
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 

270/2004) 

In Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità 

Tesi di Laurea 

 

 

Professione stagista. 

Il tirocinio tra politiche attive di inserimento e 

sfruttamento: il caso della Grande Distribuzione 

Organizzata a Bologna. 

 

 

Relatore 

Prof. Fabio Perocco 

 

Correlatore 

Dott.ssa Rossana Cillo 

 

Laureanda 

Livia Bernardini 

Matricola 844950 

 

Anno Accademico 

2013/2014



 
 

Ringraziamenti 

 

Vorrei iniziare esprimendo la mia più sincera gratitudine al Professor Fabio Perocco 

che, con la sua disponibilità e franchezza, è stato un prezioso punto di riferimento 

non soltanto durante la stesura della tesi ma nel corso dell’intero percorso di studi. 

E ringrazio la Dottoressa Rossana Cillo che, con infinita pazienza, mi ha seguito e 

supportato durante gli ultimi mesi, consentendomi di portare a termine al meglio 

questo lavoro. 

 

Desidero poi ringraziare tutte le persone che, dedicandomi il loro tempo e 

condividendo con me le loro esperienze di vita e di lavoro, hanno contribuito alla 

realizzazione di questo saggio; in particolar modo mi preme citare Giulia Lo Vortico, 

Andrea Rambelli, Matteo Negri, Andrea Fabbri Cossarini e Lisa Dorigatti che, oltre ad 

avermi accordato la loro più completa disponibilità, si sono premurati di fornirmi un 

supporto concreto, procurandomi materiale su cui iniziare ad impostare il lavoro e 

agevolandomi nella ricerca di contatti per le interviste. 

Vorrei anche esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i ragazzi che, con 

estrema cordialità e gentilezza, si sono resi disponibili per le interviste, fornendomi 

dati indispensabili per la realizzazione della tesi. 

 

Ringrazio mia madre, la persona più importante della mia vita, per non essersi 

ancora arresa con me, perché lascia che la adotti come alibi quando devo dar sfogo 

alle mie ire funeste ed è il mio riparo quando resto, inerme, senza corazza, la 

ringrazio perché ha esplorato mezzo mondo e mi ha fatto raminga, perché mi lascia 

sbagliare, perché mi lascia partire, perché si sforza di usare skype, perché non mi ha 

mai giudicato, perché provo a mentirle ma non ci riesco. Ringrazio mia madre perché 

è mia madre, la donna che un giorno anche io spero di diventare. 

Ringrazio mio papà, intellettuale pragmatico e lavoratore instancabile, per il pollo allo 

spiedo che ci propina ogni volta che abbiamo la malaugurata idea di lasciarlo andare 

da solo a fare la spesa, per avermi insegnato ad essere curiosa, per il suo “Livia, mi 

raccomando, testa sulle spalle” ogni volta che mi vede sparire dietro la porta, che è 

un po’ la sua maniera per chiedermi di non metterci troppo a tornare a casa, lo 

ringrazio per non avermi mai fatto mancare nulla, per avermi cantato “buonanotte 

fiorellino” quando ero piccola e per quel suo modo tutto burbero di volermi bene. 



 
 

E ringrazio mio fratello, per i suoi rumorosi silenzi, per il suo umorismo brillante, per 

le nostre cene cinesi, perché – seppur con crescente imbarazzo – ancora tollera gli 

sdolcinati e leziosi epiteti che mi ostino ad affibbiargli e, soprattutto, perché riesce 

con un semplice sguardo a trasmettermi tutto il suo affetto.  

 

Ringrazio i miei nonni, Franco e Renata, per la dolcezza con cui mi hanno 

accompagnato durante tutta la vita, per la tenera condiscendenza che continuano a 

riservarmi ogni volta che mi chiamano “nanni” e per essere la prova vivente che 

l’amore autentico non ha mai fine; ringrazio mia zia Teresa, ascoltatrice attenta e 

paziente, che non mi ha mai fatto mancare il suo supporto e il suo affetto, e mio zio 

Pandolfo, pedagogo prezioso in ogni circostanza, che ha fatto di me una vera viziata 

a tavola. 

 

Ringrazio la mia migliore amica, Alice, che mi supporta e, soprattutto, sopporta da 

una vita; la ringrazio per le interminabili telefonate, per essere la spalla su cui piango 

e la complice con cui rido, per le esperienze di vita già condivise e per i sogni ancora 

nel cassetto, per aver sempre perdonato le mie mancanze, perché pur conoscendo 

così intimamente ogni mio difetto, con una pertinacia che non esiterei a definire 

stoica, non desiste dal comprendermi e non smette mai di proteggermi. La ringrazio 

perché è e sarà per sempre la mia bionda. 

 

Ringrazio Nevena, mia moglie, che insieme a me “cerca un senso che spieghi 

l’esistenza”, per i fondi di caffè, per le bottiglie di pessimo vino rosso e per avermi 

fatto comprendere l’accezione più profonda del termine connection, la ringrazio 

perché – anche se lontana – è sempre con me, sotto la pelle e aggrappata al cuore. 

 

Ringrazio Oscar, Emanuele e Luca, i tre uomini della mia vita, per le vacanze, le 

serate di chiacchiere sul divano, i viaggi in scooter, le coccole, i cocomeri caricati in 

bicicletta e tante altre cose che, ostentando una pudicizia che non mi appartiene, 

dissimulerò assumendo un’espressione da sensodicolpacattolico; li ringrazio perché 

mi fanno sentire libera di essere me stessa, accettandomi e volendomi bene senza 

riserve. 

 



 
 

Ringrazio Martina, per le nostre cene a base di chiacchiere e golosità culinarie, i 

progetti di viaggio e l’infinita pazienza, Silvia, la lercia del mio cuore, per la tenerezza 

degli abbracci, il garzellino e quel sorriso spensierato che cura l’anima, e Francesca, 

“Pù”, che mi manca tantissimo, soprattutto con in testa il cappello di Babbo Natale. 

 

Ringrazio Simona, che è entrata con impetuosa dolcezza nella mia vita e che mi è 

stata particolarmente vicina in quest’ultimo periodo, riuscendo a rendere follemente 

indimenticabile un periodo strano e difficile della mia esistenza. 

 

Un ringraziamento speciale va a Federica, Jennifer e Anita, compagne di studi ma 

soprattutto amiche, che tanto hanno condiviso con me negli ultimi due anni; le 

ringrazio per le risate, per le nottate divise tra bagordi e aule studio, perché mi hanno 

incoraggiata e sostenuta con la loro complicità e perché – pur sapendo che le scelte 

di vita ci porteranno probabilmente a naufragare in diverse parti del mondo – hanno 

rinsaldato in me la consapevolezza che le nostre strade sono destinate ad incrociarsi 

ancora a lungo. 

 

Ringrazio Valerio, amico, confidente, collega  e compagno di stanza, attivista 

appassionato e, per me, semplicemente “Prugno”; e ringrazio Irene, la mia cicci, 

compagna di viaggi e di risate, una delle persone verso le quali nutro più stima, 

un’amica che possiede la rara capacità di non farmi percepire la distanza fisica che ci 

separa e che, in poco più di un anno, si è conquistata un posto speciale nel mio 

cuore. 

 

Ringrazio mio cugino Lorenzo, per l’affetto e il buonumore (e sì, anche per i 

coniglietti pucciosi), Mattia, il mio socio, che adesso è lontano ma resta vicino con le 

sue attenzioni, e ringrazio Gianmaria, per essere stato il mio motivatore nei momenti 

di crisi da foglio bianco e per essere sempre presente quando, per una ragione o per 

l’altra, mi trovo a vacillare. 

 

Ringrazio Erika, che col suo sorriso e la sua dolcezza infonde felicità a tutte le 

persone che la circondano, Stefania, per essere la mia saccoccia, e Anna Maria, tre 

donne incontrate quasi per caso che, per mia fortuna, hanno scelto di continuare ad 

accompagnarmi nel mio cammino con il loro affetto e la loro allegria. 



 
 

 

E ringrazio Nicola che, in un modo o nell’altro, continua ostinatamente ad abitare una 

parte di me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

Ringraziamenti 

Introduzione..............................................................................................................  7 

Primo capitolo: COMPOSIZIONE E LOGISTICA DELLA GDO 

 

1.1 Breve excursus storico ...................................................................................................... 9  

1.2 Classificazione delle tipologie di esercizi commerciali .................................................... 11 

1.3 Dimensione delle imprese e logistica ............................................................................. 19 

1.4 Condizioni di lavoro e sindacati ...................................................................................... 24 

1.5 La filosofia del just-in-time: disagi psicofisici del lavoro flessibile ................................... 28 

 

Secondo capitolo: GLI STAGE IN ITALIA, BREVE GUIDA ALL’USO 

 

2.1 Premesse ........................................................................................................................ 32 

2.2 Stage e tirocini, definizioni e incognite in un mondo del lavoro in evoluzione ................ 33 

2.3 Breve storia dello stage in Italia ...................................................................................... 36 

2.4 Italia ed Europa a confronto ............................................................................................ 49 

 

Terzo capitolo: GLI STAGE IN ITALIA, PARAMETRI QUANTITATIVI 

 

3.1 La situazione tirocini in Emilia Romagna ........................................................................ 59 

 

Quarto capitolo: LE INTERVISTE 

 

4.1 Premesse metodologiche ............................................................................................... 64 

4.1.1 Motivazioni ..................................................................................................... 66 

4.1.2 Condizioni di lavoro ....................................................................................... 75 

4.1.3 Valutazione dei vari attori rispetto agli stage ................................................. 81 

4.1.4 Buone pratiche .............................................................................................. 86 

4.1.4.1 Formazione disinformata ............................................................ 86 

4.1.4.2 Formazione mancata, controlli e monitoraggi in itinere .............. 88 

4.1.4.3 Verba volant, scripta manent: l’introduzione della certificazione 

delle competenze ........................................................................ 91 

4.1.4.4 Tirocinio etico .............................................................................. 93 

 

Conclusioni ............................................................................................................. 95 

APPENDICE 



Tracce interviste ................................................................................................................... 98 

Interviste ............................................................................................................................. 103 

 

Bibliografia consultata ......................................................................................... 173 

 

Sitografia consultata ............................................................................................ 176 

 

 



7 
 

Introduzione 

 

L’elaborato si propone di indagare il rapporto tra tirocini e mondo del lavoro al fine di 

comprendere se questo strumento borderline, a cavallo tra formazione e impiego, 

può effettivamente rivelarsi un mezzo di politiche attive del lavoro. Si parlerà, nello 

specifico, di tirocinio extracurriculare, strumento del quale verranno esaminati 

globalmente utilizzo e diffusione a livello quantitativo mentre, da un punto di vista 

qualitativo, ne verrà invece valutata l’efficacia nell’ambito del settore della grande 

distribuzione (GD, GDO e CashCarry). Il lavoro è articolato secondo una precisa 

tripartizione: dopo una parte introduttiva relativa all'analisi strutturale del settore e alla 

descrizione globale della situazione stage in Italia, il cuore del lavoro di ricerca 

consisterà in una serie di interviste ad enti promotori, sindacalisti, ispettori e stagisti 

impiegati in questo settore nell'area di Bologna. La terza ed ultima parte offre poi un 

quadro conclusivo e compendiato dell’intera ricerca proponendo, attraverso la 

disamina delle differenti prospettive di analisi affiorate nel corso delle interviste, 

un’organica e complessiva panoramica in merito alla tematica trattata.   

 

Ho scelto di sviluppare questo tema perché negli ultimi anni, per cercare di far fronte 

a una sempre maggior richiesta di flessibilità e adattabilità lavorativa, si sono 

delineate (andando ad aumentare esponenzialmente e sempre con maggior 

evidenza) tipologie di contratto atipiche e, conseguentemente, si è assistito a un vero 

e proprio boom del ricorso agli stage. Lo stage, o tirocinio extracurriculare, si 

presenta sotto varie declinazioni ma, qualunque ne sia la tipologia, nasce come 

strumento di formazione al lavoro e la sua precipua finalità consiste nel fungere da 

dispositivo ausiliario per facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

Inizialmente, come vedremo, le direttive normative relative ai parametri di attivazione, 

tutela e certificazione dei tirocini extracurriculari apparivano frammentarie e 

manchevoli ma anche adesso che ogni Regione ha sviluppato (o sta sviluppando) un 

proprio ordinamento interno per la gestione e l’amministrazione dei tirocini non 

sembrano essere venute meno tutte quelle perplessità e incertezze in merito 

all’utilizzo corretto di tale strumento. 

Il concetto di base consiste nel promuovere una sorta di scambio tra giovani e 

aziende: l’azienda offre formazione professionale e possibilità di inserimento in 

organico e il tirocinante, in cambio, si accontenta di una indennità di partecipazione 
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che non prevede versamenti contributivi e di un accordo di collaborazione che non 

vincola in alcun modo il datore di lavoro nel caso il rapporto dovesse rivelarsi 

insoddisfacente. Il rischio che si corre sottoscrivendo tale tipologia di collaborazione 

è quello di passare da formazione al lavoro a lavoro dequalificato, sottopagato e 

instabile, relegando i giovani tirocinanti a una condizione di precariato, sfruttamento e 

ricattabilità assoluta. E, purtroppo, moltissimi settori stanno ricorrendo agli stage 

proprio per questa loro duttilità strutturale che, in molti casi, si traduce in una 

collaborazione lavorativa evidentemente sbilanciata a favore delle aziende.   

 

Fortunatamente, di pari passo rispetto all’incremento quantitativo del numero dei 

tirocini extracurriculari attivati,  è aumentata anche l'attenzione rivolta a questo 

fenomeno, grazie anche ad alcune inchieste1 che hanno mostrato come il ricorso agli 

stage non sempre corrisponda agli obiettivi per cui è stato introdotto questo 

strumento.  

La ricerca si pone come obiettivo principale quello di indagare la portata globale del 

fenomeno degli stage nella grande distribuzione, focalizzandosi poi sulle condizioni 

di lavoro e i risvolti socio-occupazionali che tali percorsi di formazione producono 

sull’istruzione professionale e sulla stabilità lavorativa dei giovani tirocinanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Nello specifico si fa riferimento a due scritti in particolare: Voltolina E. (2010), La 

Repubblica degli stagisti. Come non farsi sfruttare, Editori Laterza, Bari e Camera del lavoro 

di Bologna, IRES Emilia Romagna (2014) (a cura di), Hostage: formazione o sfruttamento? 

L’istituto dei tirocini formativi in provincia di Bologna,CDLM-CGIL Bologna. 
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1. Composizione e logistica della GDO 

 

Il ruolo sempre maggiormente centrale che, nell’ultimo trentennio, la vendita al 

dettaglio ha acquisito nell’organizzazione delle reti di distribuzione dei prodotti agro-

alimentari, ci spinge ad intraprendere un’analisi più approfondita di quello che è 

l’assetto logistico delle strutture appartenenti al settore della GDO.  

Partendo dalla definizione di GDO, questo primo capitolo si propone di indagare 

l’organizzazione interna dei sistemi alla base del processo di vendita al dettaglio, 

esaminandone la composizione della forza lavoro, il numero e le dimensioni delle 

imprese coinvolte e le diverse tipologie di relazioni industriali intercorrenti. 

 

1.1 Breve excursus storico  

 

Eminente2 definì la distribuzione come l’insieme degli operatori che svolgono attività 

di intermediazione commerciale tra l’offerta dei produttori (sia agricoli che industriali) 

e la domanda dei consumatori3; in origine questo ruolo di intermediario si identificava 

con i piccoli spacci ed empori specializzati gestiti autonomamente dai bottegai, 

spesso e volentieri proprietari e venditori allo stesso tempo. 

Mentre con il termine Grande Distribuzione Organizzata, comunemente ridotto alla 

sigla GDO, si è soliti riferirsi all’insieme delle grandi strutture (o gruppi) nazionali e 

multinazionali formate da reti di punti vendita al dettaglio presenti sul territorio4. In 

sostanza, insomma, la GDO rappresenta la trasformazione evolutiva che ha 

interessato il settore della distribuzione e vendita al dettaglio a partire dagli anni ’60 

del ‘900, passando dal singolo e indipendente esercizio commerciale specializzato 

alle grandi e logisticamente articolate catene di punti vendita odierne, con il loro 

vastissimo assortimento di prodotti. 

 

I primi supermercati iniziano a sorgere in Italia alla fine degli anni ’50, sulla spinta del 

boom economico del secondo dopoguerra; l’incremento qualitativo del livello della 

                                                           
2 Giorgio Eminente (1937-2005), docente universitario presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università La Sapienza di Roma e autore di numerosi testi sulle tecniche di 

gestione strategica delle imprese. 
3 Eminente G. (1983), La gestione strategica nelle aziende di grande distribuzione: 

l’esperienza Generali supermercati, Il Mulino, Bologna, p.61. 
4 Definizione Retail Slang, vedi sitografia consultata. 
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vita e l’aumento progressivo di redditi e consumi, accompagnati dalla filosofia fordista 

che, secondo l’ottica della catena di montaggio, favoriva la produzione di massa su 

larga scala e il conseguente abbattimento dei costi dei prodotti finiti, si caratterizzano 

come elementi determinanti nel processo di nascita e crescita della GDO5. 

Il diffondersi di strutture commerciali complesse, che potessero raggruppare in 

un’unica sede una consistente varietà di prodotti, garantendo al cliente un 

approvvigionamento facilitato ai beni di consumo,  si sposava perfettamente con le 

nuove esigenze dei consumatori. 

Tuttavia, rispetto ad altri paesi, l’avvento massiccio di questa tipologia di esercizi 

commerciali tarda a realizzarsi. Riprendendo Foglio6, Venturini7 nel suo lavoro di 

ricerca sottolinea come sia possibile –sulla base dell’analisi dei dati relativi al periodo 

1965-1989 – individuare tre gruppi ben distinti di paesi per indagare altrettante 

dissimili tipologie di sviluppo della GDO in Europa: 

 

 Paesi interessati da uno sviluppo intenso in tempi brevi (Germania, Austria, 

Irlanda, Svizzera e paesi nordici); 

 Paesi interessati da uno sviluppo in continua evoluzione, caratterizzato da fasi 

alterne di crescita e decrescita (Danimarca, Gran Bretagna ecc..); 

 Paesi interessati da uno sviluppo rallentato a causa della resistenza opposta 

dai piccoli esercizi commerciali specializzati, presenti a livello capillare sul 

territorio (Italia, Spagna, Francia, Portogallo ecc..). 

 

Proprio per questo sviluppo lento e graduale, abitualmente si è soliti collocare a 

cavallo tra gli anni ’80 e ’90 la fase di svolta nell’evoluzione della GDO in Italia. 

Nell’arco degli ultimi venti/trent’anni il settore della grande distribuzione italiana ha 

conosciuto uno sviluppo più che significativo e, come vedremo in seguito, la 

tendenza non sembra accennare ad arrestarsi; resta tuttavia un dato di fatto, e ce ne 

si occuperà più avanti, l’esistenza – ancora ad oggi – di forti squilibri nel quadro 

                                                           
5 Senza dimenticare ovviamente altri decisivi fattori quali il potenziamento delle reti di 

trasporto e comunicazione o il moderno sviluppo tecnologico. 
6 Foglio A. (1991), La “grande distribuzione” europea: mercati, sistemi distributivi e strategie 

di marketing per il “made in Italy”, FrancoAngeli, Milano. 
7 Venturini T. (2008), Passato e presente della grande distribuzione organizzata, in Il nostro 

pane quotidiano. Eataly e il futuro dei supermercati, ricerca di Slow Food, pp. 54-55. 
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globale europeo della GDO, che vede il settore italiano in costante affanno rispetto ai 

competitori esteri. 

 

1.2 Classificazione delle tipologie di esercizi commerciali 

 

Le strutture facenti parte del complesso sistema della grande distribuzione 

organizzata vengono comunemente differenziate tra strutture della Grande 

Distribuzione (GD) e strutture della Distribuzione Organizzata (DO): nel primo gruppo 

rientrano tutte quelle grandi strutture organizzate sotto la direzione di un unico 

soggetto proprietario che, come indica il termine stesso, detiene direttamente la 

titolarità su ogni punto vendita8; del secondo gruppo, invece, fanno parte soggetti 

minori (piccole strutture) che decidono di consorziarsi9 tra loro, aggregandosi – cioè – 

al fine di ottenere un maggiore potere contrattuale sui fornitori, creando così gruppi di 

acquisto. A differenza delle strutture della GD quindi, quelle associate nei gruppi di 

acquisto, pur condividendo sul mercato un unico marchio e un’insegna ben 

riconoscibili, conservano l’individuale titolarità dell’esercizio commerciale.     

Nel primo caso si può parlare di rete diretta, mentre nel secondo di rete associata10. 

 

Ma come si classificano le tipologie di esercizi facenti parte della GDO? La superficie 

di vendita si afferma come elemento determinante ma esistono diverse scuole di 

pensiero rispetto al numero delle categorie di esercizi commerciali inclusi nel termine 

GDO; abbiamo quindi deciso di presentare due classificazioni, per prima quella 

offerta dall’Osservatorio Nazionale del Commercio e per seconda quella fornita da 

Federdistribuzione11. 

Secondo le definizioni statistiche fornite dall’Osservatorio Nazionale del 

Commercio12, gli esercizi della grande distribuzione si dividono in quattro gruppi: 

 

                                                           
8 Per esempio le italiane Coop, Conad, Esselunga e Il Gigante, le francesi Carrefour e 

Auchan ecc.. 
9 Per esempio Despar, Sisa, Sigma ecc.. 
10 Definizione Retail Slang, vedi sitografia consultata. 
11 Organismo di coordinamento e rappresentanza della distribuzione moderna. 
12 Definizioni disponibili sul sito dell’ Osservatorio Nazionale del Commercio, 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/. 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
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 GRANDE MAGAZZINO: esercizio al dettaglio operante nel campo non 

alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una 

superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. e di un assortimento di 

prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti 

merceologie, generalmente suddivisi in reparti. Dalle ultime rilevazioni 

condotte13 emerge che il numero totale dei grandi magazzini in Italia ammonta 

a 1.971 unità, distribuite in maniera uniforme sul territorio nazionale; vale a 

dire che la quantità di grandi magazzini è praticamente equipollente tra le 

quattro aree geografiche14 individuate dalla ricerca. Il numero totale degli 

addetti raggiunge quasi soglia 30.00015, di cui quasi due terzi sono donne. 

  

 

Tabella 1 – Grandi magazzini, suddivisione regionale
16

. 

 

 SUPERMERCATO: esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, 

organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che 

dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. e di un 

vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte 

                                                           
13 Dati aggiornati al 31 dicembre 2012. 
14 Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole. 
15 Numero totale addetti: 29.710; addetti uomini: 10.698; addetti donne: 19.012. 
16 Dati aggiornati al 31 dicembre 2012, Osservatorio Nazionale del Commercio, 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/. 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
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preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso 

domestico corrente. Con 9.939 punti vendita e oltre 180.00017 dipendenti, la 

categoria dei supermercati si porta in testa alla classifica degli esercizi della 

grande distribuzione despecializzata18. 

  

Tabella 2 – Supermercati, suddivisione regionale
19

. 

 

 IPERMERCATO: esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 

2.500 mq., suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei 

quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande 

magazzino. Il numero di ipermercati presenti in Italia raggiunge quota 596 con 

un totale di 81.72620 dipendenti, evidenziando una netta preponderanza nelle 

aree del Nord, che si aggiudicano quasi i due terzi del numero complessivo 

                                                           
17 Numero totale addetti: 180.510; addetti uomini: 72.885; addetti donne: 107.625. 
18 Con il termine distribuzione specializzata si intende definire tutti quegli esercizi al dettaglio 

operanti nel settore non alimentare (spesso appartenenti ad una catena distributiva a 

succursali) che trattano in modo esclusivo o prevalente una specifica gamma merceologica 

di prodotti. Quando la superficie di vendita supera i 1.500 mq. si è soliti parlare di grande 

superficie specializzata; nel corso di questa ricerca non ci occuperemo di questo specifico 

settore, che comunque conta quasi 1.700 esercizi e supera i 52.000 addetti. 
19 Dati aggiornati al 31 dicembre 2012, Osservatorio Nazionale del Commercio, 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/. 
20 Numero totale addetti: 81.726; addetti uomini: 27.907; addetti donne: 53.819. 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
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degli esercizi e quasi il doppio della forza lavoro rispetto alle regioni del Centro 

– Sud, Isole comprese. 

 

Tabella 3 – Ipermercati, suddivisione regionale
21

. 

 

 MINIMERCATO: esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo 

alimentare con una superficie di vendita che varia tra 200 e 399 mq e che 

presenta le medesime caratteristiche del supermercato. Con i minimercati la 

situazione appare ribaltata rispetto alla precedente categoria: il primato, sia 

nel numero di punti vendita che in quello degli addetti, spetta alle aree del 

Centro e del Sud. La forza lavoro della categoria ammonta a quasi 35.00022 

unità, dislocate in 5.582 minimercati. 

                                                           
21 Dati aggiornati al 31 dicembre 2012, Osservatorio Nazionale del Commercio, 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/. 
22 Numero totale addetti: 34.915; addetti uomini: 14.955; addetti donne: 19.960. 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
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Tabella 4 – Minimercati, suddivisione regionale
23

. 

 

A differenza delle definizioni fornite dall’Osservatorio Nazionale del Commercio, 

secondo Federdistribuzione la classificazione è molto più ampia e complessa, 

comprende molte altre tipologie di esercizi commerciali e arriva a contare quasi 

30.00024 strutture totali. 

 

                                                           
23 Dati aggiornati al 31 dicembre 2012, Osservatorio Nazionale del Commercio, 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/. 
24 Secondo le ultime rilevazioni del 2012 la distribuzione moderna organizzata conta in Italia 

28.495 strutture. 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
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Tabella 5 – La distribuzione moderna organizzata in Italia
25

. 

 

Considerando però che le informazioni fornite dall’Osservatorio Nazionale del 

Commercio presentano anche un’interessante serie di dati relativi alla superficie 

degli esercizi e alle caratteristiche e numero di addetti, prenderemo in esame quelle 

statistiche per procedere alla disamina di tali questioni specifiche. 

 

Prima di soffermarci sull’analisi della composizione della forza lavoro può rivelarsi 

interessante, ai fini dell’indagine sull’evoluzione ed espansione del processo di 

sviluppo della GDO, confrontare i dati appena presentati con quelli relativi alla fase 

storica di nascita di questo fenomeno. 

Nel 1967 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma 

presentò un report26 contenente le considerazioni conclusive a seguito di una serie di 

rilevazioni effettuate sul territorio nazionale nell’intervallo storico 1962-1966. 

Ovviamente all’epoca il panorama della GDO non si presentava ampio e variegato 

così come oggi lo conosciamo e, per questo, le uniche due categorie che ci è 

possibile mettere a confronto riguardano i supermercati e i minimercati. 

