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MONITORAGGIO TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

E TIROCINI ESTIVI 
Secondo semestre 2010 

 

1.Premessa metodologica 

 

L’attività di monitoraggio posta in essere comprende il periodo che va dal 1 luglio 2010 al 
31 dicembre 2011, e sarà presentata in tre report, a cadenza semestrale. Il primo report 
prende in considerazione i dati derivanti dai singoli progetti di tirocinio censiti, mentre nel 
secondo report i dati emersi dal censimento dei progetti di tirocinio verranno integrati con i 
dati estrapolati dalla banca dati regionale Ergonet relativi all’intero arco temporale che va 
dal1 luglio 2010 al 31.12.2011.  

Trattandosi di attività che perdurano nel tempo si è deciso di ricomprendere nel primo 
monitoraggio i tirocini effettivamente avviati nel periodo che va dal 1 luglio 2010 al 31 
dicembre 2010, sia nel caso che le attività previste dal tirocinio abbiano travalicato il 
confine temporale indicato, sia nel caso la convenzione sottostante il tirocinio fosse 
precedente al 1 luglio 2010.  

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.  Già nelle prime fasi di applicazione del reg. 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, mentre aumentano 
in misura significativa nei due semestri successivi.  

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 i soggetti proponenti. Inoltre il numero di progetti inviati 
dalla provincia di Gorizia e dalla provincia di Trieste fa ritenere, che in relazione a questi due 
enti, 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 163 convenzioni registrate sono 
state classificate in convenzioni quadro (5), ovvero stipulate tra un ente proponente e le 
associazioni di categoria, convenzioni multi progetto (48), che hanno, come controparte il 
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soggetto ospitante ma sono relative ad un numero indefinito di tirocini, ed infine le 
convenzioni stipulate ad hoc  contemporaneamente al progetto di tirocinio(105), 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.. 
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Le convenzioni quadro ricevute sono quelle stipulate dalla Provincia di Gorizia e 
l’Associazione piccole imprese, la Confindustria, la Confartigianato e la Confagricoltura, 
convenzioni sulla base delle quali sono stati attivati 24 progetti. Le convenzioni multi 
progetto sono quelle stipulate dalla Provincia di Gorizia con 48 aziende del territorio, per un 
totale di 53 progetti. Gli altri soggetti proponenti non sembrano aver stipulato delle 
convenzioni quadro, anche se in realtà ci sono 5 casi in cui non è stato possibile classificare 
il tipo di convenzione sottostante il progetto formativo.  

I progetti di tirocinio esaminati sono stati in totale 188, sotto il profilo della tipologia, la 
maggior parte è costituita dai tirocini formativi e di orientamento (161), seguono i tirocini 
estivi (20) ed infine sono 7 i tirocini avviati con il supporto dei  Servizi di inserimento 
lavorativo, di seguito SIL, fig 2. 
Graf. 2. Distribuzione tirocini per tipologia, v.a; v.perc. 
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I dati raccolti sembrano evidenziare una relazione tra tipologia di convenzione e tipologia di 
tirocinio, infatti i tirocini stipulati nell’ambito delle convenzione quadro tra la provincia e le 
associazione di categoria per il 40% sono rappresentati da tirocini estivi, quando l’incidenza 
dei tirocini estivi sul totale dei tirocini esaminati è pari al 10,60%. In particolare, la 
convenzione quadro stipulata con Confindustria è stata alla base di 10 progetti di tirocinio, 
di cui 7 estivi. Un incidenza inferiore si riscontra nell’ambito della convenzione quadro 
stipulata con Confartigianato, su un totale di 11 progetti solamente 2 sono estivi.  

Una seconda relazione riguarda i tirocini promossi dai SIL che sono sviluppati 
esclusivamente con convenzioni ad hoc coerentemente con l’obiettivo che si pone la 
specifica disciplina, supportate nello specifico dal Servizi di inserimento lavorativo 
dell’Ambito socio assistenziale nord 6.4. Sulla base del fatto che l’esistenza di una 
convenzione quadro sembra facilitare l’attivazione di tirocini di breve durata, v. figura 4, 
potrebbe essere opportuno fare una riflessione sull’opportunità di sviluppare, in accordo 
con i SIL, delle convenzioni quadro anche riguardo ai soggetti da questi presi in carico, in 
maniera tale da sensibilizzare il maggior numero di datori di lavoro e massimizzare le 
possibilità di inserimento di questi soggetti.  
 

