
 
 

Dati di sintesi relativi ai tirocini avviati nel corso del 2016 

 

 

 

Tirocini Libero 
Mercato 10,75% 

Tirocini GG PON IOG 
79,57% 

Tirocini GGD 3,23% 

Tirocini avviati (93) 
Tirocini 
estivi 6,45% 

Altri Tirocini 20,43% 
Tirocini GG PON 

IOG 79,57% 

Tirocini avviati (93) 



 
 
 

 

 

 

15-29 anni 98,92% 

over 45 1,08% 

Età tirocinanti 

Maschi 40,86% Femmine 59,14% 

Tirocinanti: genere 



 
 

 

 

 

 

Tirocini conclusi con 
assunzione 29,73% 

Tirocini conclusi 
senza assunzione 

21,62% 

Tirocini interrotti 
pre-termine 16,22% 

Tirocini ancora in 
corso 32,43% 

Tirocini di Garanzia Giovani PON IOG avviati (74) 

0-50 dipendenti 
95,70% 

51-100 dipendenti 
3,23% 

oltre 500 dipendenti 
1,08% 

Dimensione Aziende Ospitanti (93) 



 
 

 

 

Alba 2,15% 
Ceresole 2,15% 

Chivasso 4,30% 

Ciriè 17,20% 

Cuorgne 18,28% Ivrea 22,58% 

Leinì 9,68% 

Extra Regione 
(Valle d'Aosta) 

2,15% 

Rivarolo 13,98% Torino e prima 
cintura 7,53% 

Distribuzione territoriale delle aziende ospitanti 
in base al Bacino di appartenenza 

Tirocini attivati  (93) 

Ceresole 1,35% 
Chivasso 2,70% 

Ciriè 17,57% 

Cuorgne 20,27% 
Ivrea 24,32% 

Leinì 9,46% 

Extra Regione 
(Valle d'Aosta) 

2,70% 

Rivarolo 14,86% 

Torino e prima 
cintura 6,76% 

Distribuzione territoriale in base al Bacino di 
appartenenza  

delle imprese ospitanti 
Tirocini PON IOG attivati (74) 



 
 

 

 

 

agricoltura, 
silvicoltura e pesca; 

1,08% 
altre attività di 

servizi; 13,98% 

attività 
manifatturiere; 

25,81% 

attività 
professionali, 
scientifiche e 

tecniche; 7,53% 

commercio ingrosso 
e dettaglio; 
riparazione 

autoveicoli/motocicli
; 10,75% 

costruzioni; 2,15% 

servizi di 
informazione e 
comunicazione; 

6,45% 

trasporto e 
magazzinaggio; 

32,26% 

Settore/Comparto di appartenenza delle imprese 
ospitanti e loro numerosità Tirocini  

agricoltura, 
silvicoltura e pesca; 

1,35% 

altre attività di 
servizi; 16,22% 

attività 
manifatturiere; 

20,27% 

attività 
professionali, 
scientifiche e 

tecniche; 9,46% 

commercio ingrosso 
e dettaglio; 
riparazione 

autoveicoli e 
motocicli; 12,16% 

costruzioni; 2,70% 

servizi di 
informazione e 
comunicazione; 

8,11% 

trasporto e 
magazzinaggio; 

29,73% 

Settore/Comparto di appartenenza delle imprese 
ospitanti e loro numerosità 

Tirocini PON IOG 



 
 

 

 

 

professioni tecniche 
6,45% 

professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 
specializzazione  6,45% 

professioni esecutive nel 
lavoro d'ufficio 19,35% 

Addetti alle vendite 
6,45% 

Esercenti ed addetti nelle 
attività di ristorazione 

24,73% 

Operatori della cura 
estetica 13,98% 

artigiani, operati 
specializzati e agircoltori 

12,90% 

Operai semiqualificati di 
macchinari fissi per la 
lavorazione in serie e 

operai addetti al 
montaggio 5,38% 

Personale non qualificato 
addetto all'imballaggio e 

al magazzino 3,23% 

Braccianti agricoli 1,08% 

Area professionale di riferimento dei tirocini 
avviati e loro numerosità  

professioni tecniche 
4,05% 

professioni 
intellettuali, 

scientifiche e di 
elevata 

specializzazione  
8,11% 

professioni 
esecutive nel lavoro 

d'ufficio 20,27% 

Addetti alle vendite 
8,11% 

Esercenti ed addetti 
nelle attività di 

ristorazione 24,32% 

Operatori della cura 
estetica 16,22% 

artigiani, operati 
specializzati e 

agircoltori 12,16% 

Operai 
semiqualificati di 

macchinari fissi per 
la lavorazione in 

serie e operai 
addetti al montaggio 

2,70% 

Personale non 
qualificato addetto 
all'imballaggio e al 
magazzino 2,70% 

Braccianti agricoli 
1,35% 

Area professionale di riferimento dei tirocini 
avviati e loro numerosità  

Tirocini Garanzia Giovani PON IOG 