 

 

                                                           
25 Rete di vendita nella distribuzione moderna organizzata, Federdistribuzione, vd. 

Bibliografia. 
26 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma (1967), La grande 

distribuzione in Italia. Struttura e dinamica, Tipografia Poligrafica, Parma. 
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Tabella 6 – Numero esercizi per province (1962–1966)
27

. 

 

 
                                                           
27 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma (1967), La grande 

distribuzione in Italia. Struttura e dinamica, Tipografia Poligrafica, Parma. 
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A fronte dei 9.939 supermercati odierni, con una superficie totale di vendita che 

supera i 9 milioni28 di mq., nel 1966 sul territorio nazionale se ne contavano 222, per 

una superficie globale di 153.418 mq29. 

Oltre all’evidente incremento quantitativo del numero delle strutture30, il dato più 

significativo appare quello relativo al rapporto tra il numero delle strutture e la loro 

superficie media, che è passato dai 691 mq. del 1966 agli oltre 910 mq. del 2012, 

registrando un aumento della superficie media di quasi un terzo. 

E se l’indice di incremento numerico si rivela impressionante31 anche per la categoria 

dei mini-mercati, passati dalle 155 del 1966 alle oltre 5.500 unità di oggi, lo stesso 

non si può dire riguardo alla superficie media di vendita, che è rimasta pressoché 

invariata32. Considerando però che, nell’arco degli ultimi quarantasei anni, la GDO ha 

visto nascere diverse tipologie di esercizi commerciali ad hoc (ipermercati, 

superstore ecc..), caratterizzati proprio da un’enorme superficie di vendita, il fatto che 

                                                           
28 Superficie totale di vendita: 9.052.264 mq, dati forniti dall’Osservatorio Nazionale del 

Commercio, aggiornati al 31 dicembre 2012. 
29 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma (1967), La grande 

distribuzione in Italia. Struttura e dinamica, Tipografia Poligrafica, Parma, pp.109-115. 
30 I supermercati ad oggi sono 44 volte tanti, evidenziando quindi un incremento che supera 

il 4377%. 
31 Oltre il 3.600%. 
32 Superficie media di vendita 1966: 298 mq.; superficie media vendita 2012: 293 mq. 

Tabella 7 –  Superficie esercizi, suddivisione regionale 1962-1966. 
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i minimercati abbiano conservato un’area commerciale minore non dovrebbe stupirci 

più di tanto. 

 

Tornando invece alla questione della composizione della forza lavoro, sempre grazie 

ai dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio, è possibile delineare la situazione 

globale che interessa alcune delle strutture della GDO.   

 

 

Tabella 8 – Composizione della forza lavoro nelle diverse categorie della GDO. 

Appare evidente come la presenza femminile superi in ogni categoria33 quella 

maschile, toccando punte del 66% negli ipermercati e aggiudicandosi una 

percentuale media del 61%. 

 

1.3 Dimensione delle imprese e logistica 

 

L’Istat classifica il commercio interno italiano secondo due categorie, quella del 

commercio all’ingrosso e quella del commercio al dettaglio; da un rapporto del 201334 

si evince che appartengono alla seconda categoria 505.371 imprese, che danno 

                                                           
33 Grandi magazzini: 10.698 (36%) addetti uomini, 19.012 (64%) addetti donne; 

supermercati: 72.885 (40%) addetti uomini, 107.625 (60%) addetti donne; minimercati: 

14.955 (43%) addetti uomini, 19.960 (57%) addetti donne; ipermercati: 27.907 (34%) addetti 

uomini, 53.819 (66%) addetti donne. 
34 I dati si riferiscono all’anno 2011, http://www.istat.it/it/files/2013/12/Cap_16.pdf. 
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lavoro ad oltre un milione e 650 mila addetti, con una media di 3,27 addetti per 

impresa, mentre per quanto riguarda il commercio all’ingrosso si stimano in attività 

406.543 imprese, per un totale di circa un milione e 180 mila addetti. 

Partendo dal definire la logistica come l’insieme delle decisioni e delle attività, 

relative alla pianificazione, organizzazione, gestione e controllo di un sistema 

finalizzato ad ottimizzare l’efficienza e l’efficacia del flusso fisico dei materiali e dei 

prodotti (e delle connesse informazioni35), dai fornitori degli input del processo 

produttivo fino agli utilizzatori finali degli output36, Lara Penco introduce poi il 

concetto di filiera logistica, ovvero l’insieme di quelle operazioni che, mettendo in 

gioco congiuntamente tutta una serie di attori, fanno sì che il processo della grande 

distribuzione si realizzi37.  

Per ricostruire questo complesso percorso iniziamo analizzando l’organizzazione  

interna degli operatori principali della GDO: le imprese. 

È difficoltoso trovare una formula comune in grado di comprendere al suo interno 

realtà spesso eterogenee ma, a grandi linee, possiamo individuare due livelli 

strettamente interconnessi tra loro: un’entità principale che svolge operazioni di 

coordinamento (I° livello) e diverse strutture intermedie di gestione dei punti vendita 

distribuite ed articolate sul territorio, la cui competenza può essere regionale o sovra 

regionale (II° livello). 

 

 

                                                           
35 La Penco specifica infatti che esistono due tipologie di flussi: quello informativo, relativo ai 

fabbisogni (determinazione della domanda, amministrazione degli ordini, programmazione 

degli acquisti ecc..) e quello fisico, ovvero relativo all’aspetto operativo dell’attività logistica 

(acquisto e gestione dei beni, stoccaggio e vendita). 
36 Penco L. (2007), La logistica nelle imprese della grande distribuzione organizzata. 

Trasformazioni tecnico-organizzative e nuovi modelli gestionali, Edizioni FrancoAngeli, 

Milano, pp.19-20. 
37 Dall’approvvigionamento alla vendita, passando per la produzione. 
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Tabella 9 – Organizzazione operatori GDO. 

 

 
Tabella 10 – Principali soggetti distributivi in Italia.

38
 

 

Tornando al flusso fisico, Il primo gradino nella catena di passaggi che compongono 

la filiera della GDO consiste nell’interfacciarsi con i produttori, al fine di ottenere beni 

                                                           
38 Viviano E. (2012), La grande distribuzione organizzata e l’industria alimentare in Italia, 

Occasional papers Numero 119 – Marzo 2012, Banca D’Italia, Roma, p.28. 
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e merci da far giungere sugli scaffali dei mercati della distribuzione al dettaglio; e 

ovviamente, alla base questa relazione commerciale produttore-acquirente, sta la 

contrattazione. Strappare accordi vantaggiosi sul prezzo delle merci è indispensabile 

per le strutture della GDO che, proprio per poter intervenire in maniera più efficiente 

in questo ambito, si sono – nel tempo – aggregate per creare centrali d’acquisto; 

queste ultime si presentano, quindi, come organizzazioni specializzate nell’acquisto 

di ingenti quantità di prodotti destinati a più acquirenti. 

Quindi, pur essendo in competizione tra loro nella fase finale della filiera logistica, 

ovvero per quanto riguarda la vendita al dettaglio ai consumatori, le strutture 

(imprese o consorzi della GDO) si associano in centrali d’acquisto al fine di 

aumentare il loro peso e potere all’interno del dibattito contrattuale con i produttori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Italia la più grande e importante centrale d’acquisto è Centrale Italiana, che 

riunisce al suo interno strutture quali Coop Italia, Despar Italia, Il Gigante ecc.. 

Nella tabella sottostante sono riportate le principali centrali d’acquisto del paese. 

 

PRODUTTORI 

(multinazionali produttrici) 

CENTRALI 

D’ACQUISTO* 

(stipula di accordi-

quadro) 

Impresa/ 

consorzio GDO 

 

Impresa/ 

consorzio GDO 

Impresa/ 

consorzio GDO 

 

Impresa/ 

consorzio GDO 
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Tabella 11 – Centrali d’acquisto: quota di superficie sul totale della grande distribuzione 
italiana e graduatoria sulla base del fatturato nel 2010

39
. 

 

Non appare determinante ai fini della ricerca ma va comunque sottolineato che esiste 

un forte squilibrio tra potenza delle imprese nazionali40 ed estere; dalle tabelle 

riportate in seguito41 questa debolezza rispetto ai competitori stranieri appare più che 

evidente e non può essere trascurata. 

 

Posizione 

in classifica 

Nome Paese di 

origine 

Vendite 

(mln dollari) 

1 Wal-Mart USA 446.950 

2 

(1° Europa) 

Carrefour FRANCIA 113.197 

3 

(2° Europa) 

Tesco UK 101.574 

4 

(3° Europa) 

Metro GERMANIA 92.905 

                                                           
39 Viviano E. (2012), La grande distribuzione organizzata e l’industria alimentare in Italia, 

Occasional papers Numero 119 – Marzo 2012, Banca D’Italia, Roma, p.32. 

40 Rispetto al panorama europeo, la situazione italiana relativa alla dimensione delle imprese 

si caratterizza per un aspetto peculiare: l’evidente preponderanza di piccole imprese. Questa 

tipicità sembrerebbe presentarsi come causa determinante della minor efficienza nel settore 

della trasformazione alimentare italiano rispetto a quello di altre realtà europee – come 

quella tedesca o spagnola – contraddistinte dalla massiccia presenza di grandi imprese.  
41 Dati PlanetRetail, vedi sitografia consultata. 
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5 The Kroger 

Co. 

USA 90.374 

6 Costco USA 88.915 

7 

(4°Europa) 

Schwarz 

(Lidl) 

GERMANIA 87.841 

8 Aldi Einkauf GERMANIA 73.375 

9 Walgreen 

Co. 

USA 72.184 

10 The Home 

Depot 

USA 70.395 

Tabella 12 – Top 10 supermercati nel mondo
42

 

 

Le italiane Coop, Conad ed Esselunga si classificano tutte oltre la cinquantesima 

posizione43 nella graduatoria mondiale e cedono le prime posizioni a Carrefour, 

Metro, Tesco e Schwarz anche nella classifica europea. 

 

1.4 Condizioni di lavoro e sindacati 

 

Com'è ben noto il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) contiene tutta 

una serie di norme atte a regolare i rapporti di lavoro tra dipendenti e datori di lavoro, 

di seguito vedremo brevemente i punti principali relativi all'organizzazione dell'orario 

di lavoro: 

 l'orario normale di lavoro ammonta a 40 ore settimanali (art.3) 

"per ogni periodo di 7 giorni il monte ore non può superare le 48 ore, compresi 

gli straordinari" [art.4]; 

 il lavoro straordinario è "ammesso soltanto previo accordo tra lavoratore e 

datore di lavoro e comunque per non più di 250 ore all'anno e in casi 

eccezionali (esigenze tecnico-produttive) o di forza maggiore" e deve essere 

"ricompensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di 

lavoro" [art.5]; 

 fermo restando quanto enunciato dall'articolo 1, il lavoratore ha diritto a 11 ore 

di riposo consecutivo ogni 24 ore (ad esclusione di "quelle attività 

caratterizzate da periodi di lavoro frazionati nell'arco della giornata o da regimi 

di reperibilità) [art.7]; 

                                                           
42 Tabella prodotta incrociando i dati di Newsmercati e GDOweek, vedi sitografia consultata. 
43 Coop (56a), Conad (78a) e Esselunga (125a); dati Global Powers of Retailing, gennaio 

2013 http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_6362,00.html. 
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 una pausa è obbligatoria ogni 6 ore di lavoro [art.8]; 

 esclusi casi particolari (es. lavoro su turni, attività caratterizzate da periodi di 

lavoro frazionati nell'arco della giornata ecc..) ogni 7 giorni il lavoratore ha 

diritto ad almeno 24 ore di riposo [art.9]; 

 le ferie annuali ammontano di norma a 4 settimane [art.10]. 

Esistono poi CCNL specifici per i vari settori, quello che interessa gi addetti della 

grande distribuzione è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio. 

Prima di tutto presentiamo le parti contraenti l'accordo per il regolamento dell'assetto 

della contrattazione collettiva per i lavoratori di questi settori: 

 

1. Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, di Servizi, 

delle Professioni e delle P.M.I; 

2. FILCAMS - CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e 

Servizi); 

3. FISASCAT - CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali 

Affini e del Turismo); 

4. UILTuCS - UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commericio e Servizi. 

 

Questo contratto detta le linee guida relative ai lavoratori del settore44, senza 

comunque distanziarsi significativamente dai punti cardine elencati in precedenza. 

Negli anni, tuttavia,  sono stati diversi i provvedimenti legislativi straordinari 

intervenuti a modificare in maniera strutturale le norme standard di lavoro che 

regolavano il settore, tratteremo brevemente i due atti più significativi : i decreti 

Bersani45 e  Salva-Italia46. 

Nonostante la risposta negativa della cittadinanza al Referendum del 199547, meno 

di tre anni dopo il governo approva il decreto Bersani, che introduce deroghe e 

maggior flessibilità rispetto alle 11 ore di riposo giornaliero e presenta il lavoro 

                                                           
44 Viene, ad esempio, specificata l’esistenza di 7 livelli o inquadramenti lavorativi, ognuno 

caratterizzato da un minimo retributivo. 
45 Decreto legislativo n° 114/1998. 
46 Decreto legge n° 201/2011. 
47 Referendum relativo alla liberalizzazione degli orari di apertura dei centri commerciali, il 

62,5% dei votanti si espresse per l’abrogazione di tale proposta. 
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domenicale come elemento ordinario e obbligatorio48. Ciò che era stato cominciato 

dal decreto Bersani trova poi conclusione nel decreto Salva-Italia, che dà il via a quel 

processo ormai a tutti ben noto con il nome di deregulation, autorizzando l’apertura 

dei supermercati tutti i giorni dell’anno e senza limiti di orario. 

 

 

Tabella 13 – Orari massimi di apertura, paesi europei a confronto
49

. 

 

La deregolamentazione ha prodotto e continua a produrre effetti devastanti sul 

settore50 e sulle condizioni di lavoro degli addetti, soprattutto perché le grandi catene 

                                                           
48 Nello specifico [comma 5, art.11] parla di autorizzare la deroga alla chiusura domenicale 

per 8 domeniche l’anno, escludendo dal computo le domeniche del mese di dicembre 

(arrivando quindi a 12 domeniche l’anno). 
49 Confesercenti, Liberalizzazioni orari commercio, il bilancio dei primi  18 mesi di Salva-

Italia,vedi sitografia consultata. 
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di distribuzione investono sulle aperture domenicali ma faticano a rientrare dei costi e 

cercano di ammortizzare queste perdite rifacendosi sui salari dei lavoratori (ad 

esempio non retribuendo le ore di lavoro straordinarie come tali ma secondo la 

remunerazione ordinaria).    

A tutto questo vanno poi sommandosi altre problematiche quali il blocco delle 

retribuzioni o l’abbattimento del trattamento salariale durante la malattia, condizioni 

che si inseriscono in  una cornice globale di perdita di diritti e salario che le 

associazioni di categoria denunciano da anni, organizzando scioperi e presidi. 

Tra questi enti figurano la FLAICA CUB51 (Federazione Lavoratori Agro-Industria 

Commercio Uniti) e NIdiL CGIL (Nuove Identità di Lavoro); quest'ultima si configura 

come una struttura sindacale della CGIL che rappresenta dal 1998 i lavoratori in 

somministrazione52 ed i lavoratori atipici. 

Ai lavoratori somministrati si applicano i contratti collettivi nazionali e aziendali per 

quanto attiene alla retribuzione, alla disciplina dell’orario di lavoro, al numero di 

giornate di ferie e di permesso, al diritto a usufruire della mensa e dei servizi sociali e 

assistenziali presenti in azienda. Dal 1° gennaio 2014 sono poi state introdotte 

alcune novità come i congedi matrimoniali, il pagamento del TFR nella busta paga 

dell’ultimo periodo di lavoro ecc.. 

 

Per quanto concerne i lavoratori atipici, invece, c’è innanzitutto da specificare che 

sotto questa categoria rientrano numerosissime forme contrattuali: 

- contratti a progetto; 

                                                                                                                                                                                     
50 La Confesercenti denuncia la chiusura di più di 32mila imprese, con la conseguente 

perdita di quasi 90mila posti di lavoro, a seguito del decreto Salva-Italia. 
51 Confederazione Unitaria di Base, il più importante sindacato dei settori del commercio, 

industria, servizi e pubbico impiego presente in Italia. Fa anche parte del CNEL, Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
52 Nel 1997 il cosiddetto pacchetto Treu (l. n° 196/1997) aveva introdotto il rapporto di lavoro 

interinale (ovvero a carattere temporaneo, provvisorio), questa tipologia di collaborazione 

viene poi sostituita, nel 2003, dalla somministrazione di lavoro [d. lgs. n° 276/2003 in 

ottemperanza alla legge Biagi, l. n° 30/2003]. Questo nuovo rapporto di lavoro prevede la 

presenza di tre entità: lavoratore, utilizzatore (ovvero il datore di lavoro) e somministratore 

(un’agenzia per il lavoro); utilizzatore e somministratore concludono un accordo (legato 

all’esigenza dell’utilizzatore di reperire addetti per la sua azienda) e, in un secondo 

momento, lavoratore e somministratore instaurano un rapporto lavorativo che lega il primo 

alle esigenze dell’utilizzatore (sarà però il somministratore a retribuire il lavoratore). Il 

rapporto di somministrazione può configurarsi come a tempo determinato o indeterminato. 
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- collaborazione coordinata e continuativa; 

- mini Co.Co.Co; 

- collaborazione occasionale. 

Queste tipologie di contratto godono di condizioni molto meno vantaggiose, sia dal 

punto di vista degli orari e delle garanzie di continuità (sono detti contratti atipici 

proprio perché favoriscono il proliferare di condizioni di precariato e insicurezza 

lavorativa) sia per quanto concerne l’aspetto retributivo. 

 

Tutto un discorso a parte vale poi per i tirocini e gli stage curricolari ed 

extracurricolari53. Per quelli extracurricolari, ad esempio, la riforma Fornero54 ha 

stabilito una indennità di partecipazione che varia da regione a regione (in media tra i 

300 e i 600 euro minimi mensili). 

La questione stage e tirocini verrà ripresa in maniera più esaustiva nel secondo 

capitolo, cercando di capire come il dilagare di questo fenomeno stia influenzando, e 

in quale misura, l’assetto strutturale e organico del mondo del lavoro in generale e 

del settore della grande distribuzione in particolare. 

 

1.5 La filosofia del just-in-time: disagi psicofisici del lavoro flessibile  

 

Nel mondo del lavoro moderno flessibilità e condiscendenza si configurano come 

due dei requisiti centrali per il lavoratore: il rendersi disponibili ad affrontare turni di 

lavoro massacranti, l’accettare contratti atipici con retribuzioni spesso inadeguate se 

non addirittura irrisorie, il demansionamento e la dequalificazione della figura del 

lavoratore sono solo alcuni degli aspetti che rendono troppo spesso il termine 

flessibilità sinonimo di sfruttamento e precariato, e il settore della grande 

distribuzione non fa eccezione. 

Secondo i dati55 forniti dalla EWCS56 in Italia le percentuali relative a tipologie 

contrattuali quali lavoro a termine o part-time sono davvero piuttosto elevate nel 

                                                           
53 Ovvero stage e tirocini svincolati da iter scolastici e universitari. Per questi ultimi, detti 

invece curricolari, non è infatti previsto alcuna indennità di partecipazione. 
54 Riforma del Mercato e del Lavoro approvata con la l. n° 92/2012. 
55 Di Nunzio D., Giaccone M., (2014), Salute, sicurezza e benessere sul luogo di lavoro, in 

Lavorare nel commercio e nel turismo. Condizioni di lavoro, salute e sicurezza, Ediesse, 

Roma, pp. 49-58. 
56 European Working Conditions Survey 
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settore del commercio; lo studio riporta infatti che oltre il 13% dei lavoratori è assunto 

tramite contratto a termine, mentre il part-time arriva quasi a toccare il 20% degli 

addetti del settore. La stessa ricerca analizza anche altri aspetti caratteristici 

dell’impiego nella grande distribuzione, quali l’incidenza del lavoro su turni e di quello 

domenicale. Il primo nel 2010 arrivava a superare il 20%, con un significativo 

incremento rispetto al 200557; discorso pressoché invariato anche per il lavoro 

domenicale che, nel 2010, coinvolgeva quasi il 30% dei lavoratori del settore58. 

L’analisi di Giaccone e Di Nunzio59, che segue alla presentazione dei dati appena 

riportati, mira poi a sottolineare come l’amalgama tra contratti di lavoro a breve 

termine o part-time, unita alla richiesta di turnazione degli orari e all’impiego 

domenicale produca una destrutturazione dei tempi di lavoro e una forte 

desincronizzazione dei tempi sociali rispetto alla settimana lavorativa “standard”60. 

Tutti elementi che hanno uno profonda incidenza sulla qualità della vita dei lavoratori 

e che producono conseguenze impattanti sulla vita privata, svilendo e impoverendo 

le interazioni sociali e familiari. 

 

Toccati brevemente gli aspetti di maggior rilievo per quanto riguarda le tipologie 

contrattuali e le condizioni di lavoro da un punto di vista organizzativo, ci interessa 

ora concludere il capitolo senza tralasciare alcune delle più gravose implicazioni 

psicofisiche interconnesse con l’impiego nella grande distribuzione. La medesima 

ricerca della EWCS ci consente di schematizzare chiaramente le attività che 

producono i disturbi più comuni che affliggono i dipendenti nella grande distribuzione. 

 

                                                           
57 Dal 18,7% del 2005 al 20,6% nel 2010: l’aumento è di quasi due punti percentuali.  
58 Di Nunzio D., Giaccone M., (2014), Salute, sicurezza e benessere sul luogo di lavoro, in 

Lavorare nel commercio e nel turismo. Condizioni di lavoro, salute e sicurezza, Ediesse, 

Roma, pp. 49-51. 
59 Di Nunzio D., Giaccone M., (2014), Il commercio e il turismo in Italia e in Europa, in 

Lavorare nel commercio e nel turismo. Condizioni di lavoro, salute e sicurezza, Ediesse, 

Roma, pp. 19-46. 
60 Di Nunzio D., Giaccone M., (2014), Il commercio e il turismo in Italia e in Europa, in 
Lavorare nel commercio e nel turismo. Condizioni di lavoro, salute e sicurezza, Ediesse, 
Roma, pp. 37. 



30 
 

 
Tabella 14 – Attività che producono i disturbi più comuni tra i dipendenti della grande 
distribuzione.  
 

L’incessante ripetersi di azioni e gesti, spesso accompagnata da un ambiente di 

lavoro caotico e privo di punti di riferimento temporali (illuminazione eccessiva e 

innaturale, locali privi di finestre, impianti di condizionamento e riscaldamento 

perennemente attivi, ininterrotto inquinamento acustico prodotto da musica o display 

pubblicitari per la promozione dei prodotti ecc..) può far perdere al lavoratore la 

cognizione dello spazio-tempo, trasformando la consuetudine in vera e propria 

alienazione. 

Gli orari di lavoro, come si anticipava, sono più ridotti ma nello stesso tempo più 

stringenti poiché l’operatività richiesta è la medesima, Di Nunzio riassume tale 

condizione parlando di saturazione del tempo di lavoro: diminuisce l’orario 

impiegatizio ma non il carico di lavoro e, dovendo svolgere le medesime mansioni in 

un intervallo di tempo più limitato, spesso il ritmo di lavoro si fa frenetico. A tutto 

questo si uniscono tensioni e pressione psicologica costante dovute al rapporto 

continuo con la clientela (servilismo imposto61)  e un’assoluta remissività nei confronti 

dei dirigenti, che detengono il potere contrattuale e sono reputati unici possibili 

artefici di rinnovi e proroghe lavorative. Come sottolineato da Cuomo62 nell’ambito 

                                                           
61 Cuomo M. (2009), Profitto e castigo. Il disagio dei lavoratori e delle lavoratrici nei centri 

commerciali, Edizioni Punto Rosso, Milano, p.78. 
62 Cuomo M. (2009), Profitto e castigo. Il disagio dei lavoratori e delle lavoratrici nei centri 

commerciali, Edizioni Punto Rosso, Milano. 
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della ricerca svolta presso lo “sportello del disagio” della Camera del Lavoro di 

Milano, spesso i lavoratori dei grandi centri commerciali lamentano il reiterarsi di 

richieste di straordinari e intensificazione dei ritmi di lavoro da parte dei superiori e la 

giustificazione di tali sacrifici in correlazione a un futuro ed ipotetico incremento delle 

possibilità di assunzione o miglioramento salariale; il miraggio di una stabilità 

economico-lavorativa diventa, insomma, un meccanismo illusorio finalizzato ad un 

aumento di produttività dell’organico.  

I disturbi più frequenti riscontrati nel lavoratori atipici nella grande distribuzione63 

riguardano disagi psicologici quali l’auto-colpevolizzazione, la disistima indotta e un 

senso di alienazione rispetto alla sfera sociale di origine dovuto a ritmi di lavoro 

totalizzanti e disumanizzanti, senza tralasciare le ricadute che l’insieme di tali fattori 

producono a livello fisico sui dipendenti (l’invecchiamento precoce, ad esempio, 

risulta una delle conseguenze più diffuse). 

Cuomo analizza ampiamente anche tutti dispositivi psicologici relativi alla 

giustificazione di tali pretese di superlavoro messi in atto dai grandi brand della 

grande distribuzione, le ormai note “mission aziendali”: pratiche atte ad inculcare nel 

lavoratore l’idea che l’azienda sia come una grande famiglia. Il punto vendita non è 

semplicemente un luogo di lavoro ma diventa fulcro imprescindibile di aggregazione 

sociale e familiare, con tutte le implicazioni emotive che ciò comporta. Non ci si sta 

sacrificando per il datore di lavoro ma per la propria famiglia, una famiglia che 

accoglie e protegge e verso la quale si dovranno quindi nutrire sentimenti di rispetto 

e devozione. A tale fine sono previste in ogni azienda tutta una serie di attività (sia 

nel corso dell’orario di lavoro che al di fuori, es. cene o vacanze aziendali) mirate a 

coinvolgere i dipendenti in un trascinante entusiasmo collettivo nel tentativo di 

inculcare una forma di fanatismo rispetto ai valori aziendali64. 

 

Nel capitolo successivo, come anticipato, verrà sintetizzato un breve quadro relativo 

alla tematica dei tirocini extracurriculari nel settore della grande distribuzione in Italia, 

per poi passare alla presentazione e all’analisi delle interviste raccolte in tale ambito 

nell’area di Bologna. 

                                                           
63 Dati presentati da Cuomo a seguito delle interviste svolte presso lo “sportello del disagio” 

presso la Camera del Lavoro di Milano. 
64 Cuomo M. (2009), Profitto e castigo. Il disagio dei lavoratori e delle lavoratrici nei centri 

commerciali, Edizioni Punto Rosso, Milano, p.86. 