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 
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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 da questa prima fase del 
monitoraggio è da considerarsi sotto questo aspetto provvisorio dal momento che è 
inficiato dal fatto che non tutti gli enti proponenti hanno inviato convenzioni e progetti 
all’agenzia. Dei 188 progetti avviati 85 sono stati avviati dalla provincia di Trieste, 75 dalla 
Provincia di Gorizia, segue l’Opera Sacra Famiglia con 13 progetti, di cui 7 in partnership con 
il SIL, 3 progetti promossi dal CPI di Cervignano, la 2 dalla Provincia di Pordenone, ed infine 
vi è un progetto proposto da una ente di formazione del pordenonese. Vi sono inoltre altri 9 
progetti promossi da istituzioni con sede in altre regioni, in particolare 5 università di altre 
regioni hanno promosso tirocini sul territorio friulano  ed un ente di alta formazione quale il 
Gruppo Scientifico Centese ha stipulato una convenzione multi progetto con la Bernardi 
Group per accogliere 100 stagisti. infine si è registrato un progetto promosso direttamente 
da Italia lavoro Spa 

 
Graf. 4. Distribuzione tirocini per soggetto promotore, v.a  
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Si conferma al momento una preponderanza nell’azione delle provincie in particolare per la 
provincia di Gorizia e di Trieste sia diretta che per il tramite dei centri per l’impiego. 
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Graf. 5. Distribuzione per soggetto promotore v.a; v. perc. 
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Un quadro più definito sul ruolo e l’incidenza sulla diffusione dello strumento dello stage 
sarà possibile averlo solamente al termine del periodo del monitoraggio dal momento che 
nel 2011 si registra un sostanziale incremento nella percentuale dei soggetti che hanno 
inviato i progetti dei tirocini attivati. 

 

4. I soggetti ospitanti 

 

Come è noto possono ospitare stagisti tutti i datori di lavoro, pubblici e privati purché 
abbiano almeno un dipendente a tempo indeterminato, o nel rispetto di certe condizioni, 
almeno un dipendente assunto a tempo determinato. 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 i progetti di stage elaborati 
dal CPI di Cervignano, dalla Provincia di Trieste e dall’ente di formazione Gruppo scientifico 
Centese 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. Questo in 
relazione al fatto che nelle convenzioni non sempre viene indicato il numero di tirocinanti 
ospitato, facendo riferimento ai limiti previsti legalmente. 

I soggetti ospitanti sono stati suddivisi, laddove possibile, tra imprese (76), imprese 
artigiane (33), cooperative (11), studi professionali (10) e ditte individuali (9), a cui seguono 
gli enti pubblici (8), scuole private e onlus (8), un consorzio e una associazione di categoria. 
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Graf. 6. Distribuzione dei soggetti proponenti in v.a. e percentuale. 
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Come sotto il profilo dei soggetti ospitanti la componente imprenditoriale è prevalente dal 
momento che nelle sue componenti di impresa, impresa artigiana e ditta individuale 
raccoglie il 75% dei soggetti ospitanti, anche la maggioranza dei progetti di tirocinio si è 
svolta in azienda, pari al 77,6% dei tirocini, con una quota maggioritaria nell’impresa (54,8% 
dei tirocini), a seguire nelle imprese artigiane (nel 17,5% dei casi) ed infine nelle ditte 
individuali (5,3%). Gli enti pubblici e le cooperative hanno accolto entrambi il 5,8% dei 
tirocinanti, il 4,2% è stato effettuato nelle Onlus e istituti scolastici e associazioni culturali 
private, il 5,3% è stato attivato presso gli studi professionali ed infine un 1% residuale tra 
consorzi e associazioni di categoria. Come accade per i lavoratori dipendenti i datori di 
lavoro che esprimono una maggior propensione ad ospitare i soggetti destinatari di misure 
di supporto all’integrazione lavorativa e sociale sono gli enti pubblici, mentre sarebbero da 
approfondirei le ragioni per cui le ditte individuali che rappresentano una percentuale 
limitata tra i soggetti ospitanti manifestino una buona propensione ad ospitare stage estivi, 
che in questa categoria rappresentano quasi il 40% dei progetti avviati. 

 
Graf. 7. Distribuzione progetti tirocinio per tipologia soggetto ospitante, v.a. 
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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 nel progetto, 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 27% dei casi censiti, 
seguita dal comparto del commercio con il 20 %, la ristorazione e i pubblici esercizi arrivano 
al 19 % mentre gli operatori del settore metalmeccanico rappresentano l’11%.gli studi 
professionali il 7% ed infine le industrie del comparto alimentare, energetico, elettronico ed 
edile sommano al 4%. Percentuali inferiori si registrano nell’ambito delle scuole, enti di 
formazione e associazioni culturali che insieme rappresentano il 6% e gli operatori pubblici 
che compaiono per il 5 % dei casi. 

