maggiormente rispetto agli uomini, così come i più giovani (fino ai 34 anni) e  i tirocinanti in possesso di titoli di studio medio alti (dal diploma 

in su). Analizzando gli esiti dei tirocini per le tipologia dei soggetti promotori che li avevano attivati, risulta che quelli promossi dai centri per l'impiego o 

dagli enti di formazione sono quelli che sfociano più frequentemente in un rapporto di lavoro. I settori del tirocinio, invece, che risultano aver avuto 

maggiori sbocchi occupazionali sono Servizi alle imprese-Attività finanziarie, che è anche quello che raccoglie il più alto numero di assunti e  Trasporti-

Comunicazioni che, pur coinvolgendo solo il 2% dei rapporti di lavoro, è caratterizzato per un elevato rapporto fra tirocinanti che hanno concluso e che 

sono successivamente stati assunti. I profili professionali maggiormente utilizzati nei rapporti di lavoro post tirocinio sono stati quelli qualificati nel 

commercio e nei servizi e quelli impiegatizi, anche se sono state le professioni tecniche e quelle degli operai semiqualificati a dare risultati migliori nel 

confronto fa tirocini conclusi e assunzioni.  Nel 32%  dei casi i tirocinanti sono stati successivamente avviati con contratti determinati subordinati e nel 

29% in apprendistato. Le durate dei contratti rilevabili al momento dell'analisi (sia nel caso di contratti già cessati di qualsiasi forma che nel caso di 

contratti di forma determinata  non ancora cessati) si suddividono quasi equamente (circa 1/5) fra le diverse classi di durate rappresentate nella tabella 

n. 14, anche se la classe che va da più di 6 mesi a 1 anno supera leggermente le altre raggiungendo il 23%. Circa il 40% dei contratti risultava inoltre 

essere ancora in corso al momento dello scarico  dei dati (febbraio 2014) e spostando l'attenzione solo ai rapporti di lavoro di forma indeterminata (fra 

cui  anche l'apprendistato), ben il 70%. Il 44% dei contratti, infine, è stato attivato nella medesima azienda che aveva precedentemente avviato il 

percorso di tirocinio.



Tirocini conclusi nel 2012 e follow up occupazionale nei 12 mesi successivi

Tab. 1 Tirocini conclusi per durata

Durata tirocini conclusi v.a. %

Fino a 1 mese 2.037 11,0

Da più di 1 mese a 3 mesi 6.327 34,0

Da più di 3 mesi a 6 mesi 7.380 39,7

Da più di 6 mesi a 1 anno 2.310 12,4

Da più di 1 anno a 2 anni 541 2,9

Totale 18.595 100,0

Tab. 2 Tirocini conclusi per motivo cessazione

Motivo cessazione tirocinio v.a. %

Concluso naturalmente 13.030 70,1

Rapporto cessato da parte del tirocinante 1.892 10,2

Rapporto cessato da parte dell azienda 447 2,4

Altro 3.226 17,3

Totale 18.595 100,0

Tab. 3 Tirocini conclusi per anno di inizio 

Anno inizio tirocinio v.a. %

2008 5 ,0

2009 30 ,2

2010 226 1,2

2011 5.556 29,9

2012 12.778 68,7

Totale 18.595 100,0

Tab. 4 Numero di tirocini conclusi per persona 

Numero tirocini per persona v.a. %

1 15.761 92,3

2 1.187 6,9

3 e più tirocini 132 ,8

Totale persone coinvolte 17.080 100,0

Tab. 5 Persone coinvolte da cessazioni di tirocinio per esito occupazionale*

Situazione occupazionale successiva alla 

conclusione del tirocinio
v.a. %

Rapporto di lavoro 8.249 48,3
Altro tirocinio (anche LSU/Cantiere) 2.536 14,8

Nessun inserimento nel MdL nei 12 mesi 

successivi
6.295 36,9

Totale persone 17.080 100,0

* Il valore di follow up occupazionale è riferito all'ultima cessazione di tirocinio per persona 

avvenuta nel corso del 2012, dopo la quale, nei 12 mesi successivi, si è verificata 

l'instaurazione di almeno un rapporto di lavoro. 