32 
 

2. Gli stage in Italia, breve guida all’uso 

 

2.1 Premesse 

 

Parlare di stage e tirocini in Italia significa addentrarsi in un percorso complesso e 

accidentato, in cui esistono molteplici contraddizioni e  difficoltà interpretative sia dal 

punto di vista normativo che della categorizzazione; può addirittura risultare già 

un’impresa riuscire a definire quelle che si configurano come le linee di 

demarcazione tra le diverse tipologie di occupazioni temporanee a sfondo formativo 

che compongono il panorama italiano. Per queste ragioni si è deciso di strutturare 

questo secondo capitolo attraverso una ben precisa ripartizione argomentativa, 

partendo dalla definizione delle categorie generali per poi arrivare alla descrizione 

dello scenario italiano ed europeo, passando per una breve parentesi storico-

normativa.  

 

È tuttavia indispensabile, prima di iniziare ad indagare più nello specifico la questione 

stage, fare una premessa. Si discute ormai da anni, in particolar modo nell’ultimo 

periodo, delle problematiche lavorative che toccano da vicino soprattutto le fasce più 

giovani della popolazione, della necessità di garantire vie d’accesso più sicure – se 

non addirittura privilegiate – per chi si affaccia per la prima volta sul mondo del lavoro 

e di come la tutela dell’impiego e la lotta allo sfruttamento giovanile debbano essere 

considerati punti chiave nella creazione di un quadro normativo più attuale e 

funzionale. Nell’ultimo decennio, come vedremo in seguito, si sono susseguiti con 

velocità incalzante una miriade di provvedimenti normativi mirati, pagine e pagine di 

parole e perifrasi per cercare di rendere più chiaro e trasparente l’insieme delle 

procedure di attivazione, controllo e tutela di queste nuove e sempre maggiormente 

utilizzate forme di collaborazione lavorativa; se tutto questo ha avuto esiti positivi o 

meno verrà valutato in seguito, il dato certo è, tuttavia, che a fronte di una straripante 

produzione giuridico-normativa risulta invece irrisorio il numero  di saggi 

argomentativi che trattano questo fenomeno e la sua diffusione nella nostra penisola. 

In sostanza, nonostante l’attualità della tematica, di stage si parla poco e spesso 

male. 

Pare quindi più che doveroso sottolineare che, per la stesura di questo capitolo, si è 

rivelato di primaria importanza il contributo del testo di Eleonora Voltolina “La 
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Repubblica degli stagisti65”, e il blog a esso correlato di cui si farà ampiamente 

menzione in seguito, affiancato e coadiuvato dalla ricerca “Hostage: formazione o 

sfruttamento?66” promossa dalla CDLM-CGIL Bologna in collaborazione con IRES67 

Emilia- Romagna.  

 

2.2 Stage e tirocini, definizioni e incognite in un mondo del lavoro in evoluzione 

 

Le prime domande che sorgono spontanee affrontando questa tematica sono che 

cos’è un tirocinio? c’è differenza tra stage e tirocinio? 

Tralasciando l’interminabile trafila di decreti legge e circolari, appare decisamente più 

chiarificatore e schematico il quadro tipologico presentato dalla Voltolina68, che 

sintetizziamo – e ampliamo secondo le più recenti disposizioni normative – nella 

tabella che segue69. 

 

TIPOLOGIA SOTTOCATEGORIE CARATTERISTICHE RETRIBUZIONE 

 

 

 

TIROCINIO 

 

CURRICULARE 

 

 

NON CURRICULARE ≡ 

STAGE70 

Tappa obbligata, 

stabilita nel corso di 

uno specifico percorso 

professionale o di studi. 

 

 

 

Generalmente no 

ma dipende dalle 

direttive 

regionali71. 

In seguito 

all’entrata in 

vigore dell’art.1 

                                                           
65 Voltolina E. (2010), La Repubblica degli stagisti. Come non farsi sfruttare, Editori Laterza, 

Bari. 
66 Camera del lavoro di Bologna, IRES Emilia Romagna (2014) (a cura di), Hostage: 

formazione o sfruttamento? L’istituto dei tirocini formativi in provincia di Bologna, CDLM-

CGIL Bologna.  
67 Istituto Ricerche Economiche Sociali. 
68 Voltolina E. (2010), La Repubblica degli stagisti. Come non farsi sfruttare, Editori Laterza, 

Bari, pp.4-8. 
69 La Voltolina prende in considerazione anche altre due tipologie riconducibili alla sfera del 

learning by doing, ovvero praticantato (obbligatorio per accedere ad alcune professioni, 

come per esempio quella di avvocato o giornalista) e apprendistato (a differenza delle altre 

tipologie è un vero e proprio rapporto di lavoro […] e deve essere retribuito); si è deciso di 

non includere questi ultimi due casi nella tabella in quanto un’analisi comparativa 

comprendente anch’essi non è stata valutata produttiva ai fini della ricerca in atto. 
70 Stage e tirocinio non sono esattamente la stessa cosa; il termine stage equivale infatti alle 

definizione più specifica di tirocinio non curricolare. 
71 Per esempio la Regione Toscana, tramite il progetto Giovanisì, ha approvato un accordo di 

collaborazione con tutte le Università toscane al fine di promuovere i tirocini curriculari 
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 Tirocini formativi e 

di orientamento; 

 Tirocini di 

inserimento/reinser

imento al lavoro; 

 Tirocini in favore di 

disabili o soggetti 

svantaggiati 

 

 

 

 

Libero e volontario 

comma 34d della 

“riforma Fornero” 

è stata 

riconosciuta la 

necessità di 

includere 

nell’accordo 

Stato-regioni una 

clausola relativa 

all’obbligatorietà 

di un indennizzo 

economico72 per i 

tirocinanti.  

Tabella 15 – Tipologie di tirocinio e relative caratteristiche. 

 

In sostanza, quindi, mentre la finalità cardinale del tirocinio curricolare è quella di 

migliorare l’apprendimento, affinando le competenze teoriche acquisite grazie agli 

studi attraverso l’alternanza scuola/lavoro, quella dei tirocini non curriculari è invece 

espressamente quella di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, anche se in ogni 

sottocategoria questa finalità si esprime attraverso sfumature leggermente differenti. 

 

Tirocini formativi e di orientamento Finalizzati a semplificare l’ingresso dei 

giovani neo-diplomati o neo-laureati nel 

mondo del lavoro. Creati, insomma, per 

agevolare le scelte professionali di quei 

giovani che, una volta terminato un percorso 

di studi, vengano a trovarsi in quella fase 

transitoria tra scuola e lavoro 

Tirocini di inserimento/reinserimento al 

lavoro 

Finalizzati, come chiaramente espresso 

dalla stessa denominazione, all’inserimento 

o reinserimento nel mondo del lavoro di 

soggetti inoccupati, disoccupati o lavoratori 

in mobilità 

Tirocini in favore di disabili o soggetti 

svantaggiati 

Finalizzati a promuovere l’inserimento nella 

realtà lavorativa di utenti disabili o soggetti 

svantaggiati 

Tabella 16 – Finalità delle varie tipologie di tirocinio extracurriculare.  

                                                                                                                                                                                     
retribuiti, che gli studenti svolgono nell’ambito del loro percorso universitario (sia di laurea 

triennale che di laurea magistrale). 
72 L’ammontare dell’indennizzo dipende dalle singole direttive regionali. 
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Per quanto riguarda le differenze specifiche (requisiti d’accesso, durata ecc..) tra i 

vari tipi di tirocini non curriculari si rimanda alla lettura del terzo paragrafo di questo 

capitolo, breve storia dello stage in Italia. 

Tra gli attributi che accomunano tirocini curriculari e non possiamo invece 

annoverare le pratiche di attivazione e gli oneri assicurativi. 

L’attivazione di un tirocinio, qualunque sia la sua natura, comporta la coesistenza, e 

la conseguente interazione, tra tre soggetti ben definiti: ente promotore73, soggetto 

ospitante74 e utente richiedente, ovvero il futuro tirocinante.  

L’ente promotore, previa verifica della serietà e affidabilità del soggetto ospitante, 

stipula con quest’ultimo una convenzione; in seguito all’ufficializzazione di questo 

atto sarà possibile per gli utenti richiedenti presentare domanda di tirocinio presso 

l’azienda o ente ospitante. Una volta raggiunto un accordo tra ente promotore, 

soggetto ospitante e tirocinante vengono poi elette due figure di tutorship75 attraverso 

le quali si porta a conclusione l’ultimo passaggio obbligato prima dell’avvio definitivo 

del tirocinio: la stesura di un progetto formativo (uno per ogni tirocinante), che andrà 

poi allegato alla convenzione stipulata in precedenza. Il progetto formativo è 

composto da quattro blocchi informativi76 (anagrafico, elementi descrittivi del tirocinio, 

                                                           
73 L’ente promotore può essere incarnato sia da un soggetto pubblico che da uno privato. 

Secondo l’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (paragrafo 4, soggetti promotori) 

rientrano nella categoria dei possibili enti promotori: a) servizi per l’impiego e agenzie 

regionali per il lavoro; b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio 

di titoli accademici; c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio 

con valore legale; d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale 

e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la 

provincia competente, ovvero accreditati; e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e 

cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; f) servizi di 

inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; g) istituzioni 

formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla 

base di una specifica autorizzazione dalla regione; h) soggetti autorizzati alla 

intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n.276/2003 

e s.m.i.. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali […] promuove programmi/sperimentazioni che 

prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house.  
74 Enti pubblici o privati e organizzazioni del terzo settore presso cui viene svolto il periodo di 

tirocinio, in altre parole sono i datori di lavoro. 
75 Un tutor aziendale, che rappresenta il soggetto ospitante, e un tutor didattico-

organizzativo, che rappresenta l’ente promotore; entrambi rappresentano figure di riferimento 

per il tirocinante nel corso del periodo di collaborazione. 
76 a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del 

soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente  nominato dal 
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specifiche del progetto formativo e diritti e doveri dei soggetti coinvolti) e deve essere 

sottoscritto da tutte e tre le parti prima dell’inizio del tirocinio stesso. 

A carico dell’ente promotore77 resta anche il disbrigo delle pratiche relative agli oneri 

anti-infortunistici, da espletare presso gli uffici dell’Inail. 

 

Nel prossimo paragrafo analizzeremo più in dettaglio quella che è stata l’evoluzione 

normativa italiana in materia di tirocini. 

 

2.3 Breve storia dello stage in Italia 

 

Lo schema che segue riporta quelli che possono essere considerati i principali atti 

normativi in materia di stage e tirocini, in seguito vedremo in dettaglio l’evoluzione dei 

dettami specifici in essi contenuti. 

 

PROVVEDIMENTI NORMATIVI ARTICOLI CHIAVE NOTE 

Legge n° 845/1978, Legge-

quadro in materia di formazione 

professionale 

Articolo 15 Abrogata dal decreto 25 

marzo 1998 n° 142 

Legge n° 236/1993, Interventi 
urgenti a sostegno 
dell’occupazione 

Articolo 9, commi 
14,15,16,17,18 

Conversione in legge, 

con modificazioni, del 

decreto-legge 20 maggio 

1993, n° 148 

Legge n° 196/1997 (“Pacchetto Articolo 17, comma 178  

                                                                                                                                                                                     
soggetto promotore; b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività 

economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica, 

area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), 

sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di 

svolgimento del tirocinio, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante; c) 

specifiche del progetto formativo: […] attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; 

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; competenze da acquisire con riferimento alla 

figura professionale di riferimento; d) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di 

tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore (accordo 

Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 paragrafo 6, modalità di attivazione). 
77 Come vedremo in seguito, prima dell’introduzione dell’art. 18 c. 1e della legge n° 

196/1997, i suddetti oneri anti-infortunistici risultavano a carico del soggetto ospitante. 
78 Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione 

professionale anche attraverso l’integrazione del sistema di formazione professionale con il 

sistema scolastico (e universitario) e con il mondo del lavoro […] il presente articolo definisce 

i seguenti principi e criteri generali […]: a) […]; b) Attuazione dei diversi interventi formativi 

anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra 

formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell’orientamento 
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Treu”), Norme in materia di 

promozione dell'occupazione 

Articolo 18, comma 1 

Decreto ministeriale n° 

142/1998, Regolamento recante 

norme di attuazione dei principi e 

dei criteri di cui all'articolo 18 

della legge 24 giugno 1997, n° 

196, sui tirocini formativi e di 

orientamento 

Articoli 1-9  

Decreto legge n° 138/2011 

(“Decreto Sacconi”), Ulteriori 

misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo 

 

 

 

 

 

+ 

 

Circolare n° 24 del Ministero 

del Lavoro  

Articolo 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emanata per fare chiarezza 

in merito alle perplessità 

suscitate dall’art. 11 del 

“Decreto Sacconi” 

Decreto legge convertito 

con modificazioni dalla 

legge 14 settembre 2011 

n° 148 

 

La Corte Costituzionale  

dichiarerà poi 

incostituzionale l’articolo 

11 del “Decreto Sacconi” 

(sentenza n° 287/2012) 

 
 
Presenta una 

catalogazione quadri-

ripartita delle forme di 

tirocinio esistenti 

Legge n° 92/2012 (“Riforma 

Fornero”), Disposizioni in 

materia di riforma del mercato del 

lavoro in una prospettiva di 

crescita 

 

Articolo 1  

Conferenza Stato-Regioni del 

24 gennaio 2013, Linee guida in 

materia di tirocini 

  

Decreto legge n° 76/2013, Primi 

interventi urgenti per la 

promozione dell’occupazione, in 

particolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché in 

materia di Imposta sul valore 

aggiunto (IVA) e altre misure 

finanziarie urgenti. 

Articolo 2, commi 

6,10,11,12,13,14 

Decreto legge convertito 
con modificazioni dalla 
legge 9 agosto 2013 n° 
99 

Tabella 17 – Principali atti normativi in materia di stage e tirocini. 

                                                                                                                                                                                     
nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese (riordino della formazione 

professionale, art. 17 c. 1a/b della l. n° 196/1997). 
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Già nel 1978 si era cercato di far rientrare all'interno di un provvedimento normativo il 

riferimento all'esistenza di una nuova tipologia di collaborazione lavorativa, quella 

che oggi - appunto- ben conosciamo con il nome di tirocinio. Oltre a sancire - in 

maniera per altro piuttosto generale - i parametri base che dovevano intercorrere tra 

lavoratore e azienda nel momento della sottoscrizione di tale convenzione lavorativa, 

l'elemento di maggiore interesse che si può riscontrare analizzando il provvedimento, 

riguarda il contenuto dell'articolo 1579 della Legge-quadro in materia di formazione 

professionale80. Quest'ultimo, infatti, non si limitava soltanto a sottolineare la primaria 

importanza dell'alternanza studio-lavoro all'interno di un percorso di formazione 

professionale o a chiarire i criteri di determinazione degli oneri anti-infortunistici ma, 

probabilmente intuendo la potenziale pericolosità di tale tipologia pattizia in relazione 

al rischio dello sfruttamento lavorativo, rimarcava l'inderogabile egemonia della 

finalità didattico-formativa a discapito di quella dell'incremento produttivo. 

Il fatto che, già nel '78, si sentisse l'esigenza di puntualizzare che le attività 

formative dovessero essere strettamente finalizzate all'apprendimento e non a scopi 

di produzione aziendale, lascia intuire quanto questa forma di collaborazione 

suscitasse ampie perplessità già in origine, presentandosi come un ibrido 

difficilmente iscrivibile all'interno di  un quadro normativo dettagliato e circoscritto. 

Il tirocinio rimane però nell’ombra per quasi due decenni, pochissimi lo utilizzano 

negli anni ’80 e ’90 quindi anche la situazione normativa resta congelata, almeno fino 

al 19 luglio 1993. 

La legge n° 236/199381 introduce una serie di innovazioni nella disciplina normativa 

riguardante i tirocini (come abbiamo visto infatti, fino a quel momento la 

regolamentazione in materia poteva considerarsi a malapena abbozzata). I punti 

chiave relativi all’introduzione di questi nuovi parametri sono contenuti nei commi 14-

                                                           
79 Le istituzioni […] operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni 

con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di 

esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure 

per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro. Le regioni, nel regolare 

la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni 

per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli 

allievi dai rischi di infortunio. Le attività formative sono finalizzate all’apprendimento e non a 

scopi di produzione aziendale (Art. 15 l. n° 845/78). 

Come vedremo in seguito, questo articolo fu poi abrogato dal decreto n° 142 del 25 marzo 

1998. 
80 Legge n° 845/1978. 
81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n° 148 del 20 maggio 1993. 
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18 dell’articolo n° 9, interventi di formazione professionale, di seguito ne 

analizzeremo i tratti maggiormente rilevanti:  

 in primo luogo viene specificato che gli enti promotori possono essere soltanto 

strutture pubbliche, mentre i datori di lavoro si qualificano come aziende 

private (art. 9 c. 1482);  

 si chiarisce poi che queste collaborazioni pratiche non costituiscono rapporto 

di lavoro ma che l’assicurazione anti-infortunistica dei tirocinanti risulti 

comunque a carico del datore di lavoro (art. 9 c. 1583); 

 si precisa che questi rapporti di collaborazione sono rivolti a coloro che hanno 

già assolto l’obbligo scolastico e si presenta un primo diktat relativo alle durate 

massime dei tirocini in relazione alla condizione di partenza degli utenti 

interessati (art. 9 c. 1684); 

                                                           
82 Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di 

formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva 

comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla 

commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato 

presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in 

mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli 

(art. 9 c. 14 l. n° 236/1993). 
83 I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi 

del comma quattordicesimo non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti 

ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione 

con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità 

civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 9 c. 15 l. n° 

236/1993). 
84 I rapporti di cui al comma quindicesimo interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo 

scolastico e si realizzano: a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o 

professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in 

settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di 

orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor 

come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si 

applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap; b) per gli 

utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o 

comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), 

inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non 

superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo sulla base di apposite 

convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di 

lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico 

ed organizzativo delle attività; b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria 

superiore che frequentino corsi postsecondari di perfezionamento o specializzazione, 
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Massimo 2 mesi 

Studenti in corso di 

formazione scolastica, 

universitaria o professionale 

+ Presenza tutor come 
responsabile didattico e 
organizzativo delle 
attività 

 

 

 

Massimo 3 mesi 

Giovani inoccupati, 

disoccupati e in mobilità 

 
Giovani diplomati iscritti a 
corsi di specializzazione che 
prevedono nel piano di studi 
esperienze di lavoro (a 
queste esperienze pratiche, 
a seconda degli accordi tra 
istituzioni scolastiche e 
aziende, può essere 
attribuito un valore in crediti 
formativi) 

 

+ Presenza tutor come 

responsabile didattico e 

organizzativo delle 

attività 

NB: tutti limiti non applicabili a soggetti appartenenti a categorie protette o a utenti 
portatori di handicap.  

Tabella 18 – Durata massima del tirocinio in relazione alla condizione di partenza degli utenti 
interessati (legge n° 236/1993). 

 

 si arriva a conclusione aggiungendo una serie di specifiche relative al 

carattere nazionale delle modalità di stipula dei suddetti rapporti di tirocinio 

(art. 9 c. 1785) e alla possibilità di usufruire di questa possibilità anche da parte 

di cittadini comunitari ed extracomunitari (art. 9 c. 1886). 

                                                                                                                                                                                     
mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso 

aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione 

scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle 

associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 

rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole 

istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche 

convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività 

di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della 

prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi 

universitari (art. 9 c. 16 l. n° 236/1993). 
85 Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati 

rapporti compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici 

per l'eventuale retribuzione ditale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri 

definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il 

Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori 

maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 9 c. 17 l. n° 236/1993). 
86 Le disposizioni dei commi quindicesimo, sedicesimo, e diciassettesimo specificatamente 

quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano 

esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto 
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Non sarà tuttavia necessario attendere più di qualche anno, per la precisione il 1997, 

prima che l’intero quadro normativo venga nuovamente trasformato da una mozione 

dell’allora Ministro del lavoro Tiziano Treu. 

La legge n° 196/1997 meglio nota, appunto, con il nome di pacchetto Treu, si pone 

come obiettivo principale quello di istituire nuovi dispositivi per la promozione 

dell'occupazione; le direttive comprese nel pacchetto toccano numerosissime 

problematiche (regolamentazione di lavoro interinale, apprendistato, contratti a 

tempo indeterminato ecc..) e apportano anche una serie di importanti modifiche 

strutturali alla gestione dei tirocini.  

Fermo restando il requisito relativo all’assolvimento dell’obbligo scolastico87 e 

l’estendibilità ai cittadini comunitari ed extracomunitari88, le principali variazioni 

introdotte posso essere così riassunte: 

 

 la differenza principale riguarda l’aumento della durata del periodo massimo di 

tirocinio che arriva a dodici mesi (modulabili in funzione delle specificità 

proprie di ogni tipologia di utenti), fatta eccezione per i portatori di handicap 

per i quali è previsto un limite di 24 mesi (art. 18 c. 1d89); 

                                                                                                                                                                                     
compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo 

criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno (art. 9 c. 18 l. n° 

236/1993). 
87 Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di 

tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico […] sono 

emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni 

nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: (tirocini formativi e di orientamento, art. 18 

c. 1). 
88
 Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze  

professionali in Italia, anche  nell'ambito di programmi comunitari,  in quanto compatibili con  

la regolamentazione degli stessi,  nonché ai cittadini extracomunitari  secondo principi di 

reciprocità  e criteri e  modalità da definire  mediante decreto del Ministro del  lavoro e della 

previdenza sociale,  di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro  della pubblica 

istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (art. 8 d.m n° 

142/1998). 
89 Previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non 

superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, 

da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti (art. 18 c. 1d). 
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 gli enti promotori possono essere anche soggetti privati purché senza scopo di 

lucro (art. 18 c. 1a90); 

 esiste la possibilità di stipulare convenzioni con datori di lavoro pubblici, non 

più soltanto privati (art. 18 c. 1c91); 

 la responsabilità riguardo all’adempimento degli oneri assicurativi passa dal 

datore di lavoro all’ente promotore, fatta eccezione per le agenzie regionali 

per l’impiego e gli uffici periferici del ministero del lavoro (art. 18 c. 1e92); 

 viene sancito l’impegno nel riconoscimento e nella certificazione di crediti 

formativi a seguito del tirocinio, eventualmente poi utilizzabili per l’accensione 

di un rapporto di lavoro (art. 18 c. 1f93); 

 esiste la possibilità, per aziende di altre regioni che impiegano tramite progetti 

di tirocinio giovani provenienti dal Mezzogiorno, di ottenere un rimborso 

(parziale o totale) degli oneri finanziari associati allo svolgimento dei tirocini 

stessi, compresi eventualmente anche gli oneri finanziari relativi alle spese di 

vitto ed alloggio del tirocinante (art. 18 c. 1g94).  

                                                           
90 Possibilità di promozione delle iniziative [...] da parte di soggetti pubblici o a partecipazione 

pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti 

preventivamente determinati [...] e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici 

periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli 

studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di 

studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a 

partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della 

legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, 

purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per 

disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione (art. 18 c. 1a). 
91 Svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui 

alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati (art. 18 c. 1c). 
92 Obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica 

convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 

e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile 

didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie 

regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 

il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e 

a proprio carico (art. 18 c. 1e). 
93 Attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle 

iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per 

l'accensione di un rapporto di lavoro (art. 18 c. 1f). 
94

 Possibilità di ammissione […] al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi 

all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del 

Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi 
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Alla legge segue poi il regolamento attuativo95, attraverso il quale vengono integrati e 

palesati importanti chiarimenti; l'articolo 5, ad esempio, puntualizza che i soggetti 

promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto 

formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione 

nonché alle rappresentanze sindacali aziendali; mentre l'articolo 7 è incentrato sulla 

determinazione dei parametri temporali relativi alla durata dei tirocini, basati sulle 

caratteristiche dei soggetti richiedenti. Nello specifico: 

Massimo ventiquattro mesi Portatori di handicap 

Massimo dodici mesi Studenti universitari 

 

Massimo sei mesi 

 

″ 

Lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti 

alle liste di mobilità 

Studenti di istituti professionali o a corsi di 

formazione professionale 

Diplomati o laureati, nell'arco dei 18 mesi 

successivi all'ottenimento del titolo 

Massimo quattro mesi Iscritti alle scuole secondarie 

Tabella 19 – Determinazione dei parametri temporali relativi alla durata dei tirocini in base alle 
caratteristiche dei soggetti richiedenti. 

 

Il successivo provvedimento normativo in materia arriva nel 2011 ed è conosciuto 

con il nome di “decreto Sacconi”96. L’unico articolo che si occupa propriamente di 

tirocini è il numero 11, contenuto nella terza sezione del  decreto97 e designato con il 

titolo “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”: 

                                                                                                                                                                                     
compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta 

dall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante (art. 18 c. 1g). 
95 Decreto ministeriale n° 142/1998, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e 

dei criteri di cui all'articolo 18 della legge n° 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di 

orientamento. 
96 D.l. n° 138/2011, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, 

poi convertito con modificazioni dalla legge n° 148 del 14 settembre 2011. 
97 Titolo terzo, Misure a sostegno dell’occupazione, articoli 8-12. 
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I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti 

in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative 

regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. 

Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in 

trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a 

misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari 

non possono avere una durata superiore a sei 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 relativo titolo di studio. 

In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto 

compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’art. 18 della legge 24 

giugno 1997 n° 196 e il relativo regolamento di attuazione. 

 

Questa norma non soltanto modifica completamente i modelli temporali e i requisiti 

specifici degli utenti-richiedenti fino a quel momento in uso – semplificandoli fino 

all’inverosimile –  ma, così facendo, limita grandemente il ventaglio di possibilità 

dell’offerta formazione lavoro, lasciando per altro ampio margine a fraintendimenti ed 

equivoci. Non si fa cenno, ad esempio, ai cosiddetti tirocini curriculari e viene  

completamente tralasciata tutta quella fetta di casi inerenti al reinserimento in una 

realtà lavorativa di soggetti disoccupati, inoccupati o in  mobilità; stessa situazione 

per quanto concerne la questione relativa ai disabili, agli invalidi fisici, psichici ecc.. 

Proprio per chiarire le incertezze sollevate in seguito alla divulgazione dell’articolo 

11, il 13 agosto di quello stesso anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

emana la Circolare n° 24/2011 nella quale, per altro, compare la prima vera 

definizione di tirocinio curriculare98: 

 

I tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli 

istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste 

all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia 

direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il 

processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta 

alternanza. 

 

                                                           
98 Per le differenze strutturali tra tirocinio curriculare e non curriculare si veda l’ampia 

trattazione affrontata nella prima parte di questo secondo capitolo. 
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Oltre a questa definizione, la Circolare fornisce un vero e proprio quadro delle 

tipologie di tirocinio esistenti, distinguendo tra: 

 

 tirocini curriculari; 

 tirocini formativi e di orientamento99 (espressamente finalizzati ad agevolare le 

scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di 

transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente 

produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. La durata 

complessiva di questi ultimi non può superare i sei mesi, proroghe comprese, 

e questa tipologia può essere promossa soltanto in favore di neo-laureati o 

neo-diplomati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di 

studio100); 

 tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro101; 

 tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali102. 

