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1. Premessa metodologica 

 

L’attività di monitoraggio posta in essere comprende il periodo che va dal 1 luglio  2010 al 
31 dicembre 2011 e prevede tre report: il primo per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 
dicembre 2010, il secondo copre l’arco temporale che va dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 
2011 e il terzo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011. Ogni report prende in considerazione i 
dati derivanti dai singoli progetti di tirocinio censiti, in aggiunta a questi l’ultimo report 
integra i dati emersi dal censimento dei progetti di tirocinio con i dati estrapolati dalla 
banca dati regionale Ergonet relativi all’intero arco temporale che va dal 1 luglio 2010 al 31 
dicembre 2011.  

Trattandosi di attività che perdurano nel tempo si è deciso di ricomprendere nel 
monitoraggio i tirocini effettivamente avviati nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 30 
giugno 2011, sia nel caso che le attività previste dal tirocinio abbiano travalicato il confine 
temporale indicato, sia nel caso che la convenzione sottostante il tirocinio fosse precedente 
al 1 gennaio 2011.  

E’ doveroso premettere che i progetti e le convenzioni oggetto del monitoraggio sono state 
esclusivamente quelle pervenute all’Agenzia regionale del lavoro in ottemperanza 
all’obbligo di invio del progetto e della convenzione del tirocinio a carico dell’ente 
proponente previsto dall’art. 5, d.m. 142/1998 e dall’art. 6, c. 5, lett. f) Reg. approvato con 
d.pres. del 21 maggio 2010, n. 0103. Nelle prime fasi di applicazione del regolamento 
regionale si registra una sorta di impreparazione da parte degli enti proponenti ad 
adempiere all’obbligo di comunicazione con il risultato che in questo periodo i progetti 
pervenuti sono solo una piccola parte dei tirocini effettivamente attivati sul territorio 
regionale. L’adempimento dell’obbligo di comunicazione diventa più diffuso nei due 
semestri successivi con un aumento di circa il 15%. 

Ad ogni  modo si ritiene che il campione considerato possa essere comunque 
rappresentativo dell’uso di questo strumento e della tipologia di soggetti coinvolti, in 
particolare per ciò che riguarda la varietà di soggetti proponenti e pertanto si ritiene che per 
numero di progetti esaminati e per varietà della fonte di provenienza il risultato derivante 
dal monitoraggio rappresenti uno spaccato significativo del fenomeno. 

 

2. Caratteristiche delle convenzioni e dei tirocini  monitorati 

 

Pur non potendo esaminare tutte le convenzioni relative ai progetti pervenuti dal momento 
che molte di queste erano state stipulate in data anteriore al periodo di riferimento, è stato 
possibile individuare alcune caratteristiche prevalenti. Le 161 convenzioni registrate sono 



state classificate in convenzioni quadro (3), ovvero stipulate tra un ente proponente e le 
associazioni di categoria, convenzioni multi progetto (57), che hanno, come controparte il 
soggetto ospitante ma sono relative ad un numero indefinito di tirocini, ed infine le 
convenzioni stipulate ad hoc  contemporaneamente al progetto di tirocinio (101), Graf. 1. 
Sotto il profilo della durata la prassi ha messo in evidenza che le convenzioni quadro hanno 
una durata di 4 anni dalla stipula e successivi rinnovi, mentre le convenzioni multi progetto 
hanno una durata triennale. 

 
Graf. 1 Distribuzione delle convenzioni, dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini estivi per tipologia di convenzione, v.a.. 

3 57

101

161

6

100

94

200

2 2 7 11

0

50

100

150

200

250

Conv. Quadro Conv. Multiprogetto Conv. Ad hoc Totali

Convenzione Tirocini di Form. Orientamento Tirocini Estivi

 

Le convenzioni quadro ricevute sono quelle stipulate dalla Provincia di Udine con 
Confindustria, Confartigianato e l’Associazione commercianti di Udine, convenzioni sulla 
base elle quali sono stati attivati 8 progetti. Le convenzioni multi progetto sono quelle 
stipulate da diversi soggetti proponenti, principalmente enti di formazione – Università di 
Udine, Enaip FVG, Opera Sacra famiglia, Gruppo Scientifico Centese, Italia lavoro, CCIAA Az. 
Speciale di formazione e CPI di Pordenone - con 55 realtà del territorio, per un totale di 102 
progetti  

I progetti di tirocinio esaminati sono stati 218, sotto il profilo della tipologia, la maggior 
parte è costituita dai tirocini formativi e di orientamento (207), cui seguono i tirocini estivi 
(11). Non è dato sapere se il numero esiguo di progetti di tirocinio estivo sia da interpretare 
come limitato ricorso a tale strumento e non piuttosto come scarsa propensione dei 
soggetti proponenti di inviare il progetto all’Agenzia per il lavoro della regione Friuli Venezia 
Giulia, fig 2. 

