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Il perché della ricerca: conoscere per cambiare  
 
 
Stage, tirocinio, formazione, “training-on-job”. 
Precarietà, "lavoro povero", dequalificazione, sfruttamento, ricattabilità. 
 
Se ogni medaglia ha, per definizione, almeno due facce, il mondo dei tirocini formativi e di 
orientamento, entrati più comunemente nel linguaggio e nell'immaginario quotidiano come stage, 
sembra piuttosto un vero e proprio caleidoscopio di contraddizioni normative, usi distorti, condizioni 
soggettive diverse tra loro, complessità difficili da riassumere per sommi titoli. 
 
Dal riconoscimento di queste complessità, dalla volontà di conoscere la reale condizione delle 
tirocinanti e dei tirocinanti del nostro territorio, dalla spinta a ricercare forme inclusive di 
rappresentanza e tutela anche verso questi soggetti, è nata, su iniziativa della Camera del Lavoro di 
Bologna e tramite l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Emilia-Romagna, l'inchiesta "HO.stage, 
formazione o sfruttamento?” 
 
Il gioco di parole insito nel titolo, tra stage, appunto, e HO.stage, termine inglese per "ostaggio", 
"prigioniero", già illustra la domanda centrale a cui abbiamo cercato di dare risposta. 
 
Ovvero capire a quali condizioni il tirocinio si concretizza davvero in un istituto efficace rispetto alle 
finalità per le quali è stato introdotto nel nostro ordinamento, ovvero come strumento formativo 
finalizzato ad agevolare, attraverso percorsi strutturati e verificabili di conoscenza delle realtà 
lavorative, le scelte professionali di quei soggetti in uscita da un percorso scolastico/formativo e in 
ingresso rispetto al mondo del lavoro. 
Oppure, al contrario, quando, e in che forme, si configura un abuso nell'uso dello strumento, utilizzato 
in maniera irregolare per "mascherare" prestazioni lavorative scarsamente retribuite (quando non del 
tutto gratuite), prive di tutele e diritti riconosciuti sia dal punto di vista contrattuale che da quello 
legislativo, e caratterizzate da una vulnerabilità e ricattabilità del tirocinante-lavoratore che non ha 
pari nel già estremamente frammentato mercato del lavoro italiano. 
 
Un quesito la cui soluzione è tutt'altro che immediata, soprattutto in considerazione del fatto che in 
economie caratterizzate da una forte terziarizzazione, come la nostra, le dimensioni della formazione, 
dell'apprendimento, del “sapere al lavoro” assumono una sempre maggiore centralità, rendendo i 
confini tra dimensioni come la formazione professionale, l'apprendimento, “l'addestramento” da una 
parte, e l'attività lavorativa “in senso stretto” dall'altra, sempre più opachi e inafferrabili dal punto di 
vista analitico, e “scivolosi” sul piano giuridico. 
 
Ad esempio da un lato è vero, ed emerso con evidenza negli ultimi anni, che quella del tirocinio 
rappresenta in effetti sempre più un'esperienza comune di ingresso nel mondo del lavoro per tante e 
tanti giovani. 
Ma se, com'è altrettanto evidente, sempre più spesso al tirocinio non segue affatto un'offerta 
lavorativa, ma anzi l'esperienza risulta essere “fine a sé stessa” oppure portare alla sola proposta di 
proroga/reiterazione del tirocinio (e addirittura a un primo tirocinio può seguirne un secondo e un 
terzo, senza che si arrivi mai a vedersi riconosciuto un vero contratto di lavoro) ha senso parlare di 
ingresso nel mondo del lavoro, o per rimanere nell'ambito delle metafore spaziali, non sarebbe più 
corretto denunciare l'eterna anticamera al lavoro alla quale ci si ritrova condannati? 
 
Oppure, per fare un ulteriore esempio chiarificatore, è pensabile che per l'apprendimento di competenze 
e capacità molto diverse tra loro per natura e “complessità”, sia utilizzabile il medesimo strumento? 
Possibile che sei mesi di tirocinio formativo siano una formula valida tanto per sviluppare la formazione 
professionale di un ingegnere inserito nel dipartimento R&S di un'azienda tecnologicamente 
all'avanguardia, quanto per formare un neo-diplomato a mansioni di magazziniere o commesso di un 
supermercato? 
 
E ancora, viene da chiedersi a che condizioni si può parlare di formazione quando il tirocinante si ritrova 
a svolgere mansioni elementari, ripetitive e continuative, in maniera completamente autonoma e senza 
alcun affiancamento da parte del soggetto ospitante di personale qualificato alla formazione. 
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E ancora, quando in una qualsiasi unità produttiva una particolare mansione viene coperta 
continuativamente, avvalendosi però di volta in volta di tirocinanti per periodi di tre, sei, dodici mesi, 
viene il dubbio se più che svolgere un ruolo innovativo di “agenzia formativa”, l'impresa non stia più 
semplicemente adottando una strategia di puro risparmio sul costo del lavoro operando tra le (larghe) 
maglie della legge e scaricando i pesi di questa scelta sul tirocinante stesso. 
 
Come si vede, le domande dalle quali partire per costruire un'azione sindacale informata ed efficace su 
un terreno tra i più inesplorati del mercato del lavoro sono numerose e diversificate. 
 
Dal tentativo di dare risposta a queste domande è scaturita la mappatura e il report che segue. Esso è 
stato costruito analizzando 1.038 progetti formativi di tirocinio, raccolti attraverso il sistema di 
trasmissione telematico regionale delle comunicazioni obbligatorie (banca dati SARE). 
 

*** 
 
Non avrebbe senso addentrarsi ora nei risultati scaturiti, che saranno illustrati esaurientemente nelle 
pagine che seguono; ciò che invece è utile evidenziare è come questa ricerca voglia rappresentare un 
tassello di una più vasta strategia di reinsediamento sindacale nei luoghi (e nei non-luoghi) del lavoro 
disperso, discontinuo, fragile. 
 
Su questo versante, infatti, sono da tempo largamente riconosciute all'interno della nostra 
organizzazione una serie di difficoltà, che comprendono anche limiti e ritardi della nostra stessa azione. 
Negli ultimi vent'anni la CGIL, al pari di tutto il mondo sindacale, ha sottovalutato le trasformazioni del 
sistema produttivo e del mercato del lavoro, o meglio, ne ha sottovalutate le gravi ricadute in termini di 
precarizzazione della vita lavorativa (e non solo) per intere generazioni di soggetti che si sono affacciate 
sul mondo del lavoro. 
Una battaglia condotta quasi esclusivamente sul versante legislativo, rivendicando un argine al 
dilagare della precarietà soprattutto a partire dalla rimessa in discussione dell'impianto della legge 
30/2003, non ha prodotto i risultati sperati. 
 
Oggi la vastità del fenomeno è sotto gli occhi di tutti, tanto che termini come contratto “atipico” 
risuonano di un'eco straniante, se si considera che il contratto ritenuto “tipico”, cioè quello subordinato 
e a tempo indeterminato, rappresenta oggi la minor parte dei nuovi posti di lavoro. Il sommarsi di 
questo dato con un sistema di tutele sociali inadeguato ai mutamenti intercorsi, una scarsa 
rappresentanza sindacale di queste nuove tipologie del lavoro, e una situazione di crisi economica che 
agisce come elemento aggravante di tutte queste dinamiche, significa in sintesi una cosa sola: una 
precarietà sempre maggiore e sempre più acuta per un numero crescente di lavoratrici e lavoratori, con 
una drammatica concentrazione tra quelli più giovani. 
 
Considerando infatti anche la particolare fase storica che stiamo attraversando, è evidente come la crisi 
economica che imperversa ormai da cinque anni si stia traducendo spesso in un'aggressione esplicita, 
portata avanti da più parti, contro l'impianto dei diritti del lavoro conquistato a partire dal dopoguerra. 
In questo quadro, le ricette neoliberiste della maggiore flessibilità e della riduzione del costo del lavoro 
come elementi chiave per restituire competitività al sistema produttivo – presentate, nonostante 
l'evidenza della loro inefficacia, ancora come valide da schiere di economisti, giuslavoristi e decisori 
politici – hanno creato sul lato dei rapporti lavorativi un "effetto a cascata" verso il basso, che si traduce 
in sempre maggiori incertezze per il lavoratore per quanto riguarda la sicurezza dell'impiego, i livelli di 
reddito, le tutele contrattuali. 
 
In altre parole, essere un lavoratore “flessibile” oggi può significare, e spesso significa, attraversare 
incessantemente i confini tra periodi di lavoro e di non-lavoro, tra (relativa) stabilità e incertezza, tra 
regimi di minori e maggiori tutele, e nel farlo passare attraverso innumerevoli forme di contratto; 
oscillare da una (finta) collaborazione a progetto, a una (finta) prestazione a partita IVA, da una (finta) 
associazione in partecipazione a un (finto) tirocinio formativo, in un contesto fatto di abusi diffusi, 
controlli insufficienti, fragilità e ricattabilità dei lavoratori interessati. 
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In questo quadro di sempre maggiore precarietà, ormai trasversale a intere generazioni di lavoratrici e 
lavoratori (e accelerata e amplificata dalla crisi), i ritardi del sindacato nell'approntare risposte efficaci 
rischiano di concretizzare il pericolo di uno “smottamento” della base di rappresentanza stessa del 
sindacato. 
Uno smottamento che è necessario arginare e recuperare al più presto, pena il veder tramontare il ruolo 
e l'efficacia del nostro sindacato come grande soggetto di rappresentanza, organizzazione, 
trasformazione e cambiamento, qual è stato per tutto il corso del secolo scorso. 
 
Da queste considerazioni e da questa urgenza deriva la scelta, operata dalla CGIL negli ultimi anni, di 
costruire e sperimentare strategie di reinsediamento sindacale, a partire dalla campagna Giovani NON+ 
Disposti a Tutto e dalle campagne di “organizing sindacale” a questa collegate: Dissociati!, 
Conilcontratto.it, Invisibili e NON+ Stage Truffa. 
 
Campagne che hanno come prima necessità quella di essere precedute da un lavoro di indagine, ricerca, 
mappatura dei temi in questione. 
La tradizione del labour organizing di matrice statunitense a cui queste pratiche si ispirano – e che ha 
dato risultati significativi in settori complessi, e con diverse analogie rispetto al panorama della 
precarietà in Italia – insegna infatti che occorre sempre e innanzitutto partire dall'analisi, chiedersi 
quanti e chi siano i soggetti che si intende intercettare/organizzare su un dato territorio, in quali settori 
e in quali aziende si trovino, quali attività svolgano, a quali condizioni. 
 
È nella cornice generale di queste considerazioni che si deve inquadrare questa ricerca, il cui valore 
aggiunto si darà se si riuscirà a considerarla ed utilizzarla come leva di innovazione per l'azione 
sindacale, capace di rilanciare la più ampia strategia rivolta al problema dei “tirocini-truffa” che la 
Camera del Lavoro di Bologna ha deciso di intraprendere. 
Essa rappresenta un primo passo nel tentativo di approntare e sistematizzare una strategia organica di 
reinsediamento e ri-costruzione della rappresentanza nei confronti di uno dei mondi più complessi e 
“liminali” della frastagliata galassia della precarietà, quello dei tirocinanti. 
Infatti, ed è questo l'elemento centrale da evidenziare, occuparsi oggi di tirocini significa occuparsi 
(anche) di precarietà lavorativa, e non solo del mondo della formazione e delle politiche attive per il 
lavoro. 
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Executive summary 
 
 
Il mercato del lavoro e i tirocini formativi 
 
L’analisi delle convenzioni formative accese sul territorio di Bologna nel corso del 2012 (1.038), 
prende spunto e trae consapevolezza dall’analisi del mercato del lavoro in regione, anche in relazione 
all’impatto della riforma Fornero. Se, infatti, andiamo a leggere i flussi di attivazione dei tirocini in 
chiave tendenziale (semestrale) possiamo osservare un aumento di tirocini nel secondo semestre 
2012 ed un calo nel primo. Tale andamento in controtendenza rispetto agli anni precedenti segnala 
un andamento quasi speculare rispetto a quanto registrato per l'attivazione delle collaborazioni a 
progetto e per le altre forme contrattuali toccate dalla riforma. 
 
Senza spingersi in interpretazioni troppo stringenti, quindi, sembra delinearsi un quadro che va ad 
arricchire l'atteggiamento estremamente cauto e prudente delle imprese nel reclutamento di nuova 
“forza lavoro”. Se da un lato la riforma Fornero sembra aver prodotto un effetto “anticipazione” per 
tutte quelle forme contrattuali (lavoro a chiamata, contratti a progetto) rese meno fruibili 
dall'applicazione della riforma stessa, allo stesso modo sembra aver prodotto un aumento del ricorso 
al tirocinio nella seconda parte del 2012, quando cioè le attivazioni di contratti a progetto e/o a 
chiamata sarebbero risultate più costose per le imprese.  
La lettura proposta, va precisato, sottende all'ipotesi che spesso, e con una accelerazione in 
concomitanza dell'applicazione della riforma, si sia registrato un uso spregiudicato del tirocinio per 
coprire la richiesta di forza lavoro altrimenti reclutabile con forme contrattuali standard, specie in 
determinate professioni e determinati settori (soprattutto commercio). Proprio da quest'ipotesi 
nasce l'idea, che verrà sviluppata in dettaglio nell'ultima sezione della ricerca, di effettuare una 
lettura dettagliata dei contenuti delle convenzioni formative dei tirocinanti. Dove possibile si andrà a 
verificare la veridicità di tali convenzioni e si tenterà di individuare/segnalare i punti d'ombra dove 
legittimamente è consentito ipotizzare che si annidi un uso “improprio” del tirocinio. 
 
Ad uno sguardo complessivo di questa sezione emerge in maniera evidente come, anche in un primo 
confronto tra l’impianto legislativo e i numeri riguardanti il territorio dell’Emilia-Romagna, gli effetti 
attesi dagli interventi legislativi si discostino significativamente dai risultati raccolti. In un quadro 
complesso che vede intrecciarsi gli effetti delle riforme con le turbolenze della crisi, il tirocinio appare 
uno strumento ancora molto ambiguo nell’orientamento complessivo delle norme sul mercato del 
lavoro. La caratteristica frammentata del mercato del lavoro italiano e la natura ambivalente delle 
forme contrattuali di “frontiera”, come ad esempio i contratti a progetto (a metà tra lavoro 
autonomo e lavoro subordinato), costituisce un terreno privilegiato per l’utilizzo distorto, ai tempi 
della crisi, di strumenti come i tirocini (a metà tra la formazione e l’inserimento lavorativo). Anche 
all’interno di questo quadro il tirocinio appare come uno strumento difficile da comprendere in tutte 
le sue sfumature, nonostante i numerosi interventi legislativi, volti a chiarirne il contenuto, avvenuti 
sia in ambito nazionale, che in ambito regionale. L’opacità del tirocinio ai tentativi di analisi non può 
essere sganciata da questo quadro d’insieme, il quale vede delinearsi una difficoltà sostanziale da 
parte dei giovani ad introdursi nel mercato del lavoro. Tuttavia, come sottolineato anche in 
precedenza, la crisi va inquadrata come un elemento per certi versi acceleratore di tendenze già in 
corso all’interno del mercato del lavoro. Ciò vuol dire che, se da un lato la riforma Fornero ha provato 
a fare chiarezza sugli strumenti privilegiati dell’ingresso al lavoro, essa sembra produrre effetti deboli 
in termini di agevolazione all’ingresso nel mercato del lavoro. 
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L’analisi delle convenzioni formative: strumenti formativi o contratti di lavoro? 
 
L'analisi empirica delle convenzioni raccolte per il 2012 nella provincia di Bologna (1.038) aveva come 
fine di esaminare la funzione formativa del tirocinio, tenuto conto di una serie di variabili riguardanti 
sia gli attori sociali coinvolti - tirocinanti, enti promotori e aziende - sia il contenuto del progetto 
formativo, sulla cui base poggia poi la stessa esperienza lavorativa del tirocinio. Sebbene, per ora, si 
sia affrontata prima la diretta esplorazione del campo, le informazioni raccolte hanno permesso di 
indagare e decodificare quelle che sono le strutture socio-normative alla base del tirocinio e 
confrontarle così con le retoriche che ruotano intorno adesso e con la finalità prima dell'istituto 
giuridico del tirocinio, come strumento formativo per l'avvio al lavoro. 
 
Il primo risultato di rilievo dell'indagine riguarda l'identikit del tirocinante. Al contrario di quanto 
l'immaginario collettivo racconta il tirocinante 'medio' non è affatto una persona altamente 
acculturata, ma per lo più con titoli di studi medio-bassi. A questo proposito, è da sottolineare come 
solo meno della metà delle convenzioni abbia interessato persone alla prima esperienza lavorativa 
(studenti, neo diplomati, neo laureati ed inoccupati) contro il 53% di lavoratori disoccupati ed in 
mobilità. Allo stesso modo il tirocinio 'medio' non riguarda attività ad elevato valore creativo o 
intellettuale ma nella gran parte dei casi attività nel ramo dei servizi e dei commerci (in ristoranti, 
alberghi, negozi, uffici) per mansioni, quali commessa, cameriere, segretaria, che, secondo il sistema 
di qualifiche regionali carato su quello europeo, non richiedono un elevato sviluppo di competenze 
cognitive. Il punto dubbio concerne soprattutto la proporzione tra rimborso e tempo impiegato 
settimanalmente per la “formazione sul lavoro”, in particolare se guardiamo a quei tirocini che 
richiedono un'elevata preparazione universitaria e prevedono lo sviluppo di competenze non 
semplicemente tecniche se non manuali. Nei primi casi abbiamo per lo più rimborsi che superano i 
600€ (ben dunque al di sopra del tetto minimo fissato dalla legge regionale in materia n. 6/2013) per 
40 ore settimanali; nei secondi può anche superare i 900 € (e anche in tal caso le 40 ore settimanali): 
la questione però riguarda le prospettive di carriera. Posto che il tirocinio non vincola all'assunzione, il 
quadro che si profila sembrerebbe essere il seguente: da un lato una forma meno costosa rispetto al 
contratto di apprendistato per i tirocinanti in possesso di titoli di studio elevati; dall'altro una forma 
di lavoro vero e proprio (dato che il rapporto con uno stipendio sia di commesso, cassiera o impiegato 
non è così differente dal rimborso) senza però né i diritti né le tutele del lavoratore. Considerato 
inoltre il fatto che il mercato dei tirocini per queste ultime mansioni è più ampio, è più facile che non 
si crei nessuna fidelizzazione tra il tirocinante e il luogo di lavoro in cui 'presta servizio'. 
 
Uno degli assunti che ha spinto la revisione della normativa sui tirocini riguardava il fatto che i 
tirocini non fossero pagati. Tuttavia, dall’analisi delle convenzioni della provincia di Bologna emerge 
che solamente poco più di un quarto di chi svolge un tirocinio non curriculare lo fa senza percepire un 
rimborso monetario; quasi il 75% del campione percepisce invece un rimborso spese. Marcate 
differenze sono visibili fra le diverse tipologie di tirocinio: la maggiore incidenza di tirocini che non 
percepiscono rimborso si riscontra fra i tirocini per soggetti svantaggiati (quasi 6 casi su 10), e fra chi 
svolge un tirocinio curriculare, dove non è previsto un rimborso in oltre la metà dei casi. 
Differenze importanti si rilevano anche nella distribuzione dei rimborsi per settore di attività. Sono, 
infatti, soprattutto i settori meno qualificati a presentare un rimborso, che si concentra nelle fasce di 
rimborso medie. Nel settore del commercio (che rappresenta oltre un quinto delle convenzioni 
analizzate), ad esempio, solo poco più del 10% dei tirocini non prevede un rimborso spese e nel 70% 
dei casi i tirocinanti percepiscono fra i 450 e i 900 euro mensili. Anche nel settore della ristorazione 
circa la metà dei tirocinanti percepisce fra i 450 e i 900 euro mensili. La presenza di rimborsi spesa 
relativamente consistenti in settori che non prevedono un’alta qualificazione ci fa ipotizzare che in 
questi casi il rimborso costituisca una vera e propria retribuzione e che quindi il tirocinio venga 
utilizzato non tanto come strumento formativo, ma come una vera e propria forma di contratto di 
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lavoro. Quest’idea è suggerita anche da due ulteriori elementi. Da un lato, la percentuale di tirocini 
che percepiscono un rimborso spesa e l’entità stessa del rimborso aumentano all’aumentare delle ore 
settimanali. Dall’altro, il fatto che a percepire i rimborsi spesa più alti sono i tirocinanti collocati nelle 
fasce professionali medie, come le commesse o gli operai semi-specializzati. Oltre un terzo dei 
tirocinanti che svolge queste mansioni, infatti, percepisce rimborsi superiori ai 600 euro, contro meno 
di un quarto del totale. 
 
Le aziende coinvolte e i soggetti promotori 
 
L’analisi dell’universo delle 531 imprese coinvolte nell’accensione dei 1.038 tirocini formativi presi in 
esame in questa ricerca evidenzia come esistano numerose imprese che, nell’arco dell’anno in 
questione, hanno attivato più di una convenzione formativa (in media si parla di 1,95 tirocini per 
azienda).  
Passando ad analizzare le imprese coinvolte in relazione al settore di attività economica di 
appartenenza, si conferma, così come per il dato dei singoli tirocini, come il 66% delle stesse 
appartenga al settore dei servizi (due aziende su tre). Il restante 33% si concentra quasi interamente 
nelle imprese afferenti al settore industriale (26%), mentre solo una minima parte è riferibile al 
comparto agricolo (2%).  
L’analisi dei progetti formativi declinata per le categorie di soggetti promotori (università, scuole, 
istituti, enti di formazione privati, servizi sanitari e alla persona, enti istituzionali, cooperative sociali, 
fondazione consulenti per il lavoro) ha evidenziato, in prima battuta, una concentrazione, per quasi il 
60% del totale, negli “Enti istituzionali” e negli “Enti di formazione accreditati” (questi ultimi di 
natura privata). La “fetta” restante dell’universo dei progetti formativi di cui si è presa visione si 
distribuisce tra “Università, scuole e istituti” (di natura sia pubblica che privata) e “cooperative 
sociali”, rispettivamente con un valore pari al 14% e al 9%. Infine, troviamo la “Fondazione dei 
consulenti per il Lavoro”, inserita in una categoria autonoma anche alla luce della specifica 
connotazione riservatagli nella delibera regionale n.1471/2013 che interviene completando l’elenco 
dei soggetti promotori del tirocinio.  
Se per i tirocini curriculari risulta ovviamente il mondo della scuola e della formazione formale quello 
che ne assorbe la stragrande maggioranza, discorso diverso riguarda invece i tirocini di inserimento e 
reinserimento. Questi ultimi, infatti, si distribuiscono in maniera quasi equivalente tra i tirocini 
promossi dalla Fondazione consulenti per il lavoro, dagli enti istituzionali, dalle cooperative sociali e 
dagli enti di formazione accreditati, evidenziandone il carattere maggiormente trasversale. 
La netta prevalenza delle convenzioni accese riguarda aziende del settore terziario (70%), contro il 
29% afferente al settore industriale e all’1% relativo all’agricoltura. Le “università e le scuole 
pubbliche e private” rappresentano l’unica tipologia di soggetti promotori che segnala un’attivazione 
di tirocini formativi più diretti al settore industriale (60%) rispetto a quello dei servizi (40%), 
sottolineando la presenza di percorsi di formazione indirizzati verso l’acquisizione di competenze 
spendibili nel settore industriale. 
 
Il contenuto del progetto formativo 
 
Nella sezione di analisi analitica dedicata ai progetti formativi visionati, ci si è soffermati sul 
contenuto dello stesso progetto e sulla qualità delle informazioni descritte. Per più di un quarto dei 
progetti formativi abbiamo infatti assenza parziale o totale di informazioni riguardo alle attività da 
svolgere o competenze da sviluppare durante il tirocinio. In molti casi non viene indicata neppure la 
mansione di riferimento, mentre in quasi tutti i progetti formativi esaminati viene trascurata 
l'opzione di corsi formativi supplementari. Anche la figura del tutor, di colui cioè che dovrebbe 
guidare il tirocinante nel suo percorso formativo sul lavoro e render conto che non avvengano abusi, 
è molto sottostimata nei progetti formativi. Quando poi le informazioni sull'esperienza lavorativa 
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sono presenti, queste sono però spesso generiche, al punto da non lasciar trasparire chiaramente di 
cosa si andrà ad occupare il tirocinante. Oppure, altro caso piuttosto frequente, soprattutto per 
attività che richiedono mansioni di carattere più meccanico e manuale, la voce delle 'competenze da 
sviluppare', che costituirebbe il quid della formazione, è assente o vengono qui reiterate le attività da 
svolgere. Un'altra strategia adottata, infine, è quella di usare le competenze 'comunicative-
relazionali' come un jolly per riempire dello spazio, il cui contenuto è spesso generico e in molti casi 
non affatto commisurato al tipo di attività svolto; anzi, più le attività sono ripetitive e non prevedono 
situazioni comunicative particolari, più si richiede al tirocinante di imparare a gestire le relazioni, di 
padroneggiare la comunicazione o sviluppare stima di sé. Quello che è chiaro, per concludere, è che il 
progetto formativo piuttosto che uno strumento guida per la formazione del tirocinante (di quello 
specifico tirocinante) e misura delle sue competenze è spesso visto come un pezzo di carta da 
compilare a piacere o in modo standardizzato, lasciando trapelare un'assenza formativa del tirocinio 
e facendo sorgere dunque il dubbio sulla 'natura' dell'esperienza del tirocinio, se effettivamente 
venga trattato alla stregua di un altro tipo di contratto di rapporto di lavoro. 
 
La struttura della ricerca 
 
Il seguente rapporto di ricerca è strutturato in tre sezioni. La prima parte è dedicata all'impianto 
normativo e retorico dell'istituto tirocinio, nel più ampio quadro delle politiche e riforme del mercato 
del lavoro che hanno riguardato quest'ultimo decennio.  
Si vedrà innanzitutto come è cambiata la comprensione del rapporto lavoro-formazione all'interno 
dei vari campi specialistici (giuridico, pedagogico, politico, ecc.) e degli attori sociali interessati 
(università, aziende, imprenditori pubblici) soprattutto nel corso degli ultimi trent'anni, guardando al 
'caso italiano' all'interno della più ampia cornice europea. 
 
Nella sezione successiva si esploreranno invece più da vicino le trasformazioni tecnico-normative che 
hanno riguardato il tirocinio formativo dalla legge n. 196/1997 del Pacchetto Treu del 1997 fino alla 
riforma Fornero del 2012. Quest'ultima parte, in particolare, mettendo a confronto i vari strumenti di 
“reclutamento all'impiego” e inserimento lavorativo giovanile offre spunti di riflessione interessanti 
che sono stati ripresi nello svolgimento dell'analisi delle convenzioni.  
 
Infine, i risultati del lavoro empirico vengono riportati, per motivi analitici, nella terza sezione in due 
capitoli distinti. Il primo riguarda la disamina dei dati strutturali estrapolati dalle convenzioni: 
genere, classe d'età, provenienza, titolo di studio e condizioni lavorative del tirocinante; natura 
giuridica e sociale degli enti promotori; natura giuridica e tipologia delle aziende ospitanti (con 
particolare attenzione alle dinamiche di settore); qualifica professionale, natura ed entità del 
rimborso, durata del tirocinio. 
Il secondo si focalizza, invece, sul contenuto del progetto formativo, in sintesi, quello strumento che 
giustifica l'assenza per i tirocini formativi di un “rapporto di lavoro”. L'analisi ha riguardato sia le 
attività previste, sia le competenze da sviluppare attraverso tali attività e che misurano in qualche 
modo il quid formativo dei tirocini. A tale proposito sono stati individuati parametri che 
consentissero di verificare la coerenza e il livello di descrizione del progetto formativo rispetto alla 
stessa idea (o ideologia) della “formazione sul lavoro” (come sottolineata nella prima parte del 
report). Tali parametri sono stati infine indicizzati al fine di provare a misurare la qualità del progetto 
formativo, alla luce, anche e soprattutto, delle variabili individuate nel paragrafo precedente, rispetto 
sia ai dati strutturali del tirocinante, sia a quelli delle aziende e del tirocinio stesso. 
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PARTE I - RETORICHE SUL TIROCINIO FORMATIVO 
 
 
Introduzione 
 
Secondo la stratificazione di norme vigenti in materia di tirocinio (si veda in particolare la legge 
196/1997 e la legge 30/2003), il tirocinio ha la duplice valenza di strumento formativo e strumento 
di inserimento al lavoro. Entrambe queste funzioni si esplicano attraverso la costituzione di 
un'esperienza lavorativa (si veda sotto per un approfondimento) che dovrebbe rendere possibile da 
un lato l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze, dall'altro un più facile accesso al mondo del 
lavoro. L'esistenza di un'esperienza di lavoro che non si configura, però, come un rapporto di lavoro (e 
quindi manca dei diritti e delle tutele che da esso ne conseguono), si giustifica, quindi, con il 
raggiungimento di uno o entrambi questi obiettivi. Questa osservazione apre però un elemento di 
forte problematicità relativo alla corrispondenza fra gli obiettivi dichiarati di questo strumento e la 
materialità dell'esperienza lavorativa che esso pone in essere. Se la promessa formativa e/o di 
inserimento al lavoro vengono a mancare o non vengono pienamente soddisfatte, come si giustifica 
l'esistenza di un'esperienza lavorativa che non gode dei diritti di un rapporto di lavoro? Detto in altri 
termini, se l'esperienza lavorativa non produce un'adeguata formazione o non garantisce l'accesso al 
mondo del lavoro come si giustifica il tirocinio? 
 
Come abbiamo già notato, la non coincidenza fra la presunta funzione formativa e di inserimento del 
tirocinio e la sua esperienza concreta è l'elemento problematico che ha mosso questa ricerca. Sono i 
tirocini davvero un'esperienza di formazione o sono piuttosto qualcos'altro? Facilitano davvero un 
ingresso nel mondo del lavoro? Nell’opinione comune e nel dibattito pubblico, infatti, è sempre più 
diffusa la percezione che questo strumento abbia ormai assunto un'altra funzione. Libri come La 
repubblica degli stagisti (Voltolina 2010) o serie televisive come Boris hanno, infatti, contribuito a 
mettere in discussione l’idea di questo strumento come un percorso di formazione e a dare corpo ad 
un’altra idea riguardo alla funzione del tirocinio. In primo luogo, questi contributi hanno suggerito 
che il tirocinio abbia progressivamente acquisito i connotati di uno strumento a disposizione delle 
aziende per ridurre il costo del lavoro. Secondo questa ipotesi, tirocinanti e tirocinanti costituirebbero 
una forza lavoro a basso prezzo, in alcuni casi impiegata in mansioni di basso livello (la classica 
immagine dello tirocinante che porta i caffè o fa le fotocopie) con scarsi contenuti formativi. Spesso, 
in questa narrazione si rinviene anche l’idea secondo cui il tirocinio costituisce l’ultima spiaggia in 
mercati del lavoro sostanzialmente bloccati e che non offrono ai giovani altre opportunità di lavoro, 
ma che altrettanto spesso esso dà il via a una trappola della precarietà (una sequenza infinita di 
tirocini) da cui difficilmente i soggetti riescano ad uscire. Il contenuto formativo di questi tirocini, 
spesso inesistente, passa quindi in secondo piano in una narrazione che vede in questo strumento 
una nuova forma (precaria) di lavoro, in cui i singoli restano spesso intrappolati. 
 
In questo capitolo ricostruiremo da un lato la relazione fra formazione e lavoro all'interno della 
normativa italiana e la sua evoluzione nel tempo. Dall'altro, presenteremo un sunto delle analisi 
empiriche che, a livello nazionale ed europeo, hanno analizzato questo tema. Il fine ultimo è quello di 
porre le basi per un confronto tra le retoriche che ruotano intorno ai tirocini formativi e al binomio 
formazione-lavoro con i dati raccolti nell’analisi empirica relativi al profilo del tirocinante, alle 
caratteristiche del tirocinio e al progetto formativo in cui dovrebbero essere enucleati principi, i criteri 
e gli obiettivi del tirocinio stesso. 
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1.1 - Dall’avvio al lavoro alla formazione: uno sguardo socio-giuridico sul tirocinio1 
 
 
1.1.1 - Occupabilità ed esperienza lavorativa. La strada verso il lavoro flessibile 
 
L’evoluzione in Italia dell’istituto tirocinio, da strumento volto all’avviamento professionale a 
strumento di formazione in ambito lavorativo, ha comportato un cambiamento radicale del 
paradigma ad esso sottostante: il lavoro-formazione non è più materia primariamente pertinente la 
sfera del sociale ma quella psico-relazionale (cfr. Demailly 2008). Tale passaggio è avvenuto negli 
ultimi trent’anni sia sul piano giuridico che su quello concettuale. Si tratta di un processo certamente 
non nuovo e in parte già annunciato, come mostrano gli studi di Elton Mayo (1933) negli anni trenta 
sull’organizzazione del lavoro nelle imprese. Nel caso oggetto di studio questo ha però implicazioni di 
portata e natura molto differente rispetto ai risultati cui era giunto lo psicologo e sociologo 
industriale, e per il differente contesto storico-geografico di riferimento e per il mutato panorama del 
mercato del lavoro, con il progressivo affermarsi, dagli anni settanta in poi, di un’economia di stampo 
neo-liberista. Soprattutto, diverso è lo status degli attori sociali coinvolti: invece di lavoratori 
subordinati, abbiamo soggetti in formazione, prodotto della nuova struttura del mercato del lavoro.  
La nuova concezione del “lavoro” sottesa ai tirocini si distanzia, in sintesi, dal modello aziendale di 
Mayo basato sulle human relations. Per Mayo, infatti, la creazione di condizioni lavorative favorevoli, 
attraverso l’intensificazione dei rapporti interpersonali e delle pratiche cooperative, aveva comunque 
l’obiettivo di migliorare le prestazioni dei lavoratori (e con ciò il profitto dell’azienda). Piuttosto, l’idea 
di fondo su cui regge l’attuale istituto tirocinio è di formare gli individui ad essere flessibili, ossia 
adattabili, in futuro, a più ambienti lavorativi (cfr. Garofalo 2004). Ci troviamo insomma di fronte ad 
un processo inverso: non sono le condizioni esterne a dover essere modificate per far sì che il 
“lavoratore” possa dare il meglio per l’azienda in cui è assunto, ma è il “lavoratore” che deve essere 
formato per affrontare al meglio le diverse condizioni lavorative cui andrà incontro, senza nessun 
obbligo per l’azienda in termini di impiego ma solo in termini “formativi”. 
Il primo dato che emerge allora chiaramente da questo passaggio è il differente “quadro sociale del 
futuro” (cfr. Jedlowski 2012) prospettato dagli attuali tirocini formativi, non solo rispetto ai 
tradizionali rapporti di lavoro subordinato ma anche, come vedremo meglio poi, rispetto ai tirocini 
professionalizzanti degli anni settanta e ottanta. Nel secondo caso, infatti, la formazione a una 
qualifica permetteva al soggetto di pianificare il proprio percorso lavorativo e il futuro appariva così 
in forma di progetto controllabile. Nel primo caso, invece, formandosi nell’ambiente lavorativo, il 
tirocinante pianifica, o cerca di pianificare se stesso a un “forse futuro lavoro”. La prima impasse, 
dunque, dei tirocini formativi (e dell’idea attuale del connubio formazione-lavoro) è il regime di 
estrema incertezza in cui i tirocinanti vengono proiettati e che gli stessi tirocini formativi 
contribuiscono a costruire, inseguendo l’idea cardine, divenuta egemone nelle politiche del lavoro 
nazionali ed europee, della “formazione continua” (cfr. Delfitto 2000). Un’espressione, questa, che, 
come esplicita Torchia (2002), sottolinea ancor più l’estrema volatilità che hanno oggi la formazione 
ricevuta e le competenze acquisite. L’incertezza riguarda quindi, non solo le possibilità lavorative ma 
anche le proprie capacità “adattative”, in quanto non si tratta, come era per i tirocini di avviamento 
professionale, di aiutare i tirocinanti a trovare un’occupazione ma, di sviluppare la loro occupabilità. 
Tale neologismo, inventato da Tony Blair, sposta pertanto l’accento, come sottolinea Gallino (1998), 
dal piano macro di come è strutturato il mercato del lavoro al singolo individuo: se non si trova lavoro 
non è perché mancano i posti di lavoro, ma perché i soggetti che cercano lavoro sono inidonei, ossia 
non occupabili. Il non avere dunque sufficienti competenze per essere decretati occupabili implica il 
fatto che il fallimento non riguarda soltanto la propria prestazione ma se stessi (cfr. Oeftering 2013). 
Il sentimento di fallimento rischia inoltre di essere continuo proprio perché il concetto di 
competenza, al contrario di quello di qualifica, non è legato alla capacità di riuscire a portare a 

                                                      
1 Capitolo a cura di Barbara Grüning. 
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termine qualcosa di buono, ossia a dei parametri di valutazione oggettivi (cfr. Krautz 2007). Dipende 
infatti, in termini più vaghi, da quanto si è in grado di migliorarsi, andando così a coinvolgere nella 
valutazione anche la sfera soggettiva dell'individuo, la sua “capacità di stare al mondo”. 
 