Tab. 6 Caratteristiche socio-anagrafiche tirocinanti e percentuali di follow up occupazionale

v.a. % v.a. %

Donne 8.698 50,9 4.533 55,0 52,1

Uomini 8.382 49,1 3.716 45,0 44,3

Fino ai 24 anni 8.022 47,0 4.144 50,2 51,7

Dai 25 ai 34 anni* 5.486 32,1 2.882 34,9 52,5

Dai 35 ai 44 anni 1.932 11,3 735 8,9 38,0

Dai 45 ai 54 anni 1.219 7,1 399 4,8 32,7

55 anni e oltre 421 2,5 89 1,1 21,1

Italiani 14.393 84,3 7.176 87,0 49,9

Comunitari 1.004 5,9 441 5,3 43,9

Extracomunitari 1.654 9,7 623 7,6 37,7

Non rilevato 29 ,2 9 ,1 31,0

Si 1.774 10,4 408 4,9 23,0

No 15.306 89,6 7.841 95,1 51,2

Nessun titolo 252 1,5 93 1,1 36,9

Licenza elementare 276 1,6 56 ,7 20,3

Licenza media o obbligo 4.376 25,6 1.826 22,1 41,7

Istruzione professionale 700 4,1 382 4,6 54,6

Diploma 4.561 26,7 2.747 33,3 60,2

Diploma universitario ed extra-universitario
340 2,0 210 2,4

61,8

Laurea (I o II livello) 1.643 9,6 968 11,7 58,9

Master e corsi post laurea 23 ,1 13 ,2 56,5

Non rilevato 4.909 28,7 1.954 23,7  

Totale 17.080 100,0 8.249 100,0 48,3

* Fra i 25 ai 29 anni il rapporto fra assunti e conclusi sale al 56,4% 

Tab.  7  Soggetti promotori e percentuali di  follow up occupazionale

v.a. % v.a. %

Centri per l'impiego 7.581 44,4 4.230 51,3 55,8

Enti di formazione 1.964 11,5 1.090 13,2 55,5

Universita 2.827 16,6 1.190 14,4 42,1

Enti socio-assistenziali 2.393 14,0 555 6,7 23,2

Istituzioni scolastiche 371 2,2 93 1,1 25,1

Non rilevato 1.944 11,4 1.091 13,2 56,1

Totale 17.080 100,0 8.249 100,0 48,3

Tab. 8 Settori e percentuali di follow up occupazionale

v.a. % v.a. %
Agricoltura 321 1,9 172 2,1 53,6
Industria metalmeccanica 1.269 7,4 614 7,4 48,4
Altra industria 1.389 8,1 602 7,3 43,3
Edilizia 567 3,3 293 3,6 51,7
Commercio 2.880 16,9 1.201 14,6 41,7
Alberghi-Ristoranti 1.311 7,7 630 7,6 48,1
Trasporti-Comunicazioni 235 1,4 200 2,4 85,1
Servizi alle imprese-Attivita finanziarie* 2.833 16,6 2.491 30,2 87,9
Altri servizi 1.153 6,8 629 7,6 54,6
Pubblica amministrazione-Sanita-Istruzione 3.188 18,7 558 6,8 17,5
Non rilevato 1.934 11,3 859 10,4 _

Totale 17.080 100,0 8.249 100,0 48,3

Settore
Tirocini conclusi (T)