 
Graf. 2. Distribuzione tirocini per tipologia, v.a; v.perc. 
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Anche in questo caso sono pervenuti alcuni tirocini promossi dai servizi per l’inserimento 
lavorativo o SIL nella misura di 5, per due dei quali è stata sviluppata una convenzione multi 
progetto contestuale all’inserimento di due tirocinanti, mentre per gli altri tre si sono 
sviluppate convenzione ad hoc. La propensione ad avviare i tirocini estivi laddove si ha una 
convenzione quadro non trova conferma in questo semestre dal momento che solo il 18% 
dei tirocini estivi viene attivata facendo ricorso a convenzioni quadro, un altro 18% è avviato 
sulla base di convenzioni multi progetto, mentre il 64% trova riferimento in convenzioni ad 
hoc, Graf. 3. 

 
Graf. 3. Distribuzione tipologia tirocini per convenzione ,v.a e v.perc..   
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3. Le caratteristiche dei soggetti promotori 

 

I soggetti promotori ai sensi della normativa regionale sono: 

1. le Provincie tramite i centri per l’impiego, limitatamente ai disoccupati e inoccupati  

2. le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al 
rilascio dei titolo accademici e le Università straniere aventi sede legale all’estero  

3. gli uffici scolastici 



4. le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore 
legale, anche nell’ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento e le 
scuole ed istituti professionali stranieri aventi sede all’estero 

5. i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di 
orientamento, nonché gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione 
ai sensi della normativa vigente; 

6. le comunità terapeutiche , enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli 
specifici albi regionali 

7. i servizi di integrazione lavorativa di cui all’art. 146 bis della l. reg. 25.9.1996 n. 41. 

8. istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate al 
punto 5, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla regione ai sensi 
dell’art. 2, c. 1, lett. i), l.reg. 18/2005. 

 

Dalla prassi emerge che del lungo elenco di soggetti individuati pochi siano quelli attivi e 
propositivi in merito agli stage, ad ogni modo il dato risultante dal monitoraggio di questo 
periodo mette in luce come i soggetti più  attivi si confermino essere i centri di formazione e 
le Province direttamente o per il tramite dei centri per l’impiego. Dei 218 progetti avviati 86 
sono stati promossi da enti di formazione regionali, tra i più attivi si segnalano con 26 
progetti  l’ENAIP FVG, con 21 progetti lo IAL FVG, con 11 l’Opera Sacra Famiglia, i restanti 
27 progetti sono stati realizzati da altri 7 enti di formazione. Il segmento dei centri per 
l’impiego e provincie ha 42 tirocini, 34 provengono dai centri per l’impiego di Pordenone, 
Cervignano, Udine e Latisana, e 8 dalle provincie di Gorizia, Pordenone e Trieste. L’Università 
di Udine appare particolarmente dinamica sotto questo profilo con 35 progetti di tirocinio 
avviati. Per quanto riguarda i tirocini avviati da soggetti con sede fuori regione si contano 56 
progetti, promossi da Italia Lavoro (26), il Gruppo Scientifico Centese (26), tre Università 
con altrettanti tirocini e un tirocinio promosso da un Agenzia per il Lavoro del Veneto. 

 
Graf. 4. Distribuzione tirocini per soggetto promotore, v.a  
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In questo secondo semestre di monitoraggio si registra la quasi assenza di progetti avviati 
dalla provincie a favore di una maggior comunicazione da parte degli enti di formazione e 
dell’Università, siano essi collocati su territorio regionale che al di fuori. 

 

 

 

 
Graf. 5. Distribuzione per soggetto promotore, v.a. e  v. perc. 
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Per quanto ancora basato su dati parziali si inserisce una rappresentazione grafica della 
distribuzione geografica dei soggetti proponenti per agevolare il confronto con la 
distribuzione dei soggetti ospitanti (Graf. 12), mettendo così in luce il fatto che l’attività del 
soggetto proponente è solitamente circoscritta alla provincia di appartenenza, ad 
esclusione ovviamente dei soggetti proponenti situati fuori regione. 
 

Graf. 6.  Distribuzione per provincia dei soggetti proponenti per semestre monitorato in  v.a. 
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4. I soggetti ospitanti 

 

I soggetti che possono ospitare uno stagista sono i datori di lavoro, pubblici e privati, che 
abbiano almeno un dipendente a tempo indeterminato, o nel rispetto di certe condizioni, 
almeno un dipendente assunto a tempo determinato, ai sensi del regolamento regionale. 
Anche in questo caso pur essendo molto ampia la platea di soggetti potenzialmente 
destinatari di questo strumento, nella prassi i progetti attivati privilegiano il soggetto 
“impresa”, anche in relazione alla supposta maggior probabilità di un inserimento stabile 
presso il nuovo datore di lavoro. 

In merito al  requisito dimensionale si segnala che solamente alcuni soggetti promotori 
richiedono di indicare il numero di dipendenti in forza all’azienda e numero di rapporti di 
stage in essere, mentre potrebbe essere utile come strumento di general prevenzione 
richiedere che tale dato sia evidenziato in tutti i progetti di tirocinio, in particolare laddove 
nelle convenzioni non viene indicato il numero di tirocinanti ospitati, ma venga fatto un 
generico richiamo ai limiti previsti legalmente. 

I soggetti ospitanti sono stati suddivisi, laddove possibile, tra imprese (109), imprese 
artigiane (13), ditte individuali (16), enti pubblici (11), studi professionali (6), a cui seguono 
cooperative (4), associazioni di categoria (4), un ente di formazione privato e un consorzio, 
per un totale di 165 soggetti ospitanti censiti nel primo semestre del 2011. 