Si rende allora ancora più chiaro cosa si intende con slittamento del “lavoro” dalla sfera sociale a 
quella psico-relazionale. Ciò non riguarda soltanto il fatto, come sottolinea Pascucci (2008), che gli 
attuali tirocini oltre a sviluppare competenze tecnico-professionali orientate a un saper fare, sono 
volti a sviluppare competenze trasversali orientate a un saper essere (in accordo dunque con 
un’accezione ampiamente umanistica del termine “formazione”). Né che, come suggerisce sempre 
Pascucci (2008), il tirocinio non ha una funzione di sussidiarietà, legata a un modello “sorpassato” di 
welfare sociale, ma prevalentemente pedagogica. Piuttosto, quello che vediamo all’opera è un 
processo di occultamento dei rapporti sociali oggettivati che definiscono la struttura del mercato del 
lavoro e le posizioni al suo interno (cfr. Bourdieu et Wacquant 1992), processo che si attualizza 
attraverso la ri-collocazione di responsabilità e cause per l’assenza di lavoro o anche per l’assenza di 
tutele sul lavoro (cfr. Garofalo 2004). Come spiega il giuslavorista Giubboni, lo stage accrescerebbe 
l’occupabilità “prevenendo il bisogno sociale attraverso la responsabilizzazione dell’individuo” 
(Giubboni 2003, 317). Il lavoro è visto dunque come un bisogno sociale, recluso in ciò, almeno 
linguisticamente, nella sfera del welfare state cui l’attuale istituto tirocinio intende sfuggire, 
preparando invece il tirocinante all’occupabilità e così responsabilizzandolo. Detto altrimenti, e senza 
voler sovrainterpretare, aspettarsi un “posto di lavoro” a termine del periodo formativo è errato in 
quanto sottintende un rapporto assistenzialistico tra soggetto e istituzioni pubbliche (responsabili 
ultime della formazione) e/o aziende (dove avviene la formazione). In tal caso il soggetto non 
svilupperebbe quell’insieme di competenze che lo rendono effettivamente occupabile, ma si 
limiterebbe a trovare un’occupazione.  
L’occultamento avviene allora in ultimo, se vogliamo, attraverso strategie retoriche di cui espressioni 
come “occupabilità”, “competenza” o “formazione continua” ne sono un esempio. Tali strategie non 
solo hanno accompagnato il processo di definizione della attuale normativa in materia di tirocini 
attingendo spesso a un “sapere esperto” (in ambito pedagogico, economico e giuslavorista), ma la 
giustificano. In altri termini, l’attuale legittimità dell’istituto tirocinio si costituisce non solo 
attraverso la forza degli strumenti giuridici, ma anche con l’affermazione di un “potere simbolico” 
(cfr. Bourdieu 1982) riguardo al significato e alla rilevanza sociale ed economica dei tirocini. Ciò 
significa che i discorsi egemoni sul tirocinio si estendono (così come hanno in parte origine) ben al di 
là dell’ambito giurisdizionale del tirocinio, contribuendo a definire tanto la situazione del mercato del 
lavoro (e delle cause dei suoi malfunzionamenti), quanto i “giovani in formazione” e le loro esigenze, 
fino ai perché e alle possibili soluzioni della disoccupazione giovanile.  
Nella parte che segue si cercherà dunque di seguire l’evoluzione dell’istituto tirocinio (o stage) nel 
secondo dopoguerra italiano. L’attenzione sarà però rivolta non tanto ai singoli passaggi normativi, 
quanto alle differenti reti di significati rapprese nelle singole norme apparse nel corso del tempo.  
 
1.1.2 - Il rapporto tra formazione e lavoro nella giurisdizione italiana 
 
Lo strumento del tirocinio formativo nasce e trova giustificazione come strumento di politica attiva 
del lavoro. Presupposto per la sua istituzione, come emerge dalla l.n.197/1997 del pacchetto Treu è 
l’inefficacia pedagogica delle forme di tirocinio fino allora esistenti così come di altri strumenti 
formativi comparabili, quali i contratti di formazione al lavoro o gli apprendistati, per cui il fine di 
inserimento al lavoro è maggiormente vincolato, anche giuridicamente. In altri termini il problema di 
tali tipologie di formazione-lavoro non viene individuato in un loro possibile inefficacia nel garantire 
un’occupazione dopo il periodo formativo, ma nel non riuscire a supplire sufficientemente alle 
carenze formative insite nel sistema educativo tradizionale, incapaci di creare un ponte con il mondo 
lavorativo. Questa idea basilare, che inizia a prendere piede nei primi anni ottanta (cfr. Rusciano 
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1982), mette in luce però uno dei tanti aspetti contraddittori dell’attuale istituto tirocinio. Perché il 
tirocinio garantisca la formazione, perché cioè il suo obiettivo sia primariamente formativo, deve 
infatti escludere qualsiasi forma di rapporto di lavoro (come si precisa più chiaramente a partire dal 
1997 con la l.n.197, art.18). Il contratto viene “sostituito” dallo strumento convenzione che tutela, 
innanzitutto, un “interesse pubblico” quale la formazione, prima che interessi di parte o parziali. 
D’altra parte, però, perché si parli di tirocinio come strumento formativo, distinto rispetto a quelli 
tradizionali di natura prioritariamente cognitivo-teorica, questo deve prevedere un’attività lavorativa 
che, più comunemente, nel “gergo” pedagogista, viene definita esperienza lavorativa. È grazie all’uso 
di tale espressione, “esperienza lavorativa”, insieme al concetto di “formazione”, che si cerca dunque 
di bypassare la difficoltà di dover giustificare l’assenza di rapporti lavorativi in presenza di attività 
lavorativa, così come la mancante connessione tra tirocinio e possibile occupazione: nel caso di 
esperienza lavorativa, infatti, le attività svolte non devono essere misurate in base alle prestazioni 
ma sulla base dei processi di apprendimento sul lavoro che acquistano significato innanzitutto 
rispetto allo sviluppo soggettivo dell’individuo. Il concetto di esperienza, cioè, al contrario di qualsiasi 
attestato che oggettiva e certifica il sapere acquisito nel periodo di formazione, lascia i confini del 
proprio sapere fluttuanti perché si tratta di un percorso di rielaborazione che non ha di per sé fine. 
Anche nel caso si tratti di una somma di “esperienze” a breve termine, come appunto la durata di un 
tirocinio o di forme simili di esperienze in ambito lavorativo, tale somma non garantisce alcuna 
progressione di accumulo conoscitivo e non prefigura pertanto alcuno sbocco privilegiato, che 
conduca il soggetto dall’esperienza lavorativa (o dalle esperienze lavorative) a un lavoro. Il tirocinio, 
infatti, come spiega Pascucci (2008), è finalizzato a formare un mestiere o una “identità 
professionale” in situazione, indipendentemente dalle singole aziende. L’esperienza lavorativa, cioè, 
non prepara all’occupazione ma all’occupabilità, termine cui ho accennato sopra e che recupero qui 
in forma meno sintetica rispetto a prima, riprendendo le parole dello stesso giuslavorista Pascucci 
(2008, 15): «è una caratteristica personale definibile come una somma variabile di competenze 
formali, di saper fare pratico, di capacità di lavorare con altri, di esperienze sul terreno», è l’idoneità 
«a svolgere un determinato lavoro». Idoneità che, tuttavia, non raggiunge mai una oggettivazione o 
istituzionalizzazione concreta, come è invece nel caso delle qualifiche (cfr. Kaufholfd 2006), che 
certificano il complesso “capitale culturale lavorativo” raggiunto. 
Ne deriva in ultimo, come avverte Garofalo (2004), che l’idea di “formazione continua” e il suo 
correlato soggettivo di “esperienza lavorativa” se possono essere strumenti di workfare (ossia di 
welfare al lavoro, cfr. Zoppoli e Saracini 2004), presentano anche effetti negativi sul piano individuale 
come “una più veloce rotazione della mano d’opera nel mercato, a rischio che la circolarità virtuosa 
scuola-formazione-lavoro, si trasformi in un circuito di precarietà e marginalità professionale” 
(Garofalo 2004, 400). Come si è giunti allora a privilegiare il tirocinio quale strumento di inserimento 
al lavoro? 
 
La storia del rapporto formazione-lavoro nella giurisdizione della Repubblica italiana ha come punto 
di partenza i “cantieri-scuola” (l.n.246/1949), corsi di addestramento professionale rivolti ai 
disoccupati che prevedevano prevalentemente attività edili e di rimboscamento (in breve lavori 
manuali) per sette ore giornaliere, di cui una dedicata all’insegnamento di cultura generale. Si 
trattava di un modello formativo che, seppure distante dagli attuali tirocini, aveva per certi versi dei 
punti in comune, almeno se si guarda al monte ore. Inoltre, dal momento che si accedeva ai cantieri-
scuola in qualità di volontari, era già allora vivo il dilemma se i soggetti fossero da considerare come 
lavoratori subordinati o come “soggetti passivi”. Prevalse allora la seconda interpretazione: i 
volontari erano costituzionalmente cittadini inabili, pertanto non andava loro prevista una 
retribuzione corrispondente alla quantità e qualità del lavoro (art.36 della costituzione), mentre 
avevano diritto all’assistenza sociale per il loro mantenimento (art.38 della costituzione). In altri 
termini, al di là delle attività svolte dai soggetti nei “cantieri-scuola”, quindi del loro lavoro de facto, i 
“cantieri-scuola” erano considerati de iure istituti a fini assistenziali. Anche tale ragionamento 
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presenta delle affinità con una delle premesse basilari dell’attuale istituto del tirocinio formativo: i 
tirocinanti non possono essere considerati dei lavoratori e neppure futuri lavoratori in quanto non 
pienamente competenti, dunque non “occupabili”. Quello che cambia, rispetto ad allora, è soltanto il 
frame: i tirocinanti non sono soggetti da assistere, ma da formare. E, tuttavia, i confini tra assistenza 
e formazione sono sfumati anche oggi, dal momento che la giurisdizione attuale sul tirocinio 
formativo include anche tra le sue funzioni quella di “inserimento/reinserimento al lavoro” e quella 
di “sostegno” “per soggetti svantaggiati” (v.par.3.13). La differenza, piuttosto, è che i “cantieri-
scuola” avevano una finalità primaria di sussidiarietà, prevedendo comunque, a fine percorso, un 
attestato che apriva le porte all’avviamento al lavoro. 
Un significativo passaggio nella storia giurisdizionale della formazione-lavoro lo abbiamo a fine anni 
settanta con la formazione professionale regionale. La legge 285/1977 (integrata poi dalla 
l.n.479/1978) prevedeva un raccordo cogente tra formazione e impresa che si traduceva nella ricerca 
di occasioni di lavoro per i soggetti che accedevano alla formazione professionale. Secondo il 
giuslavorista Pascucci (2008), però, questo stretto vincolo è da guardare con occhio critico in quanto 
si anteponeva la “questione occupazionale” a quella di percorsi formativi. Allo stesso modo critica il 
fatto che il contenuto delle intese tra regioni e parti sociali fosse strettamente vincolato dalla 
prescrizione di quote, modalità e tempi di assunzione per i giovani che, dopo il periodo di formazione, 
erano avviati al lavoro. Detto altrimenti il suo biasimo va a politiche di inserimento al lavoro che 
lasciavano poco spazio per pianificare una formazione più articolata delle competenze dei tirocinanti. 
E, d’altra parte, l’intento primario di tale legge era quello di porre freno al tasso crescente di 
disoccupazione giovanile che nel 1977 era del 21,7%, ossia circa la metà del tasso registrato nel 2013 
superiore al 40% (cfr. statistiche report Istat: “Occupati e disoccupati”, 24 aprile 2013). 
Dell’anno successivo è invece la l.n.845/1978 concernente i “tirocini pratici di esperienza’. Due sono 
le novità principali. A livello semantico l’introduzione del termine esperienza, su cui si è argomentato 
già sopra. Da un punto di vista giuridico il tirocinio non è più frutto di un’intesa trilaterale, ma 
diventa una convenzione bilaterale tra enti di formazione ed impresa, con l’esclusione quindi delle 
categorie sindacali. Questa innovazione rappresenta, se vogliamo, il primo passo significativo verso 
l’idea attuale di tirocinio come strumento formativo: ossia, se il tirocinio ricade non nella sfera del 
lavoro ma in quella della formazione non è necessaria nessuna rappresentanza di tale categoria 
sociale.  
Nella prima metà degli anni ottanta (l.n.863/1984 e l.n.56/1987), superata l’emergenza della 
“disoccupazione giovanile”, si continua sul percorso tracciato dall’art.15 della legge quadro del 1978, 
il cui punto chiave era l’assunzione mediante chiamata nominativa per chi avesse effettuato uno 
stage. Inoltre, nella legge del 1984 si usava esplicitamente il termine “lavoratori”, termine che viene 
invece evitato nelle leggi successive. L’aspetto interessante, qui, è la disquisizione interpretativa da 
parte dei giuslavoristi sulla parola “lavoratore” in quanto, sebbene fosse impiegata in accezione 
“atecnica” (cfr. Pascucci 2008, 57), lasciava intendere che gli stage fossero rivolti solo a soggetti non 
occupati. Seguendo questo ragionamento, dunque, rispetto all’attuale idea di “formazione continua”, 
gli stage finalizzati all’assunzione avevano un carattere esclusivo verso gli studenti e i soggetti 
occupati. Tale rimarco ha però senso fintanto che si resta nell’ottica della stessa “formazione 
continua”, che opacizza le differenze reali dello status occupazionale degli individui, come è il caso 
dei neo-diplomati e dei neo-laureati cui sono rivolti primariamente i tirocini formativi e orientativi. 
Tali categorie vengono infatti definite secondo dei criteri formativi, mentre rispetto al tradizionale 
asse occupazione/non occupazione rientrano infine nel secondo versante. 
Una svolta significativa nel percorso verso gli attuali tirocini formativi la avvisiamo con la 
l.n.236/1993 (art.9, commi 14-18): lo stage si “emancipa” infatti dal sistema della formazione 
professionale regionale, eliminando i meccanismi di agevolazione per l’assunzione di giovani 
disoccupati come era invece nella normativa precedente. Il tirocinio si inserisce invece nel percorso 
formativo dei giovani con il fine di facilitarne le scelte professionali (art.9, comma 14). Si afferma 
inoltre, per la prima volta, che gli stage non costituiscono rapporto di lavoro, piuttosto si tratta di 
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rapporti in ambiente di lavoro costruiti attraverso esperienze pratiche, corsi e attività di formazione 
(art.9. comma 16), con l’obiettivo primo di formare il singolo tirocinante. Si amplia infine la categoria 
dei soggetti cui è rivolto lo stage, distinguendo tra: soggetti in formazione (non più di due mesi), 
soggetti in uscita dal sistema scolastico o universitario (non più di tre mesi), frequentanti corsi di 
perfezionamento. 
La legge n.608/1996 apporta alcune modifiche alla precedente legge che non aveva comunque visto 
una reale attuazione. Innanzitutto vengono previsti momenti di alternanza studio-lavoro e, in 
secondo luogo, si incentiva l’uso dello stage per “progettare iniziative” oltre che per promuovere 
l’avviamento professionale. Viene poi implementato il numero di attori sociali sia tra gli enti 
promotori che tra gli enti ospitanti, così da favorire in entrambi i versanti una commistione pubblico-
privato dei responsabili e corresponsabili dei progetti di “formazione-lavoro”.  
A questo punto erano già ben delineati gli aspetti chiave della l.n.196/1997, legge attraverso cui si è 
cercato di costruire una disciplina unitaria dello stage che ha, come finalità principali, quella di 
orientamento e quella di formazione, strettamente interconnesse nella stessa esperienza lavorativa. 
Nello stesso istituto del tirocinio vengono però “aggregate”, come accennato sopra, due ulteriori 
funzioni che appaiono (o vengono fatte apparire), per certi versi, come residui delle normative 
precedenti. Queste due funzioni interessano, giuridicamente, gli inoccupati e i disoccupati (per i 
tirocini di inserimento/reinserimento) e i “soggetti svantaggiati” (per i tirocini loro omonimi). Il nodo 
problematico è il “livello gerarchico” tra le differenti funzioni e i differenti obiettivi del nuovo istituto 
“tirocinio”. Per parlare di novità rispetto alle passate forme di tirocinio o stage, è infatti da supporre 
che la finalità formativa sia preponderante su quelle di “avviamento professionale” o di 
“sussidiarietà sociale”, dato anche che, in ogni caso, il tirocinio non suppone alcun vincolo di 
assunzione. Resta tuttavia una “zona interpretativa grigia”. La significatività di questa ambiguità può 
essere misurata sulla base di due indicatori: il primo concerne la correttezza e il livello di dettaglio dei 
progetti formativi rivolti ai soggetti disoccupati/inoccupati e a quelli svantaggiati (in quanto 
parametro su cui verificare quanta formazione è prevista e pianificata nel tirocinio e la qualità di 
questa); il secondo l’ampiezza numerica delle due categorie sociali in esame. Se, infatti, queste 
ultime risultano numericamente non residuali, si apre il dubbio del perché debbano ricadere sotto la 
convenzione dei tirocini formativi e non avere uno statuto a parte, come era a fine anni settanta, 
soprattutto alla luce della nuova emergenza di disoccupazioni giovanile sopra ricordata.  
In parte, la ragione del perché non si sia provveduto negli ultimi anni a riformare lo statuto del 
tirocinio in modo adeguato rispetto alla crisi del mercato del lavoro, è riconducibile giuridicamente a 
una norma di qualche anno successiva alla l.n.196/1997. Secondo la l.n.165/2001, infatti, il tirocinio 
non deve essere visto come misura di inserimento al lavoro soltanto per occupazioni stabili, ma 
anche per il lavoro flessibile. Le implicazioni di tale affermazione si ravvisano di nuovo in una legge 
successiva, la l.n.53/2003 che, confermando e dando allo stesso tempo rilievo all’alternanza scuola-
lavoro, ribadisce la funzione formativa del tirocinio come esperienza non solo per acquisire specifiche 
competenze tecniche, ma anche come momento di verifica del proprio grado di apprendimento, ossia 
del proprio livello di occupabilità, nella doppia accezione cui si è accennato prima di saper fare e saper 
essere (cfr. Pascucci 2008). Lette in sequenza le due norme delineano dunque un percorso abbastanza 
chiaro: nel momento in cui il mercato del lavoro diventa flessibile il tirocinio deve formare alla 
flessibilità lavorativa. La funzione di inserimento al lavoro dunque non può più coincidere con trovare 
e dare un posto di lavoro ma, come accennato sopra, rendere i soggetti capaci, cioè flessibili, ad 
adattarsi a più differenti situazioni lavorative. Tale adeguamento richiede al soggetto non solo una 
pluralità di competenze ulteriori oltre a quelle tecnico-professionali, ma anche una presa in carico 
totale di una sua futura assunzione o meno (per lo più, dato le condizioni poste, temporanea). Si 
recupera in tal modo anche una lettura etimologica del termine competenza come “capacità 
dell’individuo di sapersi orientare in più campi” (cfr. Bertagna 2008). La competenza assume cioè una 
natura prioritariamente soggettiva, non riguarda tanto l’acquisizione di saperi teorici e procedurali o 
la capacità di mettere questi in pratica, quanto, seguendo lo schema delle competenze di Le Boterf 
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(2013), un sapere esperienziale e sociale (si veda anche: Demailly 2008). A conferma di tale lettura 
abbiamo il pensiero di Cegolon, per cui anello di congiunzione tra le competenze acquisite/sviluppate 
e la performance lavorativa è la “buona volontà del soggetto” (Cegolon 2008, 48): di nuovo dunque, 
la competenza al lavoro sempre più dipende non tanto dalle proprie conoscenze teoriche o dalle 
proprie abilità professionali, così come neppure dal proprio comportamento, ma dalle proprie 
attitudini psicologiche, ossia dalla propria personalità (cfr. Levati e Sarao 1998). Cegolon (2008) 
distingue anche tra competenze standard e competenze “distintive”, queste ultime caratterizzate 
dalle capacità d’iniziativa personale e dall’imprenditorialità, accordandosi in ciò alla visione della 
Commissione Europea (Com 33/2006). La questione non è affatto secondaria se guardiamo alla 
crescente importanza attribuita al progetto formativo nelle ultime normative in materia di tirocinio, 
come nel caso della legge regionale dell’Emilia-Romagna n.7/2013. Questa prevede infatti non solo 
che alle convenzioni sia allegato un progetto formativo individuale, relativo alle competenze da 
sviluppare e alle attività da svolgere (già previsto nella normativa precedente), ma si riconosce a 
questo anche un valore strumentale per monitorare la pertinenza del tirocinio promosso rispetto a 
quanto sottoscritto su carta. Con le ultime leggi regionali assistiamo pertanto a un ulteriore 
spostamento dell’istituto del tirocinio verso il polo della formazione: quello che resta da chiarire è se 
ciò implica parallelamente uno spostamento delle politiche di inserimento al lavoro, dal problema 
della occupazione a quello dell’occupabilità. 
 
 
1.2 Fra retoriche e analisi empiriche2 
 
1.2.1 Pochi dati e molto parziali 
 
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, due sono le strutture fondamentali che sottostanno 
alla costituzione di un tirocinio: la funzione formativa e la funzione di facilitatore nell'ingresso al 
mondo del lavoro. è ora utile andare a vedere che cosa ci dicono le analisi empiriche riguardo alla 
effettiva rispondenza dei tirocini rispetto a queste due funzioni. Va detto in premessa detto che è 
molto difficile avere un quadro generale della situazione sui tirocini in Italia, poiché le analisi 
empiriche disponibili insistono su segmenti molto parziali dell’universo complessivo del fenomeno o 
hanno carattere per lo più aneddotico, legato ai singoli soggetti e alle loro esperienze. Le analisi 
fornite dagli enti promotori dei tirocini si concentrano, infatti, sugli specifici ambiti di attività di 
ciascuno di essi. L’indagine annuale del consorzio Almalaurea fornisce una rappresentazione 
dell’universo dei tirocini (curriculari e non) effettuati da studenti universitari e laureati. Nell’ambito 
dell’annuale monitoraggio dell’attività dei centri per l’Impiego, l’Isfol fornisce informazioni sui 
tirocini attivati tramite questo canale, mentre attraverso il monitoraggio sui Centri di Formazione 
Professionale è possibile estrapolare dal numero degli allievi una stima del dato sui tirocini realizzati 
nei corsi di formazione iniziale, nei corsi post diploma, in quelli di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore e nei corsi per disoccupati. Altre analisi empiriche si sono basate su sistemi di rilevazione 
che implicitamente hanno riprodotto l’idealtipo del tirocinante presente nelle narrazioni dominanti. 
Nel 2009 il centro di formazione Isfol e la testata giornalistica online La repubblica degli stagisti 
hanno promosso uno studio sulla condizione di lavoro degli tirocinanti, basato su un questionario 
somministrato elettronicamente cui hanno partecipato oltre 3mila tirocinanti (Isfol/Repubblica degli 
stagisti 2009). Nonostante la grande utilità dell’indagine, un elemento problematico è costituito dal 
fatto che la totalità dei rispondenti avesse una laurea. Ciò ha in un qualche modo contribuito a 
rafforzare l’idea che gli tirocinanti abbiano una scolarità molto elevata.  
 
La rappresentazione più attendibile su chi sono e dove si trovano i tirocinanti nel nostro Paese, è 
offerta probabilmente dall’indagine sui fabbisogni formativi delle aziende effettuata dal sistema 

                                                      
2 Capitolo a cura di Lisa Dorigatti. 
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informativo Excelsior di Unioncamere (Excelsior 2012). L’indagine si basa su interviste telefoniche a 
oltre 100mila aziende riguardo ai loro fabbisogni formativi e occupazionali. L’indagine contiene sia 
informazioni di carattere “consuntivo”, riguardanti la situazione occupazionale nelle aziende 
nell’anno precedente, sia informazioni di carattere previsionale, che riguardano la previsione dei 
bisogni occupazionali delle aziende. Va precisato, comunque, che anche questa fonte presenta due 
importanti lacune. Da un lato, considera solamente le aziende private, e non include, quindi, 
l’insieme dei tirocini attivati nel settore pubblico. Dall'altro, essa non differenzia tirocini curriculari 
(svolti cioè durante il percorso di studi) ed extra-curriculari (svolti indipendentemente dal percorso di 
studi). Tale distinzione è, invece, importante dal momento che ai due tipi di tirocinio corrispondono 
aspettative verso il mercato del lavoro molto differenti.  
 
Nonostante i problemi che abbiamo evidenziato, tuttavia, queste analisi ci forniscono elementi 
importanti di confronto fra la situazione reale dei tirocini in Italia e le retoriche che attorno a questo 
strumento si sono definite. 
 
1.2.2 Chi sono e dove si trovano i tirocinanti? 
 
Un primo elemento che ci consente di capire se i tirocini rispondano effettivamente ad una funzione 
formativa riguarda la loro distribuzione per settore di attività economica delle aziende ospitanti e per 
livelli di istruzione. 
Se i tirocinanti si concentrano in settori che richiedono alta qualificazione e molte competenze, allora 
la funzione formativa del tirocinio risulta plausibile, mentre sarebbe messa fortemente in 
discussione se i tirocini si svolgessero in settori che richiedono una minore qualificazione o che 
prevedono mansioni più semplici. L'analisi Excelsior ci aiuta a fare luce su questa questione.  
Secondo i dati forniti da Excelsior, nel 2011 sono stati svolti circa 307mila tirocini, il 4,5% in meno 
rispetto al 2009, quando erano stati svolti circa 322mila tirocini3 (Excelsior 2012: 22). Le aziende che 
hanno ospitato almeno un tirocinante sono state 215mila (corrispondenti a circa il 14,2% delle 
imprese italiane con almeno un dipendente, ibid. 19), con una media di circa 1,4 tirocinanti per 
azienda. Secondo l’indagine, gli tirocinanti sono concentrati principalmente nelle imprese dei servizi 
(che occupano circa il 72% del totale contro il 28% impiegato nelle imprese industriali). Anche 
guardando al fenomeno dal lato delle imprese, si rileva una maggiore tendenza delle imprese dei 
servizi ad ospitare tirocinanti. Infatti, 15 imprese dei servizi su 100 hanno ospitato almeno un 
tirocinante, mentre questo livello si ferma a 12 su 100 nella manifattura (ibid: 19).  
La lettura proposta dall’analisi Excelsior lega la presenza di tirocinanti al livello di qualificazione del 
settore in cui i tirocinanti svolgono il periodo di formazione4. Secondo il rapporto, infatti, la presenza 
di tirocinanti è più diffusa nelle aziende appartenenti ai settori dell’industria high-tech e dei servizi 
più qualificati, rispetto a quelle più tradizionali. Circa il 20% delle aziende appartenenti ai primi due 

                                                      
3 È interessante notare come gli stessi estensori del rapporto implicitamente assumano una figura idealtipica di tirocinante 
(giovane e appena uscito da un ciclo di istruzione) e del ruolo del tirocinio (integrazione nel mondo del lavoro). Con 
riferimento ai dati sopra riportati, infatti, essi affermano che “si tratta di andamenti che non mettono in discussione né il 
carattere formativo di questa esperienza, che consente ai giovani in uscita o appena usciti dai diversi cicli di istruzione di 
completare e integrare la preparazione ricevuta, né la sua importanza per le imprese, che in questo modo possono verificare 
“sul campo” la preparazione effettiva dei giovani in uscita dal sistema scolastico, la loro capacità di integrazione 
nell’ambiente di lavoro, l’interesse per le prospettive professionali che l’azienda può loro offrire: in altre parole, per testare 
possibili candidati cui offrire un contratto di lavoro” (Excelsior 2012: 18). 
4 Nell’analisi, i macro-settori manifattura e servizi sono stati suddivisi rispettivamente in industrie high-tech (che 
comprendono il comparto estrattivo, quello chimico, farmaceutico e petrolifero, quello delle produzioni elettriche ed 
elettroniche e quello della produzioni di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto) e industrie tradizionali (comprende 
tutti i restanti comparti, escluse le costruzioni e le public utilities) e servizi qualificati (che comprendono servizi dei media, 
informatici e delle TLC, servizi avanzati alle imprese, credito e assicurazioni, istruzione e servizi formativi, sanità e 
assistenza, studi professionali) e “altri servizi” (comprendente le attività operative a supporto di imprese e persone, i servizi 
di trasporto, logistica e magazzinaggio e quelli culturali e ricreativi). Questa suddivisione si è basata sul livello di 
qualificazione dei dipendenti nei singoli settori economici, misurata come una quota di laureati sul totale delle assunzioni 
previste superiore al doppio della media (Excelsior 2012: 18). 
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gruppi ha ospitato almeno un tirocinante, mentre questo livello si ferma a circa il 12% nel caso delle 
aziende dell’industria e dei servizi tradizionali. 
Tuttavia, se si guarda non al dato relativo alla percentuale di imprese che hanno ospitato tirocinanti, 
ma alla distribuzione dei tirocinanti per settore, la prospettiva sembra meno netta, se non addirittura 
rovesciarsi. Circa il 30,6% dei tirocinanti si trova, infatti, nei servizi del commercio e del turismo, il 
30,2% nei servizi più qualificati e l’11,4% nei restanti servizi. Per quanto riguarda l’industria, il 12,3% 
si trova in imprese tradizionali e il 6,7% in imprese industriali high-tech (ibid.: 22). Anche per quanto 
riguarda il dato dell’incidenza dei tirocinanti sul totale dei dipendenti, la distinzione alta/bassa 
qualificazione è meno netta rispetto a quanto sostenuto dagli estensori del rapporto Excelsior. I 
servizi qualificati sono ancora in testa, con 44,6 tirocinanti ogni 1.000 dipendenti, ma al secondo 
posto si colloca il commercio (35 su 1.000), al terzo le costruzioni (21,1 su 1.000) e al quarto 
l’agglomerato degli “altri servizi” (18,3 ogni 1.000 dipendenti). Scomponendo ulteriormente i settori 
di attività delle aziende, si nota come gli studi professionali occupino quasi 75 tirocinanti su 1.000 
dipendenti, seguiti dai servizi culturali e sportivi (70 tirocinanti ogni 1.000 dipendenti) e dai servizi di 
ristorazione (58 su 1.000). è difficile, quindi, sostenere che esista una concentrazione dei tirocinanti 
nei servizi high-tech, tanto più che, in termini assoluti, il settore economico in cui troviamo il maggior 
numero di tirocinanti è quello dei “Servizi di alloggio e ristorazione”, con 46.460 tirocinanti nel 2011. 
A seguire il settore del commercio al dettaglio con 26.780, il settore “Sanità, assistenza sociale e 
servizi sanitari privati” con 25.220 e quello delle costruzioni con 24.410 tirocinanti (Excelsior 2012: 
70). Questi dati pongono dei dubbi anche sulla funzione formativa dello strumento, dal momento 
che una larga parte dei tirocinanti è impiegato in settori che generalmente richiedono bassi livelli di 
qualificazione. 
 
Anche rispetto al livello di istruzione dei tirocinanti l’analisi Excelsior mostra numerosi elementi di 
interesse. Nonostante gli estensori del rapporto Excelsior sostengano che stage e tirocini hanno la 
finalità primaria di completare “sul campo” la formazione scolastica di livello superiore nella fase 
conclusiva degli studi o appena questi sono terminati e che “essi quindi vengono attivati soprattutto 
per coloro che stanno completando o hanno appena completato i cicli di studio specialistici” 
(Excelsior 2012: 28); solo un terzo del totale è rappresentato da laureati e laureandi. Tenendo conto 
del fatto che, come abbiamo già evidenziato, l’analisi comprende anche i cosiddetti tirocini curriculari 
(che possono essere svolti esclusivamente da studenti universitari), il numero dei laureati e dei 
laureandi non è poi così alto (oltre due terzi del totale possiede, infatti, un livello di istruzione più 
basso). L’idea che i tirocinanti siano solamente soggetti altamente qualificati trova, quindi, una prima 
smentita. Un elemento interessante riguarda la distribuzione territoriale degli tirocinanti per titolo di 
studio. Andando a guardare i dati su base territoriale si nota, infatti, una tendenza curiosa: la quota 
di laureati e laureandi nelle regioni del Sud è molto maggiore rispetto a quelle del Nord. Infatti, tutte 
le regioni del Sud si collocano sopra la media nazionale, mentre quelle del Nord al di sotto. Questo 
dato potrebbe alludere ad un mercato del lavoro complessivamente più difficile per i laureati nelle 
regioni del Sud, che sono quindi costretti ad utilizzare i tirocini in mancanza di altre opportunità di 
impiego. 
 
Riassumendo, l’immagine che emerge dall’analisi dei dati Excelsior mette profondamente in 
discussione alcune delle retoriche sui tirocini presenti nell’opinione pubblica. I tirocinanti non sono, 
infatti, solamente soggetti altamente qualificati in settori altrettanto qualificati. Per la maggior 
parte, hanno livelli di istruzione inferiori alla laurea e, per una gran parte, sono occupati in settori 
cosiddetti tradizionali. Anche altre analisi che riguardano singole regioni oppure indagini 
campionarie svolte da istituzioni pubbliche tendono a confermare questa ipotesi. Nel 2008, la 
Regione Piemonte ha pubblicato un’analisi sugli oltre 10.000 tirocini non curriculari attivati dalle 
imprese del territorio nell’anno 2006. Secondo il rapporto, oltre l’80% di questi tirocini è stato svolto 
da soggetti con un titolo di studio inferiore (media inferiore e qualifica professionale), mentre meno 
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del 20% possiede un diploma superiore o la laurea (Regione Piemonte 2008: 22). Questo dato ancor 
più significativo se rapportato ai dati Excelsior, secondo i quali oltre il 30% dei tirocinanti è costituito 
da laureati e laureandi, e sembra dare ulteriore conferma all’ipotesi secondo la quale esiste una 
differenza nei livelli di istruzione di chi svolge un tirocinio curriculare e uno non curriculare. 
 