Tirocinanti che sono stati assunti 

nei 12 mesi succesivi alla 

conclusione del tirocinio (A)
Rapporto A/T

*Analizzando il dato dei rapporti di lavoro post tirocinio, all'interno del settore Servizi alle imprese - Attività finanziarie, questo è composto per il 95% 

dai Servizi alle imprese (K), che nel dettaglio comprende principalmente le Attività di servizi alle imprese generiche (fra cui attività legali, contabili e di 

consulenza fiscale; servizi di pulizia; attività di studi di architettura, ingegneria e studi tecnici; pubblicità; altre attività di servizi alle imprese), seguite 

poi dall'Informatica e dalle Attività immobiliari e Ricerca e Sviluppo. E' inoltre importante sottolineare che circa il 30% di questi rapporti di lavoro 

corrispondono a contratti di somministrazine e potrebbero pertanto appartenere a settori diversi, ossia quelli dell'azienda utilizzatrice.

Classi d'età

Nazionalità

Iscr. Liste L. 68/99 Art.1

Titolo di studio

Tipo soggetto promotore del tirocinio che 

ha dato luogo ad un rapporto di lavoro

Tirocini conclusi (T)

Tirocinanti che sono stati assunti 

nei 12 mesi succesivi alla 

conclusione del tirocinio (A)
Rapporto A/T

Genere

Caratteristiche socio-anagrafiche

Tirocinanti che hanno concluso 

un tirocinio nel 2012 (T)

Tirocinanti che sono stati assunti 

nei 12 mesi succesivi alla 

conclusione del tirocinio (A)
Rapporto A/T



v.a. % v.a. %

HIGH SKILL LEVEL: 4.083 23,9 2.084 25,3 51,0
1/2 - Professioni di elevata specializzazione 1.889 11,0 856 10,2 45,3

3 - Professioni tecniche 2.194 12,8 1.228 14,9 56,0

MEDIUM SKILL LEVEL: 10.413 60,9 4.875 59,1 46,8
4 - Impiegati 3.715 21,8 1.776 21,5 47,8

5 - Professioni qualificate nel commercio e nei 

servizi
4.613 27,0 2.246 27,2 48,7

6 - Operai specializzati 2.085 12,2 853 10,3 40,9

LOW SKILL LEVEL: 2.584 15,1 1.290 15,6 49,9
7 - Operai semiqualificati 384 2,2 313 3,8 81,5

8 - Professioni non qualificate 2.200 12,9 977 11,8 44,4

Totale 17.080 100,0 8.249 100,0 48,3

Tab. 10  Distribuzione dei tirocinanti assunti per qualifiche maggiormente utilizzate nel rapporto di lavoro