 
Graf. 7. Distribuzione dei soggetti proponenti in v.perc (I trim 2011) 

65%

8% 10%
7%

4%
1%

2%

2%

1%

Società commerciali

Imprese artigiane

Ditte individuali

Enti pubblici

Consorzi

Studi prof

Enti formazione

Associazioni di cat.

Cooperative
 

 

Estendendo l’arco temporale dell’analisi all’ultimo semestre del 2010 si rileva una minor 
incidenza percentuale del soggetto impresa considerato nelle sue tre componenti (società 
commerciale, ditta artigiana e ditta individuale) rispetto alle altre tipologie di soggetti. 
Nell’anno che va dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 le imprese rappresentano  il 79,5% dei 
soggetti ospitanti mentre, come emerge dalla Graf. 6 relativa al primo semestre del 2011, 
questo dato è pari all’83,6%, con un incremento di 4 punti percentuali. Su base annua 
diminuisce anche la quota rappresentata dagli enti pubblici che passa dal 6,7% sul periodo 
di riferimento I semestre del 2011 al 5,9% su base annuale. Al contrario cresce la quota 



delle cooperative, degli studi professionali e degli enti di formazione, in particolare questi 
ultimi passano da 0,6% su base del 1 semestre 2011 al 2,8% su base annuale (v. Graf. 7). 

 

 

 

 
Graf. 8. Distribuzione dei soggetti ospitanti in v.perc (periodo II trim. 2010 – I trim. 2011) 
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Relativamente alla distribuzione dei progetti di tirocinio tra i soggetti ospitanti, i dati del 
secondo semestre di monitoraggio confermano la situazione registrata durante il primo, 
ovvero la maggioranza dei progetti di tirocinio si è svolta in azienda. Nel I semestre del 2011 
su 218 progetti di tirocinio esaminati l’86,8% si è svolta in impresa, con una quota 
maggioritaria nelle società commerciali (71,7% dei tirocini), a seguire nelle ditte individuali 
(8,2%) ed infine nelle imprese artigiane (6,8%). Gli enti pubblici raccolgono il 5,9% dei 
tirocinanti, seguono gli studi professionali con il 2,7%, le cooperative ed associazioni di 
categoria con l’1,8% ed infine un consorzio ed un ente di formazione con lo 0,5%  dei 
progetti.  Nel periodo che va dal secondo semestre 2010 a tutto il primo semestre 2011 la 
distribuzione dei progetti di tirocinio per tipologia di soggetto ospitante si riequilibra con un 
calo della percentuale dei tirocini che si svolge in azienda a favore di enti pubblici, studi 
professionali, le cooperative (che vedono raddoppiare la loro incidenza percentuale), le 
scuole e gli enti di formazione e associazioni culturali che dallo 0,5% raggiungono la quota 
del 2,2%. E’ invece troppo basso il numero di progetti di tirocinio estivo ricevuti per poter 
svolgere considerazioni in merito alla loro distribuzione, Tab. 1. 
 

Tab. 1 Distribuzione progetti tirocinio per tipologia soggetto ospitante, v.a e v.p. - periodo I sem. 2011 e periodo totale (II sem. 
2010 e I sem. 2011) 

 Tirocini Formativi Tirocini Estivi Totale Tirocini 

 Semestre Totale Semestre Totale Semestre Totale 



 v.a. % %. v.a. % %. v.a. % % 

Imprese 181 85,3 81,8 8 100 87,0 189 85,8 82,2 

- soc. commerciali 154 73,0 65,2 3 37,5 43,3 157 71,7 63,6 

- Imprese artigiane  9 4,72 10,3 5 62,5 30,3 14 6,8 12,0 

- Ditte individuali  18 8,51 6,3   13,3 18 8,2 6,1 

Enti pubblici 13 6,2 6,3   10 13 5,9 7,1 

Cooperative 4 1,9 3,7   3 4 1,8 3,7 

Scuole, enti non 
profit 

1 0,5 2,4    1 0,5 2,2 

Studi 
professionali 

6 2,8 4,0    6 2,7 3,7 

Associazioni di 
cat. 

4 1,9 1,3    4 1,8 1,2 

Consorzi  1 0,5 0,5    1 0,5 0,5 

 210 100 100 8 100 100 218 100 100 

 

Si conferma infine la maggior propensione ad ospitare i soggetti destinatari di misure di 
supporto all’integrazione lavorativa e sociale da parte degli enti pubblici, che anche in 
questo caso ospitano 5 tirocinanti, pari al 83,3% dei tirocini avviati a favore di categorie in 
stato di disagio sociale o con handicap. L’unico tirocinio avviato nei confronti di un soggetto 
portatore di handicap è invece stato ospitato da un consorzio. 