1.2.3 A che cosa servono i tirocini? 
 
Accanto alla misura indiretta della relazione fra formazione e tirocini data dalla loro collocazione 
settoriale, altre indagini ci forniscono informazioni più dirette su questa questione. Diversi elementi 
problematici relativi alla relazione fra tirocini e formazione, emergono, infatti, sia dall’analisi 
Almalaurea, che dall’indagine Isfol/Repubblica degli Stagisti. Nell’indagine Almalaurea sulla qualità 
dei tirocini svolta nel 2009 con le risposte di oltre 25.000 laureati nel 2006 si afferma che “la coerenza 
del tirocinio con la disciplina di studio (diapositive 48-51) non è risultata del tutto soddisfacente, in 
quanto se i tre quarti dei tirocinanti hanno svolto attività coerenti con gli studi universitari per 
almeno la metà della durata complessiva del tirocinio, è comunque vero che un tirocinante su 
quattro ha svolto attività coerenti per meno della metà della durata” (Almalaurea 2009: 2). 
 
Un elemento che può essere d’aiuto nel comprendere la funzione formativa del tirocinio è il ruolo 
svolto dal tutor aziendale. Secondo l’indagine Isfol/Repubblica dei tirocinanti in meno della metà dei 
casi il tutor aziendale ha svolto un ruolo effettivo, costituendo per i tirocinanti un punto di 
riferimento costante. In più del 20% dei casi è stato invece una figura assente, (secondo la dicitura 
della domanda “niente più che una firma sul progetto formativo”) e in un altro 20% dei casi una 
figura comunque poco presente (Isfol/Repubblica degli stagisti 2009: 29). Anche andando a guardare 
le motivazioni che spingono a intraprendere un tirocinio, si può notare come quella formativa non sia 
la motivazione principale. Secondo l’indagine Isfol/Repubblica degli stagisti, il 33% dei rispondenti 
dichiara di aver intrapreso un tirocinio per trovare lavoro. Solo il 24% dice di aver scelto un tirocinio 
per completare la propria formazione, mentre il 19% dichiara di volersi orientare nel mondo delle 
professioni (Isfol/Repubblica degli stagisti 2009: 20). La motivazione formativa diminuisce 
ulteriormente fra chi svolge un tirocinio al termine di un percorso di studi e aumenta la volontà di 
trovare un lavoro. 
 
Per quanto riguarda, invece, la capacità dei tirocini di fungere da tramite con il mondo del lavoro, un 
elemento di analisi è offerto dal rapporto Almalaurea 2012 sulla condizione occupazionale dei 
laureati italiani. Secondo il rapporto, “la probabilità di occupazione dei laureati (di primo livello e 
specialistici) che hanno effettuato stage curriculari è superiore del 12% rispetto a quella di chi non 
vanta tale esperienza formativa” (Almalaurea 2013: 21). 
 
Tuttavia, l’analisi Excelsior restituisce un’immagine meno rosea della relazione fra tirocini e accesso 
al mondo del lavoro. Secondo i dati riportati nel rapporto, la quota di tirocini che le imprese hanno 
trasformato o intendono trasformare in vere e proprie assunzioni si colloca al 10,6% (in calo rispetto 
al 12,3% dell’anno precedente). Inoltre, tirocinanti e tirocinanti coprono circa il 6% delle assunzioni 
previste dalle aziende (Excelsior 2012: 30).  
 
L’analisi Isfol/Repubblica degli stagisti offre un’immagine più positiva. Circa il 20% dei rispondenti 
afferma che il proprio tirocinio si è concluso con un’offerta di lavoro (nel 2% dei casi con un contratto 
a tempo indeterminato, nel 6% con un contratto a tempo determinato, e nel 13% dei casi con un 
contratto precario). Tuttavia, l’analisi evidenzia anche il rischio che il tirocinio si trasformi in una 
trappola. Da un lato, l’analisi mostra come nel 17% dei casi il tirocinio si concluda con una proroga del 
tirocinio stesso. Dall’altro, emerge come circa un rispondente su cinque (18,8%) ha all’attivo tre o più 
tirocini. Un dato preoccupante riguarda il fatto che il numero di cosiddetti “serial tirocinanti” (ossia 
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coloro che hanno svolto tre o più tirocini, Isfol/Repubblica degli stagisti 2009: 32) tende ad 
aumentare all’aumentare dell’età. Questo dato suggerisce che esiste una quota importante di 
persone che si ritrova intrappolato in una sequenza continua di tirocini, da cui non riesce ad uscire 
tramite un’opportunità di impiego migliore. 
 
Un altro elemento importante per capire la funzione del tirocinio riguarda le condizioni di 
svolgimento dei tirocini e la valutazione complessiva dell’esperienza. Secondo l’indagine 
Isfol/Repubblica degli stagisti alla domanda “come valuti la qualità del tirocinio”, circa un terzo 
(33,1%) dei/lle rispondenti ha risposto “buono”. Nel 16,5% dei casi il tirocinio è stato valutato come 
“ottimo”, mentre in circa un caso su cinque (21,5%) come “sufficiente”. Esperienze moderatamente o 
fortemente negative sono state vissute dal 28,8% delle/i stagiste/i (nel 18,8% dei casi il tirocinio è 
stato definito “mediocre” e in un caso su dieci “pessimo”). Le motivazioni addotte dai rispondenti nel 
casi di giudizio negativo sul tirocinio hanno riguardato per la maggior parte l’aver svolto mansioni di 
basso profilo (oltre un caso su quattro, 26%) o non aver avuto un ruolo preciso in azienda (23,4% dei 
casi). La mancanza di sostegno nel progetto formativo ha inciso nel 17% dei casi, mentre nell’11,2% 
dei casi i tirocinanti che si sono dichiarati complessivamente non soddisfatti dell’esperienza di 
tirocinio hanno svolto mansioni differenti da quelle concordate. Da ultimo, in quasi un caso su otto 
(11,8%) i rispondenti hanno dichiarato di aver avuto carichi di lavoro eccessivi (7,1%) o troppa 
responsabilità (4,7%) (Isfol/Repubblica degli stagisti 2009: 56seg.). 
Da ultimo, è interessante andare ad analizzare la questione dei rimborsi spesa, che è stata al centro 
della discussione sulla riforma della normativa relativa ai tirocini. L’indagine Isfol/Repubblica degli 
stagisti riporta come in oltre un caso su due (52,4%) i rispondenti non percepiscano alcun rimborso 
spese. In quasi un terzo dei casi (31,3%) il rimborso percepito è inferiore ai 500 euro lordi mensili (e 
nel 14% inferiore a 250 euro). In circa un caso su dieci (11%) i tirocinanti percepiscono fra i 500 e i 750 
euro, mentre solo il 5% dei rispondenti ha percepito più di 750 euro. Nella maggior parte dei casi 
(45%), sono le imprese più grandi ad offrire un rimborso spese elevato (oltre i 750 euro), mentre quasi 
la metà dei tirocini che non prevedono un rimborso spese si trova in imprese di piccole dimensioni 
(Isfol/Repubblica degli stagisti 2009: 43). Sensibilmente inferiori sono i dati riportati dall’indagine 
Almalaurea sulla qualità dei tirocini. Solo uno su dieci fra chi ha svolto uno tirocinio durante un corso 
di laurea triennale e uno su cinque fra chi lo ha svolto durante un corso di laurea specialistica ha 
ricevuto un rimborso spese (Almalaurea 2009: 59). Questo dato conferma il fatto che ci sono 
differenze significative fra i tirocini curriculari e non-curriculari. 
 
 
1.3 Un inquadramento dei tirocini a livello europeo5  
 
1.3.1 I tirocini nell’ambito della strategia europea per l’occupazione giovanile 
 
Per completare l’inquadramento delle retoriche sul tirocinio è infine utile guardare al quadro 
Europeo, prendendo in esame, da un lato, i documenti prodotti dagli organismi europei, dall’altro, i 
risultati emersi da una serie di studi comparati e progetti europei sviluppati soprattutto negli anni 
della crisi. Va specificato che l’analisi ha riguardato pressoché esclusivamente gli studi comparati 
disponibili in lingua inglese, dove alla espressione italiana “tirocinio” corrispondono generalmente i 
termini “interships” e “traineeships”. 
Dall’inizio della crisi economica, l’aumento esorbitante della disoccupazione giovanile (stimata in 
circa cinque milioni nel 2012 nella fascia d’età 15-24) ha spinto gli organismi comunitari ad una 
riflessione sul ruolo del tirocinio (traineeships) come strumento di accesso nel mercato del lavoro.  
Nel 2010, il Parlamento Europeo ha prodotto di propria iniziativa il rapporto “Promoting youth access 
to the labour market, strengthening trainee, internship and apprenticeship status”, chiedendo alla 

                                                      
5 Capitolo a cura di Eloisa Betti.  
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Commissione Europea di farsi promotrice di una carta europea sulla qualità dei tirocini e di studi sui 
differenti tipi di tirocinio presenti in Europa.  
Il Forum Giovani Europeo ha poi presentato una carta europea sui tirocini (European Internship 
Charter), elaborata a partire dai risultati di una ricerca promossa sullo stesso tema nel 2011, che ha 
rilanciato la discussione sulla necessità di mettere a punto delle linee guida sulla qualità dei tirocini. 
Nel 2012, è iniziata la discussione su un “Quadro di qualità per i tirocini” (Quality Framework for 
Traineeships), che, dapprima con il varo del pacchetto sull’occupazione giovanile nell’autunno 2012, 
poi con il lancio dello schema della Youth Guarantee nell’aprile del 2013 è divenuto uno dei punti 
qualificanti la strategia europea per l’occupazione giovanile.  
Nel documento Working together for European young people. A call to action on youth 
unemployment, messo a punto dalla Commissione Europea nel giugno 2013, una sezione è infatti 
espressamente dedicata ai tirocini (Delivering high-quality traineeships). 
All’inizio del dicembre 2013, infine, viene lanciato il “Quadro Europeo di qualità per i tirocini” 
finalizzato a garantire un’esperienza di formazione lavorativa di qualità a condizioni di lavoro sicure. 
Dai documenti disponibili, i seguenti aspetti appaiono al centro dell’attenzione della Commissione 
Europea: accordo scritto per la stipula del tirocinio, obiettivi di apprendimento, condizioni di lavoro, 
diritti e obblighi del tirocinante, durata ragionevole, trasparenza dei requisiti richiesti. Dal punto di 
vista più generale, si sottolinea l’importanza dei partner sociali, dei tirocini transazionali, dell’utilizzo 
del fondo sociale europeo per la promozione dei tirocini e dell’implementazione dello stesso “Quadro 
di qualità dei tirocini” da parte degli stati membri. 
 
1.3.2 Gli studi europei sui tirocini 
 
Contestualmente al dibattito negli organismi comunitari sulla disoccupazione e inattività giovanile, 
negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi comparati che prendono in esame i tirocini come 
strumento per la transizione scuola – lavoro.  
 
Tra i più significativi annoveriamo Study on a comprehensive overview on traineeship arrangements in 
Member States (2012), nel quale viene esaminata la situazione sui tirocini nei 27 stati membri 
dell’Unione Europea. Cinque tipologie di tirocini sono state prese in esame: i tirocini durante i 
percorso di studi (trainesheeps during education), i tirocini al termine del percorso di studio (open 
market traineeships), i tirocini come parte delle politiche attive per il lavoro (traineeships for active 
labour market policies), i tirocini come parte della formazione professionale (mandatory professional 
training traineeships), i tirocini internazionali (transnational traineeships). Lo studio evidenza come a 
livello europeo stenti ad affermarsi una definizione condivisa di tirocinio (traineeships) e da ciò derivi 
la difficoltà di definire lo status del tirocinante. In molti stati, esiste sia una definizione legale che una 
definizione “comune” di tirocinio; negli stati dove generalmente la definizione di tirocinio è condivisa 
questa appare collegata essenzialmente a tre fattori: scopo educativo del tirocinio, elementi di 
formazione pratica, carattere temporaneo del tirocinio. Viene inoltre sottolineato come siano 
generalmente i tirocini che si pongono a seguito di un percorso formativo (open market traineeships) i 
meno regolamentati, in un contesto tuttavia dove la qualità del tirocinio non deriva necessariamente 
dal livello di regolamentazione giuridica dello stesso. Lo studio evidenzia come alla base della qualità 
del tirocinio vi siano fattori come il monitoraggio di tutte le sue fasi e l’effettiva implementazione dei 
regolamenti. Quanto agli elementi di criticità sulla situazione dei tirocini in Europa, dallo studio 
emerge in particolare come negli anni della crisi siano aumentati considerevolmente i tirocini di 
giovani laureati per l’importanza che ad essi viene data dai datori di lavoro nelle fasi di selezione. 
Tuttavia, proprio questa categoria di tirocinanti appare quella più esposta a pratiche manageriali che 
inficiano la qualità del tirocinio, associandosi a condizioni di lavoro e di salario inadeguate o scadenti. 
Nel caso dei tirocinanti che svolgono tirocini obbligatori per il conseguimento di certi requisiti 
professionali (ad esempio nelle professioni legali, mediche, dell’insegnamento), è stato rilevato 
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inoltre come questi siano spesso a rischio sfruttamento per la incorretta o mancata applicazione dei 
regolamenti. Tra i settori più critici quanto all’impiego corretto dei tirocinanti figurano in primo luogo 
l’industria creativa, il settore dei media e del giornalismo, nonché il terzo settore. In questi ambiti, 
allo scarso contenuto qualitativo del tirocinio si associano spesso scadenti condizioni di lavoro, 
compensi inadeguati e utilizzo improprio dello strumento del tirocinio, che può essere usato, anche 
reiteratamente, per sostituire il personale regolare o per non creare nuove posizioni permanenti. 
 
Oltre a questo studio, altri due paiono degni di nota; Interns revealed promosso dall’European Youth 
Forum (2011) e The experience of traineeships in the EU, realizzato dall’Eurobarometro per conto della 
Commissione Europea (2013).  
 
Il primo prende in esame 3 tipi di tirocinanti: 1) i tirocinanti-studenti, 2) i side-interns, tirocinanti-
studenti ma non svolgono il tirocinio come parte della formazione, 3) i tirocinanti post-laurea o post-
diploma. Le forme di tirocinio prese in esame hanno una durata media che oscilla tra i quattro e i sei 
mesi e la maggioranza degli intervistati hanno fatto una o più esperienze di tirocinio. Tra le 
motivazioni che spingono i giovani, per la maggior parte ventenni, a intraprendere un tirocinio 
annoveriamo la volontà di migliorare il proprio curriculum per future occasioni di lavoro, conoscere 
meglio certi settori lavorativi, fare un’esperienza lavorativa. Viene, inoltre, segnalato come molti 
tirocinanti decidano di intraprendere un tirocinio per la mancanza di altre forme di lavoro disponibili, 
alle quali in questo caso il tirocinio viene equiparato. La questione della qualità del tirocinio è emersa 
come la preoccupazione principale dei tirocinanti, più rilevante della stessa remunerazione. Dal 
punto di vista delle condizioni di lavoro, emerge come un quarto dei tirocinanti non riescano a 
provvedere alle proprie necessità e debbano appoggiarsi alla famiglia, utilizzare i risparmi o trovare 
altre forme di supporto finanziario durante il periodo di tirocinio. Solo la minoranza dei tirocinanti 
alla fine del tirocinio ottiene un’offerta di lavoro da parte della struttura che l’ha ospitato oppure da 
altre. 
 
Il secondo studio preso in esame, promosso dall’Eurobarometro, ha condotto l’indagine su 12.921 
giovani nei 27 stati membri dell’UE, con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Circa il 46% degli 
intervistati aveva svolto un’esperienza di tirocinio, tra i quali la maggior parte (60%) dopo la laurea. 
Una percentuale elevata di intervistati (60%), inoltre, aveva svolto almeno due tirocini. Una 
percentuale molto bassa (9%) aveva svolto un tirocinio all’estero. La maggior parte degli intervistati 
aveva svolto il tirocinio durante gli studi (53%) e il 24% dopo gli studi. I tre quarti dei tirocini sono 
stati inoltre svolti nelle piccole e media imprese. Quanto alle modalità dei tirocini e condizioni di 
lavoro, circa il 60% degli intervistati ha firmato un contratto scritto, con uno scarto di genere non 
trascurabile; due terzi degli intervistati aveva una copertura assicurativa contro malattia o infortuni 
durante il periodo di tirocinio. Solo il 40% dei tirocinanti ha ricevuto una forma di remunerazione, 
anche qui con uno scarto di genere non trascurabile, sempre a sfavore della componente femminile. 
Quasi l’80% degli intervistati, tuttavia, ritiene che le condizioni di lavoro differissero da quelle degli 
altri dipendenti solo per quanto riguardava la remunerazione. Quanto a soddisfazione sull’esito del 
tirocinio, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di aver imparato cose utili e che il tirocinio 
svolto è stato utile per trovare lavoro, tuttavia solo i tre decimi hanno ricevuto un’offerta di lavoro al 
termine del tirocinio. 
 
Una parte significativa degli studi che toccano il tema dei tirocini, pur non mettendolo al centro 
dell’analisi, focalizza l’attenzione sulla relazione tra tirocini e lavoro precario, sottolineando come i 
primi possano spesso configurarsi come forme di lavoro precario “mascherate”. Un altro aspetto 
affrontato da studi recenti, non incentrati espressamente sul tema dei tirocini ma più in generale 
sulle forme lavorative in cui sono coinvolti giovani e studenti, è lo scivolamento degli studenti, 
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giovani neo-laureati e neo-diplomati in forme di lavoro precario che non prevedono nessun percorso 
di transizione scuola-lavoro. 
 
Tra gli studi comparati che affrontano il tema degli tirocini includendoli nell’ambito delle forme di 
lavoro potenzialmente precarie vi è il report del progetto europeo Precarious work and social rights 
del 2012, la cui analisi ha preso in esame dodici paesi - compresa l’Italia. Le due prospettive principali 
dell’analisi - quella giuridica e quella delle relazioni industriali - sono funzionali a restituirci un 
quadro sfaccettato del rapporto tra studenti-lavoratori, tirocinanti e lavoro precario. Se da un lato, gli 
studenti rischiano di scivolare in forme di lavoro precario in quegli stati dove non c’è un sufficiente 
supporto pubblico agli studi, dall’altro, i tirocini, poiché associati ad un basso costo del lavoro, 
possono contribuire direttamente alla creazione di lavoro precario. Vari paesi, nell’arco degli anni 
precedenti al rapporto hanno promosso azioni legislative funzionali ad una regolamentazione più 
stringente dei tirocini, come nel caso di Francia e Germania. 
Un altro studio comparato realizzato nel 2012, “Precarious work and high-skilled youth in Europe”, 
affrontando la relazione tra lavoro precario e giovani altamente scolarizzati, ha messo in luce come 
un livello elevato di scolarizzazione non sia più, soprattutto nei paesi del sud Europa come Francia e 
Italia, una garanzia contro la precarietà lavorativa: proprio queste fasce di popolazione mostrano i 
livelli più elevati di occupazioni temporanee.  
Per quanto riguarda il caso italiano, viene sottolineato come la transizione scuola-lavoro per i 
lavoratori altamente scolarizzati avvenga spesso attraverso esperienze di lavoro o tirocini di carattere 
informale, senza nessun tipo di contratto di lavoro. D’altra parte nello studio si tende ad analizzare 
come fattore positivo per l’ingresso nel mercato del lavoro strumenti come i tirocini e l’apprendistato 
formalizzato, rispetto a modalità lavorative più informali e saltuari, definite a tutto tondo precarie. 
 
Infine, il progetto europeo “Precarious work amongst students in Europe” ha preso in esame la 
relazione tra studenti e lavoro precario, focalizzando l’attenzione sulle forme di precarietà lavorativa 
nelle quali gli studenti europei si sono ritrovati ad essere impiegati principalmente durante il loro 
percorso di studio. Tuttavia, il focus di questo studio è unicamente il periodo del corso di studi, con 
un’attenzione specifica nel caso italiano al tipo di occupazione degli studenti – stabile o precaria – 
all’origine sociale, al settore in cui sono impiegati. La fase della transizione scuola – lavoro non pare 
essere stata esaminata all’interno di questo studio. 
Dall’inquadramento a livello europeo emerge come il tirocinio, nonostante sia considerato dagli 
organismi comunitari un elemento fondamentale della transizione scuola-lavoro, presenti a livello 
comparato le stesse criticità evidenziate per il caso italiano. 
 
Conclusioni 
 
Il breve excursus proposto, oltre a illustrare il percorso concettuale e giuridico del rapporto 
formazione-lavoro dal 1949 ad oggi, solleva diverse questioni che verranno lasciate qui in forma 
aperta, come rimando alla parte analitica della ricerca. 
La prima e più imponente questione concerne la relazione tra l’impianto retorico sotteso all’istituto 
tirocinio e l’effettiva esperienza del tirocinio, ossia il reale rapporto tra formazione e lavoro 
nell’ambiente di lavoro. Se questa verifica richiede in prima istanza un’indagine di campo, tuttavia 
anche i progetti formativi rappresentano un punto d’osservazione utile a riguardo in quanto 
enucleano il contenuto formativo di quella che sarà la formazione pratica del tirocinio stesso. 
La seconda questione riguarda la possibile conciliazione tra la soggettivazione delle competenze, 
affermate dalle retoriche sul tirocinio, e la possibilità di una loro codifica come nel sistema regionale 
delle qualifiche che costituisce tra l’altro il punto di riferimento dei progetti formativi. Detto 
altrimenti, data la standardizzazione dei percorsi formativi per le professioni previste dai tirocini la 
questione è quanto si possa salvaguardare quel surplus di “competenze distintive” che costituirebbe 
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il plusvalore degli attuali tirocini formativi rispetto ai loro antenati. Il punto in discussione è pertanto 
in cosa la “formazione” prevista e prescritta negli attuali tirocini formativi si discosti 
qualitativamente e de facto dalla “formazione” che era prevista nelle forme precedenti di stage per 
l’avviamento professionale, tanto da giustificare l’esclusione di vincoli di assunzione.  
Il terzo e ultimo punto riguarda una differenziazione tra i livelli di competenze, come previsto anche 
dal sistema di qualifica professionale in relazione alla professione di riferimento di ciascun singolo 
tirocinio. Abbiamo accennato sopra allo schema di Le Boterf su cui, d’altra parte, si sono costruiti le 
prime sperimentazioni in Italia (nello specifico nelle province di Como, Lecco e Pavia) d’integrazione 
tra servizi formativi e servizi al lavoro, basate proprio su un’analisi delle competenze necessarie per 
ogni qualifica professionale individuata (Delfitto 2000). Da qui deriva, come tra l’altro è percepibile 
anche se guardiamo all’esistente SRQ della regione Emilia-Romagna, una gradazione delle 
competenze in base al tipo di sapere richiesto o alla somma di saperi richiesti. Ciò significa che non 
tutti i tirocini formativi promossi prevedono lo sviluppo di particolari competenze analitico-
interpretative o volte a incentivare la libertà imprenditoriale del soggetto. Il punto, dunque, è 
comprendere, rispetto all’immaginario sollecitato dalle retoriche sulla competenza e l’occupabilità, 
quanti siano realmente i tirocinanti orientati a mansioni che richiedono competenze più complesse e 
quanti quelli che, invece, sono orientati a mansioni che richiedono competenze più meccanico-
applicative. È questo un aspetto non secondario poiché richiede una riflessione sulla stessa struttura 
ideologica del tirocinio. Per cui, se da un lato la genericità del termine “competenza” così come quello 
di “formazione” sollevano ogni distinzione oggettiva (fatta eccezione per le distinzioni inerenti i tipi 
di tirocinio formativo) tra i tirocini, il richiamo a un sistema di competenze introduce una certa 
gerarchia tra i livelli di qualificazione di riferimento. Il punto di domanda riguarda allora il perché la 
giurisdizione sul tirocinio non preveda un differente trattamento dei percorsi formativi per qualifiche 
e relative competenze richieste, in termini soprattutto di tempi e modalità di formazione sul lavoro. 
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PARTE II - IL CONTESTO DELLA RICERCA 
 
 
Introduzione 
 
Le questioni sollevate nel capitolo precedente inerenti, in termini generici, al rapporto esistente tra 
l’impianto retorico sotteso all’istituto del tirocinio e l’effettiva sussunzione delle pratiche e delle 
mansioni da parte del soggetto, vengono qui affrontate e riproposte sotto lenti di lettura differenti. 
Al fine di introdurre al meglio l’ampiezza delle tematiche coinvolte da uno studio che si ponga come 
oggetto una riflessione estesa sui tirocini formativi e, più in generale, sul rapporto tra formazione e 
lavoro, verrà proposto, in prima battuta, un breve excursus storico dedicato alla storia legislativa 
dell’istituto del tirocinio in Italia e in Emilia-Romagna. Successivamente, nell’ottica già descritta di 
indagare il contesto di riferimento all’interno del quale si situa l’esperienza dei tirocini in Italia, si 
passerà ad analizzare le modalità di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, prestando 
particolare attenzione alle novità introdotte nel 2012 dalla “riforma Fornero”. 
Le condizioni e lo “stato di salute” del mercato del lavoro emiliano-romagnolo saranno, infine, 
l’oggetto della terza e ultima parte di questo capitolo. Proponendo una lettura d’insieme che copra le 
evoluzioni e i trend degli ultimi anni, si tenterà di approfondire l’analisi dei flussi delle entrate ed 
uscite dal mercato del lavoro (avviamenti/cessazioni di rapporti di lavoro) che hanno caratterizzato lo 
scenario lavorativo della nostra regione nel quinquennio antecedente la nostra indagine (2008-
2012).  
 
 
2.1 Breve storia legislativa dell’istituto dei tirocini in Italia e in Emilia-Romagna6 
 
2.1.1 Il percorso legislativo nazionale 
 
I tirocini formativi e di orientamento vengono istituiti dal cosiddetto “pacchetto Treu”7 nel 1997, al 
fine di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro” e “agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”8. Il testo legislativo, nell’individuare i 
parametri e le regole di questo nuovo istituto, introduce i limiti entro i quali le aziende possono 
ospitare tirocinanti, da calcolare in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato assunti 
nell’azienda medesima, specifica la natura non lavorativa (“i tirocini non costituiscono rapporti di 
lavoro”) e sancisce gli obblighi relativi ai soggetti abilitati a promuovere tirocini, all’assicurazione 
INAIL dei tirocinanti, all’individuazione di un tutor da parte dell’ente promotore e alla stipulazione di 
una convenzione tra ente promotore ed ente ospitante che contenga un progetto formativo con 
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. Le tipologie di tirocinanti individuate sono tre: 
studente/universitario, inoccupato/disoccupato/lavoratore in mobilità, soggetto svantaggiato e 
disabile; per ciascuna tipologia viene indicata una durata specifica.  
Dopo otto anni, con la sentenza della Corte Costituzionale 50/2005, la materia dei tirocini, 
inizialmente di competenza dello Stato, passa ad essere di attinenza regionale, in quanto a pieno 
titolo afferente alle politiche per la formazione professionale, che spettano di diritto, dopo la riforma 
del titolo V della Costituzione Italiana, alle Regioni (rimandiamo al paragrafo successivo per una 
breve disamina della produzione legislativa emiliano-romagnola a riguardo). Pertanto, solamente in 
assenza di una disciplina organica da parte di queste ultime, restano validi i riferimenti normativi 
nazionali.  

                                                      
6 Capitolo a cura di Daniele Dieci. 
7 Legge 196/1997 (c.d. “Pacchetto Treu”). 
8 Ibid. 
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La produzione legislativa nazionale, eccezion fatta per alcuni interventi in materia di comunicazioni 
obbligatorie9 che i soggetti ospitanti il tirocinio sono tenuti ad inviare agli organi competenti (e 
vedremo che su questa tematica si apriranno differenti interpretazioni e disposizioni regionali) torna 
ad occuparsi di tirocini con il cosiddetto “decreto Sacconi”10. Tale strumento legislativo sancisce che, 
se si escludono quelli attivati in favore di disabili e altri “soggetti svantaggiati”, i tirocini formativi e 
di orientamento non curriculari, vale a dire non diretti a studenti e a soggetti inseriti all’interno di un 
percorso formale di formazione, non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe 
comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e 
non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. A stretto regime, nel tentativo di meglio 
definire quanto il “decreto Sacconi” aveva sommariamente e confusamente indicato, interviene la 
circolare n.24 del Ministero del Lavoro, che cerca di fissare in maniera definitiva alcuni aspetti. 
Innanzitutto cataloga in quattro tipi tutte le forme di tirocinio esistenti: 
 

1. “formativi e di orientamento”11; 
2. “di inserimento/reinserimento al lavoro”12; 
3. “promossi a favore di categorie di soggetti svantaggiati”13; 
4. “curriculari”14. 

 
In base a questa partizione, il testo del Ministero del Lavoro specifica come l’art.11 del “decreto 
Sacconi”, che verrà dichiarato incostituzionale nel 2012 dalla sentenza numero 287 della Corte 
Costituzionale per aver invaso le prerogative delle Regioni in materia di tirocinio formativo e di 
orientamento, debba intendersi riferito esclusivamente alla prima tipologia, quei tirocini formativi e 
di orientamento normati dall’art.18 della legge 196/1997 e “espressamente finalizzati ad agevolare 
le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al 
lavoro”. 
Su questo delicato terreno interviene, nel 2012, la cosiddetta “riforma Fornero”15, che, seppur 
sancendo l’obbligo per la Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge 
stessa, di definire le linee guida per la riforma dell’istituto del tirocinio formativo e di orientamento, 
evidenzia alcuni criteri ai quali ispirarsi nella stesura delle linee-guida. Al comma 34 dell’articolo 
primo, infatti, il testo delinea i parametri generali da seguire e i compiti che spettano alle successive 
normazioni:  
 

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre 
forme contrattuali a contenuto formativo;  

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, 
anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la 
propria attività;  

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro 
assenza;  

                                                      
9 Legge 296/2006 (“Finanziaria 2007”); Circolare Ministero del Lavoro 4 Gennaio 2007; Circolare Ministero del Lavoro 14 
Febbraio 2007. 
10 Decreto Legge 138/2011 (c.d. “Decreto Sacconi”), convertito in Legge 148/2011. 
11 Disciplinati a livello nazionale dall’art.18 della legge 196/1997. 
12 Disciplinati, solamente per quanto attiene la durata massima, dall’art.7 c.1 lett. B del D.M. 142/1998, e per il resto lasciati 
integralmente affidati alle Regioni per quanto riguarda la regolamentazione. 
13 Disciplinati specificatamente dall’art.11 c.2 della legge 68/1999 e attraverso specifiche iniziative promosse dal Ministero, 
dalle Regioni e dalle Province. 
14 Inclusi nei piani di studio, all’interno di un percorso formale di istruzione, “la cui finalità non sia direttamente quella di 
favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento con una modalità di cosiddetta 
alternanza”. 
15 Legge 92/2012. 



29 

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla 
prestazione svolta16. 

 
Si propone, in sintesi, una revisione della disciplina dei tirocini formativi che tenga in considerazione 
il peso e il ruolo delle altre forme contrattuali a contenuto formativo, come l’apprendistato, 
auspicandone una valorizzazione e non un isolamento. Inoltre, grossa attenzione dovrà essere rivolta 
alle azioni da mettere in campo per prevenire e contrastare un uso “distorto” dell’istituto del 
tirocinio: a questo proposito vale la pena sottolineare come questa voce, ad una lettura più attenta, 
sottenda già un’analisi non positiva dell’uso che fino ad allora era stato fatto del tirocinio, 
individuando proprio nelle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività uno degli elementi 
di maggior criticità e sul quale converrebbe concentrare gli sforzi per verificare l’ottemperanza 
rispetto a quanto dichiarato nel progetto formativo. Infine, la norma introduce l’obbligo di un 
riconoscimento monetario “congruo” alla prestazione offerta, suggerendo in tal senso una riflessione 
anche su un maggior utilizzo dell’indennità forfetaria. 
L’ultimo intervento legislativo nazionale in materia di tirocini, come richiesto dalla “riforma Fornero”, 
è l’accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, le linee-guida da seguire nella stesura 
delle successive leggi regionali. Il documento esclude dal proprio ambito di applicazione, ancora una 
volta, i tirocini curriculari, intendendo come tali anche quelli promossi da centri di formazione 
professionale all’interno di un percorso formale di istruzione/formazione, e si occupa esclusivamente 
delle altre tre forme di tirocinio, distinguendo tra: 
 

a) tirocini formativi e di orientamento, destinati a chi ha conseguito un titolo di studio da non 
più di 12 mesi; 

b) tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, destinati a inoccupati, disoccupati, 
lavoratori in mobilità, e anche attivabili per lavoratori in CIG, sulla base di specifici accordi in 
attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali; 

c) tirocini in favore di disabili e soggetti svantaggiati. 
 
Per ciascuna tipologia il testo indica la durata massima prevista, 6 mesi per i tirocini a), 12 mesi per i 
tirocini b), 12 mesi (o 24 se disabili) per i tirocini c). 
 