Dettaglio qualfiche v.a. %

Commessi delle vendite al minuto (GP 5) 899 10,9

Addetti agli affari generali (GP 4) 651 7,9

Camerieri e professioni assimilate (GP 5) 297 3,6

Addetti a funzioni di segreteria (GP 4) 296 3,6

Acconciatori (GP 5) 198 2,4

Baristi e professioni assimilate (GP 5) 158 1,9

Personale non qualificato addetto ai servizi di 

pulizia di uffici ed esercizi commerciali (GP 8) 158 1,9

Personale non qualificato delle attività industriali 

e professioni assimilate (GP 8)
154 1,9

Disegnatori industriali e professioni assimilate 

(GP 3)
132 1,6

Analisti e progettisti di software (GP 2) 131 1,6

Cuochi in alberghi e ristoranti (GP 5) 131 1,6

Addetti alla gestione dei magazzini e e 

professioni assimilate (GP 4)
130 1,6

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia (GP 6)
128 1,6

Facchini, addetti allo spostamento merci ed 

assimilati (GP 8)
116 1,4

Tecnici del marketing (GP 3) 115 1,4

Braccianti agricoli (GP 8) 114 1,4

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e 

dell’organizzazione del lavoro (GP 2) 99 1,2

Tecnici programmatori (GP 3) 95 1,2

Contabili e professioni assimilate (GP 3) 92 1,1

Addetti all'assistenza personale (GP 5) 88 1,1

Personale non qualificato nei servizi di 

ristorazione (GP 8)
87 1,1

Addetti ad archivi, schedari e professioni 

assimilate (GP 4)
83 1,0

Tecnici della vendita e della distribuzione (GP 3)
81 1,0

Personale non qualificato addetto all'imballaggio 

e al magazzino (GP 8)
80 1,0

Altre qualifiche 3.736 45,3

Totale 8.249 100,0

Tab. 11  Distribuzione dei tirocinanti assunti per sede di lavoro

Azienda che attiva il rapporto di lavoro v.a. %

Stessa azienda del tirocinio 3.660 44,4

Azienda diversa 4.589 55,6

Totale 8.249 100,0

Tab. 9 Qualifiche e skill level (livello di istruzione formale necessario allo svolgimento della professione) e percentuali di follow up 

occupazionale

Gruppo Professionale
Tirocini conclusi (T)

Tirocinanti che sono stati assunti 

nei 12 mesi succesivi alla 

conclusione del tirocinio (A)
Rapporto A/T



Tab. 12  Distribuzione dei tirocinanti assunti per tipologia del contratto di lavoro successivo

Tipologia contratto di lavoro v.a. %

Tempo determinato subordinato 2.624 31,8

Apprendistato 2.383 28,9

Tempo indeterminato subordinato 1.098 13,3

Contratto di somministrazione 908 11,0

Lavoro a progetto 752 9,1

Lavoro intermittente 357 4,3

Altri contratti di lavoro 127 1,5

Totale 8.249 100,0

Tab. 13 Distribuzione dei tirocinanti assunti per forma contrattuale 

Forma del contratto v.a. %

Tempo Determinato 4.662 56,5

Tempo Indeterminato 3.587 43,5

Totale 8.249 100,0

Tab. 14  Distribuzione dei tirocinanti assunti per durata dei rapporti di lavoro post tirocinio

Durata rapporti di lavoro post tirocinio v.a. %

Fino a 1 mese 1.138 19,9

da piu di 1 mese a 3 mesi 1.181 20,7

da piu di 3 mesi a 6 mesi 1.107 19,4

da piu di 6 mesi a 1 anno 1.316 23,1

da piu di 1 anno a 2 anni 967 16,9

Totale 5.709 100,0

Contratti di forma indeterminata (fra cui anche 

l'apprendistato) non ancora cessati* 2.540 30,8

Totale complessivo rapporti di lavoro 8.249 100,0

* calcolato alla data di estrazione dei dati (febbraio 2014)

Tab. 15  Distribuzione dei tirocinanti assunti per stato del contratto attivato

Stato del contratto post tirocinio attivato 

(aggiorn. febbr. 2014)
v.a. %

Contratti conclusi 5.124 62,1

Contratti ancora in corso 3.125 37,9

        di cui a forma indeterminata** 2.540

Totale 8.249 100,0

N. mesi fra fine tirocinio e successivo 

contratto di lavoro v.a. %

fino a 1 mese* 4.705 57,0

da piu di 1 mese a 2 mesi 806 9,8

da piu di 2 mesi a 3 mesi 557 6,8

da piu di 3 mesi a 6 mesi 1.044 12,7

da piu di 6 mesi a 1 anno 1.137 13,8

Totale 8.249 100,0

* Di cui 3.382 (41%) si instaura entro la prima settimana.

Tab. 17 Distribuzione dei tirocinanti assunti per provincia azienda assumente

Provincia sede azienda assumente v.a. %

Alessandria 713 8,6
Asti 345 4,2
Biella 273 3,3
Cuneo 1.386 16,8
Novara 442 5,4
Torino 4.483 54,3
Verbano-Cusio-Ossola 431 5,2
Vercelli 176 2,1

Totale 8.249 100,0

Tab. 16 Distribuzione dei tirocinanti assunti per mesi intercorsi fra la fine del tirocinio e il successivo rapporto di lavoro

** Il 70% dei contratti di forma indeterminata attivato dopo il tirocinio risulta non ancora 

cessato alla data di scarico dei dati (febbraio 2014).