 

Per le stesse ragioni citate in precedenza quali cause scatenanti dell’emanazione 

della Circolare n° 24, nel dicembre 2012 la Corte Costituzionale ha definito l’articolo 

11 del “decreto Sacconi” un’indebita invasione dello Stato in una materia di 

competenza residuale delle Regioni103, dichiarandolo illegittimo.  

Il provvedimento legislativo successivo è forse uno dei più noti in materia: la legge n° 

92/2012, meglio conosciuta con la denominazione di “riforma Fornero”.  

                                                           
99 In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di 

selezione dei soggetti promotori individuati dall’art.18 della legge 24 giugno 1997, n°196 e 

dal relativo regolamento di attuazione. 
100 Va peraltro chiarito che i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli 

studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano 

promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del 

relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non 

direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (Circolare del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali n°24/2011). 
101 La cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni fermo restando, per 

quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 

25 marzo 1998, n° 142 (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n° 

24/2011). 
102 Per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall' art. 11, comma 2, della legge 

n° 68 del 12 marzo 1999 (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n° 

24/2011). 
103 Sentenza della Corte Costituzionale n° 287 del 12 dicembre 2012. 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art11-com2
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art11-com2
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La riforma in realtà, fatta eccezione per una novità specifica che vedremo in seguito, 

non introduce di per sé particolari cambiamenti ma sancisce l’obbligo – per la 

Conferenza Stato-Regioni – di concludere un accordo per la definizione di linee-

guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento104 sulla base di una 

serie di criteri poi enunciati (quali la revisione della disciplina dei tirocini formativi in 

favore di altre tipologie contrattuali con finalità formative, la formulazione di 

provvedimenti indirizzati alla prevenzione e al contrasto dell’utilizzo improprio e 

distorto di tale strumento da parte dei datori di lavoro, l’identificazione precisa e 

puntuale degli elementi che distinguono il tirocinio dal lavoro subordinato e, in caso di 

mancato accertamento o esistenza degli stessi, la regolamentazione di misure 

sanzionatorie a carico di enti promotori e datori di lavoro ecc105..). 

L’importanza cruciale della riforma, in sostanza, si può rintracciare nell’individuazione 

dei caratteri costitutivi che dovranno andare a comporre l’ossatura del futuro accordo 

Stato-Regioni. 

L’elemento innovativo a cui si faceva cenno pocanzi riguarda invece l’introduzione – 

rintracciabile al comma 34d106 del primo articolo – di una clausola relativa al 

riconoscimento obbligatorio di un indennizzo economico per i tirocinanti, la cui 

mancata erogazione prevede per il trasgressore una sanzione amministrativa tra i 

1.000 e i 6.000 euro107. 

Alla legge segue poi, come previsto, l’accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 

gennaio 2013, atto fondamentale per gli orientamenti disciplinari introdotti in materia 

di linee-guida nella redazione delle leggi regionali. 

Il testo, dopo aver specificato che i tirocini curricolari non rientrano nell’ambito di 

applicazione delle disposizioni normative in esso contenute, presenta la medesima 

categorizzazione delle tipologie di tirocinio108 che avevamo già incontrato nella 

Circolare n° 24; come si può facilmente evincere dalla tabella sottostante, quelli che 

cambiano sono i termini massimi di durata temporale109 delle varie tipologie. 

 

                                                           
104 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n° 24/2011. 
105 Art. 1 c. 34a/b/c l.n° 92/2012. 
106 Riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla 

prestazione svolta (art. 1 c. 34d l.n° 92/2012). 
107 Art. 1 c. 35 l. n° 92/2012. 
108 Paragrafo 1 dell’accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. 
109 Paragrafo 2 dell’accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. 
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Tipologia Finalità A chi si rivolge Durata 

 

 

 

Tirocini formativi e di 

orientamento 

Agevolare le scelte 

professionali e 

l’occupabilità dei giovani 

nel percorso di 

transizione tra scuola e 

lavoro mediante una 

formazione a diretto 

contatto con il mondo del 

lavoro 

Soggetti che 

hanno 

conseguito un 

titolo di studio 

entro e non oltre 

12 mesi 

Massimo sei 

mesi 

Tirocini di 

inserimento/reinserimento 

al lavoro 

Agevolare percorsi di 

inserimento/reinserimento 

al lavoro 

Disoccupati 

(anche in 

mobilità) e 

inoccupati110 

Massimo dodici 

mesi 

Tirocini di orientamento e 

formazione o di 

inserimento/reinserimento 

in favore di disabili, 

persone svantaggiate 

nonché richiedenti asilo e 

titolari di protezione 

internazionale 

  

Soggetti disabili 

 

 

Persone 

svantaggiate e 

richiedenti asilo 

Massimo 

ventiquattro 

mesi 

 

Massimo dodici 

mesi 

Tabella 20 – Categorizzazione delle tipologie di tirocinio con relative caratteristiche (accordo 
Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013). 

 

Proprio per adempiere a quel ruolo di controllo e contrasto dell’uso scorretto dello 

strumento tirocinio di cui erano state investite dalla “riforma Fornero”, le linee-guida – 

oltre alla categorizzazione e alla modifica della durata massima dei tirocini – 

introducono anche parametri stringenti in merito al numero massimo di tirocinanti che 

un ente o un’azienda pubblica o privata può mettere a contratto 

contemporaneamente111. In questo modo si cerca di evitare che i datori di lavoro 

abbandonino il ricorso alla normali tipologie contrattuali (contratti a tempo 

determinato e indeterminato) per sostituirle con il tirocinio, decisamente meno 

oneroso dal punto di vista retributivo.  

 

N° dipendenti a tempo indeterminato N° massimo di tirocinanti consentito 

≤ 5 1 

6 ÷ 20 2 

                                                           
110 Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di 

cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro 

per l’erogazione di ammortizzatori sociali. 
111

 Paragrafo 9 dell’accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. 
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≥ 21 Massimo 10% del numero dei dipendenti a 

tempo indeterminato 

Tabella 21 – Numero massimo di tirocinanti consentiti (accordo Conferenza Stato-Regioni del 
24 gennaio 2013). 

Inoltre sia il soggetto promotore che quello ospitante sono tenuti a nominare un 

tutor112; queste due figure devono collaborare tra loro nella fase di attivazione del 

tirocinio (quando vengono quindi stabiliti gli obiettivi e le condizioni formativo-

didattiche favorevoli all’apprendimento del tirocinante), in quella di svolgimento 

(monitorando il lavoro e fungendo da referenti per l’utente) e, per finire, in quella di 

valutazione e attestazione delle competenze acquisite al termine del percorso di 

collaborazione. 

 

L’ultimo atto normativo che tratta la tematica dei tirocini è il decreto legge n° 

76/2013113 o, per la precisione, il secondo articolo facente parte di quest’ultimo 

provvedimento. È bene però tenere presente che non sono modifiche strutturali 

quelle che vengono introdotte dal decreto, che si limita ad annettere solo alcune 

disposizioni minori. 

Per quanto riguarda i tirocini di formazione e orientamento svolti presso enti della 

pubblica amministrazione –ad esempio – il decreto notifica che si è deciso di istituire, 

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo di 6 milioni di euro (2 

milioni all’anno per ognuno degli anni del triennio 2013-2015) volto a  consentire  alle  

amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le 

indennità per  la partecipazione  ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento114.  

Per quanto concerne i tirocini curricolari, invece, il decreto riporta che sarà di 3 

milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni per l’anno 2014 la cifra stanziata dal Governo 

per promuovere e sostenere le attività di tirocinio curricolare svolte dagli studenti 

iscritti ai corsi di studio nell’anno 2013-2014115 presso enti sia pubblici che privati che 

abbiano durata minima di tre mesi116; vengono poi riportati i criteri di assegnazione117 

dei suddetti fondi. 

                                                           
112 Paragrafo 10 dell’accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. 
113 Decreto legge n° 76 del 28 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge n° 99 del 

9 agosto 2013. 
114 Art. 2 comma 6 del d.l. n° 76/2013. 
115 Art. 2 comma 10 del d.l. n° 76/2013. 
116 Art. 2 comma 11 del d.l. n° 76/2013. 
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2.4 Italia ed Europa118 a confronto 

 

L’Unione Europea, nell’ambito del programma strategico Europa 2020, ha fissato una 

serie di obiettivi primari volti al rilancio economico di tutti gli stati membri, secondo 

principi di sostenibilità e solidarietà.  Al fine di conseguire il raggiungimento di livelli di 

occupazione maggiormente elevati119, uno dei punti principali dell’agenda europea 

riguarda l’incremento qualitativo degli standard formativi e la creazione di canali 

privilegiati per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, rendendo più 

agevole e scorrevole il passaggio che porta dalla sfera dell’istruzione a quella 

dell’impiego.  

 

E proprio per quanto riguarda l’importanza del rapporto tra formazione scolastica e 

ingresso nella realtà lavorativa odierna, abbracciando la posizione presentata da 

Comi e Lucifora120, in Europa possiamo distinguere tra paesi di tipologia sequenziale 

e duale. Nei primi, tra i quali è compresa l’Italia, come ben esplicitato dal termine 

chiave adottato, formazione e lavoro vengono considerati steps consequenziali: 

dapprima l’attenzione viene focalizzata sull’ apprendimento di conoscenze teoriche e 

solo in un secondo momento si passa all’ acquisizione di competenze pratiche, utili ai 

fini dell’inserimento lavorativo. In sostanza formazione e lavoro raramente si 

intersecano, configurandosi come momenti generalmente ben distinti dell’evoluzione 

professionale. Nel sistema duale, invece, vige esattamente il principio contrario: 

l’obiettivo è quello di fondere il percorso di studio con quello lavorativo, alternando 

                                                                                                                                                                                     
117 Le università provvedono all'attribuzione agli studenti  delle risorse assegnate ai sensi del 

comma 11 , sulla base  di  graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità: a) 

regolarità del percorso di studi; b) votazione media degli esami; c) condizioni economiche  

dello  studente (Art. 2 comma 12 del d.l. n° 76/2013). 
118 Internship e traineeship, traducibili rispettivamente con le espressioni “stage” e “tirocinio”, 

sono i due termini inglesi solitamente utilizzati per riferirsi all’argomento; non è semplice 

coglierne le differenze semantiche ma, a grandi linee, possiamo dire che internship 

corrisponde all’espressione italiana “tirocinio di inserimento al lavoro” mentre traineeship si 

riferisce al “tirocinio formativo e di orientamento”.  
119 Improving young people's education and facilitating their transition to employment are 

necessary for achieving the Europe 2020 headline target of aiming to reach a 75% 

employment rate of women and men aged 20-64 by 2020 (Council of the European Union, 

Council recommendation on a Quality Framework for Traineeships, p.2 par.2). 
120 Comi S., Lucifora C., La formazione continua nella transizione scuola-lavoro dei giovani: 

quali le azioni a sostegno?, in Dell’Aringa C., Treu T. (2011) (a cura di), Giovani senza 

futuro? Proposte per una nuova politica, il Mulino, Roma, pp.111-128. 
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momenti di formazione teorica e pratica per tutto l’iter didattico così che, alla 

conclusione del ciclo di studi, il giovane possegga già tutte le qualità – sia 

pragmatiche che concettuali – per inserirsi direttamente nel mondo del lavoro.  

Scegliere a priori la validità di un modello equivarrebbe a valutare con eccessiva 

leggerezza la situazione complessiva; tuttavia, pur non potendo decretare in maniera 

categorica la superiorità di un sistema rispetto all’altro, dal punto di vista funzionale il 

sistema duale appare quantomeno preferibile, soprattutto considerando che in 

media, i paesi caratterizzati da un sistema scolastico di tipo sequenziale presentano 

tassi di disoccupazione giovanile più elevati e un maggior tasso di abbandono 

scolastico121.  

 

Le Raccomandazioni del Consiglio cui si faceva cenno pocanzi continuano, 

sottolineando come: 

a) negli ultimi vent’anni i tirocini abbiano acquisito un’importanza sempre 

maggiore grazie alla loro funzione di cerniera tra scuola e lavoro122; 

b) risulti provata a livello statistico la relazione tra qualità del tirocinio e 

successivi esiti occupazionali123 e sia quindi indispensabile garantire la serietà 

delle aziende ospitanti da parte degli enti promotori (così da evitare che ai 

tirocinanti siano affidate soltanto mansioni di basso livello124, esclusivamente 

funzionali all’incremento della produttività aziendale); 

c) sia indispensabile rendere più chiara la disciplina giuridico-normativa in 

materia così da scongiurare l’insorgere – o il proliferare – di condizioni di 

sfruttamento sul luogo di lavoro125 (orario di impiego prolungato, rischi per la 

salute, assenza di una congrua retribuzione ecc..). 

                                                           
121 Comi S., Lucifora C., La formazione continua nella transizione scuola-lavoro dei giovani: 

quali le azioni a sostegno?, in Dell’Aringa C., Treu T. (2011) (a cura di), Giovani senza 

futuro? Proposte per una nuova politica, il Mulino, Roma, p.111. 
122 Council of the European Union, Council recommendation on a Quality Framework for 

Traineeships, p.2 par.3. 
123 Council of the European Union, Council recommendation on a Quality Framework for 

Traineeships, p.2 par.5. 
124 Council of the European Union, Council recommendation on a Quality Framework for 

Traineeships, p.2 parr.7-8. 
125 Council of the European Union, Council recommendation on a Quality Framework for 

Traineeships, p.2 par.9. 
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In buona sostanza potremmo così riassumere le posizioni del Consiglio dell’Ue in 

materia di tirocini: 

 

The Council Recommendation on establishing a Youth Guarantee invites 

Member States to ensure that all young people up to the age of 25 years 

receive a good-quality offer of employment, continued education, an 

apprenticeship or a traineeship within four months of becoming unemployed or 

leaving formal education126. 

 

Entro la fine del 2015 ogni stato membro avrà l’obbligo di fornire alla Commissione 

un idoneo documento informativo contenente le misure adottate in seguito – e 

conformemente – alle suddette raccomandazioni. 

 

Nel prossimo capitolo ci occuperemo di analizzare la situazione italiana più da vicino, 

cercando di capire quanti sono i tirocinanti in Italia (e nello specifico quanti quelli 

impiegati nel settore della grande distribuzione organizzata), quali sono le condizioni 

di lavoro in cui si trovano a operare e quali mansioni vengono loro affidate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Council of the European Union, Council recommendation on a Quality Framework for 

Traineeships, p.2 par.6. 
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3. Gli stage in Italia, parametri quantitativi 

 

Non esiste un database che contenga informazioni circa il numero complessivo di 

tirocinanti in Italia; per questo, per tentare di fornire una stima quantomeno 

approssimativa127, è necessario analizzare i dati di tre statistiche nazionali, fornite 

rispettivamente da AlmaLaurea128, Excelsior129 e Isfol130. 

A seguire verranno quindi presentati i grafici relativi ai risultati delle ultime indagini 

disponibili per ciascuno dei tre organi d’indagine elencati. 

 

 
Tabella 22 – Dati AlmaLaurea 2001-2013, “profilo dei laureati” indagini IV-XVI). 

                                                           
127 Questa strategia era già stata utilizzata dalla Voltolina in Voltolina E. (2010), La 

Repubblica degli stagisti. Come non farsi sfruttare, Editori Laterza, Bari; si è quindi deciso di 

ricalcare il medesimo modello aggiornando i dati e ricalcolando il numero complessivo dei 

tirocinanti sulla base delle ricerche più aggiornate.   
128 Almalaurea è un consorzio interuniversitario nato nel 1994, che fornisce informazioni e 

documentazione sul capitale umano formato grazie agli atenei consorziati e che cura 

realizzazione e aggiornamento della banca dati online dei laureati, fungendo da cerniera tra 

questi ultimi e le imprese. 
129 “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior, creato dalla 

collaborazione tra Unioncamere, Ministero del Lavoro e Unione Europea. Ricostruisce 

annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei 

fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese […] coinvolgendo le imprese di 

tutti i settori economici e di tutte le dimensioni. 
130 “Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori”, è un ente pubblico 

di ricerca sui temi della formazione, delle politiche sociali e del lavoro che svolge e promuove 

attività di studio e ricerca, documentazione e informazione.   
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Tabella 23 – Dati AlmaLaurea 2001-2013, “profilo dei laureati” indagini IV-XVI (comparazione tra 
numero di laureati e laureati che, successivamente al conseguimento del titolo, hanno svolto 
tirocini extracurriculari – SERIE STORICA). 

 

Tra 2001 e 2013 si evidenziano due dati rilevanti: l’incremento esponenziale 

riguardante sia il numero complessivo dei laureati, passato da poco meno di 

sessantamila a quasi duecentotrentamila unità, sia quello dei tirocini extracurriculari 

attivati per i laureati dopo la conclusione del percorso di studi. Il ragguaglio relativo ai 

tirocini, tuttavia, appare decisamente più significativo in quanto il dato finale risulta 

quasi venticinque volte più alto rispetto alla quota di partenza (a differenza del 

numero dei laureati che, per quanto in crescita, si è a malapena quadruplicato). 

 

Passiamo ora da analizzare le indagini statistiche, presentate da Excelsior–

UnionCamere131, relative a: numero di aziende presenti sul territorio nazionale che 

hanno attivato tirocini extracurricolari, numero complessivo di tirocini attivati (serie 

storica e divisione settoriale) e incidenza percentuale delle assunzioni post-tirocinio 

(panoramica nazionale generica e settoriale). 

                                                           
131 Report Formazione continua, stage e tirocini attivati (indagini 2008-2013). 
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Tabella 24 – Dati Excelsior-Unioncamere (serie storica 2007-2012). 

 

 
Tabella 25 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
nel 2008. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

11,9% 
12,8% 

14,8% 
13,3% 14,2% 13,8% 

256.340 

305.400 321.850 310.820 307.250 306.580 

Comparazione tra n. di aziende che hanno 
ospitato tirocinanti e n. complessivo dei 

tirocini attivati (serie storica) 

imprese che hanno ospitato tirocinanti (% sul totale delle imprese) tirocini attivati 
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commercio al 
dettaglio 

26.570 
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all'ingrosso 

13.560 altri settori 
182.610 

SERVIZI; 
206.830 

Dati tirocini anno 2008 (divisione per 
settore) 

SERVIZI INDUSTRIA COSTRUZIONI 

commercio al dettaglio commercio all'ingrosso altri settori 



55 
 

 

Tabella 26 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
nel 2009. 

 

 

 

Tabella 27 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
nel 2010. 
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Tabella 28 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
nel 2011. 

 

 

Tabella 29
132

 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini 
attivati nel 2012. 

                                                           
132 Si rimanda all’appendice per i grafici riportanti i dati relativi alla divisione settoriale dei 

tirocini in Italia tra il 2008 e il 2011. 
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Tabella 30 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
(indagini 2008-2012). 
 

Molto interessanti risultano essere anche i dati, sempre Excelsior–UnionCamere, 

relativi alla percentuale di tirocinanti che, una volta terminato il periodo di inserimento 

e formazione in azienda sono poi stati assunti, entrando a tutti gli effetti a far parte 

dell’organico133.  

 

 

Tabella 31 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
(indagini 2008-2012). 

                                                           
133 Le statistiche non fanno riferimento a tipologie contrattuali specifiche, rientrano quindi in 

questo computo tutti gli ex-tirocinanti inseriti in azienda con vari tipi di contratto (a termine, 

determinato, indeterminato ecc..). 

2008 2009 2010 2011 2012 
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Come per il numero totale di tirocini attivati, tra il 2008 e il 2010 anche la quota 

relativa al numero delle assunzioni va aumentando, mentre il 2011 segna una battuta 

d’arresto che va poi a trasformarsi in una parabola decrescente nel corso del 2012; 

sostanzialmente numero di tirocini e percentuali di assunzioni seguono il medesimo 

trend. 

Stesso discorso vale anche per l’andamento complessivo delle variazioni relative ai 

tassi delle assunzioni nei sottosettori specifici: a seguire il grafico relativo alle 

percentuali di assunzione nei sottosettori del commercio al dettaglio e all’ingrosso 

nell’arco della medesima serie storica appena analizzata a carattere globale. 

 

 
Tabella 32 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
(indagini 2008-2012). 

 

Se fino ad ora è stato possibile fornire un resoconto moderatamente puntuale e 

aggiornato, per quanto riguarda i tirocini extracurriculari attivati tramite i Centri per 

l’impiego la situazione si presenta decisamente più problematica; per Isfol, infatti, i 

dati nazionali più recenti si fermano al 2007.  
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Tabella 33 – Dati Isfol 2000/2007. 

 

Non è possibile fare una proiezione precisa dato il grande gap di interruzione (2007-

2012), possiamo tuttavia presentare una stima molto approssimativa: basandoci sui 

dati dal 2000 al 2007 si è trovata una costante, la si è moltiplicata per i cinque anni 

mancanti e la si è poi sommata al dato del 2007. Ovviamente l’incremento non è 

stato regolare, ovvero i tirocini non sono realmente aumentati di 4800 unità ogni 

anno, quindi ribadiamo che il dato presentato è più che mai ipotetico ed ammonta a 

circa 73000 tirocini per l’anno 2012. 

Andando poi a sommare i dati delle tre fonti considerate per l’anno 2012134, 

possiamo affermare che sono stati oltre 500.000 i tirocini attivati. 

Il dato è chiaramente riduttivo, considerando che Almalaurea raccoglie le 

informazioni di circa l’80% degli atenei italiani, Excelsior non censisce la totalità delle 

aziende e Isfol ha lo stesso limite rispetto ai Cpi; senza considerare che non esistono 

statistiche relative agli stage all’interno della pubblica amministrazione.  

 

3.1 La situazione tirocini in Emilia Romagna e nell’area di Bologna 

Nel quarto capitolo verranno presentate ed analizzate una serie di interviste condotte 

nell’area di Bologna, proprio per questo si è ritenuto interessante ai fini dell’indagine 

                                                           
134 Ovvero i più recenti stando agli ultimi aggiornamenti di Almalaurea e Excelsior. 

0 
10000 20000 30000 

40000 
50000 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

> 15000 

> 20300 

> 19200 

> 27400 

> 30800 

> 40900 

> 40500 

> 48800 

n. tirocini promossi dallo Spi 

numero tirocini promossi dallo 
Spi 



60 
 

presentare un breve quadro della situazione tirocini in questa specifica porzione 

territoriale. 

  

 
Tabella 34 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
(indagini 2008-2012). 

 

 
Tabella 35 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
(indagini 2008-2012). 

2008 2009 2010 2011 2012 

c.a. 31.300 
c.a. 33.400 

c.a. 30.400 c.a. 31.300 c.a. 30.600 

8,7% 9,6% 12,4% 9,8% 7,9% 

c.a. 19.200 

c.a. 22.900 
c.a. 20.700 c.a.21.100 c.a. 20.450 

9,4% 10,6% 13,4% 10,1% 8,1% 

Tirocini e relative assunzioni in Emilia Romagna 

totale tirocini Emilia Romagna 

percentuale assunzioni Emilia Romagna 

totale tirocini settore servizi Emilia Romagna 

totale assunzioni settore servizi Emilia Romagna 

2008 2009 2010 2011 2012 

c.a. 7.600 c.a. 7.400 c.a. 7.400 

c.a. 6.100 

c.a. 7.550 

9,2% 8,1% 
13,6% 13,6% 10,5% 

c.a. 4.700 c.a. 5000 c.a. 5.200 
c.a. 4.550 

c.a. 5.350 

10,1% 10,7% 15,2% 14,4 11,3% 

tirocini e relative assunzioni a Bologna  

totale tirocini Bologna percentuale assunzioni Bologna 

totale tirocini settore servizi Bologna percentuale assunzioni settore servizi Bologna 
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Le stime percentuali globali relative alle assunzioni a Bologna sono mediamente di 

almeno un punto più alte rispetto a quelle regionali, arrivando a toccare a volte 

(paradossalmente negli anni che, sia a livello nazionale che regionale, presentano 

trend negativi) anche picchi di tre punti percentuali. Si vedano ad esempio il 2011 

(9,8% di assunzioni in Emilia Romagna, 10,6% a livello nazionale e ben 13,6% a 

Bologna) o il 2012 (7,9% di assunzioni in Emilia Romagna, 9,1% a livello nazionale e 

10,5% a Bologna).  

 

 

Tabella 36 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
(indagini 2008-2012). 

 

 
Tabella 37 – Dati Excelsior-Unioncamere, Report Formazione continua, stage e tirocini attivati 
(indagini 2008-2012). 
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Stessa valutazione per quanto concerne, nello specifico, il settore del servizi, in cui 

Bologna non scende mai al di sotto del 10%. 

 

Per riassumere, si presenta una tabella riportante tutti i dati estrapolati dai Report 

Formazione e Tirocini 2008-2012 forniti da Excelsior-Unioncamere. 

 

ANNO 2008 

 Numero totale 

tirocini 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 305.400 206.830 19.400 9.590 

Emilia 

Romagna 

31.270 19.190 N.D. N.D. 

Bologna 7.590 4.700 N.D. N.D. 

Personale in tirocinio formativo e stage ospitato dalle imprese nel 2008 che è stato 

trasformato in assunzione nel corso del 2009 

 Numero totale 

assunzioni 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 28.670  19.649 2.406 1.122 
Emilia 
Romagna 

2720 1804 N.D. N.D. 

Bologna 698 475 N.D. N.D. 

 

ANNO 2009 

 Numero totale 

tirocini 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 321.850 227.530 23.920 11.750 

Emilia 

Romagna 

33.390 22.910 N.D. N.D. 

Bologna 7.370 4.980 N.D. N.D. 

Personale in tirocinio formativo e stage ospitato dalle imprese nel 2009 che è stato 

trasformato in assunzione nel corso del 2010 

 Numero totale 

assunzioni 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 37.335 27.304 4.210 1.551 
Emilia 
Romagna 

3.205 2.428 N.D. N.D. 

Bologna 597 533 N.D. N.D. 

 

ANNO 2010 

 Numero totale 

tirocini 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 310.820 221.020 26.520 12.120 

Emilia 

Romagna 

30.380 20.710 N.D. N.D. 

Bologna 7.390 5.190 N.D. N.D. 
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Personale in tirocinio formativo e stage ospitato dalle imprese nel 2010 che è stato 

trasformato in assunzione nel corso del 2011 

 Numero totale 

assunzioni 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 38.231 28.291 4.800 1.697 
Emilia 
Romagna 

3.767 2.775 N.D. N.D. 

Bologna 1.005 789 N.D. N.D. 

 

ANNO 2011 

 Numero totale 

tirocini 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 307.250 221.970 26.780 13.490 

Emilia 

Romagna 

31.280 21.140 N.D. N.D. 

Bologna 6.120 4.540 N.D. N.D. 

Personale in tirocinio formativo e stage ospitato dalle imprese nel 2011 che è stato 

trasformato in assunzione nel corso del 2012 

 Numero totale 

assunzioni 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 32.568 23.751 4.097 1.727 
Emilia 
Romagna 

3.065 2.135 N.D. N.D. 