Per quanto riguarda il settore economico di appartenenza dei soggetti ospitanti, la 
distribuzione indicata (Graf. 8) non deriva dalla applicazione del sistema di classificazione 
secondo i codici Ateco (questo dato non viene indicato in tutti i progetti), bensì si è ricavata 
dall’analisi del progetto stesso. Nonostante questa difficoltà si sono identificati, con 
discreta approssimazione, i settori economici in cui operano i soggetti ospitanti. La 
categoria più rappresentata è quella dei servizi che compare nel 43,5% dei casi censiti, 
seguita dagli operatori del settore metalmeccanico (in una accezione che ricomprende 
industrie, impiantistica e officine) al 12,2%,  dal comparto del commercio con il 10,9 %, 
ristorazione e i pubblici esercizi arrivano al 10,5%, le altre industrie rappresentate dal 
comparto alimentare, legno e mobile, plastica e elettrodomestici sommano al 10,2%. Gli 
operatori pubblici rappresentano il 7,5%, seguono gli studi professionali al 4,1%. Si segnala 
infine un 1,4% rappresentato da aziende del settore agricolo. 

  
Graf. 9. Distribuzione dei soggetti ospitanti per macrosettore economico di riferimento, v.a. e  v.perc., periodo I semestre 2011   
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Il raffronto con il dato annuale mette in evidenza una leggera  variabilità della distribuzione 
per settore per quanto il settore dei servizi si confermi come settore predominante con il 
36%, segue il commercio con il 17%, il settore dei pubblici esercizi e ristorazione con il 14% 
mentre i soggetti operanti nel settore metalmeccanico rappresentano solo l’11% del totale, 
nel resto della distribuzione si mantiene l’ordine già evidenziato: altre industrie, enti 
pubblici, studi professionali e scuole o enti di formazione. 
 

 

Graf. 10. Distribuzione dei soggetti ospitanti per macrosettore economico di riferimento, v.a. e  v.perc., periodo II semestre 
2010 – I semestre 2011.   
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La concentrazione dei soggetti ospitanti nei due settori economici, quello dei servizi e 
quello del commercio non si traduce in una settorializzazione degli stagisti nelle aree 
aziendali destinate alla vendita, notandosi una equa ripartizione nelle diverse aree aziendali 



(vendite e marketing, amministrazione, produzione, tecnico, logistica e acquisti). I 208 
progetti, di cui si è identificato il settore di riferimento, si distribuiscono tra l’area vendite - 
commerciale (69), l’area tecnica (45) e produzione (35), l’area amministrazione (28) e 
gestione aziendale (26), che comprende anche le funzioni delle risorse umane (6), servizi 
generali (6), qualità (3); infine si ha l’area della logistica con due progetti, ed un progetto 
rispettivamente per educatori, giornalista e ricerca.. Non si registrano questa volta stage 
nelle funzioni delle pulizie e giardinaggio. La distribuzione tra aree aziendali cambia in 
relazione alla tipologia di tirocini, nell’ambito dei tirocini estivi vi è una distribuzione tra area 
produzione e vendite, mentre i progetti appoggiati dai SIL sono concentrati nei servizi 
generali in ruoli ad elevato contenuto di operatività e minor gestione o pianificazione. 

 

 

 

 
Graf. 11.  Distribuzione per area aziendale e tipologia di tirocinio, v.a., periodo I semestre 2011 
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Nel raffronto con la distribuzione su base annua si nota un valore quasi costante 
relativamente ai tirocini effettuati in area tecnica, produzione e vendite, per i quali vi è un 
leggero calo tra 1 e 1,5 punti percentuali (considerando sia i tirocini formativi che quelli 
estivi); mentre si registrano degli scostamenti più significativi nell’area della gestione 
aziendale e amministrazione. Nel I semestre 2011 i tirocini in area gestione aziendale 
rappresentano il 12,4 % dei tirocini effettuati a fronte di un dato di lungo periodo dell’8,4, 
mentre in ambito amministrativo i tirocini si sono svolti in percentuale minore al dato medio 
annuale, essendo il 13,4% a fronte del 18,7% su base annua. 
 



Tab.2. Distribuzione per tipologia di tirocinio e funzione aziendale in v.a. e v.p.- periodo I sem. 2011 e periodo totale (II sem. 
2010 e I sem. 2011) 

 Tirocini Formativi Tirocini Estivi Totale Tirocini 

 Semestre. Totale
. 

Semestre. Tota
le 

Semestre Total
e 

 v.a. % %. v.a. % %. v.a. % % 

Altro 3 1,5 1,7   5,3 3 1,4 1,9 

Gestione 
aziendale 

26 12,9 8,7    26 12,
4 

8,3 

- gestione 
aziendale 

11 5,5 3,4    11 5,3 3,2 

- risorse umane 6 3,0 2,2    6 2,9 2,1 

-servizi generali 

- qualità 

6 

3 

3,0 

1,5 

1,7 

1,4 

   6 

3 

2,9 

1,4 

1,6 

1,3 

Amministrazione 28 13,9 19,7    28 13,
4 

18,7 

Logistica 2 1,0 2,0    2 1,0 1,9 

Vendite e Mkt. 69 34,3 32,3 1 12,5 21,1 70 33,
5 

31,7 

Produzione 28 13,9 13,2 7 87,5 63,2 35 16,
7 

15,7 

Tecnica  45 22,4 20,5   10,5 45 21,
5 

20,0 

Pulizie e 
giardinag. 

