
 
 

Dati di sintesi relativi ai tirocini avviati nel corso del 2018 

 

 

 

Tirocini Libero 
Mercato 43,33%Tirocini GG PON 

IOG 16,67%

Tirocini BSL 
Disoccupati da 
almeno 6 mesi

12,22%

Tirocini BSL 
Svantaggio 6,67%

Tirocini BSL Disabili
6,67%

Progetto Sprar-
Tirocinio di 

inclusione DGR 42
2,22%

Tirocini G.O.A.L.
8,89%

Tirocini avviati (90)

Tirocini 
estivi 3,33%

Altri Tirocini 57,78%

Tirocini BSL 25,56%

Tirocini GG PON IOG
16,67%

Tirocini avviati (90)



 
 
 

 

 

 

15-29 anni 74,44%

30-45 anni 17,78%

over 45 7,78%

Età tirocinanti

Maschi 51,11%

Femmine 48,89%

Tirocinanti: genere



 
 
 

 

 

 

Tirocini formativi e 
di orientamento 

conclusi 23,08%

Tirocini formativi e 
di orientamento 

interrotti pre-termine
15,38%

Tirocini formativi e 
di orientamento 
ancora in corso

61,54%

Tirocini Formativi e di Orientamento(13)

Tirocini di 
inserimento/reinseri

mento lavorativo 
conclusi (senza 

assunzione)
26,39%

Tirocini di 
inserimento/reinseri

mento lavorativo 
conclusi (con 
assunzione)

16,67%

Tirocini di 
inserimento/reinseri

mento lavorativo  
interrotti pre-termine

16,67%

Tirocini di 
inserimento/reinseri

mento lavorativo 
ancora in corso

40,28%

Tirocini Inserimento/Reinserimento (72)



 
 
 

 

 

 

Tirocini conclusi con 
assunzione 26,67%

Tirocini conclusi 
senza assunzione

46,67%

Tirocini interrotti 
pre-termine 26,67%

Tirocini di Garanzia Giovani PON IOG avviati (15)

0-50 dipendenti
91,11%

51-100 dipendenti
5,56%

oltre 100 dipendenti
3,33%

Dimensione Aziende Ospitanti (90)



 
 
 

 

 

 

Bacino di Cuorgnè
34,44%

Bacino di Chivasso
8,89%

Bacino di Ciriè
17,78%

Bacino di Ivrea
32,22%

Torino e dintorni
6,67%

Distribuzione territoriale delle aziende ospitanti
in base al Bacino di appartenenza (90)

Bacino di Cuorgnè
47,83%

Bacino di Chivasso
4,35%

Bacino di Ciriè
4,35%

Bacino di Ivrea
43,48%

Distribuzione territoriale in base al Bacino di 
appartenenza 

delle imprese ospitanti
Tirocini Buoni Servizi Lavoro (23)



 
 
 

 

 

 

Bacino di Cuorgnè
33,33%

Bacino di Chivasso
20,00%

Bacino di Ciriè
20,00%

Bacino di Ivrea
26,67%

Distribuzione territoriale in base al Bacino di 
appartenenza 

delle imprese ospitanti
Tirocini PON IOG (15)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Animatore servizi all'infanzia

professioni intellettuali, scientifiche e di…

professioni sanitarie

tecnici informatici

addetti segreteria, accoglienza e controllo…

altre professioni

addetti manutenzione aree verdi

manovali edili/elettricisti

Operatore servizi ristorativi

Servizi di informazione e comunicazione

Personale non qualificato addetto…

commercio all'ingrosso e al minuto

Esercenti ed addetti nelle attività di…

professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

acconciatori

operai e tecnici meccanici/metalmeccanici

Area professionale di riferimento delle imprese 
ospitanti e loro numerosità Tirocini attivati (90)



 
 
 

 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

addetti segreteria, accoglienza e controllo e…

Animatore servizi all'infanzia

Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

manovali edili/elettricisti

Operatore servizi ristorativi

professioni sanitarie

acconciatori

addetti manutenzioni aree verdi

professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

operai e tecnici meccanici/metalmeccanici

Area professionale di riferimento delle imprese 
ospitanti e loro numerosità Tirocini PON IOG(15)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

addetti manutenzioni aree verdi

addetti segreteria, accoglienza e controllo e…

manovali edili/elettricisti

Operatore servizi ristorativi

tecnici informatici

altre professioni

commercio all'ingrosso e al minuto

operai e tecnici meccanici/metalmeccanici

Personale non qualificato addetto…

Servizi di informazione e comunicazione

Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

Area professionale di riferimento delle imprese 
ospitanti e loro numerosità Tirocini BSL (23)



 
 

 

 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

costruzioni

servizi all'infanzia

servizi di trasporto

manutenzione aree verdi

Lavori di meccanica generale,…

Supermercati

commercio all'ingrosso e al…

Attività professionali,…

Attività dei servizi di alloggio e…

Servizi dei parrucchieri e di…

Attività manifatturiere

Settore/Comparto di appartenenza delle imprese 
ospitanti e loro numerosità Tirocini attivati (90)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

commercio all'ingrosso e al dettaglio

costruzioni

Lavori di meccanica generale,…

servizi all'infanzia

Attività dei servizi di alloggio e di…

Attività manifatturiere

Attività professionali, scientifiche…

manutenzione aree verdi

Servizi dei parrucchieri e di altri…

Settore/Comparto di appartenenza delle imprese 
ospitanti e loro numerosità

Tirocini PON IOG (15)



 
 
 

 

 
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

manutenzione aree verdi

servizi di trasporto

commercio all'ingrosso e al
dettaglio

Supermercati

Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione

Attività manifatturiere

Attività professionali,
scientifiche e tecniche

Settore/Comparto di appartenenza delle imprese 
ospitanti e loro numerosità

Tirocini BSL (23)


