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Dati di sintesi relativi ai tirocini avviati nel co rso del 2014 

 

 

 

Tirocini formativi e 
di orientamento  2 Tirocini di 

inserimento/reinseri
mento lavorativo 6

Tirocini estivi  6
Tirocini Fondo 

Regionale Disabili 6

Tirocini GGP 8

Tirocini avviati (28)

Tirocini formativi e 
di orientamento 

conclusi  2

Tirocini formativi e 
di orientamento 

interrotti pre-termine 
0

Tirocini formativi e 
di orientamento 

ancora in corso 0

Tirocini formativi e di orientamento avviati
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Tirocini di 
inserimento/reinseri

mento lavorativo 
conclusi (senza 
assunzione) 3

Tirocini di 
inserimento/reinseri

mento lavorativo 
conclusi (con 
assunzione) 1

Tirocini di 
inserimento/reinseri

mento lavorativo  
interrotti pre-termine 

2

Tirocini di 
inserimento/reinseri

mento lavorativo 
ancora in corso 0

Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo av viati

Tirocini conclusi con 

assunzione 1

Tirocini conclusi senza 

assunzione 5

Tirocini interrotti pre-

termine 0Tirocini ancora in 

corso 0

Tirocini Fondo Regionale Disabili avviati
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Tirocini conclusi con 

assunzione 2

Tirocini conclusi senza 

assunzione 3

Tirocini interrotti pre-

termine 1

Tirocini ancora in 

corso 2

Tirocini Garanzia Giovani Piemonte avviati

IVREA 3

STRAMBINO 1

FELETTO 2

PAVONE C.SE 1S.BENIGNO 1
RIVARA 2

CEVA 1

BOLLENGO 1

CAFASSE 1 RIVAROLO C.SE 1

Distribuzione territoriale delle imprese ospitanti
Tirocini di formazione/orientamento ed estivi



 
 

4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ROBASSOMERO 1

CIRIE' 2

RIVAROLO C.SE 2

BORGARO T.SE 1

Distribuzione territoriale delle imprese ospitanti 

Tirocini Fondo Regionale Disabili

IVREA 2

FAVRIA 1

CASTIGLIONE T.SE 2

LOCANA 1

CUORGNE' 1

PONT S.MARTIN 1

Distribuzione territoriale delle imprese ospitanti

Tirocini Garanzia Giovani Piemonte
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allevamento di 
bovini e bufale da 
latte, produzione 

latte crudo 1alberghi 1

Settore/Comparto di appartenenza delle imprese ospit anti e loro 
numerosità 

Tirocini formativi e di orientamento

ristoranti con 
somministrazione 2

commercio di 
energia 

elettrica/commercio 
di gas distribuito 

tramite condotte 1

fabbricazione di altri 
prodotti cartacei 2

installazione di 
impianti idraulici, 
riscaldamento, 

condizionamento 1

Settore/Comparto delle imprese ospitanti e loro num erosità
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
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fabbricazione di 

cuscinetti a sfera 1

fabbricazione di 

componenti 

elettronici 1

amministrazione 

pubblica 2

commercio al 

dettaglio di articoli di 

cartolerie e forniture 

per l'ufficio 1

compravendita di 

beni immobili 

effettuata su beni 

propri 1

Settore/Comparto di appartenenza delle imprese ospitanti e loro 

numerosità 

Tirocini FRD

servizio di 

ricerca,selezione, 

collocamento e 

supporto per il 

ricollocamento del 

personale 1

supermercati 1

fabbricazione di 

fertilizzanti e 

composti azotati 1

consulenza nel 

settore delle 

tecnologie 

dell'informatica 3

fabbricazione di parti 

intercambiabili per 

macchine utensili 1

servizi di saloni di 

barbeire e 

parrucchiere 1

Settore/Comparto di appartenenza delle imprese ospitanti e loro 

numerosità

Tirocini Garanzia Giovani Piemonte 



 
 

7 

 

 

 

 

 

 

progettazione e 
realizzazione di 

particolari 
meccanici ed 

elettrici 1

settore estetica-
benessere / servizi 

degli istituti di 
bellezza/servizi 

estetici 3

ristoranti con 
somministrazione  1

produzione di 
prodotti da forno e 

farinacei 1

Settore/Comparto delle imprese ospitanti e loro num erosità
Tirocini estivi

macellai e 
abbattitori di animali 

1
cameriere di 
ristorante 1

Area professionale di riferimento dei tirocini avvi ati e loro 
numerosità 

Tirocini formativi e di orientamento
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cuochi in alberghi e 
ristoranti 1

addetti a funzioni di 
segreteria 1

addetto alle 
relazioni 

commerciali con 
l'estero 2

riparatori e 
manutentori di 
macchinari e 

impianti industriali 1

addetti alla 
preparazione, 

cottura e vendita di 
cibi in fast food, 

tavole calde, 
rosticcerie ed 

esercizi assimilati 1

Area professionale di riferimento dei tirocini avvi ati e loro 
numerosità

Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo

metalmeccanico 1

settore estetica-
benessere/estetisti 

e truccatori 3

addetti alla 
preparazione, 

cottura e vendita di 
cibi in fast food, 

tavole calde, 
rosticcerie ed 

esercizi assimilati 1

pasticcieri e 
cioccolatai 1

Area professionale di riferimento dei tirocini avvi ati e loro 
numerosità

Tirocini estivi
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addetti a funzioni di 

segreteria 5

assemblatori in serie 

di articoli in metallo, 

in gomma e in 

materie plastiche 1

Area professionale di riferimento dei tirocini avviati e loro 

numerosità 

Tirocini Fondo Regionale DIsabili

addetti alla gestione 

del personale 1

commessi alle vendite 

al minuto 1

tecnico del web 

marketing 1
tecnici 

programmatori 3

attrezzisti di 

macchine utensili 1

parrucchiere per 

signora 1

Area professionale di riferimento dei tirocini avviati e loro 

numerosità 

Tirocini Garanzia Giovani Piemonte