0 0 2,0 0 0   0,0 1,9 

 201 100 100 8 100 100 209 100 100 

 

 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei soggetti ospitanti in questo semestre si 
nota una maggior diffusione sul territorio derivante dal fatto che un numero maggiore di 
enti proponenti ha inviato i progetti di stage alla Regione, Graf. 6. La maggior parte dei 
soggetti ospitanti ha sede legale in Friuli Venezia Giulia, e anche laddove il soggetto 
ospitante ha sede legale fuori dal territorio regionale il tirocinio si è sviluppato sul territorio 
regionale, ad eccezione di un solo caso, che riguarda un ente di formazione del pordenonese 
che ha organizzato, per uno dei suoi allievi residenti a  Vicenza, uno stage con una azienda 
del vicentino. La distribuzione dei soggetti ospitanti deriva dal tasso di attività dei soggetti 
promotori del territorio (oltre che da quanti di essi hanno rispettato l’obbligo di invio del 
progetto). Nel secondo semestre di monitoraggio si registra un elevato numero di soggetti 



ospitanti nell’udinese, questo dipende dal fatto che l’università di Udine, molto attiva nella  
proposizione di tirocini questo semestre ha mandato la documentazione alla Regione, 
rendendo così possibile il monitoraggio, viceversa nel primo semestre di monitoraggio sono 
state le provincie di Trieste ed Gorizia a mandare molti dei progetti di tirocinio, da qui la 
sproporzione evidenziata nel grafico tra soggetti ospitanti della provincia di Gorizia e nella 
provincia di Trieste tra primo e secondo semestre. Si auspica che l’osservazione dei tre 
trimestri di monitoraggio congiunta dia la giusta misura della distribuzione geografica dei 
soggetti ospitanti i tirocini sul territorio regionale. 

 

 

 

 
Graf. 12.  Distribuzione per provincia dei soggetti ospitanti per i tre periodi considerati in  v.a. 
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5. Le caratteristiche dei tirocinanti 

 

I soggetti coinvolti nei tirocini di formazione ed orientamento possono essere tutti i 
soggetti di età superiore a 18 anni, a seconda dello status acquisito possono essere inseriti 
in un percorso di stage ad opera di diversi enti promotori. 

Questo significa che gli studenti universitari, se non hanno provveduto ad iscriversi presso il 
CPI di competenza, potevano essere destinatari di un tirocinio formativo solamente 
durante il percorso formativo ed al massimo per i 18 mesi successivi, oggi tale limite è stato 
portato ad un anno dal conseguimento del diploma.  In altre parole, per poter essere uno 
stagista occorre essere un soggetto in formazione, che ha appena concluso un percorso 
formativo, un soggetto disoccupato o inoccupato, un soggetto disabile o svantaggiato ai 



sensi della normativa specifica. In questo semestre sono 159 i progetti di tirocinio che 
riportano indicato lo status del tirocinante:  per il 76,9% dei casi si tratta di soggetti 
disoccupati, in mobilità o inoccupati. Purtroppo non tutti i progetti di tirocinio indicano con 
precisione se il tirocinante è inoccupato o disoccupato, accomunando queste due categoria. 

I dati pervenuti evidenziano che il 51,9% è un soggetto disoccupato o in mobilità, il 18,8% è 
un soggetto disoccupato o inoccupato, mentre il 6,3 è inoccupato, seguono gli utenti in 
formazione che rappresentano il 10%, gli studenti di scuola superiore con il 6,9% e gli 
studenti universitari con il 6,3%. 

 

 

 

 
Graf. 13. Tirocinanti distribuiti per status occupazionale, v.a.  
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L’analisi su base annuale evidenzia un andamento costante della distribuzione dei 
tirocinanti per status occupazionale dal momento che il dato relativo alla categoria dei 
soggetti in cerca di occupazione (ricomprendente gli inoccupati, disoccupati e persone in 
mobilità) si attesta a 75,7% dei soggetti coinvolti in un progetto di tirocinio, a fronte di un 
dato relativo al primo semestre monitorato pari al 74,7 % e del secondo al 76,9%. Lo stesso 
equilibrio si riscontra relativamente alla partecipazione degli studenti di scuola secondaria 
superiore che mantengono una percentuale del 7% , mentre si registrano variazioni più 
intense relativamente agli studenti universitari ed utenti in formazione, dovute 
essenzialmente ad una maggior presenza di progetti presentati da enti di formazione. 

 
Tab. 3. Distribuzione tirocinanti per status occupazionali, v.a.e v.p., per semestre e anno. 

 2° Semestre 
2010 

1° semestre 2011 Totale periodo 

 Tirocini  Tirocini Tirocini 

 v.a. % v.a. % v.a. % 



In cerca di occupazione  122 76,7 136 74,7 258 75,7 

- disoccupati e in  
mobilità 

82 51,6 48 26,4 131 38,1 

-disoccupati e inoccupati  30 18,9 85 46,7 115 33,7 

 Inoccupati  30 6,3 3 1,6 13 3,8 

Utenti della formazione 16 10,1 4 2,2 20 5,9 

Studenti universitari  10 6,3 29 15,9 39 11,4 

Studenti scuola 
superiore  

11 6,9 13 7,1 24 7,0 

 159 100 182 100 341 100 

 