2.1.2 Il caso dell’Emilia-Romagna 
 
Il primo testo legislativo a trattare il tema dei tirocini formativi, in Emilia-Romagna, è la legge 
regionale n.12 del 30 giugno 2003. Nel documento normativo i tirocini vengono identificati e definiti 
come “le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di 
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente 
uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a 
compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa”17. 
Due anni dopo, nel 2005, il Legislatore regionale interviene nuovamente in materia di tirocini 
promulgando la legge regionale n.17 con la quale affermare, oltre alla centralità dello strumento 
della concertazione già inserito nel testo legislativo precedente, una responsabilità regionale di 
monitoraggio, analisi e vigilanza sul mercato del lavoro, funzione alla quale è favorita “la 
partecipazione delle parti sociali”18. La norma delega alla Giunta Regionale il compito di 
regolamentare l’istituto del tirocinio, individuando destinatari, requisiti dei soggetti ospitanti e 
durata massima. Nonostante tale delega, la legge introduce dei limiti e fissa il perimetro d’azione 
all’interno del quale i futuri interventi dovranno muoversi: la durata massima viene fissata a 12 mesi; 

                                                      
16 Legge 92/2012, art.1, c.34. 
17 Legge regionale n.12, 30/06/2003, art.9 c.2. 
18 Legge regionale n.17, 01/08/2005, art.4. 
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inoltre, università e scuole possono promuovere tirocini per i loro studenti neo-diplomati e neo-
laureati entro un limite di 24 mesi dal conseguimento del titolo di studio19. 
La regione procede poi, attraverso lo strumento delle delibere di Giunta, nella creazione del software 
S.A.RE. (Semplificazione amministrativa in rete) per la trasmissione telematica unificata delle 
comunicazioni obbligatorie da parte delle imprese per ogni singola provincia20 e nella specificazione 
che, a partire dal 1 febbraio 2010, “le comunicazioni obbligatorie dei tirocini formativi e di 
orientamento […] dovranno contenere […] anche il riferimento a una qualifica del Sistema Regionale 
delle Qualifiche (SRQ)”21. 
il 16 luglio 2013, attuando le linee guida adottate dal governo, dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e Bolzano nell’accordo siglato dalla conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 
2012, il consiglio regionale ha approvato la legge regionale n.7, “disposizioni in materia di tirocini. 
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (norme per la promozione dell’occupazione, della 
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”. Il testo normativo, entrato in vigore il 16 settembre scorso, 
verrà qui esaminato avvalendosi principalmente della “Guida ai tirocini in Emilia-Romagna” 
predisposta dai Dipartimenti Formazione e Ricerca, Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili della Cgil 
regionale. 
Il Legislatore regionale definisce il tirocinio come una metodologia didattica non costituente rapporto 
di lavoro. I tirocini, si legge nella norma, sono strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali 
e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro 
nell’ambito di un percorso formativo, confermando quanto già indicato dalle legge n.12 del 2003. Da 
qui l’obbligo di realizzare un progetto formativo individualizzato, tra promotore ed ospitante, da 
inserire all’interno della convenzione, con la specifica dell’Unità di competenza (Uc) o qualifica del 
sistema regionale (SRQ) che l’ente accreditato si impegna a certificare e a garantire. 
Procedendo per sommi capi, ci pare utile sottolineare ancora due novità che l’intervento normativo 
introduce nel sistema regionale. La prima è relativa all’individuazione di una soglia minima di 
contributo monetario, come del resto sollecitato dalle linee guida governative: la legge regionale 
emiliano-romagnola prevede l’erogazione al tirocinante di un’indennità minima e obbligatoria pari a 
450 euro mensili per l’intera durata del tirocinio.  
Seconda ed ultima segnalazione è relativa ai vincoli introdotti per l’accensione del tirocinio da parte 
del soggetto ospitante. L’azienda, infatti, può ospitare un tirocinante solamente se non ha effettuato 
licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio (salvo alcuni tipi di licenziamenti 
ed eventuali e specifici accordi sindacali) e non può in alcun caso ripetere un secondo tirocinio al 
termine del precedente con lo stesso beneficiario. 
È utile ricordare, infine, che l’intervento legislativo regionale si riferisce esclusivamente a tre diverse 
tipologie di tirocini, già indicate dalle linee-guida del governo: 
 

a) tirocini formativi e di orientamento (durata massima 6 mesi); i destinatari sono i soggetti che 
hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi; 

b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (durata massima 12 mesi), finalizzati a 
percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, rivolti principalmente a 
disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati (nonché a cassintegrati in presenza di specifici 
accordi); 

c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di 
persone con disabilità, persone svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione 
internazionale o umanitaria e persone inserite all’interno di percorsi di protezione sociale. 

 

                                                      
19 Legge regionale n.17, 01/08/2005, art.25. 
20 Delibera Giunta Regionale n.2126/2007. 
21 Delibera Giunta Regionale n.2175/2009. 
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Questi ultimi (i tirocini di tipo “c”), sono stati l’oggetto della delibera n.1472/2013 “Deroghe relative 
ai tirocini concernenti persone disabili, le persone svantaggiate di cui alla legge 381/91 e i richiedenti 
asilo o titolari di protezione internazionale”, che esclude in primo luogo tale tipologia dal conteggio 
dei limiti del numero di tirocini che possono essere attivati dalla stessa azienda. In secondo luogo, 
viene istituito un Organismo tecnico competente per la valutazione delle deroghe in materia di 
ripetibilità e finanziamento pubblico dei tirocini, che avrà articolazione territoriale e collocazione 
presso le Amministrazioni competenti in materia di Servizi all’Impiego. La delibera conferma inoltre 
la presenza di un’indennità minima di partecipazione (fissata in 450 euro) con l’introduzione però 
delle seguenti specifiche: 
 

• se l’esperienza di tirocinio si svolge per non più di 10 ore settimanali, l’indennità può non 
essere corrisposta; 

• se il tirocinio viene svolto per più di dieci ore ma meno di 20 ore settimanali, l’indennità viene 
corrisposta nella misura di almeno 200 euro mensili. 

 
2.2 La riforma Fornero e l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro in Italia22 
 
2.2.1 Flessibilità e riorganizzazione dei contratti di “frontiera” 
 
La legge 92/2012, conosciuta anche come “Riforma Fornero”, è stato uno degli interventi del Governo 
Monti più importanti e significativi in materia di lavoro ed occupazione. Tuttavia non si tratta 
soltanto di un intervento complesso e articolato finalizzato a promuovere occupazione e sviluppo nel 
contesto drammatico della crisi, ma nell’impianto e negli obiettivi è possibile leggere la volontà di 
riformare in maniera organica e complessiva il mercato del lavoro in Italia sia in uscita che in entrata. 
La mole di articoli e la vastità dei riferimenti legislativi precedenti, fanno scorgere la volontà di 
mettere mano anche alle distorsioni evidenti nell’uso delle forme contrattuali definite atipiche che, 
nonostante i molti annunci, le normative precedenti avevano talvolta creato, talvolta lasciato 
insolute. Gli obiettivi della riforma sono chiari già nella prima parte del testo dove, da un lato vi è la 
volontà espressa di flessibilizzare l’uscita dal mercato del lavoro da parte delle aziende con la 
revisione dell’Art.18 S.L., dall’altro quella di riorganizzare le forme contrattuali nel preciso obiettivo di 
snellirle e di renderle funzionali alla stabilizzazione del lavoratore. A tale fine viene affermato il 
rilievo prioritario del contratto a tempo indeterminato quale “contratto dominante”, orientando 
dunque la riforma stessa verso una semplificazione delle forme contrattuali, inquadrando le forme 
atipiche come funzionali al percorso di inserimento nel mercato del lavoro e ad una stabilità del 
lavoratore.  
A tale fine la riforma interviene su molti aspetti dei cosìdetti contratti atipici, con il preciso obiettivo 
di contrastare “l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti 
nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali”.  
Sebbene la riforma non pretende di intervenire sulla sostanza delle forme contrattuali, né tantomeno 
di proporre modifiche che alterino la funzionalità delle forme contrattuali atipiche, sono numerosi i 
riferimenti legislativi ai quali vengono apportate modifiche. Molto dello sforzo della riforma viene 
dedicato a quelle forme contrattuali al confine fra il lavoro autonomo e il lavoro parasubordinato. Il 
caso più eclatante è sicuramente quello dei Co.Co.Pro, introdotti dalla Legge Biagi nel 2003, sul quale 
si sono concentrate molte delle critiche sulle possibilità di abuso che si delineavano dall’ambiguità 
della norma. La Riforma Fornero interviene proprio su uno dei nodi più spinosi di tale forma 
contrattuale, ovvero la differenziazione fra una collaborazione continuativa, dunque assimilabile ad 
un contratto di lavoro parasubordinato, e il lavoro autonomo con partita IVA “autentico”. Affinché si 

                                                      
22 Capitolo a cura di Marco Marrone. 
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possa presumere che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa anziché di lavoro autonomo 
libero professionale, devono ricorrere almeno due delle tre condizioni seguenti: 
 

• che la collaborazione per uno stesso committente sia durata 8 mesi nell’arco di un anno 
solare; 

• che oltre l’80% del fatturato del collaboratore nell’arco di un anno solare derivi da uno stesso 
committente (la legge precisa tuttavia che questa regola vale anche se il corrispettivo è 
fatturato a più soggetti, purché riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi); 

• che il collaboratore abbia la disponibilità di una postazione fissa presso il committente. 
 
Tuttavia vengono individuate due specifiche dal quale viene esclusa l’applicazione di tali criteri: 
 

1. quando la prestazione di lavoro sia connotata da competenze teoriche di grado elevato 
acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche 
acquisite attraverso rilevanti esperienze di esercizio concreto dell’attività e la persona sia 
titolare di un reddito di lavoro autonomo parametrato al reddito minimo imponibile per il 
versamento dei contributi degli artigiani e commercianti23 che per il 2012 è pari ad € 14.930 
annui24. 

2. quando la prestazione di lavoro sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali sia 
prevista l’iscrizione obbligatoria ad un ordine professionale o ad appositi registri, albi, ruoli o 
elenchi professionali.  

 
Dovrà essere un decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore 
della legge e sentite le parti sociali, a precisare quali sono le attività professionali per le quali non 
opera la presunzione che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa anche se la persona ha 
lavorato oltre otto mesi per uno stesso committente dal quale ricava oltre l’80% del proprio fatturato. 
 
La riforma Fornero interviene anche sulla disciplina dei Co.Co.Pro. stessi, differenziandosi dalle legge 
Biagi non solo per una specificazione maggiore del progetto e delle clausole di recesso, ma 
intervenendo anche sul tema del salario. Molte delle critiche al precedente assetto legislativo si 
concentravano proprio sull’assenza della norma a proposito del Salario base. L’ordinamento della 
Fornero, invece, stabilisce tale Salario base in rapporto alla media dei contratti collettivi.  
La direzione della correzione degli abusi delle forme di lavoro flessibile, per la Fornero, passa anche 
attraverso un notevole irrigidimento del lavoro intermittente (contratto a chiamata). Innanzitutto 
viene individuato un target specifico per tale contratto, ovvero i giovani con meno di 24 anni e i 
lavoratori con più di 55 anni. Tale limitazione si riferisce in maniera palese a figure lavorative 
svantaggiate e, pertanto, deboli nel mercato del lavoro come giovani e anziani. Risulta evidente 
l’intento non solo di limitare l’uso improprio di tale forma contrattuale, ma anche quello di sottrarla 
ad un percorso di inserimento nel mercato del lavoro per il quale, come vedremo più avanti, assume 
centralità il percorso formativo attraverso la riorganizzazione del contratto d’apprendistato. Tale 
intento risulta palese dall’abrogazione dell’art.37 D.Lgs. n.276/03, che prevedeva il caso del lavoro 
intermittente per periodi predeterminati, con la necessità per il lavoratore di restare comunque a 
disposizione del datore di lavoro, ma con diritto alla relativa indennità limitato al solo caso di 
effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. 
La volontà di ridurre gli abusi delle forme contrattuali flessibili viene declinata non solo nella 
ridefinizione delle forme contrattuali di “frontiera”, quelle cioè a metà fra il lavoro parasubordinato e 
il lavoro autonomo, ma propone delle modifiche anche nella forma del contratto a tempo 
determinato. Da un lato viene incrementato il costo di tale forma contrattuale (al quale viene posto 

                                                      
23 Il riferimento normativo è all’art.1, comma 3, della L. 233/1990. 
24 Limite calcolato da circolare INPS n.14 del 3/2/2012. 
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anche un limite temporale di 36 mesi) dell’1,4%, quota principalmente finalizzata al finanziamento 
della riorganizzazione degli ammortizzatori sociali (ovvero l’introduzione dell’ASPI). Dall’altro viene 
incrementato il tempo di decorrenza fra un contratto a tempo determinato ed un altro. In caso di 
riproposizione al lavoratore devono passare almeno 90 giorni (prima erano 20) oppure 60 (prima 
erano 10) nel caso di contratto di durata superiore o pari a 6 mesi. Nel computo dei tre anni oltre i 
quali non è più possibile assumere con contratto a tempo determinato rientrano d’ora in avanti 
anche i periodi di attività prestata dal lavoratore attraverso la c.d. somministrazione. La riforma, 
inoltre, prevede una nuova normativa per il primo contratto. Si tratta di una novità assoluta che non 
era prevista dal D.Lgs. n.276/2003 che prevede la rimozione dell’obbligatorietà della causale, la non 
prorogabilità dello stesso e un limite massimo di 12 mesi. 
 
 
2.2.2 Apprendistato e tirocini. L’inserimento nel mercato del lavoro secondo la riforma Fornero 
 
Dunque è su questo tracciato che la centralità dell’inserimento nel mercato del lavoro viene affidata 
al contratto d’apprendistato, sul quale si interviene nonostante la recente riforma data dal Testo 
Unico in maniera di apprendistato25. Pur non discostandosi in maniera significativa dall’impianto 
originario dato all’apprendistato dal D. Lgs n.276/2003, la Riforma Fornero interviene con modifiche 
sostanziali. Da un lato il tentativo è quello di risolvere uno dei nodi maggiormente criticati in questi 
anni, ovvero il rapporto fra la normativa nazionale e quella regionale sul quale sono intervenute 
importanti cesure da parte della Corte Costituzionale26. Dall’altro conservando il tratto esplicito del 
Testo unico che vede l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
caratterizzato da una prima parte del rapporto, temporalmente definita, configurata dalla 
formazione quale elemento caratterizzante e necessario requisito causale. Nell’intento, le modifiche 
apportate dalla riforma al Testo Unico del 2011, sono volte al tentativo di ristabilire la centralità della 
formazione nel contratto d’apprendistato. La prima modifica sostanziale va, dunque, a ridefinire i 
limiti temporali dell’apprendistato che rimangono a tre anni per la durata massima, mentre viene 
definita anche una durata minima pari a sei mesi, con deroga alla contrattazione collettiva per i 
lavori stagionali. La seconda modifica va a rafforzare il percorso tracciato dal Testo Unico che già 
esplicitava, per la prima volta, la validità dell’ Art.2118 del codice civile per il periodo di preavviso. A 
tal fine si specifica che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di 
preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del 
contratto di apprendistato. Infine la modifica che più incide sull’attuale diffusione del contratto 
d’apprendistato riguardante il rapporto, all’interno dell’azienda, fra i dipendenti a tempo 
indeterminato e gli apprendisti. Tale rapporto, previsto nel Testo Unico del 2011 come 1 a 1, viene 
incrementato notevolmente per le aziende con più di dieci dipendenti passando dal 100% a due 
apprendisti ogni tre dipendenti a tempo indeterminato. Inoltre, viene specificato uno dei punti più 
criticati del precedente assetto normativo, ovvero la parte riguardante la possibilità di ricorrere al 
contratto d’apprendistato nei casi di lavoro somministrato, eventualità che viene definitivamente 
esclusa dalla riforma Fornero. La terza modifica avviene sulla limitazione del rapporto fra le 
assunzioni degli apprendisti e la possibilità di ricorrere a nuovi contratti d’apprendistato. La riforma, 
infatti, prevede che nei 36 mesi precedenti almeno il 50% degli apprendisti alle dipendenze di un 
datore di lavoro prosegua il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (30% nei primi 
tre anni di attuazione della legge), anche se nel corso dell’iter di approvazione è stata poi prevista 

                                                      
25 A tal proposito si veda il gs. n.167/2011), con cui è stata data attuazione alla specifica delega contenuta nella legge 
n.183/2010 (c.d. collegato lavoro) che aveva a sua volta modificato, introducendo un nuovo termine di attuazione, l’analoga 
delega contenuta nella l. n.247/2007, si è provveduto a ridisegnare l’istituto dell’apprendistato con il precipuo intento di 
superare le principali problematiche a cui aveva dato luogo la riforma introdotta dal D.Lgs. n.276/2003, abrogando al 
contempo tutte le norme previgenti che ancora regolavano il contratto di apprendistato (l. n.25/1955, artt. 21 e 22 l. 
n.56/1987, art.16 l. n. Il contratto di apprendistato.  
26 Si veda a proposito la sentenza della Corte costituzionale n.176/2010 e n.50/2005. 
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l’applicazione di tale norma ai soli datori di lavoro con dieci o più dipendenti. Tuttavia dal computo 
della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso: 
 

• durante il periodo di prova; 

• per dimissioni; 

• per licenziamento per giusta causa. 
 
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore 
apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata 
conferma degli apprendisti pregressi. La sanzione prevista per questa illegittimità prevede che tali 
apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti, sono considerati lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 
Ciò che non viene alterato è invece la parte formale dei contratti d’apprendistato, i quali vengono 
sinteticamente trascritti come: Una prima figura di base, apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale, che si rivolge ai giovani dai 15 ai 25 anni e mira al conseguimento di una 
formale qualifica. Una seconda figura, apprendistato professionalizzante, rivolta ai giovani dai 18 ai 
29 anni che dovrebbe mirare alla formazione on the job e puntare all’apprendimento di un 
particolare mestiere. Una terza e più elevata tipologia, apprendistato di alta formazione, rivolta 
anch’essa ai giovani dai 18 ai 29 anni che dovrebbe mirare al conseguimento di una qualifica più 
elevata, compresi i dottorati di ricerca o l’accesso alle professioni ordinistiche. 
 
È in questo scenario, in sintesi, che vanno inquadrati i tirocini formativi, considerando come la loro 
riorganizzazione sia condivisa con le regioni. Tuttavia il ministro stabilisce dei criteri rigidi, ai quali le 
regioni dovranno attenersi così da delineare allo stesso tempo in modo molto preciso il profilo di tale 
istituto, ribadendone la sua natura prettamente formativa e precisando pertanto la sua posizione 
marginale tra le forme avviamento al lavoro a contenuto formativo, quali , soprattutto i contratti 
d’apprendistato. In altri termini (non costituendo di fatto materia contrattuale) la sua posizione 
viene definita soltanto in negativo rispetto alle “altre forme di formazione”, le quali, nell’intento 
dichiarato delle riforma, devono essere incentivate in quanto ritenute “dominanti” nel percorso di 
inserimento al lavoro per i giovani. A tale fine viene data indicazione alle regioni di stabilire 
l’individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e, soprattutto, gli effetti della loro assenza. 
Tuttavia l’indicazione più rigida della riforma è quella riguardante la “congrua indennità”, la quale, 
non solo viene definita come obbligatoria, sebbene anche in forma forfettaria, ma viene disciplinata 
da parte del governo anche la casualità della mancata corresponsione. Tale illecito viene sanzionato 
per via amministrativa con una somma compresa fra i 1.000 e i 6.000 euro a seconda della gravità 
dell’illecito stesso.27 Si tratta dunque di un’innovazione significativa nel campo dei tirocini, che, nei 
principi ispiratori della riforma, non va a trasformare tale istituto in una forma contrattuale, ma 
piuttosto cerca di preservarne il contenuto formativo e di “collegamento” delle istituzioni formative, 
quali scuola ed università, alle esigenze del mondo del lavoro.  
 
 
2.3 Il contesto lavorativo28 
 
2.3.1 Il contesto lavorativo della ricerca 
 
Questo paragrafo vuole descrivere più nel dettaglio il contesto lavorativo in cui si è mossa la ricerca 
attraverso l’analisi dei flussi delle assunzioni e delle cessazioni di rapporti di lavoro che hanno 
caratterizzato lo scenario emiliano-romagnolo nel quinquennio antecedente la nostra indagine 
                                                      
27 Tale disposizione fa riferimento alle sanzioni da illecito previste nella legge 24 novembre 1981, n.689. 
28 Capitolo a cura di Carlo Fontani. 
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(2008-2012). Come noto, infatti, l’evoluzione della domanda di lavoro espressa dalle imprese in un 
arco di tempo, può essere analizzata seguendo due punti di vista alternativi e complementari.  
Se da un lato dai dati desunti dalla “rilevazione continua sulle forze di lavoro” si possono confrontare 
gli stock dei lavoratori, calcolati come medie inizio-fine periodo, verificando le variazioni intervenute 
nelle consistenze complessive degli occupati; dall’altro si possono osservare i flussi in entrata 
(avviamenti) e in uscita (cessazioni) nell’area del lavoro, esaminando quale sia la segmentazione di 
tali flussi e l’entità ed il segno del contributo dei diversi comparti economici in termini di 
creazione/distruzione di rapporti di lavoro. Tale analisi è resa possibile dall’utilizzo della banca dati 
SilER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna) che raccoglie e mette a sistema le comunicazioni 
obbligatorie effettuate ai centri per l’impiego29. Particolare attenzione sarà data all’andamento della 
recente congiuntura cercando di delineare come il prolungato persistere della crisi economica e le 
recenti riforme intervenute nella regolamentazione del mercato del lavoro abbiano inciso sulla 
capacità di creare (Job creation), ma soprattutto distruggere, posti di lavoro. 
 
Come noto il duro impatto dell'ormai prolungato periodo di crisi ha ridotto notevolmente la capacità 
di assunzione da parte delle imprese indebolendo la capacità di job creation del sistema regionale. Si 
ricorda come in questa sede si parli di contratti accesi/chiusi e non di persone fisiche. È noto infatti 
come, specie negli ultimi anni, a fronte di crescita del livello di precarietà, sia aumentata la 
probabilità che un lavoratore venga avviato più di una volta nel corso di un medesimo anno.  
Il volume degli avviamenti (v.tab.2.1), cresciuto nel 2010 e 2011 all’insegna della diffusione dei 
contratti a termine, torna a calare nel 2012. Nello specifico si contano in Emilia-Romagna 912.214 
nuove assunzioni con una flessione del 2,5% (23.161 contratti in meno) rispetto ai livelli del 2011 e 
del 6% rispetto a quelli del 2008. Con il prolungarsi della fase recessiva, anche per la componente 
straniera extracomunitaria, che sembrava aver reagito meglio al giungere della crisi, si registra un 
calo del 3,7% degli avviamenti (pari a 6.855 contratti in meno). Si ricorda, infatti, come la crisi in 
prima battuta avesse colpito in modo più significativo i lavorativi italiani che nel solo 2009 aveva 
visto diminuire il proprio volume del 16,6% (119.225 contratti in meno). Gli avviamenti di lavoratori 
italiani continua a diminuire nel 2012 (-10%), leggermente peggiore il dato per la componente 
femminile.  
 

 

                                                      
29 Si fa riferimento alle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono obbligatoriamente trasmettere ai 
servizi competenti in caso di attivazione, proroga, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro subordinato, associato, 
di tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente (art.4-bis del D.Lgs. n.181 del 2000, così come 
modificato dall’art.1, comma 1.184 della Legge 296 del 2006). Le Comunicazioni devono essere trasmesse avvalendosi dei 
servizi informatici on-line messi a disposizione a partire dal 1° marzo 2008 e utilizzando specifici moduli: Unificato Lav, 
Unificato Somm, Unificato Urg, Unificato VarDatori (Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007); Unimare (Decreto 
Ministeriale del 24 Gennaio 2008). Dal 15 marzo 2009 - così come previsto dell’art.16-bis, commi 11 e 12 del D.L. n.185 del 
29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 2009, n.2 - il lavoro domestico è comunicato 
direttamente all’INPS dal datore di lavoro attraverso il modulo Unidom dello stesso Istituto. L’INPS a sua volta inoltra tale 
comunicazione come Unilav sul nodo. Il Sistema Informativo Lavoro supporta le Amministrazioni Provinciali nella gestione 
amministrativa (registrazione assunzioni, cessazioni, trasformazioni) e nell’erogazione delle informazioni e dei servizi ai 
cittadini (colloqui di preselezione, patto ex 297/2002) e alle imprese (incontro domanda offerta di lavoro, pubblicazione 
delle offerte di lavoro) del loro territorio. Utilità quali agenda, gestione dei contatti telefonici, invio automatico degli SMS ai 
lavoratori fanno del SILER uno strumento di lavoro a 360 gradi per gli operatori dei centri per l’impiego. Da non dimenticare, 
inoltre, l’integrazione con il programma SARE, l’applicativo che permette alle imprese di inviare le comunicazioni per via 
telematica (vedi scheda relativa). Il Sistema Informativo Lavoro, ad oggi installato presso tutte le nove Province dell’Emilia-
Romagna, supporta le Amministrazioni Provinciali stesse nella gestione amministrativa e nell’erogazione dei servizi ai 
cittadini e alle imprese del loro territorio. Nell’immediato futuro si prevedono ulteriori sviluppi: cooperazione applicativa 
per la condivisione delle informazioni tra Province, utilizzo del sistema da parte di operatori esterni (cittadini, imprese, 
associazioni di categoria..). Il sistema risulta pertanto essere un sistema a rete, aperto all’accesso più ampio ma 
regolamentato, per garantire sicurezza e qualità dei dati, e flessibile per assicurare omogeneità di impostazione dei servizi 
per i cittadini, lavoratori ed imprese su tutto il territorio regionale, con attenzione alle diverse possibili impostazioni 
organizzative dei servizi che le singole Province adotteranno. La predisposizione di strumenti quali agenda appuntamenti, 
motore di ricerca , ecc integrati ai tradizionali strumenti di gestione amministrativa del collocamento consente agli 
operatori del sistema un efficace supporto per l’erogazione dei servizi di accoglienza, orientamento, preselezione ed 
incontro domanda offerta. 
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Tab. 2.1 - Avviamenti al lavoro per genere e nazionalità (dati assoluti, variazioni percentuali) 

NAZIONALITÀ 
NUMERO AVVIAMENTI    Var% su anno precedente    Var% 

2008‐2012 2008  2009  2010 2011 2012   2009 2010 2011  2012   
  TOTALE MASCHI E FEMMINE 
Comunitario  88.265  81.820  87.746 98.048 96.709   ‐7,3 7,2 11,7  ‐1,4    9,6
Extracomunitario  165.246  166.444  161.263 176.023 169.438   0,7 ‐3,1 9,2  ‐3,7    2,5
Italiano  717.495  598.270  635.023 661.304 646.067   ‐16,6 6,1 4,1  ‐2,3    ‐10,0
Totale  971.006  846.534  884.032 935.375 912.214   ‐12,8 4,4 5,8  ‐2,5    ‐6,1
   FEMMINE 
Comunitario  50.364  48.880  51.332 57.108 57.889   ‐2,9 5,0 11,3  1,4    14,9
Extracomunitario  70.676  74.577  68.043 72.661 71.443   5,5 ‐8,8 6,8  ‐1,7    1,1
Italiano  398.316  334.802  345.912 361.166 357.841   ‐15,9 3,3 4,4  ‐0,9    ‐10,2
Totale  519.356  458.259  465.287 490.935 487.173   ‐11,8 1,5 5,5  ‐0,8    ‐6,2
  MASCHI 
Comunitario  37.901  32.940  36.414 40.940 38.820   ‐13,1 10,5 12,4  ‐5,2    2,4
Extracomunitario  94.570  91.867  93.220 103.362 97.995   ‐2,9 1,5 10,9  ‐5,2    3,6
Italiano  analizza26 263.467  289.110 300.138 288.226   ‐17,5 9,7 3,8  ‐4,0    ‐9,7
Totale  451.650  388.274  418.744 444.440 425.041   ‐14,0 7,8 6,1  ‐4,4    ‐5,9
Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna

 
In chiave generazionale (v.tab.2.2) si conferma una concentrazione dell’accensione di nuovi contratti 
di lavoro nelle coorti d’età centrali (20-39) dove si concentra nel 2012 il 59,8% degli avviamenti, due 
punti percentuali in meno rispetto al 2008. Continua invece a crescere la quota di avviamenti di 
lavoratori over40, che in cinque anni è passata dal 32,3 al 36,9 sul totale dei nuovi avviamenti.  
 
Come riportato nel grafico successivo (v.fig.2.1), che descrive l’andamento mensile degli avviamenti 
delle cessazioni di rapporti di lavoro e dei relativi saldi da luglio 2008 a dicembre 2012, il mercato 
regionale conferma una forte vocazione stagionale con picchi di assunzioni nei mesi iniziali dell’anno 
a cui si accompagnano livelli di espulsione dal mercato del lavoro nei mesi finali.  
 
Tab. 2.2 ‐ Avviamenti al lavoro per classi di età quinquennali (dati assoluti, composizioni percentuali) 

elASSI DI ETÀ 
QUINQUENNALI 

VALORI ASSOLUTI  COMPOSIZIONE PERCENTUALE 
2008  2009  2010  2011  2012  2008  2009  2010  2011  2012 

15‐19  57.222  41.095  41.988  30.799 25.446 5,9 4,9 4,7  3,3 2,8
20‐24  143.256  120.691  127.026  131.433 124.298 14,8 14,3 14,4  14,1 13,6
25‐29  166.854  142.471  143.873  149.238 138.722 17,2 16,8 16,3  16,0 15,2
30‐34  157.517  136.713  139.358  144.565 139.639 16,2 16,1 15,8  15,5 15,3
35‐39  132.169  115.793  123.985  133.872 129.746 13,6 13,7 14,0  14,3 14,2
40‐44  106.930  96.142  103.285  113.553 113.076 11,0 11,4 11,7  12,1 12,4
45‐49  81.032  74.422  80.885  90.524 92.950 8,3 8,8 9,1  9,7 10,2
50‐54  54.108  51.850  55.409  63.994 66.862 5,6 6,1 6,3  6,8 7,3
55‐59  36.427  33.669  34.773  40.518 42.306 3,8 4,0 3,9  4,3 4,6
60‐64  18.930  18.769  19.282  21.790 22.685 1,9 2,2 2,2  2,3 2,5
65 e oltre  16.107  14.794  13.803  14.898 16.276 1,7 1,7 1,6  1,6 1,8
non calcolabile  454  125  365  191 208 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0
Totale avviamenti  971.006  846.534  884.032  935.375 912.214 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0
Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna

 



 
Tale tende
periodo os
portando a
degli ultim
 

 
Dal punto 
avviament
manifattur
Da sottolin
tipologie d
“profession
14,7%) me
meno rispe
Si conferm
all’assunzio
specializza
qualificate
14,7% e 28

                   
30 Important
permesso di 
passaggio di c

‐200.000

‐150.000

‐100.000

‐50.000

0

50.000

100.000

150.000

‐200.000

‐150.000

‐100.000

‐50.000

0

50.000

100.000

150.000

Fig. 2

Fonte: E

nza, al netto
sservato, ve
a chiudere l’
i cinque ann

Fig.

Fonte: E

di vista sett
i restano le 
ra (13,4%).  
neare, infine
di lavoratori 
ni individua
ntre crollan

etto al 2010
ma, invece, 
one, da un
zione” che 
” che nel so

8,7%). 

                   
e ricordare a 
 colmare in m
codifica era co

IIsem‐2008

2.1 ‐ Serie storica

laborazioni Ires E

o delle oscil
de riassorb
’anno con sa
ni con un sa

. 2.2 ‐ Serie storic

laborazioni Ires E

toriale, le at
 attività dei 

e, come ne
 richieste d
li, scientific
o le nuove a
 pesano nel
 il processo
n lato di l
 continuan

olo 2012 cre

                
 tal proposito 

modo significat
ompilato in un 

Serie storica av

Isem‐2009 IIse

a mensile avviam

ER su dati Region

llazioni men
ire la spint
aldi negativ

aldo pari a -1

ca semestrale av

ER su dati Region

ttività econo
 servizi di al

l periodo d
alle imprese
he di elevat
assunzioni n
 2012 solo p
o di polari
lavoratori c

no a cresce
esce del 13,4

 come il pass
tivo la carenz
 terzo dei casi.

vviamenti‐cessaz

ASSUNZIONI

em‐2009 Isem‐2

37 

enti cessazioni e

e Emilia‐Romagn

nsili, ha prod
a all’attivaz

vi. Il 2012 in
141.088. 

vviamenti cessazi

e Emilia‐Romagn

omiche che
loggio e di r

i crisi si sia
e30, in parti
ta specializz
nelle “profes
per il 6,7% (o
izzazione c
con “Profes
ere anche n
4% (le due c

saggio alla nu
za di informaz
. 

zioni, luglio 2008

CESSA

2010 IIsem‐201

e saldi in Emilia‐R

na (report sui mer

dotto un an
zione di nu
 particolare

ioni in Emilia‐Rom

na (report sui mer

 continuano
ristorazione

a osservato 
colare dal 2

zazione” (il c
ssioni tecnic
otto punti p
he vede le

ssioni indiv
nel 2012 e
componenti

uova classifica
zioni rispetto 

8‐dicembre 201

AZIONI

10 Isem‐2011

Romagna (dati as

rcati regionali de

ndamento (v
ovi contratt

e fa registra

magna (dati asso

rcati regionali de

o a raccoglie
e (17,8%), l’a

 un sostanz
2010 in poi.
cui peso pas
che” che co

percentuali i
e imprese 
viduali, scie
e dall’altro 

 pesano ne

zione delle p
alla variabile 

2 (dati assoluti)

Saldi

IIsem‐2011 I

soluti) 

l lavoro) 

v.fig.2.2) che
ti del primo
re la chiusu

oluti) 

l lavoro) 

ere le quote
agricoltura (

ziale mutam
. Cresce la d
ssa dal 2010
n 71.550 av
in meno). 
sempre più

entifiche e 
con “Profe

l 2012 rispe

rofessioni Ista
professione, c

sem‐2012 IIsem

e, in tutto il
o semestre,
ra peggiore

e più alte di
(12,5%), e la

mento delle
domanda di
0 dal 7,9% a
vviamenti in

ù orientate
di elevata

essioni non
ettivamente

at 2011 abbia
che prima del

m‐2012

l 
, 

e 

i 
a 

e 
i 

a 
n 

e 
a 
n 
e 

a 
l 



38 

Tab. 2.3 ‐ Avviamenti al lavoro per professione (dati assoluti, composizioni e variazioni percentuali) 

GRANDI GRUPPI PROFESSIONALI 
(Istat 2011) 

2010  2011  2012    2010  2011  2012  Var.% 
2012‐
2011 VALORI ASSOLUTI   

COMPOSIZIONE 
PERCENTUALE 

       
1 ‐ Legislatori, dirigenti, imprenditori  4.143 3.877 2.982   0,5  0,4  0,3 ‐23,1
2 ‐ Professioni individuali, scientifiche e di elevata specializzazione  69.886 132.111 133.944   7,9  14,1  14,7 1,4
3 ‐ Professioni tecniche  132.588 78.936 61.038   15,0  8,4  6,7 ‐22,7
4 ‐ Impiegati  54.867 61.362 61.206   6,2  6,6  6,7 ‐0,3
5 ‐ Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi  223.312 247.629 239.067   25,3  26,5  26,2 ‐3,5
6 ‐ Artigiani, operai specializzati e agricoltori  110.285 117.856 97.706   12,5  12,6  10,7 ‐17,1
7 ‐ Conduttori di impianti, operatori semi‐qualificati addetti a macchinari 
fissi e mobili 

60.455 62.158 53.879   6,8  6,6  5,9 ‐13,3

8 ‐ Professioni non qualificate  227.937 231.241 262.155   25,8  24,7  28,7 13,4
9 ‐ Forze armate  17 8 11   0,0  0,0  0,0 37,5
10 ‐ Dato mancante  87 16 6   0,0  0,0  0,0 ‐62,5
Non definita  455 181 220   0,1  0,0  0,0 21,5
Totale complessivo  884.032 935.375 912.214   100,0  100,0  100,0 ‐2,5
Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna

 
2.3.2 L’ingresso nel mondo del lavoro tra crisi e riforma  

 
In questo paragrafo si tenterà, invece, di mettere in evidenza come la recente congiuntura (2008-
2012) abbia caratterizzato dal punto di vista contrattuale il flusso delle nuove assunzioni. Dove 
possibile, si tenterà di descrivere come il contesto regionale abbia reagito agli effetti del prolungato 
periodo di crisi e a quelli generati dall’introduzione di alcune normative che hanno impattato sulla 
regolamentazione del lavoro. La legge L. 92/2012 introdotta nel luglio 2012 (legge Fornero) 
prevedeva una serie di interventi legislativi di riordino del mondo del lavoro orientati, da un lato, a 
rendere più difficile l’abuso delle partite Iva (specie per quelle mansioni che normalmente 
dovrebbero essere coperte da un lavoratore dipendente) e delle collaborazioni (rese più costose), e, 
dall’altro, ad intervenire in materia di licenziamento individuale per semplificare la flessibilità in 
uscita. La riforma, come si vedrà, non sembra aver alterato tanto i volumi di entrata e di uscita dal 
mercato del lavoro, quanto più la convenienza relativa per le imprese di utilizzare un contratto di 
lavoro piuttosto che un altro. La riforma si inserisce in un contesto lavorativo caratterizzato da una 
prolungata fase recessiva che da ormai quattro anni ha ridotto in modo significativo la capacità di 
creare lavoro, specialmente se di tipo stabile.  
La tendenza osservata segnala, nel caso specifico emiliano-romagnolo, la decrescita costante 
dell’utilizzo dei contratti a tempo indeterminato, che dal 2009 ad oggi faticano a superare il limite 
del 11% del totale degli avviamenti a conferma di un mercato del lavoro regionale tutt’altro che 
solido. I contratti a tempo indeterminato, in linea con l’andamento congiunturale negativo, 
continuano a decrescere registrando una variazione negativa del 4,2% (circa 4mila in meno rispetto al 
2011 e circa 54mila contratti in meno rispetto al 2008). Rispetto al primo trimestre del 2012 la quota 
di avviamenti con contratti a tempo determinato31 passa dal 70,1% al 68,8% del totale degli 
avviamenti nel lavoro dipendente. 
  