Bologna 832 654 N.D. N.D. 

 

ANNO 2012 

 Numero totale 

tirocini 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 306.580 222.740 26.570 13.560 

Emilia 

Romagna 

30.590 20.450 N.D. N.D. 

Bologna 7.540 5.340 N.D. N.D. 

Personale in tirocinio formativo e stage ospitato dalle imprese nel 2012 che è stato 

trasformato in assunzione nel corso del 2013 

 Numero totale 

assunzioni 

Settore servizi Commercio al 

dettaglio 

Commercio 

all’ingrosso 

Italia 27.899 20.269 2.922 1.153 
Emilia 
Romagna 

2.417 1.656 N.D. N.D. 

Bologna 792 603 N.D. N.D. 

Tabella 38 – Numero tirocini e totale assunzioni in Italia, Emilia Romagna e a Bologna (SERIE 
STORICA 2008-2012). 
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4. Le interviste 

 

4.1 Premesse metodologiche e analisi dei risultati 

 

Nell’apposita sezione “interviste, collocata in appendice, sono presentate 

integralmente tredici interviste a carattere discorsivo svolte nel periodo giugno-

settembre 2014 nell’area di Bologna.  

Le testimonianze raccolte si dividono, in base alla categoria di appartenenza degli 

intervistati, in quattro classi tipologiche: stagisti impiegati nel settore della GDO135 

(6), imprenditori del medesimo settore (2), enti promotori (3) e sindacati o istituzioni 

abilitate al controllo (2). 

Prima di presentare l’analisi dei dati raccolti si ritiene tuttavia opportuno fare alcune 

premesse di carattere metodologico. 

Corbetta definisce l’intervista discorsiva come una conversazione provocata 

dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione, avente 

finalità conoscitive, guidata dall’intervistatore, sulla base di uno schema flessibile e 

non standardizzato di interrogazione136; con tale espressione si definiscono quindi, in 

sostanza, dialoghi e conversazioni indirizzati alla raccolta di informazioni attraverso 

un’interazione diretta con l’intervistato che si verifica, di riflesso, attraverso un sotteso 

coinvolgimento da parte del ricercatore. E proprio questo relazionarsi vis-à-vis 

permette al ricercatore di condurre in maniera più flessibile e naturale la 

conversazione, instaurando una relazione di reciproca e duplice vicinanza (fisica e 

psicologica) con l’interlocutore. Tuttavia, come sottolineato da Bernardi137, esiste una 

sorta di legge che definisce una relazione di proporzionalità inversa tra capacità di 

controllo e livello di coinvolgimento, e questo fa sì che, nella modalità dell’intervista 

discorsiva, risulti estremamente probabile il verificarsi di un condizionamento del 

ricercatore, elemento che solitamente porta a considerare ed etichettare questa 

tipologia di indagine come approssimativa ed imperfetta.  

                                                           
135 gd, gdo, Cash&Carry. 
136 Corbetta P. (1999), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 

p.405. 
137 Bernardi L. (2008), Percorsi di ricerca sociale. Conoscere, decidere, valutare, Carocci 

editore, Roma, p.147. 
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Per far sì di poter fornire un quadro di analisi quanto più puntuale e rilevante si è 

quindi optato per un modello di intervista discorsiva semistrutturata138, si è proceduto 

con un campionamento a scelta ragionata (le quattro categorie di intervistati 

sopraelencate) e si è poi deciso di articolare l’analisi secondo l’individuazione di 

quattro precise domande cognitive che vedremo in seguito. 

Per procedere in maniera strutturata si è deciso di utilizzare una traccia di intervista 

standard, poi declinata in maniera leggermente differente in base alle categorie di 

intervistati, così da ottenere un quadro completo che spazia dall’inquadramento 

professionale dei soggetti alla descrizione esperienziale in merito alla questione 

stage. La traccia originale deriva dal progetto di ricerca Internstage condotto dal 

Laboratorio di Ricerca Sociale ed è stata liberamente adattata alla ricerca sul campo 

da me svolta. Oltre a un breve schema contenente domande di carattere personale e 

professionale (età, sesso, titolo dell’intervistato, dimensione dell’impresa, numero di 

percorsi di tirocinio attivati, entità del rimborso spese ecc..), le principali aree 

tematiche affrontate nella traccia riguardano le motivazioni principali che spingono le 

aziende del settore della gdo ad attivare stage o gli stagisti ad accettare tale forma di 

collaborazione per l’inserimento nel mondo del lavoro, le modalità di attivazione del 

percorso di tirocinio, la formazione fornita o offerta durante l’iter, un approfondimento 

circa le conoscenze normative in tema di stage e l’eventuale esistenza di una policy 

formale per l’impiego di stagisti, stime relative alle percentuali di assunzione post-

tirocinio e considerazioni personali in merito all’utilità e all’efficacia dello strumento. In 

appendice sono comunque presenti, oltre alle interviste complete, anche i modelli 

generali delle bozze utilizzate. 

 

Il campione dei tirocinanti intervistati evidenzia una serie di caratteristiche che 

potremmo definire stereotipanti: target molto giovane (età che varia tra i diciannove e 

i venticinque anni) e un livello di formazione piuttosto eterogeneo (due laureati, tre 

diplomati e un tirocinante né laureato né diplomato). Tratti stereotipanti proprio 

perché il tirocinio, per sua natura, coinvolge le fasce più giovani della popolazione e il 

livello di formazione scolastica non funge quasi mai da discriminante nella fase di 

scrematura dei candidati. 

                                                           
138 Definizione in Bichi R. (2002), L’intervista biografica. Una proposta metodologica, Vita e 

Pensiero editore. 
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Per quanto riguarda gli enti promotori si è scelto di indagare le tre grandi macroaree 

che promuovono tirocini extracurriculari: Università, Enti di formazione privati e Centri 

per l’impiego.  

Si è quindi deciso di sviluppare ed approfondire le tematiche emerse nel corso delle 

interviste individuando quattro filoni argomentativi (in sostanza, le risposte alle 

domande cognitive cui si faceva riferimento poc’anzi): motivazioni, condizioni di 

lavoro, valutazione dei vari attori rispetto agli stage e buone pratiche. 

Per rendere più agevole e comprensivo il rimando delle citazioni alle relative 

interviste è stata creata la tabella seguente, nella quale sono riportati i codici 

corrispondenti ai vari attori intervistati. 

Intervistato Sigla corrispondente 

Stagista 1 ST01 

Stagista 2 ST02 

Stagista 3 ST03 

Stagista 4 ST04 

Stagista 5 ST05 

Stagista 6 ST06 

Azienda 1 – Responsabile punto vendita EXP01 

Azienda 2 – Responsabile risorse umane 

punto vendita 

EXP02 

Ente promotore 1 – Ente di formazione 

privato non-profit 

EXP03 

Ente promotore 2 – Università di Bologna EXP04 

Ente promotore 3 – Centro per l’impiego EXP05 

Ente di controllo 1 – Responsabile controlli 

ente di formazione 

EXP06 

Ente di controllo 2 – Rappresentante RSU in 

azienda 

EXP07 

Tabella 39 – Prospetto corrispondenze tra soggetti intervistati e sigle assegnate. 

4.1.1 Motivazioni 

Le motivazioni che spingono i vari attori ad avvicinarsi e a sperimentare la tipologia 

lavorativo-formativa del tirocinio sono, ovviamente, fortemente diversificate.  

Gli stagisti (siano neolaureati, neodiplomati o semplicemente giovani disoccupati) 

generalmente optano per tale soluzione lavorativa nella speranza che possa rivelarsi 

un buon trampolino di lancio verso un inserimento più stabile e definitivo nel mondo 

del lavoro, chi per arricchire il proprio bagaglio di esperienze formative, chi sperando 
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in un contratto meno atipico all’interno della medesima azienda in cui sta svolgendo il 

tirocinio. 

 

“Spero magari che mi facciano un contratto part-time o anche solo da weekendista” 

(ST04). 

“Come diranno probabilmente quasi tutti è chiaro che non mi dispiacerebbe 

assolutamente se ci fosse quantomeno una proroga del tirocinio ecco. Non è che mi 

aspetti un indeterminato però non mi dispiacerebbe se la collaborazione potesse 

continuare. È un’esperienza che si sta rivelando molto soddisfacente e restare 

sarebbe un buon risultato.” (ST05). 

“La speranza era quella di essere assunto come apprendista, perché fino a due 

settimane dalla conclusione del tirocinio ero rimasto in sospeso, fino alla fine ci ho 

sperato… ” (ST01). 

“Sicuramente io un contratto a termine me l’aspettavo… cioè… ci speravo. 

Chiaramente con le varie vicissitudini sapevo che era un po’ impossibile, vedendo 

anche a quasi nessuno degli stagisti veniva poi fatta una proposta di lavoro alla fine 

del percorso di tirocinio.” (ST02). 

 

In generale, però, le aspettative che tali speranze si realizzino vengono percepite 

come difficili, molto improbabili se non addirittura impossibili dagli intervistati. 

“Credo che se ne avranno la possibilità potrebbero tenermi perché sono tutti molto 

soddisfatti del mio lavoro anche se ho cominciato da poco.” (ST04). 

“So che sarà difficile che questo si realizzi immediatamente, però spero mi richiamino 

in futuro” (ST05). 

“A me sarebbe piaciuto rimanere per quel che riguarda l’ambiente lavorativo perché 

mi trovavo davvero bene, uscivo di casa la mattina felice e serena pur non essendo la 

mia branca. Però mi è stato subito detto che di possibilità non ce ne sarebbero state. 

Entrata in azienda ho saputo subito che sarei uscita di lì l’8 di ottobre” (ST06). 

“Nessuno mi ha mai nemmeno illuso in merito a un’eventuale prosecuzione, anzi mi 

dicevano «preparati che da marzo sei a casa», i colleghi mi consigliavano di mandare 

curricula e di ricominciare a cercare perché sapevano già che sarei rimasta a casa. 

[…] Però, ripetipo, un po’ ci speravo… infatti quando mi hanno richiamato qualche 

tempo dopo per fare un colloquio per una sostituzione di maternità credevo potesse 

essere effettivamente un’opportunità concreta” (ST02).  

“Fino alla fine ci ho sperato..poi ho parlato col capoarea, ho chiesto anche a lui se 

c’era la possibilità di essere preso e lui mi ha spiegato che in quel momento l’azienda 
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non era disposta a spendere soldi per un apprendista. […] loro non mi hanno mai 

illuso, mi avevano sempre detto, fin dall’inizio, che non c’era la possibilità di essere 

assunto, certo, mi spronavano a lavorare bene dicendo che magari le cose potevano 

anche cambiare” (ST01). 

“Non ho speranze riguardo a questo stage. Non è assolutamente quello che vorrei 

fare nella vita quindi, in realtà, non spero nemmeno di essere confermata. […] 

Francamente già so che non sarò confermata, perché il loro interesse non è mai stato 

quello di assumermi, ma anche se ci fosse la possibilità non lo vorrei. Ho provato un 

po’… sapevo già che non mi sarebbe piaciuto però mi sono detta che nella vita non si 

può mai sapere… poi vedendo com’è adesso posso dirti che non mi piace per niente” 

(ST03). 

 

A grandi linee possiamo individuare due categorie di stagisti, che come vedremo si 

riproporranno anche nei paragrafi di analisi successivi, i fiduciosi e i disillusi. 

All’interno della seconda categoria rientrano con probabilità molto maggiori i 

neolaureati che, spesso e volentieri molto più informati sulle norme vigenti in materia 

di tirocini e con aspettative generalmente più alte riguardo alle mansioni d’impiego, si 

rendono da subito conto che le reali possibilità di assunzione sono pressoché 

inesistenti. Avendo infatti questi ultimi già concluso il proprio percorso formativo, è 

chiaro che la loro priorità risulti essere l’opportunità di vedersi offrire una reale 

prospettiva di inserimento lavorativo; in breve è plausibile e molto probabile che le 

aspettative attuali di un neolaureato possano differire, e anche in larga misura, da 

quelle che aveva quando si è trovato a svolgere un tirocinio curricolare finalizzato 

alla conclusione dell’iter universitario. 

Le aziende, dal canto loro, si servono di tale strumento perché permette loro di poter 

formare e testare le risorse in vista di una futura introduzione all’interno dell’organico.  

“La finalità è quella di individuare elementi validi e capaci, potenzialmente adatti a 

ricoprire in futuro determinate posizioni all’interno dell’azienda, in sostanza soggetti 

che si distinguano durante il percorso formativo e di orientamento. L’identificazione di 

tali personalità avviene attraverso la valutazione dell’impegno e delle abilità/capacità 

operative e interattive mostrate nel corso dello stage. La decisione finale si basa su 

principi meritocratici e, se lo stage viene portato a termine proficuamente, la finalità è 

quella di un ricollocamento a termine (finalizzato poi a una successiva assunzione)” 

(EXP01). 
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“(Il tirocinio) ci ha permesso di conoscere nuove candidature e di selezionarle, di 

andare a vedere la persona adatta a quel tipo di attività e di erogargli la formazione 

(cosa che noi già facciamo di nostro anche quando facciamo selezione normale). […] 

Non è sempre l’esperto che cerchiamo ma è la persona che ha un certo tipo di 

caratteristiche e attitudini. Poi abbiamo una struttura ormai così consolidata per la 

formazione che per noi non è certo un problema quello di formare le persone. […] Noi 

siamo stati molto contenti di questa cosa, tant’è vero che quando ci sono state poi 

delle possibilità di inserimento (per sostituzioni di maternità ad esempio) non ci 

abbiamo pensato un attimo prima di proporla ad una persona che avevamo già 

conosciuto in fase di tirocinio formativo e che adesso ha un contratto di più di un anno 

e mezzo con noi […] Per noi il tirocinio è la possibilità intanto di conoscere nuovi 

candidati, se non ci dovesse essere una possibilità successiva allo stage comunque 

cerchiamo, dal punto di vista etico, di fornire una formazione completa in ogni caso 

spendibile altrove. Se poi capita il profilo giusto, che si inserisce bene e c’è la 

possibilità di inserirlo in organico, ben venga” (EXP02).  

 

In sostanza si servono del tirocinio per poter effettuare una valutazione più 

approfondita del candidato nell’ottica di un futuro inserimento a lungo termine, o 

almeno questo dichiarano nelle intenzioni. Come vedremo in seguito, infatti, la 

percentuale di assunzioni post-tirocinio risulta praticamente irrisoria, si predilige 

infatti un meccanismo di ricambio continuo delle risorse impiegate, strategia 

indubbiamente meno onerosa da un punto di vista economico-imprenditoriale. 

 

Gli enti promotori meritano un discorso a parte in quanto ognuno di essi, a seconda 

del campo di interesse, attiva tirocini per motivazioni differenti.  

L’università si pone come obiettivo principale quello di offrire ai suoi neolaureati la 

possibilità di realizzare un tirocinio propedeutico e in un ambito che sia in continuità 

con l’area degli studi appena conclusi, motivazione per la quale non si caratterizza 

certamente come uno dei principali enti promotori nell’ambito del settore della Gd, 

Gdo e Cash&Carry. 

 

“Al tirocinio formativo e di orientamento, in Unibo, ci arrivi dopo aver fatto un percorso 

che può essere partito dal tirocinio curriculare o grazie all’attività dei servizi di 

orientamento al lavoro che vengono rivolti ai nostri studenti e ai nostri neo-laureati 

(fino ai 12 mesi dal conseguimento del titolo). […] Abbiamo attivato da un anno il 

servizio di job placement. La filiera dell’orientamento al lavoro, tirocinio e job 
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placement, insieme, forniscono informazioni, orientamento al lavoro sulle opportunità 

anche di tirocinio formativo e di orientamento ai nostri studenti e laureati. Questo 

viene fatto con l’attività in presenza, con eventi durante il percorso di studi, con servizi 

di orientamento al lavoro che sono di diversa natura, dal questionario sulla 

valutazione del profilo di occupabilità fino a colloqui di natura individuale con lo 

studente. Organizziamo eventi come il “Career day”, all’interno del quale vengono 

promossi tirocini formativi, creando quindi per il nostro laureato l’opportunità di 

conoscenza con n. canali diversi delle realtà lavorative. Facciamo anche sportello a 

livello individuale ecc.. fino al momento in cui il tirocinante individua la propria offerta. 

In quel momento il supporto che gli diamo è volto all’attivazione del tirocinio: tutta la 

procedura che gli serve la svolgiamo noi, diventando inoltre interfaccia tra il laureato 

e l’ente, perché non sempre è tutto così immediato. […] Il job placement cura l’ultima 

fase del percorso perché ha come “mission” quella di creare opportunità di incontro 

per contratti di lavoro, il tirocinio formativo è un passo prima. Molte aziende lo 

pensano come parte integrante del percorso di “recruiting” e ci sono alcune aziende 

che non assumono di fatto se non è stato fatto prima un tirocinio formativo con loro” 

(EXP04). 

 

Se l’Università si pone, quindi, come ente al servizio del neolaureato, prediligendo la 

promozione di percorsi di orientamento e formazione che collimino con l’area di 

studio oggetto dell’iter universitario e sostenendo l’importanza imprescindibile di tali 

strumenti al fine di dare opportuno coronamento pratico al processo di formazione 

universitaria,  possiamo dire che il Centro per l’impiego non riconosce invece tra le 

sue funzioni precipue quella di promuovere i tirocini.   

 

“L’attività prevalente del Centro per l’impiego non riguarda i tirocini, noi ci occupiamo 

di fissare colloqui di orientamento con degli operatori. All’interno del colloquio di 

orientamento viene poi stabilito il profilo di occupabilità della persona, sia in base alle 

sue esperienze pregresse sia in base alla sua formazione scolastica e professionale, 

al fine di individuare dei profili per i quali le persone intendono essere segnalate alle 

aziende […] La persona quando fa questa intervista dice anche se è eventualmente 

disponibile a fare un percorso di tirocinio. […] L’azienda si può rivolgere al Centro per 

l’impiego anche quando ha già individuato la persona; quindi loro trovano il candidato 

e poi si rivolgono a noi per l’attivazione del percorso di tirocinio, per tutta la procedura 

amministrativa e per il tutoraggio in itinere del tirocinio” (EXP05). 
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In questo caso possiamo quindi riassumere il ruolo del Cpi in materia di tirocini 

definendolo un ente di appoggio per le aziende e di informazione professionale per i 

giovani disoccupati, una sorta di duplice ausilio pratico nel processo di ricerca di 

impiego e impiegati. Anche in questo caso, tuttavia, il numero di tirocini attivati nel 

settore in esame è limitato ed esiguo in più, a causa dei vari tagli ai fondi messi in 

atto negli ultimi anni, anche tutta una serie di attività propedeutiche all’intraprendere il 

percorso di tirocinio sono state sospese. 

 

“Prima gestivamo tutta una serie di attività, correlate ai tirocini, che adesso in pratica 

non esiste più; avevamo anche dei laboratori che facevamo per i tirocinanti (es. 

ricerca attiva, contratti)… era tutto molto più strutturato e i finanziamenti venivano dal 

fondo sociale europeo. Poi le risorse si sono esaurite e tutte queste attività extra sono 

cessate” (EXP05). 

 

Discorso ben diverso vale invece per Ifoa, ente di formazione privato non-profit 

presente su tutto il territorio nazionale e accreditato come ente promotore per 

l’attivazione di percorsi di tirocinio che, proprio perché multilocalizzata, si presenta 

come partner ideale per le grandi aziende della Gd, Gdo e Cash&Carry; su oltre 

seimila tirocini attivati da Ifoa a livello nazionale più dell’80%, infatti, rientrano nel 

settore della Gdo. 

 

“Le aziende, soprattutto quelle della gd, sono ricercatissime da tutti gli enti che 

attivano percorsi. […] il nostro cliente tipo è il cliente multilocalizzato e quindi la gdo” 

(EXP03). 

 

Nel corso delle interviste, sia tra responsabili dei punti vendita sia tra quelli dei vari 

enti promotori, è stato possibile individuare l’esistenza di due atteggiamenti ben 

distinti, che determinano altrettanto ben differenziati profili: filantropi e pragmatici. 

I primi manifestano una sorta di atteggiamento paternalistico nei confronti del 

tirocinio e dei tirocinanti e sembrano eccessivamente interessati a dimostrare la loro 

buona fede rispetto all’utilizzo di tale strumento; frasi come “secondo i parametri 

stabiliti dalla legge” e “siamo attentissimi a tutto ciò che riguarda i tirocinanti” 

diventano una sorta di cantilena, quasi un mantra ripetuto a voce alta per allontanare 

da sé l’idea che, forse, lo spauracchio dello sfruttamento è meno lontano di quanto si 

voglia far credere. Non vi è la benché minima ammissione, nemmeno in ipotesi, che 
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il tirocinio possa essere – oltre che, ovviamente, un ottimo banco di prova per 

azienda e futuro dipendente – un’arma a doppio taglio e che, se non usato 

correttamente, possa tramutarsi in bieca speculazione su mano d’opera a basso 

costo. Se un tirocinante non viene tenuto non è assolutamente presumibile che sia 

perché magari, già dal principio, questa ipotesi non era nemmeno stata vagliata; 

l’unica risposta fornita, che in molti casi può rivelarsi corretta ma non certo nella 

quasi totalità, è che il giovane ha necessariamente mancato o peccato in qualcosa 

nel corso del periodo di tirocinio e che, quindi, non è assolutamente adatto a quel 

tipo di mansione. Fatto di per sé abbastanza peculiare se si considera il lungo 

processo di selezione che i candidati devono superare anche solo per ambire a 

diventare tirocinanti e se si considera che nella stragrande maggioranza dei casi le 

posizioni ricercate non prevedono mansioni di grande responsabilità né richiedono 

competenze tecniche specifiche. Anzi, come si può evincere dalle testimonianze 

riportate in seguito, nella maggior parte dei casi i tirocinanti svolgono mansioni che 

apprendono in pochi giorni e che espletano autonomamente. 

 

“Io effettuavo giorno per giorno un controllo tramite il libro entrata merci: facevo 

proprio una spunta bolla per bolla guardando che ciò che era sulla bolla 

corrispondesse a ciò che era realmente arrivato in negozio. […] I compiti erano gli 

stessi tutti i giorni, non variavano. […] non credo fosse un impiego che richiedeva 

effettivamente una formazione di sei mesi ” (ST02). 

“Arrivo, devo spazzare fuori, tirare giù le tende, spolverare gli scaffali, controllare le 

giacenze di tutti i profumi mancanti (se mancano specificare cosa manca e scriverlo) 

inserire le fidelity card al computer. […] Delle mie mansioni fa parte anche il contatto 

con i clienti ma non sono propriamente un’addetta alle vendite, più che altro devo 

controllare che la merce non venga taccheggiata. […] Se i clienti mi chiedono 

qualcosa di semplice (es. ubicazione della merce) posso fare da sola, se invece 

hanno bisogno di ricevere informazioni specifiche sui prodotti o di essere consigliati li 

indirizzo dalle altre colleghe […] Insomma il mio ruolo, per quanto riguarda il contatto 

col pubblico, è elementare.” (ST03). 

“Io una volta arrivata sul posto di lavoro mi occupavo di stare in cassa quindi, 

semplicemente, di imbustare ciò che le persone compravano e di rilasciare lo 

scontrino fiscale. Maneggiavo i resti ma non facevo chiusura di cassa, soltanto 

cassiera una volta che il registratore fosse acceso. […] Dare resti e inserire dei dati è 
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talmente elementare che qualsiasi persona sarebbe in grado di farlo senza alcun tipo 

di formazione.” (ST06). 

 

Tesi, per altro, sostenuta anche da molti degli enti di formazione. 

 

“Chiaramente il tirocinio è uno strumento di formazione ed è uno strumento anche un 

pochino borderline nel senso che i percorsi vanno monitorati proprio perché i ragazzi, 

a partire già dalla seconda/terza settimana, sono mediamente autonomi soprattutto 

nella gd; già un profilo più da ufficio richiede più tempo, un affiancamento più 

costante perché è un lavoro magari meno routinario, ma in un punto vendita o in 

reparto già dopo le prime settimane i ragazzi sono già autonomi” (EXP03). 

 

I pragmatici invece sono decisamente più realisti, sanno ed ammettono che il 

tirocinio è uno strumento borderline e che il passaggio da formazione a lavoro 

sottopagato non è poi così impercorribile; tentano quindi di porre limite a tali 

evenienze rendendo efficaci i controlli o, nel caso delle aziende, sottoscrivendo 

policy etiche con gli enti promotori e fornendo comunque un’adeguata formazione ai 

tirocinanti che – una volta terminato il percorso – possiederanno nuove competenze 

professionali spendibili anche altrove. 

 

“I tirocini che facciamo noi tramite l’istituto Ifoa hanno durate differenti, mediamente 

tra i tre e i sei mesi. Anche per avere un approccio etico verso il tirocinio, quindi 

senza approfittare di persone che si stanno inserendo nel mondo del lavoro, 

proponiamo una durata che è compatibile con la fase formativa della mansione che 

vanno a svolgere. Equivale a dire che, per esempio, alle persone che entrano nella 

squadra relazioni cliente (meglio conosciuta come squadra casse) proponiamo un 

tirocinio di 3 mesi perché riteniamo che sia il periodo coerente per vedere tutte 

quante le mansioni (anche perché chi entra da noi in questa squadra non fa solo 

cassa pura ma fa anche tutta un’altra serie di attività, di conseguenza, facendole 

ruotare, cerchiamo entro la fine del periodo di dargli una formazione completa). […] 

Se invece sono persone che entrano nella squadra commercio (quindi operatore 

vendita, o consigliere di vendita) proponiamo il massimo del tirocinio che sono i sei 

mesi, perché lì c’è un discorso di mestiere ma anche di conoscenza prodotto. […] La 

policy aziendale c’è per quanto riguarda i contratti che noi stipuliamo direttamente 

con i lavoratori, quindi non all’interno del discorso dello stage. Nella nostra policy è 

previsto un importo minimo che noi eroghiamo come rimborso spese agli stagisti, 
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quindi io potrei – utilizzando i criteri che mi richiede Ifoa – utilizzare uno stagista per 

una tempistica full time (vale a dire 40 ore con un rimborso mensile di 450 euro); noi 

però come azienda abbiamo scelto di non rimborsare mai meno di 500 euro e 

riteniamo che un rapporto quantitativo legato alla qualità tra lavoro e formazione sia 

tra le 30 e le 32 ore. […] In pratica abbiamo alzato il rimborso e abbiamo diminuito le 

ore perché, a nostro avviso, impegnare un ragazzo cinque giorni alla settimana per 

sei ore è il giusto mix tra formazione e attività svolta. […] Credo che non siano tante 

le aziende che adottano questo comportamento verso i ragazzi che mettono a 

disposizione il loro tempo per lavorare imparando.” (EXP02). 

“Nella gd molte volte noi abbiamo trasformazioni in apprendistato come ti dicevo, 

quindi effettivamente i tirocini vengono utilizzati per l’inserimento in azienda. Ci sono 

anche situazioni presso la stessa azienda di gd dove invece, su alcuni punti vendita 

che non hanno il budget necessario ad avere una persona in più, viene usato su 

turnazione un tirocinante, in sostituzione di un lavoratore ordinario” (EXP03). 