Per quanto la categoria dei disoccupati o inoccupati sia quella maggiormente 
rappresentata resta predominante la percentuale di soggetti under 25. Questo dato  
conferma come lo stage sia  uno strumento utilizzato prevalentemente per la formazione e 
l’orientamento dei giovani inoccupati e solamente in seconda battuta venga utilizzato per 
facilitare l’inserimento di chi è stato espulso dal mondo del lavoro dopo anni di attività. 
Nella classe fino ai 29 anni, la categoria dei giovani, si sono effettuati quasi l’80% dei 
tirocini, vi è però una differenza nell’analisi per genere. La distribuzione per genere evidenzia 
che nel 56% dei casi i tirocinanti sono di sesso femminile e nel 44% di sesso maschile, ma 
nella fascia dei soggetti con meno di 25 anni le donne rappresentano solo il 51% mentre 
nella fascia dei soggetti con più di 35 anni le donne sono il 71% dei tirocinanti. Le cause di 
questa distribuzione asimmetrica sono molteplici, un diverso tasso di disoccupazione 
femminile nelle specifiche classi di età come la maggior predisposizione della componente 
femminile nel seguire percorsi formativi e di riqualificazione. Si segnala che l’analisi non 
comprende i tirocini estivi e si concentra sui 207 soggetti coinvolti in tirocini formativi e di 
orientamento. 

 
Tab. 4: Distribuzione  tirocinanti per sesso ed età  v.a. e v.p, periodo 1° semestre 2011 

 U.  

1°sem. 2011 

D.  

1°sem. 2011 

Tot. Tir.  

1° sem. 2011 

Distr. per genere sul 
tot. tirocini per fascia 

di età 

 v.a %a v.a.  v.a. %. % donne % uomini  

Under 25  42 46,2 44 37,9 86 41,5 51,2 48,8 

25  e < 30 34 37,4 45 38,8 79 38,2 57,0 43,0 

30 e  < 35 10 11,0 15 12,9 25 12,1 60,0 40,0 

Over 35  5 5,5 12 10,3 17 8,2 70,6 29,4 

 81 100 116 100 207 100 56,0 44,0 

 



Un dato interessante lo possiamo trarre dalla distribuzione delle aree di inserimento dei 
tirocinanti in relazione al sesso. Per quanto la distribuzione della componente femminile tra 
diverse aree aziendali risulti più equilibrata di quanto non fosse nel semestre precedente 
dove il 75% della donne era concentrata su ruoli di amministrazione e vendita - questo dato 
è al 56,5 % in questo semestre -  resta la tendenza a riservare determinate funzioni alla 
componente femminile. Questo fenomeno è messo in luce dalla distribuzione per genere 
nelle diverse funzioni aziendali rapportato al divisione percentuale tra generi. Come già 
evidenziato relativamente all’età, le donne sono presenti nel 55% dei progetti in cui è 
indicata l’area aziendale di inserimento dello stagista. A fronte di questo dato medio però le 
donne rappresentano il 78,6% dei soggetti inseriti in amministrazione, il 65% dei soggetti 
inseriti nell’area della Gestione aziendale e il 61,4% dei soggetti inseriti in area Vendite e 
Marketing, mentre sono assolutamente sotto rappresentate nelle funzioni tecniche e 
produttive dove compaiono rispettivamente solo per il 40% e 31,4% dei casi. 

 
Tab. 5.  Tirocinanti distribuiti per area aziendale di inserimento e sesso, v.a. e  v.perc. 

 U.  

1°sem. 2011 

D.  

1°sem. 2011 

Tot. Tir.  

1° sem. 
2011 

Distr. per genere per 
area aziendale 

 v.a %a v.a. % v.a. %. % donne % uomini  

Amministrazio
ne 

6 6,4 22 19,1 28 13,4 78,6 21,4 

Vendite e Mkt 27 28,7 43 37,4 70 33,5 61,4 38,6 

Produzione 24 28,7 11 9,6 35 16,7 31,4 68,6 

Tecnica 

Gest. 
Aziendale 

Altro 

27 

9 

1 

25,5 

9,6 

1,1 

18 

17 

4 

15,7 

14,8 

3,5 

45 

26 

5 

21,5 

12,4 

2,4 

40,0 

65,4 

80,0 

60,0 

34,6 

20,0 

 94 100 115 100 209 100 55,0 45,0 

 

Per quanto riguarda la residenza, il dato è condizionato dal fatto che non tutti gli enti 
promotori hanno trasmesso all’Agenzia del Lavoro i progetti relativi ai tirocini avviati, ad 
ogni modo i 197 progetti hanno coinvolto italiani e 20 progetti sono stati realizzati con 
cittadini di altre nazionalità, provenienti da paesi europei come extra europei. Per quanto 
riguarda la distribuzione provinciale i tirocinanti risultano residenti nel 81,1% dei casi in 
regione e per il restante 18,9% fuori regione. 
 

Graf. 14. Distribuzione dei tirocinanti per provincia / regione, v.a.e v.perc., periodo I semestre 2011. 
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6. I progetti formativi alla prova di qualità.  

