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Riflessione generale sui lavori fragili, deboli, discontinui 

Tirocini, voucher, apprendistato, collaborazioni, partite IVA, appjob 

Non solo tirocini, quindi! 

 

Caso foodora  

Il caso dei tirocini non curriculari nelle Farmacie 

I casi vickers ed altri 

 

Chi monitora? 

I dati ci fotografano solo  Tirocini, voucher, apprendistato, collaborazioni  ma il resto ? 

Ruolo dell’ispettorato? 

1/10 aziende con dipendenti 

Ma quelle senza? 

Chi monitora? 

Agenzia ispettiva? Anpal? Inps/inail seguendo il codice fiscale? Anche per verificare percorsi curriculari e skills?  

Riflessione sulle materie concorrenti: bastano le linee guida (Fornero per tirocini, e apprendistato) e su effetti Garanzia giovani . 
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 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

TIROCINI 
EXTRACURICCULARI 
ATTIVATI 

204.941 226.778 348.047 

NUMERO TIROCINANTI 189.189 209.246 329.192 

INCIDENZA TIROCINANTI 
FINO A 34 ANNI 

83,4% 83,7% 89,2% 

 
Elaborazione UIL su fonte Comunicazioni Obbligatorie (Ministero Lavoro) 
 

 Anno 2011* Anno 2012* Anno 2013* Anno 2014** Anno 2015** Gen-lug 
2016** 

Numero medio rapporti di 
lavoro in apprendistato 
(cumulo 3 tipologie) 

492.492 470.056 451.954 231.084 184.196 
(in diminuzione 

del 20,3% 
rispetto al 2014) 

133.081 
(in aumento 

del 15,4% 
rispetto allo 

stesso periodo 
del 2015) 

Numero medio rapporti di 
lavoro in apprendistato 
professionalizzante 

385.782 
(il 78,3% del totale dei 

rapporti di 
apprendistato avviati) 

400.362 
(l’85,2% del totale dei 

rapporti di 
apprendistato avviati) 

410.369 
(il 90,8% del totale dei 

rapporti di 
apprendistato avviati) 

   

Numero lavoratori in 
apprendistato avviati 
(numero di codici fiscali 
nell’anno) 

278.633 264.297 231.997    
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Numero lavoratori in 
scadenza di contratto di 
apprendistato 
potenzialmente 
trasformabili a tempo 
indeterminato 

180.729 160.257 137.591    

Esito apprendistato:  
Numero lavoratori con 
contratto trasformato da 
apprendistato a tempo 
indeterminato 

95.860 
(il 53% di coloro che si 

trovano nella fase di 
trasformazione del 

contratto) 

79.119 
(il 49,4% di coloro che si 

trovano nella fase di 
trasformazione del 

contratto) 

70.158 
(il 51% di coloro che si 

trovano nella fase di 
trasformazione del 

contratto) 

69.271 85.352 
(in aumento del 

23,2% rispetto 
al 2014) 

50.129 
(in aumento 

del 2,1% 
rispetto stesso 

periodo del 
2015) 

 

Elaborazione UIL  
*Elaborazione Uil su fonte XV Rapporto sull’apprendistato in Italia  
** Elaborazione Uil su fonte Osservatorio sul precariato Inps TIROCINI EXTRACURRICULARI: TIROCINI ATTIVATI E NUMERO TIROCINANTI 