                                                      
31 Il contratto a tempo determinato è stato recentemente oggetto di diverse modifiche apportate dalla l. 92/2012 
finalizzate a “contrastare non l’utilizzo del contratto a tempo determinato in sé, ma l’uso ripetuto e reiterato per assolvere 
ad esigenze a cui dovrebbe rispondere il contratto a tempo indeterminato”. (Consiglio dei Ministri, 23/03/2012).  
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dall’attivazione di contratti subordinati sia rimasto invariato tra il 2011 ed il 2012 passando da 7,6% 
a 7,5% sul totale degli avviamenti.  
Da sottolineare in particolare il calo dei contratti di collaborazione che calano del 6,3% (pari a 3.321 
contratti i meno). La flessione degli avviamenti con contratto di collaborazione appare pertanto in 
linea con vincoli imposti dalla Riforma che esclude la possibilità di attivare contratti di lavoro a 
progetto per lo svolgimento di mansioni esecutive o ripetitive tipicamente ascrivibile al lavoro 
dipendente, dato questo confermato anche nel primo semestre 2013.  
 
Tab. 2.5 ‐ Avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale (dati assoluti, composizioni e variazioni percentuali) 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
VALORI ASSOLUTI    COMPOSIZIONE PERCENTUALE  Var.% 

2001‐
20122008  2009  2010  2011  2012  2008  2009  2010  2011  2012 

Apprendistato  46.214  31.618 34.511 36.081 32.825 4,8 3,7  3,9  3,9  3,6 ‐9,0
Associazione In Partecipazione  4.170  3.851 4.029 3.991 3.596 0,4 0,5  0,5  0,4  0,4 ‐9,9
Contratto Di Agenzia  217  590 606 603 716 0,0 0,1  0,1  0,1  0,1 18,7
Contratto Di Inserimento Lavorativo  2.727  1.315 1.560 1.900 1.371 0,3 0,2  0,2  0,2  ���� ‐27,8
Contratto Formazione E Lavoro  364  99 99 45 36 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 ‐20,0
Lavoro A Progetto/Collaborazione  56.111  52.436 52.643 52.468 49.147 5,8 6,2  6,0  5,6  5,4 ‐6,3
Lavoro A Tempo Determinato  482.457  447.460 483.348 501.533 488.467 49,7 52,9  54,7  53,6  53,5 ‐2,6
Lavoro A Tempo Indeterminato  146.741  95.804 92.692 96.690 92.653 15,1 11,3  10,5  10,3  10,2 ‐4,2
Lavoro Autonomo  13  2.540 5.286 6.655 7.995 0,0 0,3  0,6  0,7  0,9 20,1
Lavoro Domestico  24.761  54.947 32.387 36.502 36.454 2,6 6,5  3,7  3,9  4,0 ‐0,1
Lavoro Nella Pubblica Amministrazione  114.647  92.468 92.153 103.990 106.282 11,8 10,9  10,4  11,1  11,7 2,2
Lavoro Somministrato  92.583  63.406 84.718 94.917 92.672 9,5 7,5  9,6  10,1  10,2 ‐2,4
Nessun Contratto Indicato  1  0 0 0 0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 ‐
Totale avviamenti  971.006  846.534 884.032 935.375 912.214 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0 ‐2,5
Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna

 
Nel 2012 si contano, sempre con riferimento alla regione Emilia-Romagna, 3.596 attivazioni di 
associazioni in partecipazione33, (pari allo 0,4% del totale avviamenti), quasi tutte relative a lavoratori 
italiani. Anche questa tipologia contrattuale fa registrare un calo di quasi dieci punti percentuali 
rispetto al 2011.  
La riforma sembra aver ottenuto l’effetto voluto di limitare anche il ricorso al lavoro a chiamata34 che 
si attesta nel 2012 attorno ai 101mila avviamenti. Il terzo e quarto trimestre 2012 (v.tab.2.6) fanno 
registrare un calo tendenziale sugli stessi periodi del 2011 rispettivamente del 29,7% e 45,2% ed un 
calo del 66% rispetto al secondo trimestre35 dello stesso 2012.  
                                                      
33 Un primo intervento finalizzato ad arginarne l’uso distorto era stato previsto nell’ambito del d.lgs. 276/2003 con 
l’introduzione di “una clausola antielusiva” e la previsione della possibilità di “certificazione” dei contratti attivati. Con la l. 
92/2012 sono state introdotte nuove disposizioni, in particolare nuovi vincoli finalizzati a limitare ulteriormente le 
possibilità di abuso. 
34 Le modifiche della L. n.92/2012 agli artt. 33-40 del D.Lgs. n.276/2003 hanno introdotto rilevanti novità in materia di 
lavoro intermittente, in particolare sul campo di applicazione e sul nuovo obbligo di comunicazione previsto dall’art.35, 
comma 3 bis, del D.Lgs. n.276/2003. Dal 18 luglio 2012 è possibile utilizzare detta tipologia contrattuale nelle seguenti 
ipotesi: 1) «per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai 
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno» (art.34, 
comma 1, D.Lgs. n.276/2003); 2) «con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo 
restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età» (art.34, comma 2, D.Lgs. 
n.276/2003). Inoltre, ai sensi dell’art.40 del D.Lgs. n.276/20 03 (non abrogato dalla L. n.92/2012), laddove la contrattazione 
collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di cui al punto 1), è possibile ricorrere al lavoro intermittente, in base a 
quanto disposto dal D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n.2657/1923, 
rispetto alle quali si rinvia ai chiarimenti forniti da questo Ministero con risposte ad interpello n.46/2011, 38/2011, prot. 
n.3252 del 7 settembre 2006, prot. n.1566 del 13 luglio 2006. Si ricorda, viceversa, che l’art.1, comma 21, lett . c), della L. 
n.92/2012 dispone l’abrogazione del l’art.37 del D.Lgs. 276/2003, il quale consentiva di far ricorso al lavoro a chiamata 
durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie o pasquali, nonché nell’ambito di ulteriori periodi predeterminati 
dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.  
35 Come sottolineato anche nel Rapporto congiunturale datato 30 settembre 2012 relativo al “L’andamento del mercato del 
lavoro dipendente in provincia di Parma nel terzo trimestre 2012 ”: “il lavoro intermittente o a chiamata che dir si voglia, ha 
conosciuto una crescita del volume dei contratti. Nel suo processo di diffusione, durato fino alla prima metà del 2012 , pur 
con le caratteristiche di marginalità e di bassa qualificazione professionale, aveva sostanzialmente «sostituito» la pletora di 
avviamenti al lavoro a tempo determinato di durata brevissima (un giorno) riguardanti, in molti casi, particolari professioni 
individuate, addirittura, dal R.D. del 6 dicembre n.2657/1923: camerieri, baristi, cuochi e personale addetto alla pulizia in 
esercizi alberghieri e ristoranti, commessi, ecc.” 
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Tab. 2.6 ‐ Attivazioni di contratti di lavoro intermittente (dati assoluti, pesi e variazioni percentuali) 

 
ANNO 

2009  2010  2011  2012 
     
Lavoro Intermittente A Tempo Determinato  41.197 64.032  86.218  87.237
Lavoro Intermittente A Tempo Indeterminato  10.146 12.456  13.982  13.651
Totale lavoro intermittente  51.343 76.488  100.200  100.888
Totale avviamenti  846.534 884.032  935.375  912.214
     
Saldo avviamenti cessazioni di lavoro intermittente  10.807 11.457   12.662   ‐9.317 
Peso contratti di lavoro intermittente  6,1 8,7  10,7  11,1
     
Variazione percentuale annua lavoro intermittente    49,0  31,0  0,7
Variazione percentuale annua totale avviamenti    4,4  5,8  ‐2,5
Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna
 

Fig. 2.5 ‐ Serie storica attivazione di contratti di lavoro intermittente

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Regione Emilia‐Romagna (report sui mercati regionali del lavoro) 

 
Ancora più rilevante l’incremento delle cessazioni che porta nel 2012 a registrare il primo saldo 
negativo per questa tipologia di contratto (-9.137). La dinamica descritta non ha alterato però di fatto 
il peso che questa tipologia di contratto assume sul totale degli avviamenti, che addirittura cresce 
leggermente (+0,7%) attendandosi a quota 11,1%. Il contratto a chiamata pur diminuendo in modo 
significativo non ha di fato innescato un meccanismo di sostituzione con altre forme contrattuali. 
Anche in questo caso quindi è da evidenziare come l’atteggiamento delle imprese, attendendo 
l’entrata in vigore della riforma, sia stato più orientato a utilizzare il lavoro a chiamata finché era 
possibile che non a convertire la propria modalità di reclutamento di forza lavoro. 
In rallentamento anche la dinamica dell’attivazione di nuovi contratto di apprendistato, che nel 2012 
pesano per il 3,6% sul totale degli avviamenti emiliano-romagnoli, più di un punto percentuale in 
meno rispetto al 2008. I contratti di apprendistato dopo qualche segnale di ripresa nel 2011 
diminuiscono nell’ultimo anno osservato del 9% (pari a 3.256 avviamenti in meno), con particolare 
evidenza nel secondo semestre del 2012.  
In crescita l’utilizzo dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale/diploma 
professionale e l’utilizzo dell’apprendistato di alta formazione e ricerca. Resta, invece, maggioritario il 
peso dell’apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) che da solo pesa per il 79,1% del 
totale dei contratti di mestiere. Da sottolineare anche l’introduzione di forme di apprendistato 
dedicate ai lavoratori in mobilità36 che nel 2012 ammontano a 363. 
 
Con l’entrata in vigore del Testo Unico per l’apprendistato 167/11, la Regione Emilia-Romagna, 
tramite le proprie disposizioni attuative 775/2012, ha, inoltre, riconosciuto ufficialmente la 

                                                      
36 Si fa riferimento alla somma di “Apprendistato di alta formazione e ricerca per lavoratori in mobilità”, “Apprendistato per 
la qualifica professionale e per diploma professionale per lavoratori in mobilità”, “Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere per lavoratori in mobilità”. 
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possibilità di assumere apprendisti anche per cicli stagionali di lavoro attraverso l’introduzione del 
"l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per lavoratori stagionali”. Nel 2012 in 
regione ne sono stati attivati quasi quattromila (3.968) pari al 12,1% del totale dei contratti di 
apprendistato. 
 
Tab. 2.7 - Attivazioni di contratti di apprendistato per tipologia (dati assoluti) 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
(dettaglio contratti di apprendistato) 

ANNO 
2008  2009  2010  2011  2012 

       
Apprendistato Di Alta Formazione E Ricerca  0  0  0  1 43
Apprendistato Di Alta Formazione E Ricerca Per Lavoratori In Mobilità  0  0  0  0 5
Apprendistato Ex Art.16 L. 196/97  1.5705  7.390  7.597  5.567 120
Apprendistato Per La Qualifica Professionale E Per Diploma Professionale  0  0  0  101 681
Apprendistato Per La Qualifica Professionale E Per Diploma Professionale Per Lavoratori In Mobilità  0  0  0  0 27
Apprendistato Per L’Acquisizione Di Diploma O Per Percorsi Di Alta Formazione  40  18  31  28 1
Apprendistato Per L’Espletamento Del Diritto Dovere Di Istruzione Formazione  1.060  471  489  409 20
Apprendistato Professionalizzante  29.409  23.739  26.394  27.611 1.680
Apprendistato Professionalizzante O Contratto Di Mestiere  0  0  0  2.349 25.949
Apprendistato Professionalizzante O Contratto Di Mestiere Per Lavoratori In Mobilità  0  0  0  12 331
Apprendistato Professionalizzante O Contratto Di Mestiere Per Lavoratori Stagionali  0  0  0  3 3.968
Totale apprendistato  4.6214  31.618  34.511  36.081 32.825
Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna

Fig. 2.6 ‐ Serie storica attivazione di contratti di apprendistato 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Regione Emilia‐Romagna (report sui mercati regionali del lavoro) 

 
Con il contratto di apprendistato stagionale le imprese che svolgono la propria attività in cicli 
stagionali hanno la possibilità di assumere apprendisti solo per alcuni mesi all’anno, concedendo la 
possibilità agli apprendisti di completare il percorso di formazione professionale sommando i periodi 
di lavoro in apprendistato stagionale, divisi in un arco temporale anche molto lungo. Tutto questo è 
realizzabile a patto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda o l’Accordo 
Interconfederale di riferimento contemplino questa tipologia di apprendistato37.  
 
Anche quest’ultimo dato sembra confermare il fatto che la riforma più che agevolare la ripresa di 
lavoro stabile abbia in realtà ridimensionato la crescita di quelle forme contrattuali che anche 
durante la crisi continuavano a crescere, o decrescere più lentamente, (lavoro a chiamata, 
associazioni in partecipazione e contratti a progetto). Tutto questo senza innescare un meccanismo 
di sostituzione orientato alla maggiore stabilità. Si ricorda a tal proposito come il peso sia di contratti 
a tempo determinato che indeterminato sia di fatto diminuito di 0,1 punti percentuali. 
 

                                                      
37 L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per lavoratori stagionali è previsto solo per la tipologia di 
apprendistato professionalizzante o di mestiere. Attualmente i Contratti Collettivi e gli Accordi che ammettono, 
direttamente o tramite la contrattazione di secondo livello, questo istituto sono: Turismo, Settore Agricolo, Alimentaristi 
Artigiani, Cooperative Unci Confsal, Estetica Artigiani. 
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2.3.3 Analisi delle chiusure contrattuali 
 
Non disponendo di informazioni dettagliate sulla tipologia di licenziamenti per dimensione aziendale 
che consentano di stabilire quanti licenziamenti siano avvenuti nelle imprese con meno di 15 
dipendenti38 (ovvero l’area non coperta dallo Statuto dei Lavoratori su cui agisce la Legge Fornero), si 
è deciso comunque di analizzare la morfologia delle cessazioni registrate e di analizzare l’andamento 
dei licenziamenti individuali (il cui regime è stato modificato dalla riforma) confrontandoli con quelli 
collettivi. In linea con i risultati anticipati sull’andamento dei saldi avviamenti-cessazioni (v.tab.2.8) si 
registra in Emilia-Romagna un aumento delle chiusure di contratto (cessazioni) che ammontano nel 
2012 a 924.482, in aumento dell’1,9% rispetto al dato 2011. Dato questo che deriva più dall’aumento 
delle cessazioni dovute alla volontà del datore di lavoro che non alla diminuzione di cessazioni 
richieste dal lavoratore. I dati relativi alle cessazioni segnalano in Emilia-Romagna una sostanziale 
stabilità nell’utilizzo del licenziamento collettivo, e continuano anche nel 2012 a costituire lo 0,8% 
dei licenziamenti totali. Si registra di contro un aumento esponenziale dei licenziamenti individuali 
che aumentano di 12.500 unità con un incremento del 21,9% rispetto al 2011. 
 
Tab. 2.8 - Cessazioni di contratti per motivazione (dati assoluti, composizioni e variazioni percentuali) 

MOTIVO DELLA CESSAZIONE DI CONTRATTO 
N    %    Diff. assoluta  Var.% 

2011  2012    2011  2012    2012‐2011  2012‐2011 
Decesso  2.120 2.664 0,2 0,3    544 25,7
Pensionamento  8.050 8.519 0,9 0,9    469 5,8
Cessazione attività  8.363 9.310 0,9 1,0    947 11,3
Decadenza dal servizio  551 555 0,1 0,1    4 0,7
Mancato superamento del periodo di prova  16.122 15.344 1,8 1,7    ‐778 ‐4,8
Fine rapporto a termine  524.374 549.404 57,8 59,4    25.030 4,8
     
Dimissione durante il periodo di prova  5.339 4.276 0,6 0,5    ‐1.063 ‐19,9
Dimissioni  156.498 135.555 17,2 14,7    ‐20.943 ‐13,4
          
Licenziamento collettivo  7.064 7.374 0,8 0,8    310 4,4
          
Licenziamenti individuali  57.061 69.551 6,3 7,5    12.490 21,9
Dimissioni giusta causa  2.042 2.676 0,2 0,3    634 31,0
Dimissioni per giusta causa o giustificato motivo durante il periodo di 
formazione 

 0 34 0,0 0,0    34 ‐

Licenziamento giusta causa  5.383 5.316 0,6 0,6    ‐67 ‐1,2
Licenziamento individuale  2.911 138 0,3 0,0    ‐2.773 ‐95,3
Licenziamento per giusta causa durante il periodo di formazione   0  21 0,0 0,0    21 ‐
Licenziamento per giustificato motivo durante il periodo di formazione   0  47 0,0 0,0    47 ‐
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo  44.872 59.659 4,9 6,5    14.787 33,0
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo  1.853 1.660 0,2 0,2    ‐193 ‐10,4
   0    
Modifica del termine inizialmente fissato  33.679 38.402 3,7 4,2    4.723 14,0
Recesso con preavviso al termine del periodo formativo   0  192 0,0 0,0    192 ‐
Risoluzione consensuale  10.297 11.872 1,1 1,3    1.575 15,3
Sospeso dal lavoro   0    0,0 0,0    0 ‐
Codifica inesistente  29 11 0,0 0,0    ‐18 ‐62,1
Altro  77.794 71.453 8,6 7,7    ‐6.341 ‐8,2
     
Totale cessazioni  907.341 924.482 100,0 100,0    17.141 1,9
Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna

 
A tale dato si accompagna il dato dei flussi in ingresso nelle liste di mobilità (v.fig.2.7) che nel 2012 
ammontano a 27.832 con un incremento pari al’11% sul dato 2011, con un picco di iscrizioni 
nell’ultimo trimestre 2012 del 47% (pari a 8.409 nuove iscrizioni). È di interesse notare, comunque, 

                                                      
38 La logica di confrontare i licenziamenti per tipologia di impresa di provenienza deriva dal fatto che la riforma dell’articolo 
18 non dovrebbe aver avuto alcun effetto sulle imprese più piccole, non soggette al regime della cosiddetta reintegra. Da 
qui l’idea che comparando ciò che è successo ai licenziamenti sopra e sotto la soglia dei 15 dipendenti si possa isolare 
l’effetto della riforma Fornero separandolo da quello della prolungata crisi (che ha colpito tutte le imprese, a prescindere 
dalla loro dimensione). 



44 

come le cessazioni per licenziamento collettivo si allineino alla dimensione degli ingressi ex lege 
223/91 (circa 7,5 mila) mentre per i licenziamenti individuali emerga una differenza importante, in 
termini assoluti, con le iscrizioni alle liste di mobilità ex lege 236/93, ovvero un gap numerico di circa 
50mila. Sebbene le cessazioni non sempre coincidano in un rapporto 1:1 con le iscrizioni alle liste di 
mobilità, è indubbio che alle stesse liste di mobilità (il cui assoggettamento comporta una serie di 
benefici in termini di politiche attive e agevolazioni occupazionali) arrivi un numero minore rispetto a 
chi ne avrebbe titolarità, ovvero i lavoratori/trici soggetti a licenziamento individuale.  
 

Fig. 2.7 ‐ Iscrizioni alle liste di mobilità (dati assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

 

  l. 223  l. 236  Totale 

  VALORE ASSOLUTO 

2009  6.427  19.308  25.735 

2010  8.317  16.979  25.296 

2011  7.797  17.262  25.059 

2012  7.641  20.191  27.832 

  DIFFERENZA 

2010  1890  ‐2329  ‐439 

2011  ‐520  283  ‐237 

2012  ‐156  2929  2773 

  VAR.% 

2010  29,4  ‐12,1  ‐1,7 

2011  ‐6,3  1,7  ‐0,9 

2012  ‐2,0  17,0  11,1 

       
 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Regione Emilia‐Romagna (report sui mercati regionali del lavoro) 

 
Da notare anche per gli ultimi dati disponibili come continui a crescere la quota di cessazioni dovute 
alla naturale scadenza del contratto di lavoro, che nel 2012 costituiscono il 59% delle cessazioni (pari 
a 549mila chiusure di contratto). Seguono le cessazioni di rapporto lavorativo per dimissioni (14,7%), 
i licenziamenti individuali (7,5%) e i licenziamenti per modifica del termine inizialmente fissato 
(4,2%).  
 
 

Fig. 2.8 ‐ Classifica di cessazione di rapporto di lavoro (quota percentuale) 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna 

 
Allo scenario appena descritto va a sommarsi, infine, il trend calante di stabilizzazioni contrattuali in 
regione. Il dato relativo alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato fa segnare un calo del 
3,8% pari a 2.179 trasformazioni in meno rispetto al 2011. Nello specifico le trasformazioni di 
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contratti a tempo determinato calano del -3,6% e quelle dei contratti di apprendistato, in linea con 
l’andamento negativo già rilevato nel 2011, del 7% 
 

Fig. 2.9 ‐ Trasformazioni di contratto (dati assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

 

  Appr.  T. det.  TOT 

  VALORE ASSOLUTO 

2009  7.232  43.697  50.929

2010  9.014  44.132  53.146

2011  8.897  49.013  57.910

2012  8.266  47.465  55.731

       

  DIFFERENZA 

2010  1.782  435  2.217 

2011  ‐117  4.881  4.764 

2012  ‐631  ‐1.548  ‐2.179 

       

  VAR.% 

2010  24,64  1,00  4,35 

2011  ‐1,30  11,06  8,96 

2012  ‐7,09  ‐3,16  ‐3,76 
 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Regione Emilia‐Romagna (report sui mercati regionali del lavoro) 

 
2.3.4 Riforma Fornero e tirocini 
 
Infine, si riporta l'andamento delle accensioni di nuovi tirocini in Emilia-Romagna nel periodo 2008-
2012. Pur attingendo alla stessa fonte (SilER) è fondamentale ricordare come, nel caso specifico dei 
tirocini, non si faccia riferimento ad attivazione di contratti ma a registrazioni di accensioni di tirocini, 
che come già ampiamente argomentato nei capitoli precedenti non si connotano come contratti ma 
come progetti formativi. Sarà interessante mettere in evidenza come la riforma e la recente 
congiuntura hanno impattato sull'attivazione di nuovi tirocini e confrontare come il ricorso 
all'utilizzo del tirocinio si sia eventualmente modificato. 
Nel solo 2012 relativamente alla provincia di Bologna si contano 3.244 attivazioni di tirocini 
(v.tav.2.9), registrando, dal 2008 al 2012, una crescita pari al 14,7%. Da un primo punto di vista, 
prettamente descrittivo, si osserva una netta prevalenza della componente italiana, che da sola pesa 
per l'83% ed una leggera sovra rappresentazione della componente femminile che da sola copre il 
52% dei tirocini registrati. 
 
Fig. 2.9 ‐ tirocini avviati nella Provincia di Bologna per nazionalità

(composizione percentuale) 
Fig. 2.10 ‐ tirocini avviati nella Provincia di Bologna per genere

(composizione percentuale) 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro 
Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro 
Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna 
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Decisamente più interessante la lettura dei flussi di attivazione dei tirocini se letti in chiave 
tendenziale, soprattutto semestrale. Si osserva, infatti, un aumento tendenziale di tirocini nel 
secondo semestre 2012 ed un calo nel primo. Tale andamento in controtendenza rispetto agli anni 
precedenti segnala un andamento quasi speculare rispetto a quanto registrato per l'attivazione delle 
collaborazioni a progetto e per le altre forme contrattuali toccate dalla Riforma. Senza spingersi in 
interpretazioni troppo stringenti, quindi, sembra delinearsi un quadro che va ad arricchire 
l'atteggiamento estremamente cauto e prudente delle imprese nella reclutazione di nuova “forza 
lavoro”. Se da un lato la riforma Fornero sembra aver prodotto un effetto “anticipazione” per tutte 
quelle forme contrattuali (lavoro a chiamata, contratti a progetto) rese meno fruibili dall'applicazione 
della riforma stessa, allo stesso modo sembra aver prodotto un aumento del ricorso al tirocinio nella 
seconda parte del 2012, quando cioè le attivazioni di contratti a progetto e/o a chiamata sarebbero 
risultate più costose per le imprese.  
La lettura proposta, va precisato, sottende all'ipotesi che spesso, e con una accelerazione in 
concomitanza dell'applicazione della riforma, si sia registrato un uso spregiudicato del tirocinio per 
coprire la richiesta di forza lavoro altrimenti reclutabile con forme contrattuali standard, specie in 
determinate professioni e determinati settori (soprattutto commercio).  
 
 Tab. 2.9 ‐ Serie storica semestrale dei tirocini avviati nella Provincia di Bologna

      I Sem.  ni stipuI  I Sem.  II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem.  I Sem.  II Sem.
      2008  2008  2009  2009 2010 2010 2011 2011  2012  2012

Tutti 
MF   1.534    1.294    1.336  1.458  1.718  1.573  1.967   1.426    1.719  1.525 
F  924   751   735  808  885  818  1.031  714   868  788 
M  610   543   601  650  833  755  936  712   851  737 

   at           

Italiano 
MF   1.350    1.137    1.172  1.244  1.519  1.352  1.688   1.203    1.476  1.279 
F   811   668   654  695  779  710  898  610   782  701 
M  539   469   518  549  740  642  790  593   694  578 

              

Comun 
itario 

MF  48   42   45  45  45  45  58  33   37  29 
F  34   24   22  28  25  26  35  23   25  14 
M  14   18   23  17  20  19  23  10   12  15 

              

Extra 
comunitario 

MF  136   115   119 169  154  176  221  190   206  217 
F  79   59   59  85  81  82  98  81   61  73 
M  57   56   60  84  73  94  123  109   145  144 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia‐Romagna), Regione Emilia‐Romagna

 
Proprio da quest'ipotesi nasce l'idea, che verrà sviluppata in dettaglio nell'ultima sezione della ricerca, 
di effettuare una lettura dettagliata dei contenuti delle convenzioni formative dei tirocinanti. La dove 
possibile si andrà a verificare la veridicità di tali convenzioni e si tenterà di individuare/segnalare i 
punti d'ombra dove legittimamente è consentito ipotizzare che si annidi un uso “improprio” del 
tirocinio. 
 
Conclusioni 
 
Ad uno sguardo complessivo di questa sezione emerge in maniera evidente come, anche in un primo 
confronto tra l’impianto legislativo e i numeri riguardanti il territorio dell’Emilia-Romagna, gli effetti 
attesi dagli interventi legislativi si discostino significativamente dai risultati raccolti. In un quadro 
complesso che vede intrecciarsi gli effetti delle riforme con le turbolenze della crisi, il tirocinio appare 
uno strumento ancora molto ambiguo nell’orientamento complessivo delle norme sul mercato del 
lavoro. La caratteristica frammentata del mercato del lavoro italiano e la natura ambivalente delle 
forme contrattuali di “frontiera”, come ad esempio i contratti a progetto (a metà tra lavoro 
autonomo e lavoro subordinato), costituisce un terreno privilegiato per l’utilizzo distorto, ai tempi 
della crisi, di strumenti come i tirocini (a metà tra la formazione e l’inserimento lavorativo). Anche 
all’interno di questo quadro il tirocinio appare come uno strumento difficile da comprendere in tutte 
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le sue sfumature, nonostante i numerosi interventi legislativi, volti a chiarirne il contenuto, avvenuti 
sia in ambito nazionale, che in ambito regionale. L’opacità del tirocinio ai tentativi di analisi non può 
essere sganciata da questo quadro d’insieme, il quale vede delinearsi una difficoltà sostanziale da 
parte dei giovani ad introdursi nel mercato del lavoro. Tuttavia, come sottolineato anche in 
precedenza, la crisi va inquadrata come un elemento per certi versi acceleratore di tendenze già in 
corso all’interno del mercato del lavoro. Ciò vuol dire che, se da un lato la Riforma Fornero ha provato 
a fare chiarezza sugli strumenti privilegiati dell’ingresso al lavoro, essa sembra produrre effetti deboli 
in termini di agevolazione all’ingresso nel mercato del lavoro. Il tentativo di affidare all’apprendistato 
tale ruolo, sembra essere naufragato in un contesto come la crisi che, oltre a distruggere il lavoro, 
tende ad incoraggiare l’utilizzo della panoplia di offerta contrattuale come uno strumento di 
riduzione dei costi, piuttosto che come un elemento di chiarificazione del rapporto di lavoro. Dunque 
se nel corso delle riforme il tirocinio veniva individuato costantemente come uno strumento 
puramente formativo, sganciato pertanto da una funzione di inserimento, ma piuttosto orientato ad 
uno sviluppo dell’occupabilità dei soggetti, il suo effettivo utilizzo permane in una nube oscurata 
ancor di più dalla crisi e dal processo di “distruzione del lavoro” in corso. Vale la pena, inoltre, di 
sottolineare come sia complesso di per sé riconoscere un confine così labile tra lavoro e formazione, 
soprattutto quando si parla delle classi di età più vicine al percorso formativo ufficiale. Capire se un 
esperienza di tirocinio sia effettivamente un esperienza formativa non è cosa semplice, 
specularmente, dunque, viene difficile anche riconoscere gli abusi di questo strumento. Passare 
attraverso il contenuto dell’esperienza risulta quindi un passaggio essenziale nell’ottica che questo 
lavoro di ricerca si pone, argomento questo che verrà fatta nel prossimo capitolo. 
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PARTE III - CONVENZIONI E CONTENUTI FORMATIVI 
 
 
Introduzione 
 
L'analisi empirica si basa su 1.038 convenzioni e progetti formativi raccolti nell'anno solare 2012 
attraverso il sistema di trasmissione telematico regionale delle comunicazioni obbligatorie (banca 
dati S.A.RE.). Questi sono stati successivamente archiviati in un database così da sistematizzare le 
informazioni relative ai dati strutturali dei tirocinanti, degli enti promotori, delle aziende e del 
tirocinio e quelle relative al progetto formativo (obiettivi da raggiungere, competenze da sviluppare e 
le attività da svolgere). 
L'analisi si pone dunque un duplice oggetto d'indagine: da un lato gli attori sociali coinvolti, dall’altro 
il contenuto e le finalità formative. Se questi vengono qui presentati in due parti separate, sono 
attraversati entrambi da un duplice intento.  
Innanzitutto, si è cercato di tracciarne un “identikit”. Rispetto agli attori sociali si è provato a 
individuare le loro possibili correlazioni sulla base di una serie di variabili quali: genere, età (classe 
d'età), provenienza, titolo di studio e condizione lavorativo/formativa dei tirocinanti all'avvio del 
tirocinio; grandezza e settore di riferimento delle aziende; natura giuridica degli enti promotori. A 
partire dagli incroci tra variabili sono stati individuati dei patterns ricorrenti (ad esempio tra tipo di 
ente promotore e condizione lavorativa dei disoccupati; settore aziendale e genere del tirocinante, 
ecc.).  
Rispetto agli attori sociali si è provato a individuare le loro possibili correlazioni sulla base di una serie 
di variabili - i dati strutturali del tirocinante quali genere, età (classe d'età) e provenienza; il titolo di 
studio da loro conseguito e la loro condizione lavorativo/formativa all'avvio del tirocinio; il tipo di 
azienda, tenuto conto della sua grandezza e del settore di riferimento; la natura giuridica degli enti 
promotori - e, a partire da queste, ipotizzarne possibili patterns ricorrenti (ad esempio quali enti 
promotori sono rivolti principalmente a disoccupati, neolaureati, per quali settori vengono attivati 
tirocini soprattutto rivolti a donne/uomini, ecc.).  
Per quanto riguarda gli elementi identificativi del tirocinio si è qui separato i dati di natura 
quantitativa - tipo di tirocinio (formativo e d'orientamento; di inserimento/reinserimento; 
curriculare; per soggetti svantaggiati), qualifica professionale, natura del rimborso e presenza o 
meno di corsi sulla sicurezza e/o corsi di formazione - da quelli qualitativi che riguardano i contenuti 
dei progetti formativi. La motivazione è di natura metodologica: mentre i primi si prestavano più 
facilmente a una lettura statistica, i secondi necessitavano di un'analisi di carattere più ermeneutico. 
Per questo, si è preferito presentare il primo tipo di dati insieme a quelli sugli attori sociali e, anche in 
tal caso, di vederne le correlazioni. Ciò non significa, tuttavia, che l'analisi per i due oggetti di 
indagine è proceduta per due strade parallele. Il progetto formativo è infatti qui visto come prodotto 
culturale, sotto molti aspetti standardizzato, dei rapporti tra enti promotori ed enti ospitanti: questo 
non solo prefigura e precondiziona lo svolgimento del tirocinio, ma ha qualcosa da dirci, anche, su 
come gli stessi attori sociali considerano il tirocinio o, detto altrimenti, hanno cura del suo intento 
formativo. Pertanto, nella parte dedicata ai progetti formativi, dopo una loro “decodifica”, ossia dopo 
l'individuazione di indicatori attraverso cui misurarne la qualità, i dati ricavati sono stati confrontati 
con alcune delle variabili ritenute più significative riguardo ai tirocinanti, le aziende e gli enti 
promotori.  
A questa funzione più descrittiva e analitica si accompagna una parte di commento e di riflessione 
che muove, in parallelo, dalla lettura stessa dei dati ricavati e dal confronto con le retoriche intorno al 
tirocinio formativo e con le trasformazioni giuridiche dello stesso istituto, dalla riforma Treu alla 
riforma Fornero, fino alla sua ri-traduzione all'interno delle singole leggi regionali. Il nodo dell'analisi 
e, possiamo dire della stessa ricerca, è allora il seguente: fino a che punto le retoriche sul tirocinio e i 
dispositivi giuridici adottati tengono conto dello spettro concreto “dell'universo tirocinio”, ossia degli 
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attori coinvolti, degli usi sociali e significati intersoggettivi del tirocinio? Fino a che punto cioè nelle 
recenti revisioni dell'istituto tirocinio sono stati considerati i problemi reali del suo funzionamento, 
sia per coloro che escono da un percorso “tradizionale” di formazione o sono alla ricerca di un nuovo 
lavoro, sia rispetto al loro obiettivo principe, quello cioè di favorire l'ingresso nel mercato del lavoro, 
in particolare dei giovani? 
L'impressione, corroborata anche da un'assenza di indagini empiriche sul tirocinio, è che il “dato 
umano”, per quanto riguarda gli attori in carne ed ossa e per quanto riguarda i prodotti delle loro 
relazioni, più o meno normate e istituzionalizzate, quali convenzioni e progetti formativi, sia stato in 
realtà espunto dai discorsi politici e giuridici e dalla loro trasposizione normativa, andando in qualche 
modo a intorbidare anche le rappresentazioni sociali diffuse nella sfera pubblica.  
Certamente le convenzioni qui esaminate costituiscono solo un tassello rispetto al più vasto quadro 
italiano in materia dei tirocini, per quel che riguarda i tirocinanti coinvolti, le pratiche adottate nella 
stipula delle convenzioni e i criteri formativi seguiti nei progetti.  
 