“Ci sono magazzini che utilizzano la formula del tirocinio e altri magazzini dove il 

direttore non gradisce la formula perché si sente un po’… non pienamente nel giusto 

perché magari molte volte ha bisogno anche dei ragazzi in cassa e, per esempio, Ifoa 

lo sconsiglia di mettere il tirocinante in cassa, allora preferisce prendere un tempo 

determinato, pagarlo e dare i versamenti contributivi, però stare tranquillo di poterlo 

mettere dove ne ha necessità” (EXP03). 

 

In ultimo arriviamo agli addetti ai controlli, siano essi responsabili sindacali o 

professionisti interni ad enti di formazione privati, che – in linea con quanto sostenuto 

dalle aziende – confermano le motivazioni per le quali il settore della Gdo ricorre ai 

tirocini. 

“(Il tirocinio) assicura alle aziende un bacino di utenza collaudato, tutti i candidati che 

inviano il curriculum possono in questo modo essere “verificati sul campo”. […] Quindi 

da un lato può essere utile ai candidati per scremare i settori di interesse, dall’altra 

parte permette all’azienda di vedere in un intervallo di tempo abbastanza corposo 

quali potrebbero essere le risorse valide o molto valide da inserire a medio o lungo 

termine in azienda” (EXP06). 

“(Il tirocinio) può risultare vantaggioso poiché lo stagista è una fonte di 

approvvigionamento interessante. […] il bacino di utenza è ampio e c’è la possibilità 

di riuscire a selezionare anche qualche candidato realmente valido” (EXP07). 
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Per concludere questo primo paragrafo si ritiene opportuno concludere la parentesi, 

lasciata aperta poc’anzi, relativa alla stima percentuale delle assunzioni139 post-

tirocinio. Premesso che nessuno degli enti o aziende intervistate ha potuto fornire un 

prospetto statistico puntuale e documentato relativo al numero reale di assunzioni, ci 

si limiterà dunque a riportare la percentuale ipotizzata dai vari attori, che si attesta 

intorno al 20/30%140. 

 

4.1.2 Condizioni di lavoro 

Trattandosi di tirocinanti inseriti all’interno del settore della grande distribuzione, tutti i 

giovani intervistati si trovavano a raccontare di svolgere, essenzialmente, le 

medesime mansioni: servizio cassa, addetti alle vendite e, in due casi, anche alcune 

attività relative all’amministrazione. C’è comunque da sottolineare come tutti gli 

intervistati abbiano rimarcato la versatilità, l’adattabilità del proprio ruolo, utilizzando 

in  molti casi l’espressione “flessibilità” per descrivere quel meccanismo di 

sostituzione nell’impiego che portava facilmente a una loro provvisoria ricollocazione 

in altri reparti o settori del punto vendita; in qualità di persona “jolly” a cui si fa ricorso 

in base alle esigenze immediate dei vari reparti. 

 

“(Ero) tirocinante addetto alla vendita, come ti dicevo all’occorrenza lavoravo anche in 

magazzino..diciamo flessibile come ruolo” (ST01). 

“Arrivo, devo spazzare fuori, tirare giù le tende, spolverare gli scaffali, controllare le 

giacenze di tutti i profumi mancanti […] inserire le fidelity card al computer. […] Delle 

mie mansioni fa parte anche il contatto con i clienti ma non sono propriamente 

un’addetta alle vendite. […] Insomma il mio ruolo, per quanto riguarda il contatto col 

pubblico, è elementare […] tendenzialmente la vendita non è tra le competenze 

riconosciutimi. […] non dovrei, ma ogni tanto vengo destinata anche alle casse” 

ST03. 

                                                           
139 Con l’espressione assunzione si intende l’inserimento in azienda dell’ex stagista 

attraverso l’utilizzo di varie tipologie contrattuali (contratto a termine, contratto a tempo 

indeterminato, contratto di apprendistato ecc..). 
140 Fatta eccezione per uno dei grandi punti vendita in esame che, avendo iniziato da poco 

meno di due anni ad utilizzare lo strumento del tirocinio ed essendo incorso nella necessità 

di incrementare esponenzialmente il numero dei dipendenti a seguito di un ampliamento 

dello spazio commerciale, è arrivato a toccare percentuali tra il 70 e il 90% grazie al 

reinserimento dei tirocinanti tramite contratti stagionali. 
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“Le mie mansioni erano cassa e “data entry”, ovvero inserimento dati per quanto 

riguardava le carte fedeltà dei clienti, quindi inserimento di dati di profilazione  […] 

lavoravo un po’ in cassa e un po’ in ufficio” (ST06). 

 

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei tirocinanti intervistati possiamo 

affermare che il numero medio di ore di impiego settimanale si aggira intorno alle 37 

ore, con un rimborso spese che oscilla indicativamente tra i cinquecento e i seicento 

euro mensili141. 

 

Stagisti Monte ore 

settimanale 

Lavoro domenicale Rimborso spese 

mensile 

ST01 40 ore/ 6 giorni Sì, su turnazione 500 euro 

ST02 38 ore/ 6 giorni No 600 euro 

ST03 40 ore/ 6 giorni Sì, su turnazione 600 euro 

ST04 32 ore/ 4 o 5 giorni Sì, su turnazione 500 euro 

ST05 32 ore/ 4 o 5 giorni Sì, su turnazione 500 euro 

ST06 40 ore/ 5 giorni No 600 euro 

Tabella 40 – Prospetto quantitativo lavoro stagisti intervistati (numero di ore, lavoro 
domenicale e rimborso spese).   

 

Come si evince dalla tabella sono soltanto due i tirocinanti esentati dal lavoro 

domenicale e, per altro, risultano anche gli unici due profili professionali misti, ovvero 

gli unici due tirocinanti che, come già emerso in precedenza, non svolgevano attività 

soltanto in reparto ma a cui erano state delegate anche alcune mansioni 

amministrative. 

Sempre con riferimento alle interviste ST02 e ST06 c’è da sottolineare come, proprio 

per la peculiarità impiegatizia appena esplicitata, questi due profili siano gli unici che 

non erano sottoposti a turnazione, mantenendo un orario lavorativo standard e 

prefissato in ogni giornata della settimana. Tutti gli altri, invece, venivano inseriti nei 

meccanismi di turnazione dell’organico, sabati e domeniche inclusi ma mai, fatta 

eccezione per un unico tirocinante, con turni di lavoro che andavano oltre le ore 

20.00: 

 

“Facevo quaranta ore settimanali, inclusi sabato e domenica, con un giorno 

infrasettimanale di riposo. Sabato e domenica sempre lavorativi tranne una volta al 

                                                           
141 Il minimo regionale stabilito a livello normativo, in Emilia Romagna, è di quattrocento euro 

mensili. 
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mese. Il punto vendita chiudeva alle ore 20.00 in punto quindi, indipendentemente dal 

turno, a quell’ora staccavo… non ho mai lavorato oltre le ore 20.00” (ST01). 

“Come ti dicevo lavoro poco più di sei ore al giorno, sei giorni alla settimana. Il sabato 

e la domenica sono fissi e, di solito, il riposo settimanale è a inizio settimana (lunedì o 

martedì). […] Ci sono due possibilità di turnazione: 9.30 – 16.00 (ca.) oppure 15.00 – 

22.30 (ca.), nel 90% dei casi a me viene assegnato il secondo, quello che comprende 

pomeriggio e sera” (ST03).  

“Facevo dalle ore 8.00 alle ore 14.00, poi magari mi fermavo di più, anche fino alle 

15.00… però in mezzo c’era la pausa pranzo quindi... si, diciamo 8.00-14.00” (ST02). 

“Io arrivavo comunque sia, per mia scelta, mezz’ora prima dell’orario di lavoro e 

terminavo abbastanza puntualmente intorno alle 18.00. L’orario era 9.00 – 18.00” 

(ST06). 

 

Sia le aziende che gli enti di formazione sono concordi nell’affermare che, per quanto 

concerne gli orari di lavoro e il rimborso spese, nella loro esperienza non si sono mai 

verificati problemi di alcun tipo e come le direttive regionali vengano sempre seguite 

scrupolosamente. 

L’unico commento lievemente confuso e un po’ controverso è emerso nel corso di 

un’intervista con uno dei responsabili aziendali che, in risposta alla domanda relativa 

all’impiego domenicale dei tirocinanti, ha affermato 

 

“Non possono lavorare oltre le 20.00, perché il rapporto di stage non lo prevede, e 

nemmeno la domenica e i festivi, a meno che una stagista non ne faccia esplicita 

richiesta. Alcuni vogliono vedere cosa cambia lavorando la domenica” (EXP01). 

 

Non avendo potuto verificare la veridicità di tale dichiarazione poiché nessuno 

stagista attualmente impiegato nel punto vendita ha dato la propria disponibilità per 

un’intervista, ci limitiamo a riportarla, sottolineandone la presunta ambiguità.  

 

La tematica inerente all’indennità di partecipazione merita una breve trattazione a sé 

stante, gli stagisti sono abbastanza spaccati su questo punto e si rileva una netta 

differenza di pensiero tra chi ha già concluso il proprio percorso di tirocinio e chi 

invece l’ha da poco iniziato o, comunque, non l’ha ancora portato a termine. Viene 

ricalcata, in sostanza, la distinzione tra le due categorie già individuate nel primo 
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paragrafo (fiduciosi e disillusi) che però, in questo ambito specifico, assumono 

sfumature leggermente distinte: riconoscenti e consapevoli. 

Nella prima categoria rientrano, quasi sempre, i giovani che stanno ancora 

svolgendo il tirocinio e che covano la speranza di essere confermati alla fine del 

periodo di formazione. 

 

“Secondo me è una retribuzione equa rispetto all’orario che faccio..perché comunque 

faccio trentadue ore e non è nemmeno un fulltime. Sono cinquecento euro che io 

comunque non avrei avuto se non avessi lavorato qui” (ST04). 

“È chiaro che non riesco a fare il paragone con i colleghi perché non essendo il mio 

uno stipendio ma un rimborso spese non c’è metro di paragone. Io sono in 

formazione e credo sia giusto che la mia retribuzione sia più bassa” (ST05). 

 

Tutto questo, coincide per altro perfettamente con il quadro prospettico presentato 

dalla RSU intervistata per dar voce alla categoria dei sindacati addetti al controllo 

che, senza andare troppo per il sottile, sostiene appunto che 

 

“(I tirocinanti) sono dei servi meravigliosi, sono degli eunuchi, a un livello proprio 

vergognoso, sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa durante il periodo di stage. […] 

L’abbiamo visto bene anche nei momenti di tensione che ci sono stati in azienda 

(quando ad esempio sono stati fatti degli scioperi), lo stagista è in prima linea nel 

difendere l’azienda, filo-aziendale tutta la vita..proprio perché la speranza è appunto 

quella di essere tenuto alla fine del periodo di formazione e lavoro. […] È difficilissimo 

che lo stagista abbia ben chiaro il pensiero di essere, nella maggior parte dei casi, 

semplicemente una risorsa da sfruttare finché serve, è molto più comune che lo 

stagista pensi di essere lì perché è stato molto fortunato e perché ha delle grandi 

potenzialità e l’azienda lo ha capito. Lo stagista medio è accecato, solo i più “sgamati” 

si rendono conto e dicono “tanto lo so che starò qui per sei mesi e poi mi metteranno 

a casa”. […] Però tu glielo leggi proprio negli occhi, loro sono incantati, loro sono con 

l’azienda, sempre e comunque” (EXP07). 

 

È chiaro che, a questo proposito, appare doverosa una puntualizzazione: è vero che 

una parte degli stagisti è filo-aziendale (come ho potuto notare io stessa nel corso di 

alcune interviste), però non bisogna nemmeno mai dimenticare che si tratta di 

giovani che, in moltissimi casi, assumono questo atteggiamento in maniera forzosa, 
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nella speranza che esso si riveli un fattore di valutazione positivo ai fini di un futuro 

inserimento in azienda; hanno bisogno di lavorare e per questo si trovano ad 

accettare qualsiasi condizione nella speranza di essere assunti. La posizione 

sostenuta dalla RSU, per quanto frutto di un’esperienza personale e quindi 

ovviamente non del tutto oggettiva, non tiene assolutamente conto dei rapporti di 

potere effettivi tra tirocinante e azienda e, per di più, non tiene conto del fatto che il 

tirocinante – a differenza del lavoratore – non ha diritto a fare sciopero poiché 

l’azienda può interrompere in qualsiasi momento il tirocinio se il tirocinante non 

adempie ai suoi compiti o non fa quanto gli viene comandato. 

Questo risvolto appare decisamente palese quando l’intervistata, continuando a 

descrivere quelle che sono le sue mansioni e la sua funzione in azienda, ammette 

che nessun tirocinante si è mai rivolto a lei per una consulenza o anche 

semplicemente per qualche consiglio, proprio nel timore di poter essere etichettato 

come un elemento disturbante e potenzialmente problematico per l’azienda.   

 

“Considerando che ho quasi cinquant’anni e che sono oltre quindici anni che sono in 

azienda, ho un approccio che potrei definire quasi materno con le persone nuove che 

vedo entrare. Sono molto propositiva e tendo sempre a presentarmi subito e dire 

“guarda che io solo l’RSU, se hai bisogno di qualcosa, anche solo di consigli, se hai 

dei dubbi, mi trovi nel tal reparto”. […] Cerco sempre di essere io la prima a cercare 

un contatto, anche per fargli capire che c’è qualcuno, che c’è un punto di riferimento 

anche all’interno (al di là dell’azienda c’è anche un concreto supporto esterno). […] 

Poi è chiaro che, se devo essere onesta, non mi ricordo che uno stagista sia mai 

venuto a farmi una domanda. Anche perché pensano di essere sempre e comunque 

sotto osservazione, quindi credono che se qualcuno ti vede parlare con la RSU possa 

poi pensare che sei una persona che crea problemi, che sei uno che fa troppe 

domande. […] Nessuno è mai venuto però sanno che esisto, e a me quello che 

interessa è che ne siano a conoscenza” (EXP07). 

 

Tornando alla bipartizione introdotta in apertura, quelli che dall’intervistata vengono 

definiti “sgamati” rappresentano i membri della seconda categoria, i consapevoli. 

Consapevoli, in molti casi, soprattutto del fatto che non esistesse la benché minima 

differenza a livello di mansioni da svolgere tra loro e gli altri dipendenti con contratti 

non atipici; consapevoli che il rimborso spese o retribuzione, come viene spesso 
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chiamata dai giovani intervistati, spesso e volentieri rappresentava un contributo 

irrisorio rispetto alle ore e al carico di lavoro da gestire. 

 

“Il rimborso spese era quello che era […] Io lavoravo otto ore e, visto il rimborso 

spese, in pratica venivo pagata per cinque; però quando ho firmato ero cosciente di 

questo, come del fatto che quello che sarei andata a fare sarebbe stato lavoro di 

bassa manovalanza sostanzialmente. […] ammetto che sia stato puro sfruttamento” 

(ST06). 

“Rispetto agli altri le differenze un po’ si vedevano secondo me, non è vero che 

eravamo tutti uguali. Gli stagisti tendevano sempre ad essere tenuti un po’ fuori da 

tutto..non ti so spiegare in che modo però secondo me non venivano coinvolti più di 

tanto..si vedeva che ti trattavano sempre comunque con un’aria un po’ di sufficienza, 

come una persona che già sapevano sarebbe rimasta lì un arco di tempo limitato” 

(ST02) 

“(I miei diritti rispetto a quelli del resto dello staff sono) Bassissimi, terribili. Io lavoro al 

pari delle altre e non prendo nemmeno la metà di quello che prendono loro. […] In 

sostanza, mi considerano alla pari per quanto riguarda i doveri, ma non per quanto 

riguarda i diritti” (ST03). 

“La mia paga..ero sottopagato, ero uno schiavo in pratica perché per quello che 

facevo, quello che mi davano era praticamente un massacro […] differenze con i 

colleghi beh, a livello di contratto sicuramente, differenze sul come si veniva trattati 

zero” (ST01). 

 

Per quanto riguarda invece i rapporti sul luogo di lavoro, in particolar modo con il 

resto dello staff impiegato, appare rilevante evidenziare come la totalità degli stagisti 

intervistati abbia definito estremamente positivo tale insieme di relazioni. 

 

“Mi trovo benissimo. […] Io dal mio punto di vista posso dire che mi trovo molto bene, 

sono stati tutti molto disponibili e gentili” (ST05). 

“Io mi sono trovata veramente bene sia con il mio responsabile […] che con i colleghi. 

Non sono mai stata trattata come una stagista di poco valore ma sempre come una 

pari, accolta bene fin da subito. Su questo non posso davvero lamentarmi di niente” 

(ST06). 

“Io mi trovo molto bene con tutti, soprattutto con le altre ragazze della squadra casse 

anche perché siamo tutte abbastanza giovani. […] Sono tutti sempre molto disponibili 
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e gentili e cercando sempre di venirti incontro se hai un problema o devi spostare un 

turno. Io mi sto trovando davvero bene” (ST04). 

 

Interessante si rivela anche indagare le cause che portano gli stagisti a definire in 

molti casi tutt’altro che ottimali le condizioni di lavoro. Le testimonianze riportate in 

seguito hanno, come si vedrà nei successivi paragrafi, una stretta connessione 

anche con la tematica della formazione ( o mancata formazione) e con quella dei 

controlli, andando a sottolineare come non esista quasi mai un reale proposito di 

assunzione futura nel momento in cui un tirocinio viene attivato. 

 

“Purtroppo per quel che riguarda la mia esperienza (ma anche quelle di cui sono venuta 

a conoscenza tramite amici o altro) penso che questi stage siano semplicemente delle 

esperienze lavorative attraverso le quali una persona possa magari mettere da parte 

qualche soldo ma non formative, assolutamente, sul piano del lavoro. […] Perché 

comunque oltre ad avere un termine non trasmettono nemmeno alcun tipo di 

competenza nella branca per la quale si viene “assunti”. A tal punto che tra il mio corso di 

studi e questo tirocinio non vi era alcun tipo di aderenza, chiunque avrebbe potuto 

svolgerlo. […] Temo che spesso il tirocinio si configuri come mero sfruttamento di risorse, 

sfruttamento di risorse una dopo l’altra, in maniera continuativa, senza alcun fine di 

assunzione. […] Sicuramente migliorando i controlli da parte dell’ente promotore alcune 

di queste problematiche (mancata aderenza tra piano di studi e mansioni effettivamente 

svolte ad esempio) potrebbero essere risolte. Con un controllo capillare si potrebbe 

cercare di intervenire sulla qualità dei tirocini, questo a mio avviso sarebbe 

fondamentale” (ST06). 

“Non si concentravano nemmeno troppo sulla tua formazione perché tanto si capiva già 

che finiti i sei mesi tu non saresti rimasto più lì” (ST02). 

 

4.1.3 Valutazione dei vari attori rispetto agli stage 

La questione relativa alla valutazione dei tirocini extracurriculari è peculiare, e si 

caratterizza come tale proprio perché in sostanza trova concordi tutte le categorie di 

intervistati nell’affermare che questo strumento, in linea teorica, rappresenta 

un’opportunità positiva per tutti gli attori coinvolti. Può rivelarsi un’ottima possibilità 

per le aziende, che hanno modo di formare le risorse selezionate, di testarle 

all’interno dell’ambiente di lavoro e di valutarne sul medio periodo l’eventuale 

assunzione, ed è un buon mezzo anche per i giovani che muovono i loro primi passi 
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nel mondo del lavoro, in quanto consente loro di sperimentare nuove professioni, 

facendo esperienza e misurandosi con una realtà impiegatizia senza vincoli troppo 

stringenti. È ovvio che tutto questo si regge su un equilibrio piuttosto precario, 

fondato sulla serietà reciproca dei due soggetti coinvolti e, proprio per questo, la 

risposta più frequente alla domanda “Pensa che gli stage siano uno strumento di 

politiche attive del lavoro” è stata “Dipende da come lo si usa” o “Se fatto bene sì”. 

“Dipende com’è usato, nella gd molte volte noi abbiamo trasformazioni in 

apprendistato come ti dicevo, quindi effettivamente i tirocini vengono utilizzati per 

l’inserimento in azienda” (EXP03). 

“Se fatti bene sì. Per fatti bene intendo che ci siano delle politiche che realmente 

guardano al mondo del lavoro e ai bisogni dei laureati o comunque di chi è in cerca di 

un’occupazione […] Se si crea un rapporto sano e si ragione in termini di “best 

practices” su questi ambiti allora sì, la risposta alla domanda è sì. […] In sé, come 

strumento, può essere molto valido” (EXP04).” 

“Sì, se strutturati bene e portati avanti con serietà e professionalità da parte di tutti e 

tre gli attori coinvolti. […] Attualmente è uno strumento che viene utilizzato molto e, 

come qualsiasi strumento, deve essere ben strutturato per rivelarsi efficace” (EXP05).  

“Sicuramente il tirocinio formativo ha anche un costo inferiore per l’azienda e, se fatto 

non per sfruttare la disponibilità lavorativa delle persone che si affacciano al mondo 

del lavoro ma in un’ottica di formazione e conoscenza della persona credo che sia 

una buona possibilità. Se l’azienda lo applica con un’etica ben precisa e definita è 

un’opportunità che ti permette a un costo contenuto di conoscere persone e, 

viceversa, permette alle persone di conoscere l’impiego e di valutarlo come ipotesi di 

lavoro futuro” (EXP02). 

“Se lo strumento viene usato in maniera corretta e realmente formativa, questo per 

un’azienda fa la differenza anche a livello competitivo” (EXP06). 

 

Tutte queste risposte sono passibili di una doppia lettura: da un lato denotano un 

certo grado di ottimismo, valutando il tirocinio extracurriculare come uno strumento 

che, in potenza, può rivelarsi estremamente utile e produttivo per l’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro; dall’altro quasi nessuno degli intervistati ha potuto 

esimersi dal sottolineare come proprio la duttilità e il carattere borderline dello 

strumento (né lavoro né formazione ma un binomio tra questi due mondi antipodici) 

in molti casi possa riflettersi in un suo utilizzo sregolato da parte delle aziende. 
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“Ci sono anche situazioni presso la stessa azienda di gd dove invece, su alcuni punti 

vendita che non hanno il budget necessario ad avere una persona in più, viene usato 

su turnazione un tirocinante, in sostituzione di un lavoratore ordinario” (EXP03). 

“Sicuramente ci sono quelli che vorrebbero sfruttare lo strumento per non pagare ma 

io credo che, a lungo termine, le aziende che riconoscono il valore della formazione e 

veramente la utilizzano si distinguano in qualità” (EXP06). 

“Credo che sia uno strumento interessante, molto interessante; in linea teorica è 

meraviglioso, sia per l’azienda che per lo stagista, poi di fatto, per come viene invece 

utilizzato e strumentalizzato, ho le mie perplessità. […] che venga realmente utilizzato 

per i fini per i quali è stato creato ho un po’ di dubbi, decisamente. Lo stagista 

comunque costa poco, è flessibile in tutto e per tutto ed è chiaro che le aziende sono 

propense ad utilizzare strumenti di questo tipo, soprattutto in un momento di crisi 

conclamato come adesso” (EXP07). 

 

E proprio sulla questione sfruttamento vediamo il riproporsi, all’interno della categoria 

degli stagisti, delle solite due scuole di pensiero già ampiamente trattate in 

precedenza: fiduciosi e disillusi che, come nel primo paragrafo, anche in questo caso 

solitamente rispecchiano la divisione tra stagisti ed ex stagisti. I primi restano fedeli 

all’impostazione fideistica che vede il tirocinio come l’elemento di svolta per un 

corretto inserimento nella realtà lavorativa. 

“Beh sicuramente per l’inserimento nel mondo del lavoro il tirocinio è un buon 

strumento. […] Aiuta molto perché nel tirocinio si è principalmente affiancati e ti viene 

insegnato che cosa fare, come funziona tutto. Secondo me quindi, ancor prima di 

avere un contratto vero e proprio, è giusto che ci sia un passaggio di formazione” 

(ST04). 

“In questo momento i tirocini probabilmente più che essere un percorso formativo 

sono più un aiuto, sia per noi giovani lavoratori che comunque così abbiamo la 

possibilità di trovare più facilmente un’occupazione (anche se magari un po’ più 

sottopagata), sia per il datore di lavoro che ha la possibilità di assumere, cosa che 

magari non avrebbe la possibilità di fare se dovesse pagare a prezzo intero. In questo 

momento diciamo che si possono criticare i tirocini ma bisogna ammettere che, d’altro 

canto, aiutano. Io ad esempio se non avessi trovato questo forse non avrei trovato 

altro” (ST05). 
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Anche qui appare comunque doveroso riproporre la riflessione già presentata in 

relazione alla testimonianza della RSU nel paragrafo precedente, sottolineando 

come l’atteggiamento fideistico a cui si faceva riferimento poc’anzi rispecchia e 

traduce le forti aspettative che i giovani tirocinanti nutrono per quanto riguarda un 

futuro inserimento lavorativo, aspettative che sono alimentate in primis dalla poca 

chiarezza delle aziende che tendono a speculare sulla manodopera a basso costo 

fornita dagli stagisti. 

 

I secondi manifestano invece posizioni nettamente in antitesi. 

“Per me (i tirocini extracurriculari) non sono uno strumento valido di inserimento nel 

mondo del lavoro..a livello contrattuale il tirocinio non viene considerato come un 

lavoro ma è un lavoro a tutti gli effetti e viene sottopagato oltre ogni limite. Le 

mansioni che svolgevo erano le stesse di tutti gli altri dipendenti142” (ST01). 

“Se tu come azienda decidi di prendere degli stagisti, specialmente se ne prendi tanti, 

devi poi essere in grado di seguirli e formarli..sennò sembra che la finalità sia più 

quella di avere manodopera a basso costo. […] Se vieni affiancato e ti viene fornita 

un’idonea formazione, perché no, è uno strumento utile; però se fatto così, solo per 

avere del personale in più, secondo me è meglio non farlo” (ST02). 

“È una possibilità, per carità..perché comunque è un’esperienza che ti fai..però un po’ 

ti sfruttano […] Visto che la paga è poca e la formazione in sostanza non c’è 

potrebbero diminuire un po’ le ore..è chiaro che ti sfruttano. Poi è anche una 

questione di dequalificazione del lavoro, le mansioni che svolgo non sono per nulla 

formative. […] L’opinione che hanno loro è che gli stagisti siano schiavi..Il mio viene 

considerato un ruolo subordinato in tutti i sensi, tutte mi hanno detto “Non lamentarti, 

prima di te la schiava ero io” (ST03). 

“Temo che spesso il tirocinio si configuri come mero sfruttamento di risorse, 

sfruttamento di risorse una dopo l’altra, in maniera continuativa, senza alcun fine di 

assunzione” (ST06). 