 
Graf. 8 . Distribuzione dei soggetti ospitanti per macrosettore economico di riferimento, v.a. e  v.perc.  
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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 167 
progetti, di cui si è identificato il settore di riferimento, si distribuiscono tra l’area vendite -  
commerciale (49), l’area amministrazione  (42), l’area tecnica (30) e produzione (24), logistica 
e magazzino (5) ed infine compaiono dei progetti anche nelle aree della gestione aziendale 
(1), qualità (2) e risorse umane (2). Vi sono poi degli ambiti non prettamente aziendali quali 
pulizie e giardinaggio con 7 progetti  ed educatore con 3. La distribuzione tra aree aziendali 
cambia in relazione alla tipologia di tirocini, nell’ambito dei tirocini estivi vi è una 
distribuzione tra area produzione, tecnica e vendite, mentre i progetti appoggiati dai SIL si 
distribuiscono solamente tra amministrazione e vendite o in ruolo a più elevato contenuto 
di operatività e  minor gestione o pianificazione, quali le attività di giardinaggio e pulizie. .  
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Graf. 9.  Distribuzione per area aziendale e tipologia di tirocinio, v.a.  
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Per quanto riguarda la distribuzione geografica la maggior parte dei soggetti ospitanti ha 
sede legale nella provincia di Gorizia e Trieste, la causa di tale sproporzione è ancora da 
ascrivere alla preponderanza di progetti pervenuti dalla provincia di Gorizia e dalla provincia 
di Trieste.  

 

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. Nei casi analizzati i tirocinanti si riconducono prevalentemente alla categoria dei 
disoccupati/inoccupati per il 74,1% dei casi. Solo in alcuni casi è stato possibile distinguere 
tra l’uno e l’altro status, dal momento che in molti progetti formativi per indicare lo status si 
fa riferimento ad una unica categoria rappresentata dagli inoccupati/disoccupati/in 
mobilità. Segue il gruppo degli studenti universitari con il 16,3% e gli studenti di scuola 
secondaria 7,3%, prevalentemente impegnati nei tirocini estivi, gli utenti in formazione 
rappresentano la quota residuale del 2,2%. 
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Graf. 10. Tirocinanti distribuiti per status occupazionale, v.a.  
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Per quanto la categoria dei disoccupati o inoccupati è quella presente in maggior numero 
resta predominante la percentuale di soggetti under 25, questo dato  conferma come lo 
stage è uno strumento utilizzato prevalentemente per la formazione e l’orientamento dei 
giovani al lavoro e solamente in seconda  battuta come strumento per orientare le scelte o 
facilitare l’inserimento di chi è stato espulso dal mondo del lavoro dopo anni di attività. In 
questo caso l’analisi non comprende i tirocini estivi e si concentra sui 167 soggetti coinvolti 
in tirocini formativi e di orientamento e i 7 soggetti coinvolti dai SIL. 

 
Tab. 1 : Distribuzione  tirocinanti per sesso ed età  v.a. 

 uomini donne totali 
Under 25 47 41 88 
25  e < 30 21 20 41 
30 e  < 35 7 13 20 
Over 35 6 12 18 
 81 86 167 
 

Un dato interessante lo possiamo trarre anche dalla distribuzione delle aree di inserimento 
dei tirocinanti in relazione al sesso che conferma la spartizione esistente anche nell’ambito 
del lavoro dipendete e che vede le donne impegnate per il 75% dei casi in ruoli 
amministrativi e di vendita, mentre gli uomini appaiono più equamente distribuiti nelle 
diverse aree aziendali pur con una predominanza per l’area tecnica (39% dei casi). 
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Tab. 2.  Tirocinanti distribuiti per area di inserimento e sesso, v.a. e  v.perc. 

 Uomini  Donne  Totali  
 v.a % v.a. % v.a. % 
Amministrazione 10 12% 32 38% 42 25,3 
Vendite e marketing 18 22% 31 37% 49 29,5 
Produzione 14 17% 10 12% 24 14,5 
Tecnica 
Altro 

25 
15 

39% 
18% 

5 
6 

7% 
6% 

30 
21 

18,0 
12,7 

 82  84  166 100 
 

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 il 78% dei progetti esaminati proviene in maniera paritaria dalla provincia di 
Gorizia e di Trieste, il restante 22 si divide tra la provincia di Udine, Pordenone e provincie 
fuori regione.  

 

6. I progetti formativi alla prova di qualità. 

 

La maggior parte dei tirocini formativi analizzati quasi l’80% ha una durata di 6 mesi o 
superiore, nello specifico il 71,6% dei tirocini dura 6 mesi, il 7,8% ha una durata superiore ai 
7 mesi mentre solo il 20,5% ha una durata pari o inferiore ai 4 mesi (il dato si riferisce ai 
tirocini formativi e di orientamento. 