 

Molti dei tirocini formativi analizzati hanno una durata di 6 mesi o superiore, nello specifico 
il 49,2% dei tirocini dura 6 mesi, il 4,9% ha una durata superiore mentre solo il 27,5% ha una 
durata pari o inferiore a 3 mesi (il dato si riferisce ai soli tirocini formativi e di orientamento, 
vengono esclusi gli estivi dal momento che questi non possono durare più di due mesi). 

 

Alla luce di una durata significativa è apparso allora opportuno capire la qualità dei progetti 
formativi proposti, per fare questo non si è potuto che basarsi in questa prima fase in una 
analisi del contenuto del progetto formativo. Sono stati individuate sei tipologie di progetti 
tenendo conto di fattori quali completezza, chiarezza e utilità per il tirocinante e tutor del 
documento steso. Il primo elemento di valutazione fa riferimento alla presenza di tutti gli 
elementi prescritti dal regolamento, che sono stati suddivisi in due categorie: elementi 
formali ed elementi sostanziali. Tra gli elementi formali vi è la completezza dei dati dei 
soggetti coinvolti, la presenza dei dati assicurativi, dell’indicazione della sede, la presenza 
delle firme, compresa la firma del genitore per i tirocini estivi, l’identificazione dei tutor. Agli 
elementi sostanziali si riconducono la descrizione degli obiettivi formativi e delle modalità 
previste per raggiungere gli obiettivi, l’indicazione degli orari ed anche l’eventuale 
trattamento economico assegnato. 

 

Nell’assegnare i punteggi si è valorizzata la completezza del progetto nei suoi elementi 
sostanziali, nella convinzione che un progetto che chiaramente definisce gli obiettivi e le 
modalità per raggiungerli è strumento fondamentale non solo ai fini del controllo da parte 
degli ispettori, ma prioritariamente supporta il tirocinante ad acquisire maggior 
consapevolezza del proprio ruolo e discernere quelle che possono essere attività lavorative 
inerenti il percorso formativo o di orientamento dalle prestazioni indebitamente richieste, a 



svolgere le mansioni assegnate in vista di una crescita individuale e professionale che va 
oltre la mera attività. 

 

I punteggi individuati sono i seguenti, i primi tre livelli indicano comunque un progetto 
adeguato a supportare lo stagista, mentre sarebbe opportuno rivedere i progetti a cui è 
stato assegnato un punteggio uguale o superiore a 4:  

 

• Livello 1: progetto esauriente e completo sia negli aspetti formali che sostanziale 

• Livello 2: progetto completo negli aspetti formali ma sintetico negli aspetti 
sostanziali 

• Livello 3: progetto completo ed esauriente negli aspetti sostanziali ma deficitario in 
alcuni elementi formali  

• Livello 4: progetto completo negli aspetti formali ma deficitario negli aspetti 
sostanziali 

• Livello 5:  progetto mancante sia negli aspetti formali che sostanziali 

• Livello 6: progetto con gravi mancanze tra gli aspetti formali e sostanziali 

 
Graf. 15. Distribuzione dei progetti in relazione al punteggio ottenuto. 
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Rispetto alle valutazioni attribuite nel primo monitoraggio il quadro che emerge è 
sicuramente interessante, dal momento che si registra un miglioramento nella qualità dei 
progetti presentati, probabilmente il dato statistico è da ascrivere al fatto che i progetti 
provengono da un numero superiore di soggetti proponenti per tanto, variando gli estensori 
dei progetti, si registra una variazione nella qualità dei progetti stessi. Questo semestre il 
60% dei progetti valutati è stato steso secondo quanto previsto dalla normativa e nel 
rispetto di alcuni parametri fondamentali, fornendo una guida allo stagista e al soggetto 



ospitante. Nel restante 40% si continua a registrare la tendenza a indicare anziché gli 
obiettivi che il progetto formativo si pone e le modalità con cui raggiungere tali obiettivi, 
una serie di mansioni senza gli obiettivi oppure solamente dei generici obiettivi senza le 
modalità. Tale mancanza oltre ad evidenziare una certa leggerezza nella gestione di un 
momento cruciale e delicato, diventa dirimente nella qualificazione del rapporto e 
realizzazione pratica dello stesso. 

 

Analizzando la qualità del tirocinio rispetto alla tipologia si constata che i tirocini avviati dal 
SIL hanno una qualità particolarmente elevata in tutti i casi, il dato scende in relazione ai 
tirocini estivi che comunque per il 91% dei casi esaminati supera il punteggio di qualità 
minima, mentre i tirocini di più lunga durata, rivolti prevalentemente a disoccupati e 
inoccupati e pertanto a quei soggetti che più di altri dovrebbero promuovere l’inserimento 
del soggetto ospitato nel mercato del lavoro hanno la più alta percentuale di progetti mal 
scritti o carenti, pari al 42,5% dei tirocini formativi e di orientamento valutati, uno di questi 
tra l’altro coinvolgeva un portatore di handicap ma non era stato attivato con il supporto 
dei SIL. 
 

Tab. 6. Distribuzione dei progetti per valutazione e tipologia di tirocinio. 