 

La tematica relativa alla formazione (o mancata formazione) toccata da molti ragazz* 

nel corso delle interviste, verrà momentaneamente lasciata in sospeso e ripresa 

nell’ultimo paragrafo, quello delle best practices. 
                                                           
142 Molto interessante è anche la percezione che gli stagisti hanno rispetto al proprio ruolo, 

spesso e volentieri infatti non vengono riscontrate significative differenze tra il lavoro svolto 

dall’organico “regolare” rispetto a quello svolto dai tirocinanti. 
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Gli enti promotori, dal canto loro, sostengono che uno dei discriminanti imprescindibili 

su cui si fonda e si costruisce la possibilità concreta che lo strumento venga utilizzato 

correttamente è, appunto, il lavoro tecnico-burocratico che sta dietro. 

Rappresentando quell’attore di mediazione che tira i fili dell’interno processo di 

attivazione e che è investito dell’incarico di monitoraggio e supervisione del percorso 

di tirocinio, è chiaro che il ruolo svolto dall’ente di formazione guadagna 

un’importanza centrale nell’evoluzione e nel dipanarsi di un corretto e funzionale 

percorso di formazione e lavoro. 

“(Se credo che lo stage rappresenti concretamente uno strumento di politiche attive 

del lavoro?) In linea di massima per la nostra esperienza ti dico di sì; però ti dico di sì 

perché, secondo me, siamo noi che spingiamo il cliente a usarlo in questo modo. 

Quindi per l’esperienza Ifoa ti dico sì, è uno strumento di politica attiva del lavoro, è 

uno strumento che serve a inserire persone in azienda e a farle restare, però perché 

c’è un lavoro dietro dell’ente” (EXP03). 

 

Per concludere si ritiene interessante porre l’accento su una questione, emersa nel 

corso di un paio di colloqui sia con imprenditori del settore che con addetti ai 

controlli, riguardante un appunto in merito all’assetto strutturale del percorso di 

formazione scolastico-universitaria presente in Italia. Per ciò che concerne il rapporto 

tra formazione scolastica e ingresso nella realtà lavorativa attuale, nel secondo 

capitolo si è fatto riferimento alle posizioni di Comi e Lucifora143 che si trovavano a 

teorizzare l’esistenza di due possibili tipologie di paesi, quelli a stampo duale e quelli 

a stampo sequenziale. Proprio ripensando a tale divisione è rilevante sottolineare 

come alcuni degli intervistati abbiano voluto rimarcare quella che a loro avviso 

rappresenta un grave carenza nel sistema educativo e formativo italiano, affermando 

che 

“La mia opinione è che, all’interno di un iter universitario, almeno il 40% del percorso 

dovrebbe essere dedicato agli stage” (EXP01). 

“Personalmente credo che si dovrebbe inserire nella scuola un percorso di 

avvicinamento al mondo del lavoro; questo lo dico anche un po’ perché, avendo 

parlato con dei ragazzi più giovani che hanno frequentato per esempio un istituto 

                                                           
143 Comi S., Lucifora C., La formazione continua nella transizione scuola-lavoro dei giovani: 

quali le azioni a sostegno?, in Dell’Aringa C., Treu T. (2011) (a cura di), Giovani senza 

futuro? Proposte per una nuova politica, il Mulino, Roma, pp.111-128. 
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tecnico e hanno fatto il periodo di stage in azienda, le opinioni e le impressioni che ho 

raccolto sono state tutte molto positive a tal proposito, i ragazzi erano entusiasti, 

l’esperienza gli ha sempre dato ottimi esiti. […] Alla fine hai la possibilità di vedere 

com’è il mondo del lavoro e quindi capisci se non c’entra niente con quello che hai 

scelto fin lì; oppure può anche essere molto utile, ad esempio, nella scelta 

dell’università. Saperlo prima, anche per come andrai a vivere l’università, può essere 

un elemento assolutamente utile” (EXP06). 

 

4.1.4 Buone pratiche  

A conclusione di questa trattazione sulla tematica dei tirocini extracurriculari il 

paragrafo inerente alle “buone pratiche” si presenta come l’espediente ideale non 

solo per condurre a termine l’analisi delle interviste ma anche per introdurre una 

serie di spunti di riflessione. Nel corso di questo periodo di ricerca e studio sulle 

dinamiche che regolano il mondo delle esperienze di formazione e lavoro sono 

emerse un certo numero di questioni delicate e complesse nella loro problematicità 

e, per questo, si è reputato doveroso strutturare quest’ultimo paragrafo secondo una 

precisa sequenza di punti chiave. 

4.1.4.1 Formazione disinformata 

Sapere cos’è il tirocinio, in quali step è articolato, come funziona e quali sono le sue 

finalità sia da un punto di vista pratico che concettuale, rappresenta la base 

inderogabile per l’avvio di un efficace e fruttuoso percorso di formazione e 

orientamento al lavoro. Spesso e volentieri però ciò che emerge dal confronto diretto, 

sia con i tirocinanti che con altri degli attori coinvolti, è una profonda mancanza di 

informazione rispetto ai principi normativi e formali che regolano queste attività. 

Sicuramente la complessità della sfera legislativa che accompagna da anni lo 

sviluppo di tale tipologia di collaborazione contribuisce alla creazione di difficoltà 

nella padronanza dello strumento, fatto sta che – specialmente in alcuni casi e 

soprattutto per quanto concerne il livello di cognizione dei tirocinanti – 

l’impreparazione è pressoché assoluta. In più di un caso ci si è trovati di fronte a 

giovani privi della benché minima ed elementare conoscenza dei dispositivi di tutela 

del percorso di formazione, giovani che non avevano alcuna idea di quali fossero i 

loro diritti ne tantomeno i loro doveri nei confronti dell’azienda, addirittura in due casi 

ragazzi che non erano nemmeno a conoscenza dell’esistenza del terzo attore parte 
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del tirocinio extracurriculare, l’ente promotore (o del fatto che, all’interno di 

quest’ultimo, ci dovesse essere per legge una figura preposta al tutoraggio dello 

stagista stesso). 

“Il tutor aziendale era il mio caporeparto ed è stato lui a seguirmi nella formazione […] 

non sapevo di avere un tutor anche nell’ente promotore” (ST01). 

“Non ho idea di cosa sia un ente promotore e non sapevo nemmeno di dover avere 

un tutor..” (ST03). 

 

Stesso discorso vale, sempre in un paio di casi, per il progetto formativo: i ragazzi, 

essendosi recati per la firma del suddetto progetto direttamente presso l’azienda144 e 

non avendo avuto occasione di interfacciarsi direttamente con uno dei responsabili 

dell’ente promotore (che in nessuno dei due casi era presente in loco al momento 

della firma), erano convinti di aver sottoscritto un normale “contratto di lavoro come 

tirocinanti145”.  

A tale proposito è innegabile imputare parte della colpa allo scarso interesse 

mostrato da parte dei tirocinanti stessi, tuttavia ci preme sottolineare come una 

corretta informazione sia alla base di un sano rapporto di collaborazione. L’ente 

promotore, proprio in quanto mediatore in tale processo, dovrebbe avere l’obbligo 

(non solo da un punto di vista morale ma anche normativo) di sobbarcarsi tale onere; 

insomma, come sulle aziende verte la responsabilità della formazione, gli enti 

promotori dovrebbero prestare più attenzione alla loro responsabilità di informazione. 

A questo proposito però occorre segnalare che esistono enti che vanno in 

controtendenza, come ad esempio Ifoa: i giovani intervistati che hanno attivato il 

tirocinio tramite questo ente di formazione privato non-profit padroneggiano le 

conoscenze relative allo strumento in maniera decisamente superiore alla media e in 

più, nel corso dei controlli periodici ai quali ho preso parte in veste di osservatrice, tra 

                                                           
144 Nota: il Centro per l’impiego la cui responsabile tirocini ha dato disponibilità per essere 

intervistata (e che figura in appendice tra le interviste) non è il medesimo centro per l’impiego 

che ha attivato i tirocini dei due giovani in oggetto. 
145 Senza voler entrare in dettaglio, basti sapere che uno dei due giovani non sapeva 

nemmeno che una collaborazione di questo tipo non prevedesse, per legge, il versamento di 

contributi. 
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le altre cose viene loro somministrato un questionario146 inerente ai diritti e doveri del 

tirocinante.  

4.1.4.2 Formazione mancata, controlli e monitoraggi in itinere 

Arriviamo poi a una delle questioni più controverse e dibattute in tema di tirocini, 

l’erogazione della formazione. Per sua stessa, intrinseca, definizione il tirocinio nasce 

come mezzo di formazione per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro: la 

formazione è, quindi, condizione ineluttabile e tappa imprescindibile del percorso di 

tirocinio.  

Tuttavia, analizzando le testimonianze raccolte tra i tirocinanti, sono principalmente 

due le critiche avanzate in tal senso: la mancanza di un percorso strutturato di 

formazione e la conseguente impossibilità di una certificazione dello stesso, da cui 

poi deriva la totale impossibilità di rendere spendibile un’esperienza di questo tipo 

presso un’altra azienda. 

La mancanza di un vero e proprio percorso di formazione viene spesso giustificata 

dagli stessi tirocinanti, che sottolineano l’inutilità di tale formazione in considerazione 

della tipologia di mansione alla quale sono assegnati; ovvero, è chiaro che non è 

necessario essere affiancati o seguire corsi professionalizzanti all’interno 

dell’azienda per imparare come si lavora all’interno di un reparto specifico in un 

punto vendita della grande distribuzione o comunque, anche qualora un minimo di 

formazione possa essere considerata utile, è chiaro che un periodo di tre o sei mesi 

di tirocinio risulta eccessivo se la giustificazione è quella dell’intento formativo.  

 

“È chiaro che in lavori tipo questo un tirocinio di tre mesi è pressoché inutile, nel 

senso che dopo un paio di settimane uno è già più che formato e si potrebbe passare 

già ad un tipo di contratto differente, più stabile ecco” (ST05). 

“Non ho mai ricevuto una formazione professionale ma, come ti ho detto, le mansioni 

che svolgo non necessitano di un vasto studio teorico” (ST03). 

“Se devo dirti che mi hanno dato una gran formazione ti dico di no […] le mansioni 

che svolgevo durante lo stage – una volta entrata nel meccanismo – non erano 

particolarmente complesse, penso che chiunque avrebbe potuto svolgere lo stesso 

lavoro..cioè non credo fosse un impiego che richiedeva effettivamente una 

                                                           
146 Il questionario è molto ben articolato e comprende una serie di quesiti inerenti a questioni 

chiave del rapporto di tirocinio (diritti e doveri e tutta una serie di sezioni pratiche: certificato 

di malattia, assenze, registro presenze, recupero giornate, rimborso spese ecc..).  
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formazione di sei mesi..avrebbe avuto più senso se mi avessero fatto ruotare nei vari 

reparti, facendomi fare esperienza in più ambiti..io l’avevo anche chiesto..però in quel 

momento avevano bisogno in quel dato reparto” (ST02). 

“Se devo essere onesta non mi è stata fornita alcuna formazione.[…] I problemi sono 

sostanzialmente due: il primo sta nel fatto che il riciclo di tirocinanti è continuo, il 

secondo è che, di base, non ci fosse nulla da imparare […] io non ho imparato nulla 

di importante, nulla che a livello di curriculum possa avere un qualsiasi rilievo. […] 

Oggettivamente, a livello pragmatico, non ho imparato nulla. dare resti e inserire dei 

dati è talmente elementare che qualsiasi persona sarebbe in grado di farlo senza 

alcun tipo di formazione, per questo dico che nulla può giustificare sei mesi di 

tirocinio” (ST06). 

 

Proprio per ovviare a questo genere di problematica gli enti promotori portano avanti 

una serie di iniziative volte al monitoraggio dell’andamento del percorso di tirocinio. 

“Allora noi facciamo il controllo in corso dove sottoponiamo ai ragazzi sia un 

test/questionario contenente domande relativo al tirocinio […] sia un monitoraggio su 

come procede l’esperienza: se i ragazzi sono soddisfatti, se hanno problemi con i 

colleghi ecc.. […] Gli step sono: prima della partenza pre-monitoraggio, monitoraggio 

in diretta, dove sottoponiamo test e questionario sull’esperienza, monitoraggio 

intermedio telefonico, bimestralmente cerchiamo di sentire i ragazzi per vedere se ci 

sono problemi, e poi c’è il monitoraggio finale con il questionario che va compilato 

online” (EXP03). 

“Per i controlli in itinere abbiamo degli step: a metà del percorso mandiamo una mail 

con un questionario per monitorare e controllare le attività, per verificare se tutto è 

conforme al progetto formativo. […] Alla fine del percorso facciamo lo stesso, viene 

fatta la valutazione finale sia da parte del tutor aziendale che ha seguito il ragazzo o 

la ragazza, che dal tirocinante. Diciamo che, in sostanza, sono due i questionari che 

vengono somministrati al tirocinante, uno a metà e uno alla fine del percorso” 

(EXP05). 

“Da un lato c’è un monitoraggio dal punto di vista statistico, dall’altro c’è un 

monitoraggio, un raccordo con il tutor e con l’azienda rispetto all’andamento del 

tirocinio, difficilmente viene fatto il monitoraggio in itinere, ovvero non c’è una call ai 

tirocinanti rispetto all’andamento. Spesso i tirocinanti anche durante il tirocinio hanno 

l’ufficio o il tutor universitario come riferimento rispetto all’andamento del percorso, 

soprattutto nei casi in cui ci dovessero esserci cose che non funzionano. […] Al 
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termine del tirocinio predisporremo, perché per ora non l’abbiamo ancora, una 

rivalutazione in esito” (EXP04). 

 

Proprio prendendo in esame quest’ultima riposta ci accingiamo a trattare l’ultima 

questione inerente al tema dei monitoraggi, le figure dei tutor (siano essi aziendali o 

dell’ente promotore) e la rilevanza delle relazioni tra loro intercorrenti per affinare il 

monitoraggio e aumentare le probabilità di buona riuscita del tirocinio stesso. Seppur 

nella maggioranza dei casi non siano state evidenziate problematiche particolari in 

questo senso, scavando appena un po’ più a fondo emergono invece una serie di 

aspetti che destano qualche perplessità. 

 

“Sono a conoscenza del fatto che loro non si siano mai sentiti, che non ci sia mai 

stato nessun tipo di rapporto tra loro. Ti ripeto, il mio tutor accademico ad oggi non sa 

nemmeno dove io abbia svolto il tirocinio” (ST06). 

“In caso di problemi andavo sempre dal caporeparto o mi rivolgevo ad altri colleghi 

però sempre dell’azienda, mai dell’ente promotore […] dopo la firma del progetto 

formativo non ho mai più visto né sentito nessuno del Cpi” (ST01) 

“La mia tutor era sempre molto impegnata e praticamente non mi considerava. […] 

Anche con il tutor dell’ente promotore pochissimi contatti, la ragazza è venuta una 

volta verso metà stage a chiedermi come andava e a sottopormi un test..però 

sinceramente anche la loro presenza l’ho sentita poco” (ST02). 

 

A tal proposito, soprattutto per quanto concerne il rispetto degli accordi sottoscritti nel 

progetto formativo, è significativo riportare la testimonianza di una delle intervistate: 

 

“Non c’era alcun tipo di corrispondenza. […] Quando lessi il progetto formativo, dal 

momento che quello che c’era scritto era assolutamente estraneo alle mie 

competenze (competenze di web marketing, marketing e amministrazione che io, 

data la mia formazione umanistica non potevo avere), chiamai proprio l’azienda per 

assicurarmi che fossero consapevoli di aver selezionato una persona con il mio 

profilo formativo e loro mi dissero fin da subito che non avrei svolto nulla di quello che 

c’era scritto sul progetto formativo. […] L’università non ha mai fatto controlli, il mio 

tutor accademico non si è minimamente premurato nemmeno di sapere di cosa si 

occupasse l’azienda, lui ha semplicemente firmato” (ST06).  

 



91 
 

Tutto questo rende se possibile ancor più evidente quanto il curare e promuovere 

una comunicazione attiva e ben strutturata tra tutor aziendale e dell’ente promotore 

possa indubbiamente produrre effetti positivi e profittevoli sul tirocinio; un incremento 

qualitativo di tale relazione di reciproco scambio può quindi certamente essere 

annoverata tra le best practices su cui lavorare in futuro. 

 

4.1.4.3 Verba volant, scripta manent: l’introduzione della 

certificazione delle competenze 

 

Come già ripetuto più volte la normativa in materia di tirocini ha subito molteplici 

cambiamenti negli ultimi anni e, ad oggi, ogni regione fa riferimento alla propria 

peculiare compagine legislativa. A seguito della delibera n. 1172/2014147 la Giunta 

Regionale ha stabilito che in Emilia Romagna, per i tirocini attivati a partire dal primo 

settembre 2014, sarà obbligatoria l’erogazione del servizio di formalizzazione e 

certificazione delle competenze secondo le modalità stabilite dall’SRFC148, 

consentendo in questo modo alla Regione di valutare con certezza e di attestare il 

conseguimento degli obiettivi formativi (facendosi garante delle competenze 

acquisite dal tirocinante). Nella nota formale pubblicata sul sito della regione si legge 

testualmente che tali provvedimenti sono stati presi al fine di rafforzare gli elementi 

formativi del tirocinio e contrastare i possibili utilizzi elusivi di questo strumento149. 

Questa scelta segna una svolta decisiva e pone rimedio, almeno nelle intenzioni, a 

una delle problematiche trattate in precedenza, offrendo la possibilità al tirocinante di 

entrare in possesso di un documento formale (la “Scheda Capacità e 

Conoscenze150”) che attesta le competenze acquisite nel corso del periodo di 

formazione e lavoro (quindi rilevante a livello di curriculum e potenzialmente 

spendibile come referenza professionale nell’ambito del medesimo settore). 

Moltissimi degli attori intervistati hanno riportato questa informazione 

                                                           
147 Che modifica la precedente delibera n. 960 del giugno 2014, posticipando appunto al 1 

settembre l’entrata in vigore dell’obbligo del SRFC. 
148 Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze. 
149 http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini 
150 Tale attestato viene rilasciata qualora l’Accertamento dimostri, attraverso le evidenze 

prodotte (la fase del SRFC che valuta  se le attività svolte dal tirocinante gli hanno consentito 

di raggiungere gli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo), l’acquisizione di capacità 

e conoscenze riferite agli standard professionali di riferimento 

(http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini). 
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“Da settembre, ci sarà un doppio incontro in diretta sui vari punti vendita perché il 

tirocinio va certificato. È una cosa nuova che alcune regioni stanno introducendo, 

l’Emilia-Romagna l’ha introdotta adesso, i primi di luglio, e sarà attiva dal primo 

settembre; quindi si dovrà fare una certificazione del percorso per il raggiungimento 

delle qualifiche perché la parte difficile, come dicevamo prima, è appunto progettare il 

percorso sul catalogo delle qualifiche che ogni regione ti da” (EXP03). 

“Non sappiamo ancora (se il Cpi diventerà ente certificatore). Ci sono dei colleghi che 

hanno fatto il corso per rientrare nelle liste regionali per la certificazione delle 

competenze però ad oggi la dirigenza non ha ancora preso una decisione in merito” 

(EXP05). 

“Molto è cambiato dall’entrata in vigore della normativa che pone degli obblighi che 

prima non erano previsti; dal primo di settembre, al termine di ogni tirocinio, sarà 

infatti obbligatorio rilasciare una certificazione. […] Le linee guida definiscono la 

necessità di valutare l’esito del tirocinio ma le modalità sono estremamente diverse 

da regione a regione; la nostra regione è molto stringente su questo punto e richiama 

tutta la normativa legata al sistema professionale di formalizzazione e certificazione 

delle competenze. Proprio a seguito delle delibere di luglio, si sta svolgendo in questi 

giorni il confronto con la Regione al fine di per capire come l’Ateneo può e deve 

utilizzare il sistema. Abbiamo presentato proprio oggi  la candidatura dell’Università di 

Bologna come soggetto certificazione competenze” (EXP04). 

 

La questione aperta resta una ed è relativa ad un’ambiguità nell’interpretazione di un 

passaggio esplicativo per quanto concerne chi potrà erogare questo tipo di servizio di 

certificazione. Sul sito della Regione leggiamo che potranno erogare il servizio gli 

enti di formazione accreditati, le autonomie scolastiche e le università che hanno 

sede nel territorio regionale151. Non viene tuttavia specificato, ed è la medesima 

perplessità sottolineata nel corso di alcune interviste dagli enti promotori, se sarà 

possibile per gli enti certificare i tirocini da loro stessi attivati.  

  

“Ci sono ancora molte cose non chiare..immagino potremmo certificare i tirocini che 

vengono fatti da altri perché non credo che sarà possibile l’autocertificazione per gli 

enti promotori..in caso contrario si creerebbe un conflitto di interessi. […] Abbiamo 

                                                           
151 http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini 
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una riunione all’inizio di settembre proprio per la questione della certificazione della 

competenze” (EXP05). 

“Ci sono due piani, da un lato essere soggetto promotore e dall’altro essere soggetto 

certificatore; ogni soggetto certificatore, però, deve potersi dotare di figure specifiche 

per la certificazione che sono i responsabili alla formalizzazione e l’esperto di 

processi valutativi, queste figure vengono inserite in elenchi regionali, quindi 

potremmo teoricamente poter operare in termini di certificazione per tutti. […] Data la 

valutazione positiva della candidatura che abbiamo appena consegnato, dato 

l’inserimento all’interno degli esiti, data l’acquisizione delle competenze delle figure 

professionali previste dalla Regione Emilia-Romagna, l’Ateneo di Bologna potrebbe 

essere soggetto certificatore nell’ambito del sistema della formazione professionale 

per qualsiasi tirocinio “post-lauream”. È evidente che la nostra competenza specifica 

sarà sui tirocini promossi da noi. In generale l’essere soggetto promotore ti da la 

possibilità di esserlo per qualsiasi laureato” (EXP04). 

 

Il buon senso, chiaramente, porterebbe ad escludere questa possibilità che, come 

risulta palese, vanificherebbe del tutto l’intento iniziale della proposta. Ulteriori 

specificazioni in merito verranno rese note nel corso delle prossime settimane e, 

sicuramente, meriteranno particolare attenzione. 

 

4.1.4.4 Tirocinio etico  

 

Fino ad adesso si è parlato quasi esclusivamente di buone pratiche da perfezionare 

o ancora da introdurre a livello pratico, in conclusione si è quindi pensato di trattare 

una delle poche iniziative concrete già in atto in tema di policy riguardo all’impiego di 

stagisti. Ifoa si fa promotrice del “tirocinio etico152”, un modello di policy morale 

                                                           

152 Ifoa applica il modello del tirocinio etico anche per la dote tirocini per i giovani adottando 

un modello etico garantito da un codice di comportamento. Il Tirocinio Etico offre garanzie 

sia al tirocinante che all’azienda ospitante attraverso diverse fasi di monitoraggio e la cura di 

un metodo di lavoro conforme alla normativa. Punti di forza Ifoa: erogazione dei servizi su 

tutto il territorio nazionale; procedure snelle ed efficienti; centralizzazione dei servizi di 

attivazione dei tirocini; processi informatizzati evoluti; costante monitoraggio delle 

percentuali di finalizzazione dei tirocini attiva. Tirocinio Etico vuol dire in sintesi: piena 

aderenza del tirocinio ai principi normativi; controllo di conformità degli adempimenti e delle 

procedure di attivazione; raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati e concordati con il 

tirocinante e il cliente (Il “modello etico” Ifoa, http://www.ifoa.it/tirocini_formativi). 
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garantito da un codice di comportamento153 che la responsabile dell’Ufficio Tirocini 

Formativi di Bologna spiega con queste parole: 

 

“Noi abbiamo anche una politica interna Ifoa che il nostro responsabile ha 

ribattezzato “tirocinio etico Ifoa” e, oltre ai controlli che ci richiede la normativa sul 

tirocinio, facciamo dei controlli anche in diretta cioè, abbiamo una rete di consulenti 

che viaggia per i vari punti vendita d’Italia a controllare e a incontrare i tirocinanti. […] 

Attiviamo tirocini solo fino a un massimo di sei mesi anche se in taluni casi si può 

arrivare all’anno, per noi sei mesi sono più che sufficienti, poi l’azienda li può 

assumere con qualsiasi forma contrattuale ma non altri tirocini. […] E, sempre come 

codice etico, l’80% dei tirocini, e quindi dei tirocinanti, che un’azienda prende con Ifoa 

devono essere confermati. Cioè all’inizio dell’attivazione degli accordi con l’azienda 

noi abbiamo una lettera di impegno etico dove l’azienda dice che si impegna a tenere 

l’80% di tirocinanti, ovviamente non specificando la tipologia di contratto. In genere 

l’apprendistato è la prosecuzione naturale del tirocinio, quasi tutti i nostri clienti fanno 

così: tirocinio e a seguito un contratto di apprendistato. L’apprendistato ha una durata 

massima che dipende dal contratto collettivo di riferimento ma in genere noi, perché 

noi supportiamo le aziende anche nella fase di assunzione, consigliamo di scalare i 

mesi di formazione in tirocinio dalla durata dell’apprendistato come riconoscimento di 

credito formativo” (EXP03). 

 

In sostanza la messa a fuoco di alcuni parametri comportamentali per le aziende 

che, così facendo, sono spronate ad utilizzare nella maniera più corretta e proficua lo 

strumento del tirocinio. Non è certo tutto ciò che basta ma rappresenta un primo e 

importante passo verso il raggiungimento di un modello educativo per enti ed 

aziende che sia il più aderente possibile alle normative vigenti, senza tuttavia 

tralasciare la prospettiva etica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 http://www.ifoa.it/tirocini_formativi 
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Conclusioni 

 

Giunti al termine di questo lavoro ci si trova a presentare un bilancio complessivo in 

merito alla questione dei tirocini extracurriculari, una sorta di compendio relativo ai 

risultati della ricerca sul campo che mira ad evidenziare quali sono state le premesse 

che hanno trovato conferma e quali, invece, le novità emerse rispetto al quadro 

presentato inizialmente. 

L’interrogativo a cui si è cercato di dare risposta attraverso le interviste ricalca 

essenzialmente una sola e fondamentale domanda cognitiva: il tirocinio 

extracurriculare possiede realmente una funzione formativa e promuove attivamente 

e concretamente l’incremento dell’occupazione giovanile in un’ottica di inserimento e 

crescita professionale e professionalizzante all’interno del mondo del lavoro?  

Basandoci sui dati emersi la risposta è sicuramente negativa, si potrebbe dire che vi 

sono ottimi propositi a livello teorico ma, nella pratica, soltanto per una bassissima 

percentuale di tirocinanti il percorso di formazione si tramuta poi in una concreta 

possibilità di impiego. 