Un frammento che presenta, inoltre, caratteristiche peculiari legate alla realtà geografico-sociale di 
Bologna che, come noto, nel 2012 si collocava tra le province con tasso di disoccupazione più basso in 
Italia (6,9), e al suo ruolo storico e simbolico nel campo della formazione.  
Eppure, al di là della rappresentatività del dato quantitativo, tuttavia non così esiguo (1.038 
convenzioni analizzate), è proprio l'eccellenza della provincia bolognese in materia lavorativa e in 
quella formativa, che ci consente forse di avere uno sguardo più illuminato su quello che accade oltre 
Bologna.  
Detto altrimenti, nonostante si parli di un contesto che vanta, rispetto alla media delle regioni 
italiane, una posizione di vantaggio sul mercato del lavoro e su quello della formazione, lo strumento 
tirocinio presenta dei punti di criticità su entrambi i fronti. Ciò detto, i risultati e le riflessioni che 
emergono da questa ricerca non possono che considerasi un invito e un punto di partenza. Un invito 
per ricerche analoghe nel resto d'Italia, ricerche che presentino anche un carattere di continuità cioè 
svolgano nel tempo una funzione di monitoraggio della situazione tirocini. Un punto di partenza per 
investigazioni più in profondità sulla percezione ed esperienza dei soggetti interessati (di coloro che 
svolgono o hanno svolto dei tirocini) e per un'osservazione etnografica delle attività e condizioni di 
formazione-lavoro dei tirocini nei loro stesi luoghi di svolgimento.  
 
 
3.1 Le convenzioni analizzate39 
 
3.1.1 Il campione 
 
Come già anticipato nei capitoli precedenti, i dati analizzati in questa ricerca fanno riferimento alle 
convenzioni stipulate in provincia di Bologna nell’anno 2012. Si tratta prevalentemente di tirocini 
classificati genericamente come “formativi e di orientamento” e di tirocini utilizzati allo scopo di 
“inserire/reinserire” nel circuito lavorativo (circa il 31%), residuali, invece, tutte le altre tipologie40 che 
coprono complessivamente solo il 7% delle convenzioni in esame.  
 
Le informazioni rese disponibile attraverso la banca dati S.A.RE. (Semplificazione amministrativa in 
rete) fanno riferimento a 1.038 convenzioni che , nel solo 2012, hanno coinvolto 546 uomini (52,6%) 
e 492 donne (47,6%) con un sostanziale equilibrio nella distribuzione di genere. Nella stragrande 
maggioranza si parla cittadini italiani (78,6%) ed in forma solo ridotta di cittadini europei ed 
extraeuropei (rispettivamente 4,1% e 11,3%). Da sottolineare, invece, come solo meno della metà 

                                                      
39 Il paragrafo 3.1.1 è a cura di Carlo Fontani; i paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 sono a cura di Daniele Dieci, il paragrafo 3.1.4 è a cura 
di Lisa Dorigatti; il focus è a cura di Eloisa Betti. 
40 Curriculari extra-curriculari e per soggetti svantaggiati. 



delle conv
diplomati, 
metà dei t
“lavoratori
del comme

 
La tabella 
analizzate.
In netta co
l’analisi de
60,4% dei 
dispone (36
Anche in q
studi bassi
componen
tirocini cur
 
Tab. 3.1 ‐ Nume

TITOLO D

Nessun titolo 
Licenza element
Licenza media in
Qualifica profes
Licenza media s
Accademia 
Laurea I livello 
Laurea II livello 
Laurea Vecchio 
Dottorato di rice
Master I livello 
Master II livello 
Casi mancanti 
Totale 
Fonte: Elaboraz

 

                   
41 La condizio
42 Tale tenden
ed alle mansi

0

5

10

15

20

25

30

35

S

venzioni ab
 neo laureat
tirocini rigua
” over40 (12

ercio e della 

Tab. 3.1 ‐ Tirocin

Fonte:

3.1 riporta 
  

ontraddizion
elle convenz

tirocinanti 
6,1%) è in po
questa anal
 (inferiori a
te femmini

rriculari e qu

ero di convenzion

DI STUDIO 

tare 
nferiore 
ssionale 
uperiore 

ordinamento 
erca 

ioni Ires Emilia‐R

                   
oni di studente
nza come si ve
ioni svolte dall

5,7

Studente N

bbia interes
ti ed inoccu
arda giovan
20 nella sola
 ristorazione

ni per condizione

: Elaborazioni Ires

la distribuz

ne con le na
zioni ha evid
 osservati d
ossesso dell
isi, come n
lla laurea) p
le42. Da qui 

uella della co

ni per genere e ti
N A

Gener
Maschi  F

23 
7 
83 
33 

150 
0 
56 
66 
5 
2 
6 
1 

114 
546 

Romagna su dati S

                
e riguarda poco
edrà nel focus 
le tirocinanti a

6,7

Neo diplomato

ssato perso
pati) contro

ni fino a 29
a Provincia d
e.  

e al momento de

s Emilia‐Romagna

ione dei tit

arrazioni cla
denziato un
dispone di u
la sola licen
oto in lette

per la compo
 la leggera 
omponente

itolo di studio (d
ASSOLUTI 
e 

Tota
emmine 

5 
3 
30 
12 

144 
2 
88 
83 
7 
0 
7 
1 

110 
492  1

S.A.RE. (Semplific

o più del 5%, m
 dedicato alle d

analizzate. 

12,4

Neo laureato

50 

one alla pr
o il 53% di la
 anni (66,5%
di Bologna),

 
llo svolgimento d

a su dati S.A.RE. (

oli di studio

assiche che 
n sostanziale
un titolo d
za media su

eratura, si c
onente mas
sovrarappre

e maschile n

ati assoluti, comp
 

ale 
  Masch

28 5
10 1

113 19
45 7

294 34
2 0

144 13
149 15
12 1
2 0
13 1
2 0

224
.038 100
cazione amminist

mentre quella d
dinamiche di g

22,6

Inoccupato

rima esperi
avoratori di
%), ma con 
, quasi comp

del tirocinio (com

(Semplificazione 

o dei tirocin

 vedono gli 
e equilibrio
i studio inf

uperiore. 
conferma la
schile, 68,5 
esentazione
elle atre tip

posizioni percent
% DI COLONNA

Genere 
hi  Femmine 
5,3 1,3
1,6 0,8
9,2 7,9
7,6 3,1
4,7 37,7
0,0 0,5
3,0 23,0
5,3 21,7
1,2 1,8
0,5 0,0
1,4 1,8
0,2 0,3

0,0 100,0
trativa in rete)

di neo-laureato
genere appare

32,1

Disoccupat

enza lavor
soccupati e
 concentraz
pletamente

mposizioni percen

amministrativa in

nanti interes

 tirocinanti 
 tra bassi e

feriore alla 

 maggior c
punti perce

e della comp
pologie. 

uali di colonna e 
A   

Totale 
 

3,4
1,2

13,9
5,5

36,1
0,2

17,7
18,3
1,5
0,2
1,6
0,2

100,0

o e neo-diplom
e fortemente c

7,3

to In mobil

ativa41 (stu
ed in mobilit
zioni rilevan
e concentrat

ntuali di colonna) 

n rete) 

ssati dalle c

 come “supe
d alti titoli 
laurea e pi

oncentrazio
ntuali contr
ponente fem

riga) 
% DI R

Genere 
Maschi  Femm

82,1 
70,0 
73,5 
73,3 
51,0 
0,0  1

38,9 
44,3 
41,7 

100,0 
46,2 
50,0 
50,9 
52,6 

mato riguarda 
correlata ai set

4,0

ità Sogge
svantag

udenti, neo
tà. Più della
nti anche di
ti nei settori

convenzioni

er educati”,
di studio. Il
iù un terzo

one di titoli
ro i 51 della
mminile nei

RIGA 

Totale 
mine 
17,9 100,0
30,0 100,0
26,5 100,0
26,7 100,0
49,0 100,0

100,0 100,0
61,1 100,0
55,7 100,0
58,3 100,0
0,0 100,0

53,8 100,0
50,0 100,0
49,1 100,0
47,4 100,0

 circa il 20%.  
ttori di utilizzo

0

etto 
ggiato

o 
a 
i 
i 

i 

, 
l 

o 

i 
a 
i 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

o 



In general
precedenti
estiva) e ot
in linea co
nazionale (
di altri sett
Nello spec
servizi, il r
l’agricoltur
“commerci
da quello 
registrato 
raggiunge 
 

 
Sempre in 
dei tirocini 
 
Tab. 3.2 ‐ Nume
riga) 

Industrie high‐te
Industrie tradizi
 
Servizi qualificat
Altri servizi 
Totale 
Fonte: Elaboraz

 
Più equidis
che quasi m
 
Pur tenend
è comunqu
piccole-me
di 500 dipe

2

N ‐ Nole

G ‐ Commerc

le le attiva
 le fasi di 
ttobre/nove
n la concen
(cfr. cap.2.2)
tori di comp
ifico, circa i
restante 29
ra con soli 
io all’ingros
dei “serviz
a livello na

 nel comples

Fig. 

Fonte:

 un’ottica co
 nelle indus

ero di convenzion

SETTOR
(classificazione E
ech  
onali 

ti 

ioni Ires Emilia‐R

stribuito e d
mai pesano 

do conto de
ue da sotto

edie aziende
endenti) a cu

28 ‐ Fabbricazione

M ‐ Attivi

J ‐ S

eggio, agenzie di v
(es

I ‐ Attivit

io all'ingrosso e a

azioni dei 
picco stagio

embre (prim
ntrazione di
), nelle azie
onenti stag
i due terzi (

9% si conce
10 casi (1%
so e al dett
i di alloggi
azionale (Ex
sso quota 30

3.2 ‐ Tirocini per

: Elaborazioni Ires

omparativa 
trie high-te

ni per settore di a

RI  
Excelsior) 

Romagna su dati S

di entità infe
 più del 5%. 

ll’incomplet
olineare una
e (fino a 119
ui fa riferim

e di macchinari e

ità professionali, 

ervizi di informaz

viaggio, servizi di 
scluso interinale)

à dei servizi di all

al dettaglio; ripar
motocicli

tirocini app
onale, in pa

ma del period
 tirocini reg
nde del terz

gionali nelle 
(65,8%) dell
entra, invec
%) su più d
aglio” il com
o e ristora
xcelsior, 20
0,6%. 

r settore di attivit

s Emilia‐Romagna

 le convenz
ch e nei serv

attività economi

 

S.A.RE. (Semplific

eriore l’utili
 

tezza inform
a maggiore
9 aziende); i
ento solo il 

d apparecchiatur

scientifiche e tec

zione e comunica

supporto alle im
)

loggio e di ristora

razione di autove

51 

paiono più 
articolare n
do natalizio
gistrata nell
ziario, sopra
 fasi di reclu
le convenzio

ce, nel setto
di mille pro
mparto econ
zione” (11,

012) dove la

tà economica (At

a su dati S.A.RE. (

ioni indagat
vizi generici

ca, riaggregazion

DATO EXCELSIOR

cazione amminist

zzo dei tiro

mativa restit
e predisposi

nferiore, inv
 15% delle c

0

re nca

cniche

azione

mprese 

azione

icoli e 

 concentra
ei mesi di 

o). Risultato 
le convenzio

attutto com
utamento al
oni analizza
ore industr

ogetti forma
nomico di u
8%), percen
a quota di 

teco 2007) (comp

(Semplificazione 

te hanno fa
i. 

ne Excelsior (dati

R 

6,7
12,3

 
30,2
11,4

trativa in rete)

cini nelle al

tuita dalle c
zione all’ut
vece, il peso

convenzioni 

4,9

4,9

5,0

5

te nei per
aprile (ante
 questo che 
oni analizza
mercio, che
 lavoro.  

ate si conce
iale. Del tu
ativi. Nello 
tilizzo preva

ntuali ques
 tirocinanti 

posizioni percentu

amministrativa in

atto registra

i assoluti, compos

CONVEN
N ASSOLUTI 

1

1
5
9

tre sezioni 

convenzioni
tilizzo del t
o delle azien
 esaminate.

9,4

11,8

10 15

riodi immed
ecedente al
 appare per
ate, ma anc

e come noto

entrano in i
utto margin

specifico è
alente (21,3
te superior
 in questi 

uali) 

n rete) 

are un magg

sizioni percentua

NZIONI INDAGATE
% DI 

160 
95 

 
165 
518 
938 

economiche

i a nostra d
irocinio da 

nde più strut
  

5 20

diatamente
la stagione
fettamente

che a livello
o risente più

imprese dei
nale, infine,
è quello del
3%), seguito
ri a quanto
due settori

gior utilizzo

li di colonna e 

E 
COLONNA 

17,1
10,1

17,6
55,2

100,0

e (v.tab.3.3)

isposizione,
parte delle
tturate (più

21,3

25

e 
e 
e 
o 
ù 

i 
, 
l 

o 
o 
i 

o 

1
1

6
2
0

) 

, 
e 
ù 



52 

Per quanto riguarda “l’utilizzo” dei tirocinanti è da segnalare una generalizzata “difficoltà” nello 
specificare all’interno della convenzione il tipo di mansione (cfr. cap.3.2) che dovrà effettivamente 
svolgere il tirocinante stesso43.  
 
Tab. 3.3 ‐ Tavola di contingenza Sezioni di attività economica (Ateco 2007) (dati assoluti, composizioni percentuali di colonna) 

SEZIONI DI ATTIVÀ ECONOMICA (ATECO 2007)  N 
 

% 

A ‐ Agricoltura, silvicoltura e pesca  11   1,1
D ‐ Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  1   0,1
10.11.12 ‐ Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco  31   3,0
13 ‐ Industrie tessili  1   0,1
14 ‐ Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia  7   0,7
15 ‐ Fabbricazione di articoli in pelle e simili  5   0,5
16‐31 ‐ Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio  3   0,3
17.18 ‐ Fabbricazione di carta e di prodotti di carta, Stampa e riproduzione di supporti registrati  6   0,6
19‐20 ‐ Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; prodotti. chimici; prodotti farmaceutici  28   2,7
21 ‐ Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici  1   0,1
22 ‐ Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  13   1,3
23 ‐ Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  2   0,2
24‐25 ‐ Metallurgia;Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)  30   2,9
26 ‐ Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchiature elettromedicali, di misurazione e di orologi  10   1,0
27 ‐ Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche  10   1,0
28 ‐ Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca  51   4,9
29‐30 ‐ Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e di altri mezzi di trasporto  47   4,5
32 ‐ Altre industrie manifatturiere  7   0,7
33 ‐ Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature  3   0,3
E ‐ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento  18   1,7
F ‐ Costruzioni  29   2,8
G ‐ Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli  221   21,3
H ‐ Trasporto e magazzinaggio  16   1,5
I ‐ Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  123   11,8
J ‐ Servizi di informazione e comunicazione  52   5,0
K ‐ Attività finanziarie e assicurative  14   1,3
L ‐ Attività immobiliari  8   0,8
M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche  51   4,9
N ‐ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (escluso interinale)  98   9,4
N782 ‐ Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)  6   0,6
O ‐ Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria  10   1,0
P ‐ Istruzione  18   1,7
Q ‐ Sanità e assistenza sociale  30   2,9
R ‐ Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  15   1,4
S ‐ Altre attività di servizi  21   2,0
Casi mancanti  41   3,9
Totale  1.038   100,0
Fonte: Elaborazioni Ires Emilia‐Romagna su dati S.A.RE. (Semplificazione amministrativa in rete)

 
Fatta questa premessa, in linea con quanto già anticipato in precedenza riguardo i settori di 
destinazione, l’utilizzo del tirocinio appare essere orientato allo svolgimento di un ventaglio di 
mansioni ristretto. 
L’utilizzo più alto di tirocinanti è legato allo svolgimento di “professioni tecniche” (26,2%), di 
“professioni qualificate nell’ambito del commercio e dei servizi” (es. cassiere, addetto vendita) 
(24,2%), ed impiegatizie (21,9%); ridotto, invece, nelle professioni altamente specializzate (es. 
ingegneri) che pesano solo per il 7,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
43 Nel 25,6% delle convenzioni questa informazione non è compilata. 
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lavoro dipendente compresa tra 1 e 49 lavoratori. Le micro e piccole imprese rappresentano dunque 
la stragrande maggioranza dell’universo che stiamo analizzando, risultato questo fortemente 
connesso alla struttura delle imprese del settore dei servizi che come visto pocanzi appare essere 
particolarmente predisposto all’utilizzo di tirocini formativi. Proseguendo nella lettura dei dati, il 16% 
delle aziende ospitanti registra una dimensione aziendale compresa tra i 50 e i 199 lavoratori 
dipendenti, mentre il restante è suddiviso quasi equamente tra imprese di 200-499 dipendenti e le 
grandi imprese con più di 500 dipendenti (7%). La dimensione aziendale delle imprese che richiedono 
l’accensione di un tirocinio formativo è elemento fondamentale nell’individuazione del numero di 
tirocini attivabili, numero quest’ultimo che viene calcolato in proporzione al numero di dipendenti 
presenti presso l’impresa in questione. 
Infine, scendendo ad un livello più dettagliato di attività economica, il 20,9% delle aziende è riferibile 
alla sezione “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”. Le altre 
sezioni maggiormente rappresentate, seppur in maniera inferiore, sono quella relativa ad “Attività 
dei servizi di alloggio e di ristorazione” (11,5%), ad “Attività professionali, scientifiche e tecniche” 
(7,7%), a “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (5,1%) e a “Fabbricazione di 
macchinari ed apparecchiature nca” (4,9%). 
 
3.1.3 I soggetti promotori 
 
Al fine dell’attivazione di un nuovo progetto formativo, oltre al candidato tirocinante e al soggetto 
ospitante il tirocinio, è necessaria la presenza di un ente “terzo” che faccia dialogare gli altri due 
soggetti e che promuova il progetto formativo stesso. Tali enti devono garantire, inoltre, la regolarità 
e la qualità dell’iniziativa. Il tirocinio è innanzitutto un’esperienza formativa.  
Nella recente legge regionale che ha regolato la materia dei tirocini nella nostra regione, è indicata la 
lista dei soggetti promotori previsti ed abilitati all’attivazione di un tirocinio45; prendendo come 
riferimento la versione sintetica proposta dalla “Guida ai tirocini in Emilia-Romagna” predisposta dai 
Dipartimenti regionali Cgil Formazione e Ricerca, Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili, i soggetti 
promotori sono: 
 

• Enti di formazione accreditati dalla regione; 

• Istituzioni scolastiche statali e paritarie; 

• Università statali e non statali; 

• Altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed 
europeo; 

• Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO;  

• Centri per l’impiego provinciali; 

• Soggetti privati accreditati dalla regione alla gestione dei servizi per l’impiego; 

• Comuni, associazioni ed enti autorizzati dalla regione ad erogare servizi di orientamento; 

• Aziende sanitarie locali e comuni, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali 
(per i tirocini di persone che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento 
sociale); 

• ASP limitatamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento 
sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento 
sociale; 

• Fondazione consulenti per il lavoro. 
 

                                                      
45 Legge regionale n. 7 del 19 luglio 2013, Art. 3 “Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005”. 
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Scendendo nello specifico dei compiti che il soggetto promotore deve assolvere ai fini di attivare un 
nuovo tirocinio formativo, il recente intervento del legislatore regionale, con la legge n.7 del 19 luglio 
2013, ha definito la stipulazione con il soggetto ospitante di una convenzione (secondo il modello 
predisposto dalla regione) e la redazione di un progetto di tirocinio/progetto formativo individuale, 
personalizzato e sottoscritto dal tirocinante stesso. 
Oltre a questi due compiti, vale a dire la stipulazione della convenzione con il soggetto ospitante e la 
redazione del progetto formativo individuale per il tirocinante, è a capo del soggetto promotore la 
copertura assicurativa (anche in convenzione con il soggetto ospitante) e la designazione di un tutor 
responsabile didattico e organizzativo delle attività. Infine, il soggetto promotore deve Inviare alla 
regione per via telematica, tramite il sistema informativo S.A.RE., la convenzione e il progetto 
formativo individuale; la Regione provvederà poi alla comunicazione di questa documentazione alle 
organizzazioni sindacali e alla Direzione territoriale del lavoro. 
 
In questo studio, muovendo dall’elenco degli enti e/o soggetti che la Regione riconosce come 
potenziali promotori di tirocini formativi, proponiamo una differente categorizzazione in sei diversi 
raggruppamenti. Partendo dai 92 soggetti che hanno promosso i più di mille tirocini in nostro 
possesso per la provincia di Bologna, nell’arco del 2012, abbiamo individuato sei soggetti promotori: 
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Entrambi i settori presentano un’incidenza di tirocini senza rimborso simile alla media. Tuttavia, 
rispetto alla totalità dei tirocini analizzati, i tirocini nell’industria tendono a concentrarsi nella fascia 
di rimborso più bassa, fino a 450 euro (quasi un terzo del totale dei tirocini nei settori industriali) e 
sopra i 750 euro (quasi il 20%, contro il 15% del totale e il 10% dei tirocini nei servizi). I tirocini nei 
servizi sono invece concentrati nelle fasce dai 450 ai 750 euro di rimborso (dove troviamo quasi la 
metà dei tirocini nei servizi, contro il 38% del totale e il 25% dei tirocini nell’industria). 
Andando a esaminare la dinamica dei rimborsi nelle varie sezioni di attività economica (come da 
Ateco 2007), sono soprattutto i settori meno qualificati a presentare una concentrazione nelle fasce 
di rimborso medie. È importante sottolineare nuovamente che queste sono le attività economiche 
dove si concentra una significativa parte dei tirocini non-curriculari effettuati nel 2012 nella 
provincia di Bologna (circa un terzo di tutti i tirocini analizzati si concentra infatti nei settori del 
commercio e della ristorazione). Nel settore del commercio, circa sei tirocinanti su dieci percepiscono 
un rimborso spese compreso fra i 450 e i 750 euro mensili e circa quattro su dieci fra i 450 e i 600 
euro mensili. Un ulteriore 10% percepisce un rimborso compreso fra i 750 e i 900 euro mensili. I 
tirocinanti che si collocano al di sotto dei 600 euro sono significativamente inferiori alla media del 
totale, poco più di un quarto contro circa la metà. Nel settore della ristorazione circa un terzo dei 
tirocinanti percepisce fra i 600 e i 900 euro mensili. La presenza di rimborsi spesa relativamente 
consistenti in settori che non prevedono un’alta qualificazione tende a confermare l’ipotesi che in 
diversi casi il rimborso spese costituisca una vera e propria retribuzione di uno strumento che, più che 
per il suo contenuto formativo, viene utilizzato come una forma di contratto di lavoro. 
 
Per quanto riguarda le mansioni, a percepire i rimborsi spesa più alti sono i tirocinanti collocati nelle 
fasce professionali medie. In particolare, a percepire rimborsi spesa più elevati della media, sono i 
tirocinanti che svolgono “professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi” o che 
svolgono il tirocinio in qualità di opera semi-specializzati. Oltre un terzo dei tirocinanti che svolgono 
queste mansioni percepisce rimborsi superiori ai 600 euro, contro meno di un quarto nel totale. 
Sensibilmente più bassi sono invece i rimborsi per i tirocinanti che svolgono mansioni sia con 
specializzazione inferiore, che superiore. Quasi la metà (44,9%) di chi svolge un tirocinio in qualità di 
“artigiano, operaio specializzato o agricoltore” non percepisce un rimborso spese e quasi il 70% dei 
tirocinanti impiegati in “Professioni intellettuali, scientifiche o di elevata specializzazione” percepisce 
rimborsi spese inferiori ai 450 euro mensili o nessun rimborso. Va sottolineato che nelle professioni 
non qualificate o in quelle impiegatizie chi percepisce meno di 450 euro è meno del 50% del totale. 
Questa dinamica potrebbe evidenziare significativi elementi di criticità se la presenza di rimborsi 
spesa più alti nelle professioni “medie” costituisse una forma di retribuzione di tirocini con scarso 
apporto formativo (come nel caso delle commesse) che invece svolgono un vero e proprio lavoro 
subordinato. 
 
Infine, volendo incrociare la presenza o meno di un rimborso monetario per il tirocinante con la 
natura degli enti promotori (v.fig.3.19), si può notare come una convenzione formativa su quattro 
(25,7%) non preveda (o non abbia indicato) l’effettiva presenza di un compenso monetario; al 
contrario, il rimborso economico è previsto dall’83,3% e dall’81,8% dei tirocini accesi rispettivamente 
da enti di formazione privati e da enti di natura istituzionale.  
Da questo punto di vista, i due valori in controtendenza, seppur riguardino un numero di tirocini 
relativamente ridotto, si segnalano in corrispondenza dei tirocini promossi da servizi sanitari e alla 
persona e da cooperative sociali: questo dato dipende in larga misura dalla tipologia di tirocini accesi 
da questi due diversi tipi di enti promotori e, come già detto, da una numerosità meno rilevante 
rispetto alle altre categorie fino ad ora prese in esame. 
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sovra-rappresentate tra i tirocinanti in possesso di laurea: sono circa il 61% tra coloro in possesso di 
laurea di I livello, il 56% tra quelli con la laurea di II livello. L’esiguità di titoli di studio più elevati come 
dottorati e master rende poco significativa l’analisi di genere al riguardo, per quanto si possa 
osservare una tendenza alla parità tra componente femminile e maschile. Nei numerosi casi in cui 
non è stato indicato il titolo di studio, non si evidenziano dinamiche di genere specifiche. 
 
Prendendo in esame la condizione di partenza dei tirocinanti, emerge come le donne siano sovra-
rappresentate fra gli studenti (58% del totale) e fra i neolaureati (53% del totale), mentre tutte le 
altre condizioni (neo-diplomato, inoccupato, disoccupato, in mobilità e soggetto svantaggiato) 
vedano una prevalenza della componente maschile. Tuttavia, le differenze di genere rispetto alle 
condizioni di partenza dei tirocinanti non appaiono così significativa, se si eccettua il caso dei 
soggetti svantaggiati, in cui le donne sono solo un terzo del totale. Anche osservando la 
composizione dei tirocinanti, non emergono sostanziali differenze: la maggior parte dei tirocinanti 
figurano inoccupati e disoccupati e questo dato non mostra particolari connotazioni di genere. La 
percentuale poi degli studenti è residuale, con un’accentuazione già segnalata della componente 
femminile. 
  
Alcune differenze di genere significative emergono invece dall’analisi delle tipologie di tirocinio: le 
donne appaiono la maggioranza nei tirocini curriculari (svolti quindi durante il corso di studi), mentre 
sono solo il 33% nei tirocini extra-curriculari e il 36% nei tirocini per soggetti svantaggiati, dato che 
conferma la scarsa presenza femminile tra i soggetti svantaggiati precedentemente rilevata. Nel caso 
dei tirocini formativi e di orientamento la presenza maschile e femminile tende ad equivalersi, 
mentre nel caso dei tirocini per inserimento e reinserimento gli uomini sono sovra-rappresentati 
(57% del totale). La maggior parte delle tirocinanti e dei tirocinanti si concentrano nei tirocini 
formativi e in quelli di orientamento e inserimento e reinserimento, dall’altro.  
 
Analizzando la presenza femminile e maschile rispetto al settore di attività economica, emerge 
innanzitutto come nessuna donna svolta tirocini nel settore agricolo che sono particolarmente esigui, 
come esso in luce in altre parti del rapporto. Le donne appaiono lievemente sottorappresentate 
nell’industria e sovra-rappresentate nel terziario, per quanto le differenze – di alcuni punti 
percentuali – non siano particolarmente significative in nessuno dei due casi. Nel caso dell’industria, 
questo dato è particolarmente significativo, perché si evidenzia una discrepanza non trascurabile tra 
l’accesso ai tirocini (che avviene in misura simile per uomini e donne) e la composizione 
dell’occupazione nel settore (che registra una sostanziale differenza di genere). Scendendo più nel 
dettaglio, emerge come nel settore industriale le donne siano maggiormente presenti degli uomini 
nel campo delle confezioni in serie, nella fabbricazione di prodotti in serie, nella fabbricazione di coke 
e prodotti. Nel settore terziario, la presenza femminile appare maggioritaria nelle attività finanziarie 
e assicurative; nelle attività di servizi e nelle attività artistiche, sportive. 
 
Prendendo in esame i tirocini in relazione alla dimensione aziendale e al genere, le donne appaiono 
meno presenti nelle aziende più piccole (da 1 a 49 dipendenti), dove rappresentano circa il 42% del 
totale, mentre sono maggioritarie nelle aziende tra i 200 e i 499 dipendenti (65%) e anche in quelle 
con una dimensione compresa tra i 50 e i 199 dipendenti (51%). Come già evidenziano, bisogna 
tenere presente che la maggior parte dei tirocinanti, tuttavia, è concentrata nelle aziende più piccole. 
 
Dal punto di vista dei grandi gruppi professionali, emerge come le donne tirocinanti siano sovra-
rappresentate nelle professioni intellettuali e scientifiche, tecniche, impiegatizie e qualificate, 
mentre gli uomini siano preponderanti in quelle artigiane, operaie e non qualificate. Va tuttavia 
segnalato l’elevato numero di casi mancanti che incide per circa un quarto del totale. Sul piano 
generale, le donne si concentrano soprattutto nelle professioni tecniche, impiegatizie e qualificate 
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(complessivamente 64% del totale), mentre nel caso maschile la composizione degli tirocinanti è 
maggiormente influenzata anche dalle professioni operaie, non qualificate ecc..  
I dati relativi alla formazione del tirocinante e alla presenza del corso sulla sicurezza appaiono poco 
indicati, poiché solo la metà delle risposte hanno fornito dati su questo aspetto. Dai dati a 
disposizione, emerge comunque una lieve predominanza di donne tra i tirocinanti che hanno 
effettuano il corso sulla sicurezza e tra quelli che hanno effettuato un corso di formazione. 
 
Prendendo in esame le forme di rimborso, emerge che le tirocinanti ottengono più frequentemente 
qualche forma di rimborso, tuttavia va segnalata anche in questo caso l’elevatissima percentuali di 
informazioni mancanti. Tra le principali forme di rimborso, le donne paiono ottenere più 
frequentemente degli uomini i buoni pasto (56% dei casi), servizio mensa (52%) e vitto e alloggio 
(66,7%) – nei pochissimi casi in cui questo è previsto. Gli uomini appaiono sovra-rappresentati fra 
coloro che ottengono rimborsi legati a trasporti (80% del totale), per quanto anche questi casi siano 
quantitativamente limitati. 
 
Il dato della retribuzione dei tirocinanti è interessante dal punto di vista di genere: mentre vi è una 
sostanziale parità nella presenza di una retribuzione, se si esaminano i livelli di retribuzione emerge 
la riproposizione di dinamiche salariali comuni al mercato del lavoro nel suo complesso: le donne 
sono minoritarie tra i tirocinanti che percepiscono più di 601 euro, mentre vi è una sostanziale parità 
nella fascia di remunerazione più bassa (sotto i 450 euro) e una maggioranza di donne dai 450 ai 600 
euro. 
 
Quanto all’orario settimanale dei tirocinanti, emerge come le donne siano maggioritarie solo nella 
fascia oraria 30-39 ore, mentre in tutti gli altri casi vi sia una preponderanza maschile. L’incidenza dei 
vari orari non appare sostanzialmente differente per i tirocinanti maschi e femmine, la fascia oraria 
più presente è quella delle 40 ore. 
 
I dati relativi al paese di nascita dei tirocinanti evidenziano come sia per i maschi che per le femmine 
l’Italia sia il paese prevalente. Tuttavia, nel caso delle donne i tirocinanti italiani sono circa l’85% del 
totale, nel caso degli uomini questo dato si ferma al 73% ed è compensato soprattutto da una 
presenza significativa dei tirocinanti provenienti da paesi extra UE (16% del totale). 
 