 Tir. 
Formativi 

 Tir. 
Estivi 

 Totali  

 v.a % v.a. % v.a. % 
Liv. 1 53 26,2 5 45,5 58 27,2 
Liv. 2  48 23,8 1 9,1 49 23,0 
Liv. 3 15 7,4 4 36,4 19 8,9 
Liv. 4 
Liv. 5 
Liv. 6 

71 
15 
0 

35,1 
7,4 

1 
0 
0 

9,1 
0 
0 

71 
15 
0 

33,8 
7,0 
0 

 202 100 11 100 213 100 
 

 

Può essere indicativo proseguire l’analisi con altre tre correlazioni quella tra qualità del 
progetto di tirocinio e sesso del tirocinante, status occupazionale ed età del tirocinante, al 
fine di capire dove e se è opportuno intervenire. 

In merito alla prima correlazione guardando al dato complessivo dei progetti che superano 
un livello minimo di qualità non si rilevano disparità tra tirocinanti donne e tirocinanti 
uomini, ad una analisi più dettagliata però si osserva che i tirocinanti uomini sono stati 
destinatari di un numero più elevato di progetti di alta qualità, numero che in assoluto non 
è particolarmente significativo (trattandosi di un solo progetto) ma in  considerazione della 
composizione per genere del campione può essere comunque un indice da tenere in 
considerazione per sollecitare una maggior cura nella stesura dei progetti formativi 
destinati alle donne.  



In ogni caso è confortante vedere come rispetto al precedente semestre di monitoraggio la 
qualità dei progetti sia migliorata in generale con un innalzamento di cui hanno beneficiato 
sia uomini che donne seppur in misura lievemente differente. 

 
Graf. 16. Distribuzione per qualità e sesso dei progetti, valore compl. 218 
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Per quanto riguarda le fasce di età in questo semestre non si rileva una tendenza negativa 
nei soggetti più anziani, da un lato per il basso numero di progetti realizzati nei confronti 
degli over 35 enni, dall’altro per il sostanziale incremento della qualità dei progetti di 
tirocinio analizzati. Si nota  nelle fasce centrali, quelle che comprendono l’arco tra i 25 e 35 
anni, una distribuzione paritaria tra progetti idonei e non idonei, sia nel periodo di 
riferimento che su base annua, questo significa che in queste fasce la performance dei piani 
non è positiva dal momento la distribuzione media su tutte le classi di età è in rapporto 60 a 
40 (60% i progetti conformi e 40% quelli non conformi). Nella fascia di età dei giovanissimi 
la percentuale di progetti ben fatti si alza al 68,3%, mentre il dato annuo è del 59,9%, 
indicando un’elevata attenzione da parte dei soggetti promotori nei confronti di questi 
tirocinanti.  

 
Graf. 17. Distribuzione per qualità e fascia di età.  
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Infine la segmentazione dei progetti adeguati o inadeguati in relazione allo status 
occupazionale mette in evidenza un dato stabile relativamente alla cura posta nella 
predisposizione dei progetti rivolta ai soggetti appartenenti al gruppo degli studenti e 
utenti in formazione, che è allineata alla media complessiva, si conferma buona la 



performance dei progetti rivolti ai disoccupati dal momento che la qualità di questi progetti 
è mediamente più elevata di quella che si riscontra nei confronti degli altri gruppi, mentre 
resta debole l’attenzione nei confronti del segmento degli inoccupati / disoccupati.  
 

Graf. 18. Distribuzione per qualità e status occupazional, per  1° semestre 2011 -  prog. 159 - e per anno - 336 progetti totali.  
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Ultimo elemento analizzato è il trattamento economico, dei 215 progetti esaminati il 36,7% 
dei progetti non prevede un rimborso spese, il 41% prevede un rimborso spese ma non 
viene quantificato in sede di progetto, al 2,3% viene riconosciuto un rimborso spese fino a 
300 euro, percentuale che sale a 500 euro nel 10,7% dei casi (esclusi i tre  finanziati dalla 
provincia di Gorizia), il 6,9% dei tirocinanti riceve un compenso fino a 700  euro ed infine vi è 
un fortunato 2,3% che riceve un compenso superiore. 

 
Graf. 19. Distribuzione dei tirocini in relazione al rimborso spese previsto 
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La distribuzione in relazione ai rimborsi spese pattuiti conferma una bassa propensione alla 
spesa da parte delle imprese, come si era già registrata nel precedente monitoraggio. Nella 
figura che segue vengono evidenziate i dati per semestre di riferimento e periodo 
complessivo,. Graf. 21. La maggioranza dei soggetti ospitanti, circa il 75% , preferisce non 
dare o perlomeno non indicare il rimborso spese riservandosi di erogarlo in un successivo 
momento e comunque tale opzione resta eventuale   

 



Graf. 20. Distribuzione dei tirocini in relazione al rimborso spese al netto del cofinanziamento pubblico 
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Anche in questo monitoraggio si rileva un caso sintomatico di stagista con un rimborso 
spese equivalente ad una retribuzione, ovvero apri a 1200,00 euro, si conferma pertanto la 
necessità di porre una maggior attenzione da parte dei soggetti promotori affinché l’utilizzo 
dello stage, laddove c’è una connivenza tra stagista e soggetto ospitante, non si configuri 
come un rapporto elusivo dei più elementari istituti previdenziale. In tal senso sarebbe 
raccomandabile una previsione nel regolamento regionale che disciplini in maniera più 
stringente la possibilità di erogare rimborsi spese. 