 

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 
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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. 11 . Distribuzione dei progetti in relazione al punteggio ottenuto. 
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Il quadro che ne emerge non è particolarmente confortante dal momento che il 50,5% dei 
progetti che è stato possibile esaminare nella loro interezza non è stato steso secondo 
quanto previsto dalla normativa, ma, al di là di questo non rappresenta alcuna utilità per lo 
stagista e può essere sintomo di scarsa consapevolezza da parte del soggetto ospitante di 
quello che presuppone un periodo di stage che non deve risolversi in un mero rapporto di 
lavoro. Un progetto che indica solamente una serie di mansioni senza gli obiettivi  che si 
vogliono raggiungere oppure solamente dei generici obiettivi senza le modalità, non sono di 
utilità, oltre a evidenziare una leggerezza nella gestione di un momento cruciale e delicato 
che diventa dirimente nella qualificazione del rapporto e realizzazione pratica dello stesso. 
Si ricorda che la responsabilità di un piano formativo e di orientamento ben scritto è 
dell’ente promotore, per tale motivo si ritiene che la percentuale di progetti carenti sia 
particolarmente elevata, anche se in larga misura riconducibili ad due specifici enti 
promotori.  
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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 l’73% 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 51,2% dei progetti valutati. 
Tab. 3. Distribuzione dei progetti per valutazione e tipologia di tirocinio. 

 Tir. 
Formativi 

 Tir. Estivi  Totali  

 v.a % v.a. % v.a. % 
Liv. 1 22 13,7 5 33 27 15,6 
Liv. 2  48 30,0 6 40 54 31,0 
Liv. 3 2 1,2   2 1,1 
Liv. 4 
Liv. 5 
Liv. 6 

82 
3 
3 

51,3 
1,9 
1,9 

4 
 
 

27 
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1,7 
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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 si nota una posizione sfavorevole delle donne impiegate in 
tirocinio, che sono più rappresentate tra i progetti mal stesi o incompleti seppur con un 
distinguo tra le tipologie. Osservando la distribuzione tra i soggetti in tirocinio formativo e 
di orientamento si nota che a fronte di una distribuzione paritaria tra i sessi vi è una 
sproporzione rilevante in termini di qualità, solo il 35,3% dei progetti che coinvolgono le 
donne sono di medio - buona qualità, mentre ben il 61,2% dei progetti che coinvolgono gli 
uomini è di livello soddisfacente. 
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Graf. 12. Distribuzione per qualità e sesso dei progetti, valore compl. 170. 
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Per quanto riguarda le fasce di età si nota un progressivo deterioramento della qualità dei 
progetti con l’innalzarsi dell’età, indicando la necessità di sviluppare una maggior 
attenzione alla stesura dei progetti che coinvolgono i soggetti che più ne hanno bisogno, 
nelle fasce di età più alta i progetti riguardano infatti principalmente disoccupati.  
 

Graf. 13. 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 una particolare cura nella predisposizione dei progetti 
rivolta ai soggetti appartenenti al gruppo degli inoccupati, disoccupati ed in mobilità 
mentre per gli studenti universitari, di scuola secondaria e utenti in formazione vi è una 
distribuzione paritetica mentre non è soddisfacente la progettazione dei progetti rivolti ai 
soggetti identificati come disoccupati. 

 
Graf. 14. Distribuzione per qualità e status occupazionale. Tot. progetti 177.  
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Ultimo elemento analizzato è il trattamento economico, dei 182 progetti che contenevano 
il dato, il 151% dei progetti non prevede un rimborso spese, il 5% prevede un rimborso 
spese entro i 300 euro, mentre nel 23% dei casi si ha un rimborso spese di 500,00 euro in 
gran parte finanziato dalla provincia di Gorizia, vi sono il 4% dei tirocinanti che ricevono un 
compenso fino a 700  euro ed infine vi è un fortunato 8% che riceve un compenso superiore. 
Vi è poi una percentuale importante di tirocini per i quali è previsto un rimborso spese ma 
non viene quantificato ma lasciato alla volontà delle parti.  

 
Graf. 15. Distribuzione dei tirocini in relazione al rimborso spese previsto 
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Il 62,5% dei tirocini per i quali è stato previsto un rimborso superiore ai 300 euro è stato 
cofinanziati dalle Provincia (Gorizia e Trieste), pertanto la figura 15 si modifica 
sensibilmente se si considerano i rimborsi al netto del finanziamento provinciale, Graf. 16.  

 
Graf. 16. Distribuzione dei tirocini in relazione al rimborso spese al netto del cofinanziamento pubblico 
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In relazione al rimborso medio concesso agli stagisti, si segnalano due casi, entrambi 
promossi e uno anche  finanziato dalla provincia di Gorizia, in cui i tirocinanti, uno dei quali 
minorenne in tirocinio estivo, ricevono compensi rispettivamente di 1.700,00 e 1.100,00 
euro. A meno che i dati riportati sul progetto siano errati appare evidente la necessità di 
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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, ad eccezione del caso in cui vi è un 
supporto da parte della provincia nell’ambito di politiche attive del lavoro e work experience.  