Tentando di tracciare un profilo del tirocinante adottando una prospettiva di genere, emergono 
alcune tendenze significative. La tirocinante donna tende a collocarsi maggiormente nelle fasce 
centrali d’età (20-40 anni) e ad avere un’età compresa soprattutto tra i 20 e trent’anni, dato che può 
essere letto anche in relazione ad una maggior attinenza del tirocinio con il percorso di studio 
successivo post-diploma. Questa correlazione è confermata anche dall’incidenza delle tipologie di 
tirocinio, che nel caso femminile vedono una preponderanza del tirocinio formativo e di 
orientamento associato spesso alla condizione di studente e neo-laureato più presente tra le 
tirocinanti. Le donne appaiono inoltre le maggiormente scolarizzati tra i tirocinanti soprattutto se si 
analizza la presenza di titoli di studio successivi al diploma, come laurea di I, II livello ecc… Questo 
dato sembra incidere direttamente anche sulle categorie professionali di pertinenza dei tirocinanti, 
che per la componente femminile arrivano a contemplare maggiormente profili specializzati e 
qualificati. La maggior scolarizzazione femminile e il ricoprire mansioni spesso più qualificate non 
sembra tuttavia incidere sulla retribuzione dei tirocinanti, che, riproducendo alcune dinamiche 
tipiche del mercato del lavoro italiano, tende a garantire oltre una carta soglia (601 euro) retribuzioni 
più elevate ai tirocinanti uomini. 
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3.2 Il progetto formativo: competenze da acquisire e attività da svolgere49 
 
3.2.1 Finalità e procedura dell’analisi 
 
Se le convenzioni stipulate tra ente promotore ed ente ospitante regolano i rapporti tra due soggetti 
giuridici, definendone obblighi e doveri, nonché obblighi e doveri del tirocinante, il progetto 
formativo è ciò che qualifica concettualmente il tirocinio come esperienza lavorativa distinta dal 
lavoro. In tal senso, dunque, è quello strumento che giustifica giuridicamente l’assenza di un 
rapporto di lavoro tra il tirocinante e l’ente che lo ospita (cfr. Pascucci 2008). Ciò non significa, 
tuttavia, che il tirocinio non possa essere oggetto di giurisdizione. Benché, infatti, non abbia come 
fine ultimo quello di assecondare gli interessi particolari dei soggetti coinvolti (nel caso delle aziende, 
ad esempio, il loro profitto, e per i tirocinanti l’assunzione), si propone però un obiettivo più elevato: 
quello di tutelare un interesse pubblico, la formazione (cfr. Pascucci 2008; Fazi 2013), bene 
salvaguardato dalla costituzione italiana e di cui il tirocinante è “portatore”. 
Come stabilire, allora, se il tirocinio promuove o meno un bene formativo? E in che misura il progetto 
formativo può essere indicativo a riguardo? 
Per avvicinarci a quest’ultima questione possiamo considerare il progetto formativo alla stregua di 
un attante che orienta le pratiche (cfr. Latour 2005) del tirocinante e, attraverso queste, il rapporto 
che intrattiene con l’ambiente lavorativo: a seconda cioè di come il progetto è compilato e articolato 
si prefigura una certa esperienza e vengono soddisfatte determinate condizioni formative e 
lavorative. 
Questa riflessione, di carattere più socio-antropologico, ben si sposa però con l’interpretazione 
giuslavorista: Pascucci (2008), in particolare, individua tre caratteristiche che il progetto formativo 
deve soddisfare affinché il tirocinio risulti formativamente utile. Innanzitutto questo deve essere 
trasparente riguardo le attività che il tirocinante andrà a svolgere e alle finalità formative di queste. 
In secondo luogo deve essere coerente con il percorso formativo del tirocinante. È evidente, qui, che 
per valutarne la coerenza il progetto formativo deve riportare informazioni riguardanti l’iter 
scolastico/universitario e le eventuali precedenti esperienze lavorative dell’aspirante tirocinante, in 
modo tale che il tirocinio costituisca una nuova esperienza e si possa pertanto parlare di surplus 
formativo. In ultimo, il progetto formativo deve presentare una struttura e un contenuto flessibili. La 
flessibilità presenta però due facce: il vantaggio di tale flessibilità risiede nel fatto che il progetto 
formativo può essere adattato alle caratteristiche del tirocinante e dell’azienda ospitante, al fine di 
favorire positivamente il loro “incontro”. Questo, però, da un punto di vista giuridico significa che il 
suo contenuto non è oggetto di regolamentazione e, neppure, di sanzione, tutt’al più sono 
consigliabili alcune buone regole da seguire nella sua stesura.  
In sintesi, trasparenza, coerenza e flessibilità rappresentano i principi attraverso i quali poter 
esaminare la struttura, l’organizzazione e il contenuto dei progetti formativi e, di conseguenza, 
valutare in che misura questi riflettano e prefigurino quell’interesse pubblico che dovrà essere 
adempiuto poi con l’esperienza lavorativa vera e propria.  
L’esamina dei contenuti del progetto formativo si presenta però tutt’altro che semplice proprio 
perché il “tirocinio formativo e di orientamento”, denominazione che consente di distinguerlo in 
primis dai tirocini professionalizzanti (previsti cioè da alcune professioni come ad esempio l’accesso 
all’insegnamento), presenta una ambivalenza consustanziale: il fatto che le attività lavorative e 
l’ambiente di lavoro costituiscono il mezzo e il luogo per formarsi. Ciò ci pone quanto meno di fronte 
a due interrogativi che, nel corso dell’analisi, si proverà ad affrontare e a disambiguare. Primo, come 
vengono presentati nel progetto formativo attività lavorative e ambiente di lavoro? Secondo, a cosa 
viene formato il soggetto e, correlativamente a ciò, quale idea di formazione è qui sottesa?  
A complicare il quadro è da aggiungere il fatto che la triplice articolazione del tirocinio “formativo e di 
orientamento” (come regolato dall’ultima legge regionale n.7/2013) sembra dipendere, più che dalle 

                                                      
49 Il capitolo è a cura di Barbara Grüning; il paragrafo 3.4.2 ha visto la collaborazione di Lisa Dorigatti. 
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differenti finalità preposte nella denominazione dei tre tipi di tirocinio, dai soggetti cui questi si 
rivolgono: il tirocinio formativo vero e proprio è indirizzato a coloro che hanno terminato il loro 
percorso formativo scolastico o universitario da meno di un anno, quello di inserimento o 
reinserimento ai soggetti disoccupati o inoccupati e, infine,il tirocinio per soggetti svantaggiati a chi 
presenta problematiche di ordine fisico/psichico o sociale.50  
Ciò detto, resta il fatto che nella giurisdizione vigente sul tirocinio il fine di promuovere un “bene 
formativo” è preposto a qualsiasi altra finalità, sia d’inserimento lavorativo (per cui il tirocinio non 
prevede comunque dei vincoli), sia assistenziale: il punto, pertanto, è comprendere come questo bene 
venga declinato a seconda dei soggetti di riferimento e come ciò traspaia dal progetto formativo 
stesso.  
 
Riarticolando analiticamente i principi esposti nella premessa, l’esamina del progetto formativo è 
volta alla verifica di quattro punti:  
 

1. la trasparenza del progetto formativo;  
2. la sua coerenza e il suo grado di flessibilità;  
3. l’interdipendenza tra attività lavorativa e le competenze da sviluppare attraverso questa;  
4. l’idea di formazione sottesa.  

 
1. Rispetto alla trasparenza il primo passo ha riguardato la verifica dei casi in cui è assente 
parzialmente o del tutto il contenuto del progetto formativo. I risultati ottenuti sono stati 
successivamente esaminati alla luce delle seguenti categorie: enti promotori, condizione 
occupazionale e tipo di tirocinio, titolo di studio del tirocinante, qualifica professionale e rimborso del 
tirocinio.  
2. Il secondo punto dell’analisi, la coerenza del progetto formativo, mette in questione la possibile 
efficacia del progetto formativo. Posto, come anticipato, che questa possa essere verificata 
effettivamente solo durante e a fine dell’esperienza stessa, alcune informazioni contenute (o non 
contenute) nel progetto formativo ci orientano a riguardo. Già l’assenza di informazioni su cosa 
consisterà la esperienza formativa/lavorativa è infatti un segno eloquente della noncuranza verso le 
conoscenze e capacità, sia pratiche che cognitive, pre-acquisite dal tirocinante.51 Ugualmente, la 
genericità del contenuto del progetto formativo (nei casi in cui questo è presente) rende difficile al 
tirocinante comprendere se il tirocinio che andrà a svolgere sia utile o meno per migliorarsi e/o 
orientarsi nel futuro campo di lavoro, gli impedisce cioè di fare una scelta oculata.  
Inoltre più i contenuti formativi appaiono generici più questi sono interscambiabili rispetto alle 
qualifiche di riferimento del tirocinio (qualora indicate). Oltre dunque a contrapporsi all’idea di 
flessibilità formativa, che presuppone un grado dettagliato e mirato delle attività da svolgere e delle 
competenze da sviluppare per ciascun tirocinante (e dunque per l’attività lavorativa che andrà a 
svolgere), progetti formativi generici sollevano anche la questione di come sia possibile identificare la 
complessità del progetto e dunque i tempi necessari per la formazione. Infatti, nel momento in cui il 
contenuto formativo è vago, resta difficile valutare quanto sia appropriato che il tirocinante compia 
quell’esperienza formativa per il lasso di tempo previsto dalla convenzione. Ad esempio, come 
stabilire il “tempo necessario” a “favorire l’integrazione nel tessuto socio-economico” del tirocinante 
                                                      
50 Il tirocinio curriculare non è qui oggetto precipuo d’analisi benché nel campionamento siano stati conteggiati anche 
alcuni casi. 
51 Importante qui sottolineare come in molte convenzioni manca anche l’indicazione della qualifica professionale di 
riferimento del tirocinio. Ciò è stato riscontrato in ben 266 casi, corrispondente al 25,62% del totale. Il dato si rivela 
interessante anche perché, proprio sotto questa voce, si concentra la maggior parte dei progetti formativi lacunosi (cioè con 
assenza di dati sulle attività da svolgere o competenze da sviluppare durante il tirocinio formativo). L’analisi del contenuto 
dei progetti formativi ha però reso possibile ricostruire le qualifiche professionali non esplicitate per 148 casi, cosicché 
restano 118 casi (dato rispondente al 11,37% del totale delle convenzioni) per cui abbiamo una assenza totale di 
informazioni o informazioni generiche che non rendono possibile capire per quale qualifica il tirocinante si candida, cosa 
andrà a fare (quali attività) e, soprattutto, quale surplus formativo potrà acquisire. Nell’analisi che segue, tuttavia, dato 
l’incertezza di questa operazione di ricostruzione si è preferito mantenere come dato fermo i 266 casi iniziali. 
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attraverso il tirocinio? La questione non è fine a se stessa poiché possiamo supporre che l’efficacia dei 
tirocini dipenda anche da una ragionevole proporzione temporale tra le attività predisposte e gli 
obiettivi formativi preposti, a partire da differenti condizioni e livelli di formazione dei tirocinanti.  
Infine, sempre a proposito di flessibilità, un’ulteriore aspetto da considerare riguarda la 
standardizzazione dei progetti formativi. Come stabilito dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 
n.7/2013 (art.26/ter), il progetto formativo deve fare riferimento all’esistente sistema di qualifiche 
regionali. Quello che non viene ovviamente prescritto, tuttavia, è se ciò significa doversi attenere più 
o meno strettamente al contenuto descrittivo della qualifica professionale: in tal caso quello che ci si 
può attendere, tutt’al più, è che il “contenuto” del progetto formativo risulta dettagliato e pertinente 
soltanto in quanto si è pedissequamente ripresa la codifica stessa della qualifica professionale di 
riferimento. Resta dunque per certi versi da capire in che modo sia possibile soddisfare la stesura di 
un progetto formativo individuale, come suggerisce la legge. Il punto cruciale riguarda qui 
l’interpretazione dell’aggettivo “individuale”. Nel caso in cui questo sia inteso in semplice 
opposizione a “collettivo” la specificazione avrebbe poco senso dal momento che le convenzioni 
riguardano sempre un singolo tirocinante. Nel caso, invece, in cui si intende come “personalizzato” si 
riscontra l’impasse sopra enunciata, quella di far collimare tale esigenza con un sistema codificato 
delle qualifiche professionali. In ogni caso la semplice operazione di copia e incolla dal sistema di 
qualifiche al progetto formativo dimostra la poca cura dedicata al progetto formativo e lascia nel 
contempo il dubbio che le mansioni previste per il tirocinante siano effettivamente plasmate 
secondo il suo interesse (accrescere la propria formazione), e dunque a tutela del bene pubblico 
“formazione”.  
3. Nel terzo punto si affronta la natura ambivalente del tirocinio come formazione che avviene 
attraverso l’acquisizione di sapere pratico in (e/o sullo) ambiente di lavoro. Pascucci (2008) indicava a 
proposito l’accuratezza del progetto lavorativo come garanzia del fatto che l’esperienza del tirocinio 
rimanga preponderantemente un’esperienza formativa e non si traduca, o meglio non si mascheri, in 
lavoro a basso costo e privo di tutele per il tirocinante. Gli indicatori sopra esposti ci offrono a 
proposito già delle utili indicazioni. Infatti, quante meno informazioni vengono fornite sul tirocinio 
(siano queste assenti o generiche) e quanto meno si presta attenzione al percorso formativo già 
compiuto dal tirocinante, tanto più è da pensare che il tirocinio rappresenti una forma di lavoro più 
che di formazione e, anche, al di sotto del livello formativo già raggiunto dal tirocinante.  
Se per vagliare questa ipotesi è interessante confrontare il progetto formativo con il titolo di studio in 
possesso dei tirocinanti,52 vi è un altro aspetto di cui tener conto: la relazione tra competenze da 
acquisire e le attività del tirocinio predisposte a tal fine. Il fatto che siano molto frequenti (come 
vedremo in seguito) i casi in cui non vengono esplicitate le attività del tirocinio o che queste siano 
ridotte a espressioni quasi tautologiche tipo “frequenza dell’ambiente di lavoro con visione 
dell’attività svolta e apprendimento delle semplici mansioni” o “il tirocinante opererà in 
affiancamento al responsabile” ha di per sé poco significato se non si guarda a quanto scritto nella 
voce corrispondente sulle competenze da acquisire. Quello che si cercherà infatti di mettere in luce è 
come spesso nel campo conoscenze/competenze vengono di fatto esplicitate le attività che svolgerà 
il tirocinante mentre, e questo è il punto centrale, resta poi poco chiaro quale sia il surplus formativo 
rispetto all’esecuzione del compito.  
4. Il quarto punto, riguarda lo status ontologico della formazione prevista dai tirocini, ossia la natura 
del suo “surplus formativo”. Non si tratta di una questione di secondaria importanza poiché è su 
questa che poggia la stessa istituzione del tirocinio. Dal momento che il tirocinio non è direttamente 
orientato all’inserimento del soggetto nel mercato del lavoro, la funzione formativa che svolge va al 
di là dell’acquisizione di conoscenze e competenze “tecniche” (cfr. Parisi 2006). Come emerge dai 
progetti formativi questo “surplus” viene però in molti casi interpretato come sviluppo di 

                                                      
52 Da notare come il “titolo di studio” è l’unico dato a disposizione, quando presente, per poter valutare le competenze ed 
esperienze in possesso del soggetto. Non vi è infatti alcun campo e alcun riferimento in cui il tirocinante possa esplicitare le 
sue conoscenze e abilità utili o che ritiene utili per svolgere il tirocinio scelto. 
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competenze trasversali di natura “psico-sociale”. Non si tratta qui dunque di apprendere a 
comportarsi correttamente seguendo norme riconducibili al concetto di “condotta sul lavoro”, 
quanto piuttosto di far proprio un “ethos comunicativo” applicabile alle attività produttive e di 
marketing delle aziende e che viene ritradotto, in termini psicologisti, in formazione personale per il 
singolo lavoratore o, in tal caso, tirocinante (cfr. Illouz 2007). Oltre a una riflessione più ampia, qui 
solo accennata, sulla commistione tra formazione professionale e formazione personale, per ciò che 
interessa l’analisi la costante presenza nel progetto formativo di 'competenze psico-sociali' da 
sviluppare solleva due questioni.  
La prima, ricollegabile al punto precedente, riguarda la “questione temporale” dei tirocini. Se, come 
accennato, è già difficile quantificare il tempo necessario per acquisire le conoscenze tecniche 
necessarie per una determinata professione, ancor di più lo è riguardo all’acquisizione di 
“competenze relazionali”. In secondo luogo, così come per il grado di genericità, la questione che ci si 
pone è se e in che misura queste capacità relazionali si aggiungono alle competenze tecniche da 
sviluppare o, invece, semplicemente le sostituiscano.  
 
3.2.2 L’assenza del progetto formativo 
 
Nel 17,15% delle convenzioni analizzate mancano indicazioni sulle competenze da acquisire e in più 
di un quinto dei casi mancano indicazioni sulle attività da svolgere durante il tirocinio. I casi in cui 
non abbiamo indicazione per nessuna delle due informazioni sono poco più del 5%, così che i casi 
complessivi di incompletezza o assenza di informazioni sul progetto formativo sono un terzo delle 
convenzioni analizzate. 
Rispetto ai soggetti promotori (v.tab.3.4) i progetti formativi più lacunosi sono quelli promossi da 
“enti di formazione accreditati” (il 35% del totale delle convenzioni) che detengono il primato anche 
rispetto a progetti formativi per cui non abbiamo alcuna informazione (circa un quarto del totale dei 
progetti senza contenuto formativo). Si registrano in particolare criticità legate all’assenza di 
informazioni riguardo le attività da svolgere (quasi il 40% dei casi).  
A seguire abbiamo la “fondazione consulenti per il lavoro” (65 casi) per cui mancano anche 
informazioni riguardo le attività da svolgere (46 casi). Al terzo posto abbiamo invece “scuole e 
università” (sia pubbliche che private): il dato è certamente sorprendente se si considera la loro 
natura prettamente formativa e che l’assenza di informazioni riguarda in particolare le competenze 
da acquisire, cioè quel sapere da reinvestire nell’immediato nel percorso formativo, in molti casi non 
ancora concluso (come nelle fasi di passaggio dalla scuola all’università o tra il primo e il secondo 
livello di università o tra quest’ultimo e i corsi di specializzazione o il dottorato).53 L’ente promotore 
che presenta invece meno casi mancanti sono “i servizi sanitari alla persona”.  
 
Tab. 3.4 ‐ Completezza della compilazione delle convenzioni per natura del soggetto promotore (dati assoluti, composizioni percentuali) 

SOGGETTO 
 PROMOTORE 

CONVENZIONII 
ASSENZA 

COMPETENZE  
DA ACQUISIRE 

ASSENZA 
ATTIVITÀ 

ASSENZA DI 
ENTRAMBE 

(CASI) D+F‐H   
INC.% 

N  %  N  %  N  %  N  %  N  %   
Cooperative sociali  147  14,2  28 15,7 36 16,1 12 20,7  52  15,2 35,4
Enti di formazione accreditati  306  29,5  48 26,9 86 38,6 14 24,1  120  34,9 39,2
Enti istituzionali  313  30,0  16 9,0 15 6,7 9 15,5  22  6,4 7,0
Fondazione consulenti lavoro  89  8,6  22 12,3 46 20,6 3 5,2  65  18,9 73,0
Non specificato  28  2,7  10 5,6 10 4,5 3 5,2  17  4,9 60,7
Servizi sanitari alla persona  8  0,8  7 3,9 7 3,1 7 12,1  7  2,0 87,5
Università/scuole  147  14,2  47 26,4 23 10,3 10 17,2  60  17,5 40,8
Totale  1.038  100,0  178 100,0 223 100,0 58 100,0  343  100,0 33,0
Fonte: Elaborazioni Ires Emilia‐Romagna su dati S.A.RE. (Semplificazione amministrativa in rete)

 
Il dato va tuttavia letto in relazione all’incidenza totale dei tirocini da loro promossi: sette 
convenzioni prive di informazioni su otto. Sempre considerando l’incidenza dei “casi mancanti” per il 

                                                      
53 È da considerare qui anche una parte, seppur non numericamente rilevante, di tirocini curriculari (26).  
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professionale, ossia di forme di inserimento (o orientamento) al lavoro comparabili all’attuale 
istituzione del tirocinio. La trasformazione di questa offerta formativa, che ricadeva inizialmente 
nella sfera del sociale (era legata cioè all’idea di welfare sociale) in servizio di natura pubblica (la 
costruzione e salvaguardia di un bene pubblico), ha seguito, a partire dagli anni novanta, la 
progressiva distinzione in ambito giuridico tra soggetto pubblico e bene pubblico. In altri termini si è 
andata affermando, a livello normativo e attuativo, l’idea che il bene pubblico possa essere garantito 
da qualsiasi soggetto indipendentemente dalla sua natura giuridica, purché nel rispetto di 
determinati criteri. Come visto, il progetto formativo non va di per sé incontro a sanzioni e, tuttavia, i 
principi esplicitati in ambito giuslavorista, ben si accordano con quelli più generali riconosciuti a 
tutela di un bene pubblico, primo tra tutti, ricordiamo, la trasparenza.56 La mancante trasparenza, 
ossia pubblicità delle informazioni riguardanti il quid del progetto formativo, impedisce di controllare 
se il bene in gioco sia effettivamente la formazione. Detto altrimenti il dubbio che si solleva è se il 
campo dei “beni pubblici” non sia de facto diventato, con la commistione tra attori e logiche inerenti 
al privato e al pubblico, un “mercato” a basso prezzo di prestazioni lavorative. A basso prezzo perché, 
essendo il bene in offerta di natura pubblica non è mercificabile, per cui nel momento in cui viene 
trasformato in merce, ha “minore valore economico”, con le dovute conseguenze che questo può 
comportare, soprattutto per chi quelle prestazioni lavorative le compie.  
 
Il secondo step di analisi ha riguardato il confronto tra progetti formativi lacunosi e la condizione dei 
tirocinanti, un passaggio fondamentale soprattutto alla luce delle considerazioni avanzate sopra. Se 
analizziamo i dati in base al totale dei casi mancanti rispetto alla condizione o allo status 
occupazionale del tirocinante, i casi per cui abbiamo meno indicazioni sul contenuto del progetto 
formativo riguardano gli inoccupati (oltre un quarto) e i disoccupati (quasi un quinto). Interessante è 
vedere anche per quale voce abbiamo meno dati pervenuti per questi due condizioni: si tratta per 
entrambi delle “attività da eseguire” (rispettivamente 26,6% per gli inoccupati e 15,6% per i 
disoccupati). I due dati vanno però trattati diversamente: se è vero, infatti, che rispetto alle tipologie 
di tirocinio formativo previste, entrambe le figure ricadono all’interno del tirocinio 
inserimento/reinserimento vi è una differenza di fondo che nei progetti formativi, e più in generale 
nella giurisdizione sul tirocinio, è poco valutata: essere disoccupati (o in mobilità) significa comunque 
avere un certo background lavorativo e ciò concerne sia l’acquisizione di sapere pratico in determinati 
campi professionali sia le competenze relazionali all’interno di uno o più ambiti di lavoro. 
Certamente dalle convenzioni non è possibile risalire a tale background lavorativo e quindi sapere se 
il tirocinio è congruente con il percorso formativo compiuto dal tirocinante.  
Prendiamo a titolo esemplificativo un disoccupato di 23 anni con licenza media inferiore, cui viene 
offerto un tirocinio come pizzaiolo. La voce delle attività è assente mentre sotto la voce competenze 
viene esplicitato “formare una persona nelle seguenti attività: realizzare pizze, calzoni in pizzerie e 
ristoranti, preparare la pasta, ecc.” Un caso analogo per un soggetto disoccupato con licenza di media 
inferiore, di cui però non viene indicata l’età, è il seguente: “i contenuti della formazione 
riguarderanno le attività svolte all’interno del magazzino: in particolare sistemazione ed 
organizzazione della merce, ecc.”. Secondo il sistema di qualifiche regionali dell’Emilia-Romagna la 
prima professione si colloca al quarto livello mentre la seconda al terzo, quindi alla prima viene 
riconosciuta una maggiore complessità e virtualmente (dato che non ci sono indicazioni a riguardo) 
maggior tempo di apprendimento. Ciò detto i due testi presentano una struttura simile: l’idea di 
formazione viene estrinsecata esclusivamente con riferimento alle attività da compiere che, però, 
non vengono poi esplicitate nel campo inerente le attività. La questione non è così ovvia come 
sembra: il formare al lavoro può avvenire anche attraverso osservazione, come l’espressione 
“tirocinio d’orientamento” sembra indicare. E, soprattutto, sotto la voce competenze da sviluppare ci 
si attende che venga reso chiaro cosa si acquisisce attraverso l’esperienza lavorativa, posto, come 
accennato sopra, che il fabbisogno formativo di un disoccupato e quelle di un inoccupato (senza 

                                                      
56 Si veda a riguardo la legge “Bassanini” n.241/90. 
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scambiare le altre forme di capitale o, detto altrimenti, ottenere dei vantaggi che consentono in 
termini di informazione, conoscenze, ecc. di inserirsi nel tessuto economico-lavorativo. E non è forse 
un caso che la maggioranza delle cooperative sociali e dei servizi sociali alla persona si occupino di 
soggetti svantaggiati e di inoccupati per cui non viene indicato il titolo di studio. Tuttavia, il 
ragionamento appena fatto è valido solo in parte. Se infatti incrociamo lo status occupazionale con i 
titoli di studio (indicativi del capitale culturale istituzionalizzato),58 quello che emerge è come una 
buona percentuale dei soggetti disoccupati e in mobilità possiede un elevato capitale culturale: si 
tratta pertanto di soggetti che, al di là del tipo di tirocinio e della loro condizione, richiederebbero 
progetti formativi adeguati al loro percorso formativo scolarizzato antecedente. 
 
Tab. 3.4 ‐ Completezza della compilazione delle convenzioni per condizione del tirocinante (dati assoluti, composizioni percentuali) 

CONDIZIONE 
CONVENZIONII 

ASSENZA COMPETENZE
 DA ACQUISIRE 

ASSENZA ATTIVITÀ  ASSENZA DI ENTRAMBE  (CASI) D+F‐H   
INC.% 

N  %  N  %  N  %  N  %  N  %   
Disoccupati  333  32,1  16  9,0 52 23,3 6 10,4  62  18,1 18,6
Inoccupati  235  22,7  40  22,5 62 27,8 14 24,1  88  25,7 37,5
In mobilità  76  7,3  15  8,4 28 12,6 1 1,7  42  12,3 55,3
Neo‐diplomati  70  6,7  9  5,1 8 3,6 4 6,9  13  3,8 18,6
Neo‐laureati  129  12,4  23  12,9 18 8,1 5 8,6  36  10,5 27,9
Soggetti svantaggiati  42  4,1  16  9,0 16 7,2 11 19,0  21  6,1 50,0
Studenti  59  5,7  19  10,7 12 5,4 3 5,2  28  8,2 47,5
Casi mancanti  94  9,1  40  22,5 27 12,1 14 24,1  53  15,5 56,4
Totale  1.038  100,0  178  100,0 223 100,0 58 100,0  343  100,0 33,0
Fonte: Elaborazioni Ires Emilia‐Romagna su dati S.A.RE. (Semplificazione amministrativa in rete)

 
Passando ad esaminare i progetti formativi con contenuto lacunoso (o per le competenze o per le 
attività) in base ai titoli di studio (v.tab.3.4) la percentuale più alta sul totale delle convenzioni 
riguarda i progetti formativi relativi a soggetti privi di questa informazione (quasi il 42%), a conferma 
della poca rilevanza data alla formazione pregressa del tirocinante e anche a quella da implementare. 
Del resto la gran parte delle convenzioni di persone senza titolo riguarda soggetti disoccupati, 
inoccupati o in mobilità (quasi il 70%) mentre per il 10% dei casi non è indicata neppure la condizione 
del tirocinante. A questo dato segue quello dei neo-diplomati (oltre un quinto del campione 
indagato) e, con un certo distacco, quello dei soggetti con laurea di primo (14%) e secondo livello 
(oltre il 10%).59 Questo dato viene parzialmente confermato se guardiamo alla percentuale dei 
progetti formativi incompleti declinato per singolo titolo di studio. Se escludiamo di nuovo le 
convenzioni in cui questo dato non è riportato, e coloro in possesso di master (il cui numero in 
termini assoluti è irrilevante sul totale delle convenzioni), sono i laureati di primo livello ad avere 
progetti formativi più lacunosi (32,64% dei casi) seguiti dai soggetti con diploma (24,49%) e dai 
laureati di secondo livello (23,49%).60 È evidente come queste percentuali si allineino con quelle 
rilevate relativamente alla condizione del tirocinante: circa il 20% delle convenzioni con casi 
mancanti sono, infatti, relative a neo-diplomati e oltre il 25% a neo-laureati di primo e secondo 
                                                      
58 Per quanto concerne gli inoccupati l’incrocio tra condizione e titolo di studio mette in luce come per più di un terzo di 
questi non è indicato alcun titolo. Se questa assenza può dipendere da una mancanza da parte del tirocinante nella 
compilazione della voce, in molti moduli di progetti formativi tale item non era neppure previsto. Dato altrettanto rilevante 
sono gli inoccupati con licenza media superiore (senza specifica di titolo) corrispondente al 27,23%, mentre coloro senza 
titolo di studio o basso titolo di studio sono il 18,3% dei casi e 20,42% coloro in possesso di una laurea di primo o secondo 
livello. È possibile qui che parte di coloro in possesso di diploma o laurea che si dichiara inoccupato abbia finito il proprio 
percorso di studio abbastanza di recente, come si può in parte supporre se si guarda all’età, relativamente alle fasce di 
scolarizzazione (tra i 19 e i 28 anni ) indicata. Per quanto concerne i disoccupati anche qui abbiamo una larga fascia di 
soggetti con licenza superiore, 106 casi su 333 corrispondente quasi a un terzo. Più elevata è invece la fascia dei disoccupati 
con basso titolo di studio rispetto al corrispettivo degli inoccupati, 84 casi su 333, corrispondente al 25,22% e, seppur di 
poco, anche di coloro con titolo di studio elevato, il 23,12%. I soggetti per cui proporzionalmente abbiamo più basso capitale 
culturale istituzionalizzato sono però i soggetti svantaggiati per cui in più della metà dei casi non è indicata alcun titolo 
(59,52%), mentre il 23,6% ha basso titolo di studio e solo sette soggetti un diploma superiore (6) o laurea I livello (1). Infine, 
per i soggetti in mobilità abbiamo 24 casi su 94 cioè il 25,53% dei casi in cui il titolo non è indicato. Il 10,64% dei soggetti ha 
alcun titolo o titolo di studio basso e, similmente ai soggetti inoccupati o disoccupati, la fascia più ampia ha un diploma 
superiore, il 21,28% mentre il 15,8% un titolo di studio elevato. 
59 Ai due tipi di laurea, dato il numero esiguo sul totale sono stati aggiunti anche i master di primo e secondo livello. 
60 Non è stato qui considerato il dato relativo ai master di I livello dato l’esiguo numero dei casi. 
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livello. D’altra parte, però, la coincidenza tra titolo di studio e condizione è solo parziale. Prendendo 
ad esempio le convenzioni per soggetti laureati (322),61 23 di questi - inoccupati, disoccupati o in 
mobilità - hanno un progetto formativo lacunoso. Se, sul totale dei laureati si tratta di una 
percentuale esigua, poco più del 7%, lo è meno rispetto al totale dei soggetti in possesso di laurea o 
master, quasi il 18%. Anche considerando questo dato puramente simbolico resta valida 
l’osservazione di cui sopra per cui soggetti ad alta scolarizzazione, che richiederebbero un profilo 
formativo più complesso e individualizzato, hanno invece spesso un progetto lacunoso e poco 
accurato. 
 
Tab. 3.4 ‐ Completezza della compilazione delle convenzioni per titolo di studio del tirocinante (dati assoluti, composizioni percentuali) 

TITOLO  
DI STUDIO 

CONVENZIONII 
ASSENZA COMPETENZE

 DA ACQUISIRE (A) 
ASSENZA ATTIVITÀ

(B) 
ASSENZA DI ENTRAMBE 

(C) 
A+B‐C   

INC.% 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  %   

Nessun titolo  28  2,7  1  0,6 1 0,5 0 0,0  2  0,6   7,1
Licenza elementare  10  1,0  0  0,0 1 0,5 0 0,0  1  0,3   10,0
Medie  113  10,9  8  4,5 15 6,7 2 3,5  21  6,1   18,6
Qualifica professionale  45  4,4  5  2,8 6 2,2 3 5,2  7  2,0   15,6
Superiori  294  28,3  32  18,0 50 22,9 10 17,2  73  21,3   24,8
Accademia  2  0,2  0  0,0 0 0,0 0 0,0  0  0,0   0,0
Laurea I livello (et simili)  144  13,9  30  16,9 24 10,8 6 10,4  48  14,0   33,3
Laurea II livello (et simili)  149  14,4  27  15,2 17 7,6 8 13,8  36  10,5   24,2
Master I livello  13  1,3  6  3,4 5 2,2 2 3,5  9  2,6   69,2
Master II livello  2  0,2  0  0,0 1 0,5 0 0,0  1  0,3   50,0
Vecchia laurea  12  1,2  1  0,6 1 0,5 0 0,0  2  0,6   16,7
Dottorato di ricerca  2  0,2  0  0,0 0 0,0 0 0,0  0  0,0   0,0
Casi mancanti  224  21,6  68  38,2 102 45,7 27 46,6  143  41,7   63,8
Totale  1.038  100,0  178  100,0 223 100,0 58 100,0  343  100,0   33,0
Fonte: Elaborazioni Ires Emilia‐Romagna su dati S.A.RE. (Semplificazione amministrativa in rete)

 
Passando a confrontare il contenuto del progetto formativo con i dati attinenti il tirocinio il primo 
dato preso in osservazione sono i settori di attività economica. Due dei settori in cui si concentrano i 
tirocini (ossia i settori di attività “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” e “Noleggio, agenzie 
di viaggio, servizi di supporto alle imprese (escluso interinale)”, che ospitano rispettivamente il 11,8% 
e il 9,4% dei tirocinanti del campione presentano un’elevata incidenza di progetti formativi lacunosi 
per quanto riguarda le attività da svolgere. In entrambi i casi, circa il 30% dei progetti formativi 
manca di questa informazione; per queste due voci, inoltre, come vedremo meglio poi, le indicazioni 
sono generiche rispettivamente nel 22,5% e nel 15,3% dei casi. Nel caso del settore “Noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (escluso interinale)62” questa tendenza è 
confermata anche per quanto riguarda le competenze da acquisire (non indicate in un caso su 
quattro, dato superiore alla media totale), mentre invece nel settore della ristorazione la mancata 
compilazione di questo campo è in linea con la media. Altri due settori in cui sia le attività da svolgere 
che le competenze da acquisire sono meno presenti rispetto alla media sono i settori “Costruzioni” e 
“Trasporto e magazzinaggio”. Non si può non notare come questi siano settori, basandoci sul livello 
certificato dallo SRQ, che richiedono generalmente minore tempo per acquisire le competenze da 
impiegare nel lavoro. Di nuovo, la mancanza di precise informazioni riguardo al progetto formativo 
associato al tirocinio, per mansioni che richiedono soprattutto sviluppo di competenze tecniche63, 
potrebbe indicare un utilizzo fraudolento dello strumento. 
 

                                                      
61 Da considerare come i neo-laureati siano 129, 30 i casi mancanti e 16 coloro che sono ancora studenti (iscritti 
probabilmente alla magistrale o a qualche dottorato non essendo tutti tirocini curriculari) per cui soggetti in possesso di un 
elevato titolo di studio che si dichiarano o inoccupati, o in mobilità o disoccupati sono 45.  
62 Questa classificazione Ateco comprende le seguenti divisioni: 77 attività di noleggio e leasing operativo, 78 attività di 
ricerca, selezione, fornitura di personale, 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività connesse, 80 servizi di vigilanza e investigazione, 81 attività di servizi per edifici e paesaggio, 82 
attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese. 
63 Si veda a tale riguardo la classifica delle competenze secondo grado di complessità di Le Boterf (2013). 
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3.2.3 Il livello di descrizione del progetto formativo 
 
Il livello di descrizione del progetto formativo riguarda il grado di genericità o accuratezza del suo 
contenuto, dove per genericità, come anticipato sopra, vengono definiti quei progetti formativi che 
non forniscono informazioni sufficienti per comprendere il tipo di mansioni che il tirocinante andrà a 
svolgere (se non addirittura, come detto, la qualifica professionale per cui si è candidato) e/o gli 
obiettivi formativi del tirocinio. Come per i “casi mancanti” si tratta innanzitutto di un problema di 
opacità, che ostacola il tirocinante nella scelta del tirocinio che intende svolgere e nella valutazione 
del suo possibile apporto formativo. In tal senso resta difficile dedurre anche la coerenza del tirocinio 
rispetto al proprio percorso formativo, con il rischio, pertanto, di intraprendere un’esperienza 
lavorativa o troppo alta o troppo inferiore rispetto al background esperienziale e cognitivo 
accumulato fino a quel momento. In secondo luogo un contenuto generico non garantisce affatto la 
flessibilità del tirocinio rispetto alla esigenze e aspettative del singolo tirocinante ma si presenta 
soltanto arbitrario. In virtù di ciò aumenta anche l’eventualità che il tirocinante possa essere usato 
dall’azienda per mansioni le più diversificate, secondo le esigenze aziendali e non secondo il bisogno 
formativo del tirocinante. O, anche, il caso contrario, che questo esperienza lavorativa non impegni 
sufficientemente il tirocinante, rilevandosi pertanto altrettanto inutile dal punto di vista formativo. 
Fatta questa premessa, passiamo brevemente a illustrare come è stato costruito l’indicatore. Per 
stabilire se un contenuto potesse definirsi generico o meno si è guardato se venisse almeno 
esplicitata una attività e una competenze peculiari della qualifica professionale di riferimento. 
Questa specifica è importante perché, come vedremo meglio nel paragrafo dedicato all’indicatore 
“socialità”, il concetto di esperienza lavorativa, così come quello di formazione, contengono una 
componente “extra” che riguarda lo sviluppo di cosiddette “capacità relazionali”. Il punto, che si 
vuole sottolineare ora è che, senza negare l’importanza di queste, nel momento in cui parliamo di 
“esperienza lavorativa” o di formazione in ambiente di lavoro, è evidente che non è possibile 
espungere dal progetto formativo tutto ciò che è più concretamente attinente al lavoro. Altrimenti, 
non solo non è chiaro in cosa consista specificatamente il tirocinio rispetto alla mansione di 
riferimento, ma viene a decadere la legittimazione ultima del tirocinio in quanto istituzione 
d’accordo tra la sfera del lavoro e quella della formazione. 
In sintesi, nel costruire una classifica di contenuti generici la semplice enunciazione della qualifica 
professionale (che nel progetto formativo dovrebbe essere indicata a parte e costituire l’elemento 
iniziale per potersi orientare nella scelta del tirocinio) è stata ritenuta insufficiente. Così ad esempio 
sono state valutate generiche formule quali “le attività riguarderanno il ruolo di”, o “capacità e 
conoscenze da sviluppare per il ruolo di”. Un altro esempio di testo considerato generico è il seguente 
“analisi e ottimizzazione di un processo produttivo”. In tal caso viene sì specificata l’attività che il 
tirocinante andrà a svolgere, ma non è chiaro di quale processo produttivo si tratta, non essendo 
inoltre nel progetto formativo qui scelto, ad esempio, esplicitata la mansione. Un altro caso 
ricorrente segnalato come “generico” è il seguente: “Frequenza dell’ambiente di lavoro con visione 
dell’attività svolta, apprendimento delle semplici mansioni al fine di favorire il suo ingresso nel 
tessuto socio-economico”. Appurato che nella convenzione qui presa in esame il tirocinante in 
questione ha 37 anni ed è inoccupato e che non abbiamo neppure indicazioni sul suo titolo di studio 
così come sulla qualifica di riferimento, insorge il dubbio che il tirocinio assomigli a una forma di 
assistenza sociale per cui non solo non vengono offerte esperienze formative, ma viene meno anche 
quella funzione di orientamento al lavoro: ossia che non vengano forniti quegli stimoli necessari da 
cui trarre soddisfazioni personali dalle attività lavorative che si stanno compiendo o “osservando”. 
 
Se guardiamo ora al quadro d’insieme le convenzioni con progetti formativi parzialmente e/o 
totalmente generici costituiscono quasi il 13% delle convenzioni analizzate. Rispetto alla voce 
“attività” i tirocini considerati generici sono 118 mentre rispetto alla voce “competenze da 
sviluppare” sono 100. I progetti formativi in cui entrambe le voci risultano generiche sono invece 26. 
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Se consideriamo di nuovo insieme casi generici e mancanti, troviamo in primis i progetti formativi 
per cui non è indicato il gruppo professionale, 79,32% dei casi per le attività e 41,72% dei casi per le 
competenze, seguiti dai progetti formativi per soggetti qualificati nel settore del turismo e della 
ristorazione (40,78% per le attività e 28,95% per le competenze), da quelli per soggetti qualificati 
nell’amministrazione (11,11% per le attività e 24,07% per le competenze); da quelli per tecnici nelle 
scienze fisiche e matematiche (14,67% per le attività e il 24% per le competenze) e da quelli per gli 
impiegati (13,6% per le attività e il 16,56% per le competenze). Il dato più interessante riguarda 
probabilmente coloro impiegati nei servizi turistici e nella ristorazione dal momento che per le 
mansioni previste da tale settore esiste già un percorso formativo che contempla, più di altri, periodi 
di alternanza scuola-lavoro, nonché tirocini stagionali: non meraviglia dunque il fatto che siano i “più 
trascurati” rispetto al contenuto formativo. La questione che si pone è piuttosto se, dato il percorso 
pregresso previsto per queste professioni, sia necessario effettivamente continuare ad offrire dei 
tirocini formativi. Rispetto agli altri gruppi professionali evidenziati, fatta eccezione per i tecnici nelle 
scienze matematiche e fisiche, loro punto in comune è il livello di qualifica medio-basso richiesto e, 
d’altra parte, in molti casi le professioni tecniche nel campo dell’amministrazione, così come gli 
impiegati d’ufficio si tratta anche qui di mansioni per cui il percorso formativo pregresso è già 
orientato allo sviluppo di competenze tecniche per cui, si ripresenta la domanda di cui sopra, quanto 
effettivamente questi tirocini formativi siano necessari.  
Passando brevemente, e per concludere, al rimborso monetario, rispetto ai casi mancanti era stato 
riscontrato come non ci fossero differenze marcate tra le varie classi. Possiamo ora provare a fare una 
contro-verifica tenendo conto insieme dei progetti formativi con contenuto lacunoso o generico. 
Considerando allo stesso tempo le due voci attività e competenze sono i tirocini per cui non è 
indicato il rimborso ad avere una percentuale più alta di tirocini con contenuto generico o lacunoso. 
Seguono i tirocini con un rimborso inferiore ai 450 €, mentre le altre fasce di rimborso presentano 
valori simili, seppure quelli con progetto formativo più dettagliatosono riservati a coloro con un 
rimborso superiore ai 900€ e a coloro con un rimborso compreso tra i 450€ e i 600€. 
 
3.2.4 La corretta compilazione del progetto formativo 
 
La distinzione all’interno del progetto formativo tra attività da svolgere e competenze da sviluppare è 
funzionale a salvaguardare il bene formativo tutelato dallo strumento convenzione. In altri termini 
l’esplicitazione degli obiettivi formativi all’interno del progetto rappresenterebbe per il tirocinante la 
garanzia che le attività che andrà a svolgere lo vedono, in quanto soggetto in formazione, come 
primo beneficiario. Solo in secondo luogo, ed eventualmente, tali attività possono tradursi in dei 
“profitti produttivi” per l’azienda presso cui si svolge l’esperienza lavorativa. Un principio, questo, che 
era già esplicitato nelle forme di tirocinio antecedenti il pacchetto “Treu”: secondo la legge 
n.845/1978, infatti, le attività formative dell’allora istituzione tirocinio dovevano essere finalizzate 
all’apprendimento e non a scopi di produzione aziendale (cfr. Pascucci 2008). 
L’analisi che segue è quindi volta a comprendere quanto sia effettivamente possibile distinguere il 
contenuto delle attività e delle competenze all’interno del progetto formativo, considerato anche che 
questi riflettono la stretta interdipendenza tra esperienza lavorativa e formazione. L’ideale dunque 
sarebbe che i due testi risultassero complementari e consequenziali affinché sia possibile riscontrare 
il grado di finalizzazione formativa delle attività svolte. 
Come per l’indicatore genericità si è inizialmente guardato al contenuto complessivo per poi, nel 
confronto tra attività e competenze, individuare quei casi per cui in una delle due voci vi fosse una 
sovrapposizione o sostituzione con il contenuto dell’altra. A tale proposito sono state create due 
etichette: “sostituzione”quando il contenuto di una voce è assente o generico e lo ritroviamo però 
nella voce corrispondente; e “coincidenza” nel caso in cui il testo relativo alla voce “attività” e quello 
relativo alla voce “competenza” risulti uguale o simile nella forma e nell’esposizione a favore, però, di 
solo una delle due voci.  
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In quasi tutti i casi rilevati, eccetto uno, a essere sostituite (e quindi a mancare) sono le competenze 
da sviluppare: 115 casi pari a l'11,08% del totale delle convenzioni. Se facciamo la somma con i casi in 
cui il contenuto del progetto formativo è del tutto (cioè per entrambe le voci) assente e/o generico 
abbiamo un totale di 252 casi su 1.038 per cui non viene esplicitato il surplus formativo relativo alla 
qualifica professionale scelta dal tirocinante, corrispondente a circa un quarto delle convenzioni in 
esame.  
Distinguendo invece rispetto alle “etichette” sopra definite abbiamo 18 casi di coincidenza e 97 casi 
di sostituzione, dove la voce attività risulta in 17 casi generica e in 60 casi assente. Altrettanto 
interessante è vedere le sovrapposizioni con il “contenuto generico”. Passiamo ora ad analizzare il 
contenuto del progetto formativo relativamente ai titoli di studio, il tipo di tirocinio, i gruppi 
professionali e le fasce di rimborso64. 
Rispetto ai titoli di studio, considerati i valori percentuali per ciascun titolo, non notiamo differenze 
rilevanti, compreso i casi in cui il titolo no è indicato: 11,8% per la laurea di primo livello, 11,56% per 
la licenza media superiore; 11,5% per la licenza media inferiore, 10,7% per la laurea di secondo livello 
e 10,7% per i tirocini senza indicazione del titolo di studio. 
Rispetto ai tipi di tirocinio la tendenza è invece ben diversa: in tal caso la gran parte dei casi di 
sostituzione/coincidenza si concentra nei tirocini formativi e di orientamento e in quelli di 
inserimento/reinserimento mentre relativamente pochi nei tirocini per cui non è indicata il tipo. Se 
guardiamo poi ai valori percentuali relativi a ogni tipo di tirocinio questi sono omogenei e contenuti: 
il 12,96% per i tirocini formativi e d’orientamento, il 9,5% per i tirocini di inserimento e di 
reinserimento e l’11,36% per i tirocini senza indicazione del tipo.  
Rispetto ai gruppi professionali (codice Istat) vi è invece una forte concentrazione di casi per quelli 
senza indicazione del gruppo professionale e per cui vi è, allo stesso tempo, un’alta coincidenza di 
casi generici o mancanti. Se, tale dato, è l’unico numericamente significante (27%), ritroviamo 
comunque ai primi posti le stesse mansioni riscontrate nell’analisi dei casi mancanti e generici: le 
professioni tecniche dell’amministrazione; gli impiegati d’ufficio; le professioni tecniche nelle scienze 
matematiche e fisiche e i soggetti qualificati nel settore turismo e ristorazione. 
Infine, rispetto ai rimborsi monetari, vediamo dei valori percentuali (rispetto a ciascuna fascia di 
rimborsi) ancora più omogenei rispetto a quelli individuati per le convenzioni con contenuto 
lacunoso o generico, con dei valori leggermente più alti, in tal caso per le due fasce di rimborso 
mediane 600/750 € e 750/900 € (entrambe il 14,95%) e a seguire i tirocini con rimborso superiore a 
900 euro con il 12,19%. Tenuto conto del fatto che si tratta, complessivamente, di valori non elevati, 
si evidenzia comunque come i tirocini con rimborso meglio remunerati sono anche quelli per cui è più 
facile che la voce della competenza manchi, sostituita dalla voce “attività”. 
 
3.2.5 Socialità e capacità relazionali: il quid della formazione 
  
Secondo Lippman (1914) durante il capitalismo moderno la possibilità di narrarsi e sviluppare la 
propria personalità attraverso il lavoro era pensabile fintanto che questo fosse organizzato e a lungo 
termine. Lavoro e carriera erano misura del proprio successo quanto del proprio fallimento (Sennett 
1999). Cosa accade nell’età del lavoro flessibile di cui i tirocini ne sono un esempio emblematico? 
Abbiamo visto come per i tirocini il termine “lavoro” viene preferibilmente evitato a favore della 
espressione “esperienza lavorativa”. Il termine “esperienza” nell’accezione contemporanea rievoca in 
particolare due aspetti. Innanzitutto, rispetto al concetto di lavoro, sposta l’accento sulla sua 
componente soggettiva estendendo con ciò la valutazione del “lavoro” dalle attività specifiche alla 
struttura di relazioni che ne definiscono il campo. In secondo luogo, punto non meno importante del 
primo, le esperienze sono a termine. Quando si parla dunque di esperienze lavorative la narrazione 
identitaria del soggetto può costituirsi soltanto attraverso un loro accumulo che presuppone attività, 

                                                      
64 Le variabili “sostitutivo” e “coincidenza” vengono qui considerati insieme. Si terrà conto inoltre soltanto della voce 
competenze. 
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luoghi di lavoro e ruoli differenti, senza che sia possibile intravedere una progressione del proprio 
percorso. Come si misura allora in tal caso il successo o il fallimento di un individuo? Il ragionamento 
qui fatto induce in primo luogo a pensare che l’aver fallito nel mercato del lavoro, l’essere disoccupati 
o inoccupati, passa in secondo piano rispetto al rischio di essere dei falliti, che implica un’assenza 
totale di esperienze lavorative oltre a una soggettivazione stessa del fallimento (cfr. Beck e Beck-
Gernsheim 1994). Inoltre, poiché le “esperienze” sono a termine, non vincolate da nessun 
raggiungimento o obiettivo (ad esempio l’assunzione) l’auto-valutazione del soggetto dipende 
sempre più non solo dal fatto che il proprio compito è stato eseguito correttamente, ma anche se ci si 
è integrati nel luogo di lavoro. Quest’ultima considerazione risulta di particolare rilevanza 
soprattutto per l’indicatore qui discusso, la “socialità”, termine con il quale si vuole qui sintetizzare 
una serie di capacità distinte ma allo stesso tempo interconnesse: il saper comunicare, il saper gestire 
i rapporti, il saper relazionarsi, il sapersi integrare, la padronanza delle tecniche comportamentali, 
ecc.  
Più avanti vedremo meglio le implicazioni semantiche di alcune delle principali “capacità” ricorrenti 
nel contenuto dei progetti formativi. Prima, però, è importante portare alla luce una questione di 
fondo: nel porre l’accento sulle capacità relazionali aumenta l’arbitrarietà di giudizio da parte del 
singolo tirocinante e dell’azienda sull’esperienza lavorativa. Di conseguenza la responsabilità di una 
esperienza che non ha funzionato ricade spesso sul singolo lavoratore. Il soggetto è probabilmente 
un (futuro) cattivo lavoratore non perché non sa eseguire i compiti assegnati, ma perché non è 
magari capace di relazionarsi e di gestire i rapporti, al di là di norme comportamentali più o meno 
istituzionalizzate. Proprio per questo, però, le regole non ufficiali risultano più impositive per il 
lavoratore. Se, infatti, imprecare in ufficio di fronte al superiore, rompere un tavolo dalla rabbia o 
arrivare “puntualmente” in ritardo sono comportamenti “deprecabili” che definiscono una soglia ben 
definita di come comportarsi o non comportarsi, e consentono di stabilire se ci si è correttamente 
relazionati, nel momento in cui è la sfera relazionale nel senso più esteso a essere criterio di 
valutazione del proprio comportamento, aumenta l’incertezza del singolo spingendo a interrogarsi 
continuamente se si è sufficientemente adeguati per quell’ambiente di lavoro. Il passaggio 
successivo, tuttavia, come i progetti formativi esaminati mettono in luce, è la standardizzazione e 
regolamentazione delle capacità relazionali, fino a giungere a definire tecniche su come svilupparle o 
migliorarle, nel tentativo opacizzante di mascherare quella che è una connaturata arbitrarietà e 
soggettività del giudizio sulle capacità relazionali stesse. Un mascheramento, infine ma non in 
ultimo, perché, in tal modo, cioè attribuendo all’individuo un’incapacità ad integrarsi, si offusca 
l’interdipendenza tra le capacità del singolo e il tessuto di rapporti di potere in cui questo è immerso 
e che deve gestire: tessuto di rapporti di forza che non è, invece, affatto arbitrario, ma struttura 
l’ambiente lavorativo, in modo differente per ciascun specifico settore, azienda, in base alla loro 
storia culturale (cfr. Bourdieu 1970). 
Quanto questa psicologizzazione delle competenze lavorative (cfr. Demailly 2008) sia rilevante nei 
progetti formativi, con tutte le implicazioni sopra elencate, è evidente non solo dalla loro ricorrenza, 
ma anche dallo spazio dato a tali competenze relazionali/comunicative all’interno del contenuto del 
progetto formativo. Prima di approfondire questo punto, riprendiamo però la distinzione sopra 
enunciata tra le differenti espressioni, riassumibili sotto le seguenti categorie: tecniche di 
comunicazione; gestione dei rapporti; capacità relazionali. La distinzione può apparire sottile, 
soprattutto se si considera l’uso che ne viene fatto all’interno del progetto formativo, 
semanticamente enucleano però un diverso rapporto tra soggetto e mondo del lavoro. Nel caso delle 
tecniche comunicative, espressione generalmente accompagnata da specificazioni riguardo le 
differenti situazioni lavorative in cui il tirocinante può imbattersi, è più evidente un grado di 
strumentalizzazione verso la sfera comunicativa e verso la sfera relazionale in cui il tirocinante entra 
a far parte. Questo uso strumentale dei rapporti lavorativi prevede in partenza una maggiore 
padronanza del tirocinante delle due sfere sopra citate, che va piuttosto meglio raffinata. Inoltre, il 
rapporto con il mondo del lavoro si configura come oggettivo e quindi distanziato. Tale distanza 
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consente, infine, di non attribuire al tirocinante le cause di “difficoltà reali” riscontrate nelle 
comunicazioni a lavoro che dipendono cioè dalla struttura relazionale della situazione lavorativa.  
La categoria “gestione dei rapporti” può essere considerata una variante della prima, sebbene sia qui 
meno evidente l’elemento tecnico e il focus sia più sull’atto pratico che il tirocinante andrà a 
compiere. In tal senso, il rapportarsi non è tanto un prerequisito o uno degli obiettivi delle attività 
previste dal tirocinio, ma una mansione vera e propria che richiede di essere specificata 
separatamente da altre mansioni. L’aspetto interessante è come questa “attività relazionale” riguardi 
non solo specifiche situazioni lavorative con i clienti, ma anche quelle con i colleghi e con i superiori, 
andando oltre il semplice rapporto di lavoro, come alcuni progetti formativi lasciano immaginare con 
l’espressione “gestione dei rapporti personali” (o “interpersonali”). 
Infine, l’ultima categoria, “capacità relazionali/comunicative”, raccoglie una varietà di espressioni 
differenti come “imparare a relazionarsi”; “socializzazione nell’ambiente lavorativo”, “migliorare la 
capacità di inserimento nel contesto lavorativo”, “capacità di interagire” o “rinforzare l’autostima”. 
Quest’ultima espressione può forse sembrare “fuori luogo” rispetto al campo semantico trattato e 
ricorre soltanto in due casi. Eppure, risulta interessante se consideriamo per quale qualifica 
professionale viene posto come obiettivo il “rinforzare l’autostima”. In entrambi i due casi abbiamo a 
che fare con due soggetti molto giovani, 18 e 21 anni, il primo indicato come soggetto svantaggiato 
(per cui non viene indicato il titolo di studio), il secondo un disoccupato con licenza media inferiore. 
Nel primo caso il tirocinio è per operatore meccanico e finalità è far fare al tirocinante “un’esperienza 
socio-educativa”; nel secondo caso, invece, il tirocinio riguarda mansioni di magazziniere e lo 
sviluppo di autostima viene stabilito come primo obiettivo da raggiungere. Posto che abbiamo a che 
fare in entrambi i casi con soggetti che hanno delle difficoltà di inserimento lavorativo, l’accento non 
cade sul fatto che questi imparino un mestiere, ma sul fatto che imparino la socializzazione 
attraverso il mestiere. Rispetto all’idea classica del capitalismo moderno sul rapporto tra lavoro e 
autostima (in termini soprattutto di carriera), ci troviamo di fronte a un ragionamento ben diverso: 
l’autostima non deriva dal lavorare in sé o dalla soddisfazione per il proprio lavoro e, inversamente, 
non è il non lavorare o l’insoddisfazione per il proprio lavoro a produrre disistima. Piuttosto, il 
soggetto sembra avere in partenza un deficit di autostima proporzionato alla sua incompetenza 
relazionale: l’esperienza lavorativa si trasforma in una esperienza socio-educativa (o di rieducazione 
sociale se vogliamo) per cui le attività lavorative appaiono quasi come una scusa. Al di là della 
peculiarità dei casi scelti, il punto è che con l’espressione “capacità di relazionarsi” si intende in 
partenza una incapacità del soggetto a interagire: la formazione non riguarda pertanto soltanto 
l’insegnare ad applicare lo stile comunicativo più adatto per affrontare una peculiare e forse nuova 
situazione lavorativa ma, più in generale, lo “stare al mondo” (il saper “stare in relazione” come viene 
specificato anche in diversi progetti formativi). 
In sintesi, le tre categorie individuate possono essere interpretate come una gradazione del rapporto 
tra tirocinante e ambiente di lavoro che va dall’oggettivo al soggettivo e da forme esterne di 
controllo sull’attività del tirocinante all’interiorizzazione delle forme di controllo sulla formazione 
emozionale e relazionale del tirocinante. Nei primi due casi, infatti, il tirocinante è considerato 
comunque un soggetto capace di migliorare le sue abilità di controllo della situazione lavorativa. Il 
controllo non avviene pertanto direttamente sul soggetto ma sulla sua tecnica comunicativa o 
comportamentale circoscritta alla situazione in cui la applica. Quando invece il soggetto deve essere 
rieducato alla socializzazione tout court, si tratta di un soggetto non autonomo e, in senso 
foucaultiano, il controllo viene esercitato direttamente su di lui: non è cioè la sua performance 
lavorativa ad essere oggetto di critica o lode ma, la sua capacità o incapacità ad adattarsi.65 

                                                      
65 In un caso veniva anche riportato tra le competenze da applicare, relativamente a una qualifica professionale come 
segretaria: “l’autocontrollo dell’emotività”. 
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Vediamo ora la ricorrenza dei casi in cui viene esplicitata come finalità una formazione 
comunicativa/comportamentale.66 In totale abbiamo 192 casi, corrispondenti a circa un quinto del 
totale dei progetti formativi.  
 
Questi sono così ripartiti: in 91 casi si parla di tecniche comunicative e comportamentali, in 55 casi di 
gestione dei rapporti e in 47 casi di capacità relazionali. In tre casi abbiamo delle sovrapposizioni, due 
tra tecniche di comunicazione e gestione dei rapporti e una tra tecniche di comunicazione e capacità 
relazionali. Interessante è vedere anche l’incrocio tra queste tre variabili e l’indicatore “generico”, 
dove l’incrocio riguarda per lo più la voce “competenze e conoscenze da sviluppare”. Per la variabile 
“tecniche comunicative abbiamo 15 casi in cui una delle due voci è generica e 2 casi in cui entrambe 
le voci sono generiche, in sintesi il 18,68% sul totale dei casi. Per la variabile “gestione dei rapporti” 
solo tre casi in cui la variabile è generica e 4 casi in cui entrambe sono generiche, dunque il 12%. 
Infine, per la variabile “capacità relazionali” sono 12 i casi in cui una delle due voci è generica e 4 i casi 
in cui entrambe sono generiche, ossia il 34,04% sul totale. Considerato che la variabile “gestione dei 
rapporti” presenta un valore numerico poco significativo (e inoltre può essere interpretata di per sé 
come un’attività vera e propria) focalizziamo ora soltanto sulle altre due variabili. Di queste, la prima 
presenta una percentuale di casi relativamente significativa, mentre più corposo è il secondo dato. La 
differenza è spiegabile in parte con la maggiore genericità della stessa espressione “capacità 
relazionali” rispetto a “tecniche comunicative”, quest’ultima un’espressione che, come detto, viene 
spesso accompagnata da specificazioni relative alla situazione lavorativa. Il punto però è come in 33 
casi la dimensione relazionale è addirittura primaria rispetto alle competenze di carattere tecnico da 
acquisire. Per meglio analizzare questo dato, guardiamo allora in conclusione all’incrocio con le 
qualifiche professionali. I gruppi professionali dove troviamo concentrati il numero più elevato di casi 
sono le professioni tecniche amministrative, le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei 
servizi, (entrambe 34 casi), e le professioni qualificate nel turismo e nella ristorazione (28 casi). A 
queste seguono gli operatori meccanici o, più in generali gli artigiani (19 casi), il personale non 
qualificato nel settore pulizie e cura (13 casi) e gli operatori di magazzino (11 casi). Quali sono gli 
aspetti interessanti di questa lista? Innanzitutto abbiamo a che fare per lo più con qualifiche 
classificate, secondo il sistema SRQ, come professioni di basso livello, si tratta infatti per lo più di 
operatori (ad esempio commesse, segretarie, aiuti-cuochi o personale non classificato nella 
produzione e distribuzione dei pasti). In secondo luogo solo una parte di queste professioni richiede 
lo sviluppo di “tecniche-comunicative”, funzionali alla professione stessa, ad esempio, alla gestione 
dei rapporti con il cliente. In sintesi, i risultati ottenuti lasciano supporre che nel caso di tirocini per 
mansioni di basso livello, che richiedono quasi esclusivamente competenze tecnico/meccaniche, 
sono più frequentemente previste attività e competenze che “formino la persona” relazionalmente e 
psicologicamente, come una sorta di giustificazione del tirocinio e dei tempi relativamente lunghi del 
tirocinio.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
66 Non è stato in tal caso ritenuto necessario di suddividere l’analisi del contenuto per le due voci “competenze” e “attività”. 
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Conclusioni  
 
L'analisi delle convenzioni dei tirocini formativi ha previsto un doppio percorso: da un lato si è 
focalizzata l'attenzione sui dati socio-strutturali dei tirocinanti, delle aziende ospitanti e degli enti 
promotori; dall'altro si è guardato agli elementi semantici qualificanti il progetto formativo, cercando 
infine delle correlazioni tra tipi di progetto formativo e le variabili studiate nella prima parte. 
L'intento era dunque unico: comprendere quanto dall'insieme e dall'intersezione dei dati raccolti 
emerga la funzione formativa del tirocinio, tenuto conto che questa costituisce il suo elemento 
distintivo rispetto ad altre forme di 'esperienza-lavoro', in particolare quelle che rientrano nella 
formula giuridica del contratto. Si è trattato cioè di verificare in che misura la nostra indagine 
restituisca un quadro dell'universo tirocinio che corrisponda alla sua rappresentazione nei discorsi 
esperti e di senso comune che hanno accompagnato e sostenuto l'iter legislativo dello stesso istituto 
tirocinio. E, a partire da ciò, di guardare infine allo spazio creato dalle loro discordanze come un 
terreno da cui partire per riflettere in modo più esteso sul rapporto tra formazione e lavoro e sugli 
strumenti normativo-prescrittivi adottati nel corso del tempo per far fronte ai cambiamenti 
strutturali e culturali del mercato del lavoro.  
Rispetto agli elementi socio-strutturali della nostra analisi il primo dato interessante riguarda il 
sostanziale equilibrio numerico tra tirocinanti con basso titolo di studio e coloro invece con titolo di 
studio elevato, sfatando così uno degli elementi cardine su cui poggia l'immaginario sociale dei 
tirocini: l'idea cioè che questi siano rivolti principalmente a soggetti con alta formazione e anche con 
un cospicuo capitale creativo (si veda ad esempio lo tirocinante della serie televisiva Boris). Questo 
dato acquista inoltre rilievo se confrontato con le figure professionali maggiormente richieste: si 
tratta infatti per lo più di tecnici, impiegati o addetti (semi-)qualificati nell'ambito del commercio e 
dei servizi, mestieri o professioni per cui, come notato in più occasioni, esistono già percorsi scolastici 
orientati a una specifica formazione professionale (gli istituti tecnici industriali, i differenti indirizzi 
professionali o le scuole alberghiere) e che, è da supporre, prendano maggiormente in considerazione 
lo strumento alternanza scuola-lavoro.  
Questi risultati trovano inoltre corrispondenza nel profilo delle aziende prevalente rispetto 
all'universo da noi esaminato: molte di queste sono imprese di servizi o aziende attive nel commercio 
e nella ristorazione. Non stupisce pertanto neppure che a 'investire' maggiormente nella 'formazione 
sul lavoro' siano aziende di piccole e medie dimensioni, dove il termine 'azienda' può risultare 
parzialmente improprio (almeno rispetto al suo uso comune) trattandosi spesso di ristoranti, 
alberghi, negozi piuttosto che supermercati. Questa tendenza di un maggiore impiego dei tirocini nel 
settore terziario si evidenzia chiaramente anche se guardiamo agli enti promotori. Il dato di maggiore 
rilievo riguarda tuttavia il diverso orientamento settoriale tra i differenti enti promotori: infatti 
risultano essere le università e le scuole, sia pubbliche che private, in altri termini gli istituti di 
formazione tradizionale, a stipulare soprattutto convenzioni con il settore dell'industria e, 
relativamente a ciò, con grandi aziende. In altri termini scuole e università,che sono anche gli attori 
che maggiormente ricorrono (come era da immaginarsi) al tirocinio formativo e d'orientamento per 
neodiplomati e neolaureati, garantiscono maggiormente un allaccio con quel settore economico più 
avanzato in termini di produzione e di innovazione (indipendentemente poi dal tipo di mansioni che i 
tirocinanti sono richiesti svolgere). 
Gli ultimi dati che meritano una particolare attenzione riguardano i 'rimborsi' per il tirocinio. Come 
ripetuto più volte una delle novità principali delle leggi regionali del 2013 riguarda l'introduzione, su 
indicazione ministeriale, di un rimborso 'obbligatorio'. Dalle convenzioni da noi analizzate, che fanno 
riferimento al periodo antecedente l'applicazione di tale legge, emerge tuttavia come ciò si 
verificasse già per quasi due terzi dei casi, con nette distinzioni, però a seconda dei tipi di tirocinio 
formativo e, dunque, dei loro principali pubblici di riferimento. Infatti, i tirocini rivolti a soggetti 
svantaggiati sono quelli dove si riscontra di più un'assenza di rimborso o rimborsi inferiori ai 450 €. In 
altri termini a usufruire meno o in misura minore di questo 'compenso-spese' sono persone di età più 
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elevata che più hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Se ciò è degno di nota perché fa 
insorgere il sospetto che l'uso in tal caso dei tirocini svolga una funzione assistenziale di 'vecchio 
stampo' (se consideriamo poi che le convenzioni in oggetto sono attivate per lo più da cooperative 
sociali o servizi sanitari alla persona), è interessante più in generale constatare la correlazione 
esistente tra livello di rimborso e tipo di attività di riferimento o mansione svolte. Si delinea infatti 
qua chiaramente una corrispondenza tra mansioni e figure professionali di basso o medio-basso 
livello (secondo i parametri stabiliti dal sistema di qualifiche regionali) e un livello medio di rimborso 
che si concentra soprattutto nel settore dei servizi. Se consideriamo, inoltre, il monte-ore 
mediamente previsto dalle convenzioni per tali mansioni, settori economici e classi di rimborso, in 
molti casi 40 ore, e considerato inoltre che le figure professionali di riferimento non prevedono una 
carriera vera e propria (e dunque neppure una spiccata progressione economica), la corrispondenza 
tra i vari dati sembra suggerire come in tali casi (numericamente non esigui rispetto al totale del 
nostro campione), il tirocinio si avvicini, senza esserlo, a un rapporto formativo. 
 
Per quanto riguarda l'analisi del contenuto dei progetti formativi, si mette anzitutto in luce come per 
più di un quarto di questi il contenuto risulti, rispetto alle attività da svolgere e alle competenze da 
sviluppare, parzialmente o del tutto lacunoso. Questo dato, già di per sé numericamente rilevante, 
assume un significato più cogente se consideriamo che il progetto formativo è lo strumento 
attraverso cui si giustifica la finalità formativa del tirocinio stesso, a tutela del bene pubblico 
formazione. 
Sulla base di questo presupposto sono stati individuati tre principi basilari del progetto formativo: la 
trasparenza delle informazioni, criterio già violato nel momento in cui queste sono scarse o assenti; 
la coerenza rispetto al percorso formativo pregresso del tirocinante, e la flessibilità, ossia il fatto che il 
progetto formativo venga adeguato alle caratteristiche del tirocinante, dell’azienda e, ovviamente, 
della qualifica professionale di riferimento del tirocinio. Come già sottolineato, il secondo criterio 
resta difficile da esaminare nel momento in cui le uniche informazioni riportate nel progetto 
formativo sul percorso formativo del tirocinante riguardano il titolo di studi, quando contemplato dai 
progetti formativo stesso. 
L’analisi del contenuto dei progetti formativi si è basata essenzialmente su due indicatori. 
L’indicatore “genericità” riguarda il livello di descrizione del progetto formativo, quanto cioè le 
informazioni fornite sono dettagliate e specifiche la qualifica oggetto del tirocinio. L’indicatore 
sostituzione/coincidenza riguarda invece la correttezza della compilazione del progetto formativo, 
ossia se le informazioni fornite per ciascuna voce sono o meno pertinenti a questa.  
I dati raccolti sulla genericità sono stati sommati nella più parte dei casi con i dati rilevati sui progetti 
formativi parzialmente o del tutto lacunosi, dal momento che entrambi sono misura della 
trasparenza e accuratezza del progetto formativo. L’incrocio con la variabile “titoli di studio” ha 
mostrato come nella maggioranza dei casi i progetti formativi lacunosi o generici riguardano quei 
tirocini per cui non abbiamo alcuna indicazione riguardo al titolo di studio dei tirocinanti. Non si 
tratta di un dato sorprendente: più in generale i progetti formativi meno ricchi di informazioni 
riguardo le caratteristiche del tirocinante, quali appunto titolo di studio o condizione del tirocinante, 
e il tirocinio, tipo, qualifica professionale di riferimento o remunerazione, sono allo stesso tempo 
quelli dove anche il contenuto formativo è più lacunoso. 
Messo da parte tale dato, per lo più progetti formativi generici o lacunosi riguardano soprattutto 
soggetti con licenza media inferiore o superiore, cioè con un livello di formazione pregressa 
meno/bassa. Il dato è ancor più interessante se confrontato con quanto emerge dall’incrocio con i 
gruppi professionali: in tal caso, infatti, progetti formativi generici o lacunosi si concentrano 
soprattutto per mansioni con qualifica medio-bassa. Per quanto riguarda invece la remunerazione si 
è visto come non vi sia una correlazione inversa tra qualità del progetto formativo e rimborso, come 
invece sospettato da Tiraboschi (2013): la distribuzione dei progetti formativi dal contenuto generico 
o lacunoso si rivela piuttosto omogenea e, anzi, sono i casi in cui il rimborso manca o è inferiore ai 
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450€ (cifra minima stabilita poi dalla regione Emilia-Romagna nella l.n.7/2013) a presentare un più 
alto tasso di progetti formativi poco accurati. 
Per il secondo indicatore l’analisi ha messo in luce come in quasi tutti i casi rilevati (115) sono le 
competenze da sviluppare ad essere sostituite con le attività da eseguire, cosicché viene a mancare 
quel surplus formativo che maggiormente garantisce la finalità formativa del tirocinio. Rispetto agli 
incroci con le variabili titoli di studio, tipo di tirocinio, gruppo professionale e fascia di rimborso, il 
dato più interessante lo abbiamo rispetto alle mansioni lavorative. Sebbene i dati ottenuti non siano 
percentualmente rilevanti troviamo conferma con quanto emerso dall’analisi per gli indicatori 
genericità e casi mancanti: ossia le professioni con progetto formativo meno accurato e prive, 
soprattutto, di un quid formativo, riguardano le categorie con più basso livello di qualifica 
professionale. 
Questo dato si rivela interessante se confrontato con un ulteriore indicatore, “socialità”, creato ad 
hoc per indagare, più a livello semantico, gli obiettivi formativi dei tirocini. Con tale indicatore si 
intende dunque quell’insieme di tecniche, capacità e attività comunicative-relazionali che in diversi 
casi costituiscono il solo “valore” formativo offerto. Questo tocca soprattutto alcune mansioni e di 
nuovo, come per gli altri indicatori sopra esaminati, mansioni di basso livello professionale per cui 
solo in alcuni casi lo sviluppo di “tecniche comunicative” riguarda concretamente la propria attività 
lavorativa (ex. rapporti con i clienti). L’impressione, quindi, è che la retorica della “formazione”, 
declinata in termini psicologici-individualistici, serva qui a legittimare tirocini per attività che non 
richiedono lo sviluppo di competenze particolarmente complesse e che si esplicano in termini di 
mansioni semplici e/o meccaniche ripetitive. 
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