Personalmente l’elemento che ha maggiormente catturato la mia attenzione attiene 

alle pratiche di controllo: la mancata corrispondenza tra attività previste nel progetto 

formativo e mansioni realmente svolte si caratterizza in molti casi come una costante 

tra le problematicità rilevate e questo solleva non pochi dubbi rispetto alla funzione di 

controllo di cui sono investiti gli enti promotori. A livello pratico, infatti, un 

accertamento puntuale per attestare il rispetto dell’accordo di formazione sottoscritto 

dovrebbe evidenziarsi come il primo e imprescindibile step nel processo di 

monitoraggio per garantire un utilizzo corretto di tale modalità di collaborazione 

(senza poi voler nuovamente rimarcare un’altra delle criticità particolarmente 

indicative emerse nel corso dell’analisi, ovvero il fatto che trattandosi di una ricerca 

sui tirocini sviluppata nell’ambito del settore della gdo, giustificare periodi di 

formazione di sei mesi per mansioni da svolgere in reparto che – a detta dei 

tirocinanti e in alcuni casi persino degli enti promotori – non richiedono competenze o 

preparazioni tecniche particolari154, appare già di per sé piuttosto disorientante). 

                                                           
154 L’impressione, quindi, è che la retorica della “formazione” […] 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 (Camera del 

lavoro di Bologna, IRES Emilia Romagna (2014) (a cura di), Hostage: formazione o 
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L’impressione generale suscitata dai contatti con i responsabili delle aziende apre poi 

un’altra parentesi di riflessione; se da un lato l’introduzione dell’indennità di 

partecipazione, meglio nota come rimborso spese, ha indubbiamente rappresentato 

una piccola conquista per i tirocinanti, dall’altro più attori hanno ammesso che nello 

stesso tempo è diventato una sorta di pretestuoso alibi per le aziende, che in molti 

casi arrivano ad intenderlo come un vero e proprio salario perdendo di vista l’unica 

evidenza legislativa sancita con rigore: il tirocinante non è un lavoratore155. 

E, proprio rimanendo su questa falsariga, credo sia doveroso sottolineare come, in 

più di un caso, siano emerse irregolarità evidenti nella gestione burocratico-

amministrativa dei tirocini: si parla di richieste di certificati medici per giustificare 

un’assenza156, di libretti-presenze firmati con giorni di ritardo o addirittura, in un unico 

caso, di una ragazza che in sede di sottoscrizione dell’accordo non ha poi nemmeno 

ricevuto copia del progetto formativo e a cui non è stata fornita alcuna informazione 

relativa ai tutor157. Tutto ciò, oltre a dipingere uno scenario preoccupante, si ricollega 

a un terzo punto piuttosto spinoso, che è emerso con chiarezza dalle interviste e che 

riguarda, come si diceva anche in precedenza, lo scarso livello di cognizione che 

hanno i tirocinanti riguardo ai loro stessi diritti e, in generale, alle modalità di 

attivazione e svolgimento del tirocinio. Già parlare di diritti è un azzardo, se in più 

manca anche quel minimo di autotutela appare evidente che la situazione globale 

non è destinata a convogliare verso un miglioramento. 

Resta poi ancora aperto, come già anticipato, il grande interrogativo in merito alla 

certificazione delle competenze. 

Per concludere sono ancora moltissime le zone d’ombra e le perplessità in tema di 

tirocini extracurriculari e, vista la profonda dolina in cui si sta inabissando il mondo 

                                                                                                                                                                                     
sfruttamento? L’istituto dei tirocini formativi in provincia di Bologna,CDLM-CGIL Bologna, 

p.88). 
155 “Molte aziende pensano che il tirocinante sia un lavoratore, quindi si arrabbiano se fa 

ritardo, s’arrabbiano se chiede un giorno libero, se fanno un danno o se rompono qualcosa... 

ovviamente sono persone in formazione quindi devi avere anche l’accortezza e la pazienza 

che puoi avere con una persona che sta imparando. Non tutte le aziende hanno 

quest’accortezza quindi i problemi che nascono quali sono, che i ragazzi si trovino male, che 

continuino ad andare lì solo per il rimborso spese” (EXP03). 
156 “Se stavo male potevo stare a casa però poi dovevo portare il certificato medico, che loro 

allegavano al registro presenze” (ST02). 
157 Vedi intervista ST03. 
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del lavoro tutto, le speranze che si possa trovare a breve una soluzione definitiva a 

tutte le problematicità emerse appare quantomeno improbabile. Ciò che però non si 

può dimenticare è che la tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori rappresentano 

basi imprescindibili per la costruzione di un mondo del lavoro economicamente 

produttivo e di una dimensione sociale solida quanto dinamica e attiva. 
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APPENDICE 

 

Tracce interviste 

 

 Esperienza degli stagisti (attuale e precedente)  

 

Precedenti stage? S/N 

Se sì: dove (nome impresa, 

settore) 

Quanto è durato? (settimane) 

Quando è finito? (data) 

 
 
 

Nel corso dello stage attuale: 

Da quanto tempo ricopri questo 

ruolo? 

 

È uno stage pagato, pagato in 

parte, non pagato? 

Quale è la paga? (settimanale, 

mensile, solo rimborso spese, non 

pagato) 

 

Quante ore lavori 

(giorno/settimana)? 

 

 
 

 
 

 

  

Laureato? S/N 

Disciplina?  

Genere  

Età  

Hai già  avuto esperienze di 

lavoro? (a parte precedenti stage) 

Se sì, chiedere brevemente dei 

dettagli. 

S/N 

 

 

 In  che modo hai trovato questo stage? 

 

 

 Descrivi la tua giornata di lavoro tipica. 

 

 

 Descrivi le tue condizioni di lavoro: orari, compiti, ecc. 
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 Che tipo di formazione/training è fornita durante questo stage/lavoro 

volontario? 

 

[prompt for induction training if not mentioned] 

 

 

 Come ritieni siano la tua  paga e gli altri  tuoi diritti di lavoro rispetto a quelli del 

resto dello staff nel tuo posto di lavoro? 

 

 

 Come sono i rapporti con i manager e i colleghi? 

 

 Quali sono le tue speranze alla fine di questo stage?Quanto credi sia probabile 

questo? 

 

 Che cosa pensi delle condizioni di  lavoro? 

 

 Hai avuto problemi durante questo stage? Se sì, in che modo li hai risolti? A 

chi ti sei rivolto? 

 

 Che cosa pensi della questione degli stage? 

 

 

 Punti di vista e prassi degli imprenditori riguardo gli stage nel settore 

 

Settore  

Dimensione di impresa (n. 

dipendenti) 

 

Numero approssimativo di stage*  

Durata normale degli stage*  

Posizione/titolo dell'intervistato  

Genere  

*Includere “non so” come risposta 

 

 Mi parli della sua esperienza in fatto di stage. 

 

 Perché la sua impresa/il suo settore ricorre agli stage (offre opportunità di 

stage)? 

 

 

[Se non se ne parla: qual è il contributo che gli stagisti danno all'impresa?] 

 

In che modo vengono selezionati gli stagisti?  
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[Se non se ne parla: quali sono le caratteristiche richieste quando avviene la 

selezione degli aspiranti stagisti?] 

 

 Che tipo di formazione viene fornita, e a cosa è finalizzata? Chi è responsabile 

della formazione? 

 

 Sa se gli stagisti hanno un tutor nella sua impresa. Se sì, in che modo i datori 

di lavoro selezionano i tutor? Sa se i tutor aziendali comunicano con quelli 

universitari riguardo il lavoro dello stagista? 

 

 Conosce regolamentazioni, leggi, contratti collettivi che coprono gli stagisti 

nella sua impresa/nel suo settore? 

 

[Se non se ne parla: avete una policy formale per l'impiego di stagisti?] 

 

 

 Quanti stagisti vengono assunti con contratti a tempo indeterminato? (chiedere 

una stima della proporzione) 

 

 Che cosa pensa della questione degli stage? 

 

 

 Punti di vista e prassi delle istituzioni promotrici di stage nel settore di 

riferimento 

 

Tipo di impresa (e.g. statale, non-

profit, commerciale, etc.) 

 

Dimensione (numero di dipendenti)  

Numero approssimativo di stage 

annuali 

 

Durata normale degli stage*  

Posizione/titolo dell'intervistato  

Genere  

 

 

 Che ruolo ha la sua istituzione nel promuovere stage? 

 

 Mi parli della sua esperienza in fatto di stage. 

 

 Quali sono i principali settori che offrono stage? 

 

 Perché pensa che questi settori offrono stage? 
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 In che modo collaborate con le imprese/enti che ricevono stagisti? 

 

 In  che modo collaborate con potenziali stagisti/volontari? 

 

 Sa se gli stagisti hanno un tutor nelle imprese? Se sì, in che modo i datori di 

lavoro selezionano i tutor? Sa se i tutor aziendali comunicano con quelli 

universitari riguardo il lavoro dello stagista? 

 

 Raccoglie valutazioni anonime riguardo le esperienze fatte dagli stagisti? C'è 

qualche altra forma di monitoraggio? 

 

 In base alla sua esperienza quali sono i principali problemi che incontrano gli 

stagisti? 

 

 In base alla sua esperienza quali sono i principali problemi che incontrano le 

aziende e le istituzioni che offrono stage? 

 

 Pensa che gli stage siano  uno strumento di politiche attive del lavoro? 

 

 Che cosa pensa della questione degli stage? 

 

 

 Punti di vista e prassi dei sindacati nel settore di riferimento 

 

Settore  

Dimensione di impresa (n. 

dipendenti) 

 

Numero approssimativo di stage*  

Durata normale degli stage*  

Posizione/titolo dell'intervistato  

Genere  

*Includere come risposta “Non lo so” 

 

 Mi parli della sua esperienza in fatto di stage. 

 

 In base alla sua conoscenza, perché questa impresa/questo settore ricorre agli 

stage (offre opportunità di stage)? 
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[Se non se ne parla: qual è il contributo che gli stagisti danno all'impresa?] 

 

In che modo i datori di lavoro/le imprese selezionano gli stagisti?  

 

[Se non se ne parla: quali sono le caratteristiche richieste dai datori di lavoro/imprese 

quando selezionano degli aspiranti stagisti?] 

 

 Sa se viene fornita formazione, e a cosa è finalizzata? Chi è responsabile della 

formazione? 

 

 Sa se gli stagisti hanno un tutor nella sua impresa? Se sì, in che modo i datori 

di lavoro selezionano i tutor? Sa se i tutor aziendali comunicano con quelli 

universitari riguardo il lavoro dello stagista? 

 

 Conosce regolamentazioni, leggi, contratti collettivi che coprono gli stagisti 

nella sua impresa/nel suo settore? 

 

[Se non se ne parla: avete una policy formale per l'impiego di stagisti?] 

  

 

 Quanti stagisti vengono assunti con contratti a tempo indeterminato? (chiedere 

una stima della proporzione) 

 

 In base alla sua esperienza, quali sono i principali problemi che incontrano gli 

stagisti? 

 Che tipo di relazione ha con gli stagisti? La sua organizzazione fornisce 

aiuto/supporto agli stagisti? 

 Collaborate con associazioni studentesche sulla questione degli stage? 

 Che cosa pensa della questione degli stage? 
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Interviste 

 

ST01 

Precedenti stage? NO 

Informazioni riguardanti lo stage in esame: 

Dove? (nome impresa, settore) 
 
Quanto è durato? 
Quando è finito? (data) 
Che tipo di tirocinio era? 
Era uno stage pagato, pagato in parte, 
non pagato? 
Qual era la paga? (settimanale, mensile, 
solo rimborso spese, non pagato) 
 
 
Quante ore lavoravi? (giorno/settimana) 

Euronics, GD (specializzato 
nell’elettronica di consumo) 

6 mesi 

31/05/2014 

Tirocinio di orientamento e formazione 

Pagato 
 

500 euro mensili 
 
 

monte ore settimanale: 40h distribuite su 
6 giorni e inserite nella turnistica del 
resto dell’organico (quindi sabati e 
domeniche compresi) 

Laureato? NO, diplomato 

Disciplina Elettrotecnica 

Genere M 

Età 20 anni 

Hai già avuto esperienze di lavoro? NO 

 

In che modo hai trovato questo stage? 

Ho portato il CV direttamente in azienda, poi loro hanno provveduto a prendere 

contatti con il Cpi per formalizzare il tirocinio. 

Descrivi la tua giornata di lavoro tipica. 

Andavo in negozio o ad apertura o a metà giornata, dopo di che si stava dietro ai 

clienti, si metteva a posto il magazzino… varie cose… io ero addetto al reparto 

telefonia, informatica e videogiochi. Il mio ruolo primario era appunto quello 

dell’addetto vendita, stare a contatto con i clienti e vendere, vendere, vendere.. dopo 

di che c’era anche la parte della manutenzione e dell’assistenza..oppure magazzino 

e inventario. 

Descrivi le tue condizioni di lavoro: orari, compiti, ecc.  

Tirocinante addetto alla vendita, come ti dicevo all’occorrenza lavoravo anche in 

magazzino... diciamo flessibile come ruolo […] facevo 40 ore settimanali inclusi 

sabato e domenica con un giorno infrasettimanale di riposo. Sabato e domenica 
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sempre lavorativi tranne una volta al mese. Il punto vendita chiudeva alle 20.00 in 

punto quindi, indipendentemente dal turno, a quell’ora staccavo… non ho mai 

lavorato oltre le 20.00. 

Che tipo di formazione/training ti è stata fornita durante questo stage? 

mmm… si, più o meno… cioè proprio sul posto di lavoro, durante l’orario mi facevano 

formazione. All’inizio avevo una persona che mi seguiva, poi però non si seguivano 

molto le regole… nel senso… da quello che so lo stagista dovrebbe essere sempre 

accompagnato, io spesso e volentieri facevo da solo. A volte, di mia spontanea 

volontà, sono stato anche alle casse […] magari per aiutare la cassiera se lei aveva 

da fare altre cose, per dare una mano andavo io.  

Quindi non hai mai seguito corsi veri e propri, ad esempio corsi di sicurezza 

sul lavoro, principi aziendali, ecc.? 

No, non ho mai fatto corsi di sicurezza sul lavoro. La mia formazione era lavorare, 

stare a contatto con i clienti, non ho mai fatto corsi specifici. 

Eri l’unico tirocinante? 

I primi due mesi no, c’era un altro ragazzo che poi è stato preso come apprendista 

perché fortuna ha voluto che un altro se ne andasse e lasciasse un posto vacante; 

poi per gli altri quattro mesi sono stato l’unico tirocinante. Una volta finito io ne hanno 

preso un altro, come sostituzione.  

Quanti dipendenti aveva il punto vendita in totale? 

Eravamo in quattordici, di cui otto fissi, io che ero tirocinante e tutti gli altri 

apprendisti.  

Come ritieni fossero la tua paga e gli altri tuoi diritti di lavoro rispetto a quelli 

del resto dello staff nel tuo posto di lavoro? 

La mia paga..ero sottopagato, ero uno schiavo in pratica perché per quello che 

facevo, quello che mi davano era praticamente un massacro […] differenze con i 

colleghi beh, a livello di contratto sicuramente, differenze sul come si veniva trattati 

zero. Non mi sono mai sentito discriminato ne trattato diversamente sul posto di 

lavoro. 
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Com’erano i rapporti con i manager e i colleghi? 

Ottimi, ottimi con tutti. 

E con il tutor aziendale e quello dell’ente promotore? 

Il tutor aziendale era il mio caporeparto ed è stato lui a seguirmi nella formazione […] 

non sapevo di avere un tutor anche nell’ente promotore. 

Quali erano le tue speranze alle fine dello stage? 

La speranza era quella di essere assunto come apprendista, perché fino a due 

settimane dalla conclusione del tirocinio ero rimasto in sospeso, fino alla fine ci ho 

sperato..poi ho parlato col capoarea, ho chiesto anche a lui se c’era la possibilità di 

essere preso e lui mi ha spiegato che in quel momento l’azienda non era disposta a 

spendere soldi per un apprendista. […] loro non mi hanno mai illuso, mi avevano 

sempre detto, fin dall’inizio, che non c’era la possibilità di essere assunto, certo, mi 

spronavano a lavorare bene dicendo che magari le cose potevano anche cambiare. 

Io penso di essere andato bene, anche a livello di vendite, solo che alla fine 

purtroppo non c’è stata questa possibilità. 

Che cosa pensi delle condizioni di lavoro? 

A livello pratico mi sento più formato, ad esempio a contatto con i clienti ci sto molto 

meglio, ho imparato a parlare e a rapportarmi con maggior facilità alla clientela. […] 

Ho imparato molte cose sul settore. 

Hai avuto dei problemi durante lo stage? Se sì, in che modo li hai risolti? A chi 

ti sei rivolto? 

C’era qualche problema con i turni, ma quello era un problema di tutti, non solo mio. 

Se si presentava un problema attinente alla mia mansione, nell’immediato il mio 

primo riferimento era il collega che avevo di fianco..poi parlavo un po’ con tutti. Se 

avevo dei problemi a livello personale o familiare e avevo necessità di cambiare il 

turno chiedevo se c’era la possibilità di farlo, andavo dal direttore e insieme si 

cercava di arrivare a una soluzione. Comunque ho sempre avuto la percezione che 

si cercasse di venirmi incontro. […] In caso di problemi andavo sempre dal 

caporeparto o mi rivolgevo ad altri colleghi però sempre dell’azienda, mai dell’ente 
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promotore […] dopo la firma del progetto formativo non ho mai più visto né sentito 

nessuno del Cpi. 

Cosa pensi della questione degli stage? 

Per me non sono assolutamente utili perché, almeno dal mio punto di vista, non 

risolvono il problema della disoccupazione tra i ragazzi della nostra età anzi..forse lo 

peggiorano. Per me non sono uno strumento valido di inserimento nel mondo del 

lavoro..a livello contrattuale il tirocinio non viene considerato come un lavoro ma è un 

lavoro a tutti gli effetti e viene sottopagato oltre ogni limite. Le mansioni che svolgevo 

erano le stesse di tutti gli altri dipendenti. 

ST02 

Precedenti stage? NO 

Informazioni riguardanti lo stage in esame: 

Dove? (nome impresa, settore) 
Quanto è durato? 
Quando è finito? (data) 
Che tipo di tirocinio era? 
Era uno stage pagato, pagato in parte, 
non pagato? 
Qual era la paga? (settimanale, mensile, 
solo rimborso spese, non pagato) 
 
 
Quante ore lavoravi? (giorno/settimana) 

Cash and carry (Bologna) 

6 mesi 

31/03/2013 

Tirocinio di orientamento e formazione 

Pagato 
 

600 euro mensili 
 
 

monte ore settimanale: 38h distribuite su 
6 giorni e inserite nella turnistica del resto 
dell’organico (domeniche escluse) 

Laureato? SI 

Disciplina Area umanistica (Lettere e filosofia) 

Genere F 

Età 24 anni 

Hai già avuto esperienze di lavoro? 
Se sì, descrivi brevemente l’esperienza 

SI 

Impiegata amministrativa in una 
concessionaria con regolare contratto. 

 

In che modo hai trovato questo stage? 

L’ho trovato tramite internet, dal sito “InfoJobs”; c’era l’annuncio dell’ [nome ente 

promotore], ho inviato il curriculum e mi hanno chiamata per fare il colloquio. 

Nell’annuncio non era specificato il nome dell’azienda, diceva solo che cercavano 

per un’azienda della gdo. […] La ragazza sapeva che ero laureata quindi, dopo il 

colloquio, mi aveva detto di pensarci... “visto che sei laureata magari pensaci e 

valuta se ti può interessare o meno”, anche perché mi era stato da subito chiarito che 

avrei potuto fare un unico stage tramite il loro ente. […] Poi il giorno dopo mi ha 
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chiamata per dirmi che l’azienda voleva vedermi, perché evidentemente avevano 

bisogno in fretta, quindi sono andata là, mi han fatto un secondo colloquio e dopo un 

mesetto ho iniziato. […] Ho fatto il colloquio a inizio agosto e ho iniziato i primi di 

settembre […] il tipo di tirocinio propostomi era di formazione e orientamento, quindi 

attivabile entro e non oltre i 12 mesi dalla laurea. 

Descrivi la tua giornata di lavoro tipica. 

Io iniziavo alle 8.00 e lavoravo al ricevimento merci; sostanzialmente quando 

arrivavano gli autisti prendevo le bolle e le caricavo a computer poi, una volta che i 

miei colleghi avevano scaricato la merce dai camion, io effettuavo giorno per giorno 

un controllo tramite il libro entrata merci: facevo proprio una spunta bolla per bolla 

guardando che ciò che era sulla bolla corrispondesse a ciò che era realmente 

arrivato in negozio. […] Non timbravo il cartellino ma dovevo firmare un registro 

presenze. 

E il registro presenze lo teneva il tuo tutor? 

Teoricamente avrebbe dovuto tenerlo il mio tutor… che io non ho praticamente mai 

visto... però di fatto lo teneva la responsabile del personale, che in realtà teneva i 

registri presenze di tutti. 

Descrivi le tue condizioni di lavoro: orari, compiti, ecc.  

Facevo dalle 8.00 alle 14.00, poi magari mi fermavo di più, anche fino alle 15.00… 

però in mezzo c’era la pausa pranzo quindi… si, diciamo 8.00-14.00. […] A parte i 

primi due giorni che mi avevano fatto stare all’accettazione, una volta destinata al 

ricevimento merci i compiti erano gli stessi tutti i giorni, non variavano. 

Che tipo di formazione/training ti è stata fornita durante questo stage? Sei 

stata affiancata con costanza? 

Per l’affiancamento… diciamo che quando sono arrivata io c’era una situazione un 

po’ disastrosa… da me non c’era nessuno che riusciva a insegnarmi. Hanno 

mandato qualche giorno una ragazza che lavorava in un altro ambito, lei si occupava 

delle carte fedeltà, di seguire i vari movimenti dei clienti, telefonate per le promozioni, 

ceste regalo ecc… aveva fatto a suo tempo ricevimento merci ma era già da anni 

che faceva altro, comunque mi ha seguito lei i primi tre o quattro giorni… addirittura 
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hanno dovuto chiamare un capo reparto da Brescia che è venuto tre giorni a fare 

formazione a me e un po’ anche agli altri tirocinanti… perché, come ti dicevo, quando 

sono arrivata io la situazione era disastrosa. 

Quindi hai imparato a gestire le mansioni relative al tuo ruolo  mano a mano 

che facevi esperienza autonomamente?  

Si, io all’inizio non capivo molto… poi dopo due o tre settimane ho iniziato a capire 

l’ottica della cosa… però se devo dirti che mi hanno dato una gran formazione ti dico 

di no. […] Sto imparando molte più cose con il lavoro che sto facendo adesso che è 

comunque di amministrazione, invece le mansioni che svolgevo durante lo stage – 

una volta entrata nel meccanismo – non erano particolarmente complesse, penso 

che chiunque avrebbe potuto svolgere lo stesso lavoro… cioè non credo fosse un 

impiego che richiedeva effettivamente una formazione di sei mesi… avrebbe avuto 

più senso se mi avessero fatto ruotare nei vari reparti, facendomi fare esperienza in 

più ambiti… io l’avevo anche chiesto… però in quel momento avevano bisogno in 

quel dato reparto. […] insomma per sintetizzare ho sicuramente imparato più cose 

grazie ai tre giorni di affiancamento con il responsabile di Brescia che nei restanti sei 

mesi all’interno del punto vendita. 

Non hai mai seguito corsi veri e propri, ad esempio corsi di sicurezza sul 

lavoro, principi aziendali, ecc.? 

No, solamente un giorno al corso per la sicurezza, che era comunque un corso 

interno all’azienda. È stato fatto all’interno del punto vendita e durava otto ore però 

poi non ti veniva rilasciato quell’attestato che puoi poi usare anche per altre 

aziende… era proprio un corso interno. […] 

Eri l’unico tirocinante? 

No, eravamo in 10, suddivisi nei i vari reparti. Dove lavoravo io ero l’unica stagista. 

Quanti dipendenti aveva il punto vendita in totale? 

In totale più di un centinaio. 

Come ritieni fossero la tua paga e gli altri tuoi diritti di lavoro rispetto a quelli 

del resto dello staff nel tuo posto di lavoro? 
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La paga sinceramente per essere uno stage non mi sembrava neanche troppo 

bassa. Le condizioni di lavoro beh, rispetto agli altri le differenze un po’ si vedevano 

secondo me, non è vero che eravamo tutti uguali. Gli stagisti tendevano sempre ad 

essere tenuti un po’ fuori da tutto… non ti so spiegare in che modo però secondo me 

non venivano coinvolti più di tanto… si vedeva che ti trattavano sempre comunque 

con un’aria un po’ di sufficienza, come una persona che già sapevano sarebbe 

rimasta lì un arco di tempo limitato… non si concentravano nemmeno troppo sulla 

tua formazione perché tanto si capiva già che finiti i sei mesi tu non saresti rimasto 

più lì. […] Ovviamente come tirocinante non avevo permessi ne altro, se stavo male 

potevo stare a casa però poi dovevo portare il certificato medico, che loro allegavano 

al registro presenze. 

Com’erano i rapporti con i manager e i colleghi? 

Con la mia responsabile di settore non ho praticamente mai avuto rapporti, ero sotto 

la sua responsabilità ma l’ho vista davvero di rado, non mi ha praticamente mai 

seguita. […] Il mio responsabile al ricevimento merci aveva 60 anni, gli altri colleghi 

tutti dai 40 ai 50, poi a gennaio è tornata l’altra impiegata… infatti loro avevano avuto 

bisogno perché l’altra impiegata erra in malattia. Mi hanno fatto stare insieme a lei 

fino a marzo, quando io ho finito lo stage è rimasta solo lei… anche perché in effetti 

per quell’incarico una sola impiegata era sufficiente. Praticamente il tirocinio è stato 

una sostituzione di malattia, anche se ovviamente non me l’hanno presentata in 

questi termini. […] Con i colleghi del ricevimento non avevo grandi rapporti… tutto 

era molto basato sullo scherzo perché io comunque ero molto più giovane rispetto a 

loro… non mi sentivo mai presa molto sul serio. […] Poi avevo rapporti anche con 

ragazzi che lavoravano in altri settori, però quelli erano più rapporti di amicizia che 

portavamo avanti all’esterno, non tanto sul luogo di lavoro, ovviamente legati al fatto 

che eravamo coetanei. 

E con il tutor aziendale e quello dell’ente promotore? 

La mia tutor era sempre molto impegnata e praticamente non mi considerava. […] 

Anche con il tutor dell’ente promotore pochissimi contatti, la ragazza è venuta una 

volta verso metà stage a chiedermi come andava e a sottopormi un test… però 

sinceramente anche la loro presenza l’ho sentita poco. […]  
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Quindi non c’è stato un monitoraggio costante da parte dell’ente promotore? 

Telefonate bimestrali, questionario online finale? 

A fine percorso mi è stato fatto compilare un questionario on line […] ma non c’è mai 

stato un monitoraggio telefonico con cadenza bi o trimestrale. […] non ho nemmeno 

mai letto la mia valutazione finale, so che è stata fatta ma non ne conosco il 

contenuto. 

Quali erano le tue speranze alle fine dello stage? 

Sicuramente io un contratto a termine me l’aspettavo… cioè… ci speravo. 

Chiaramente con le varie vicissitudini sapevo che era un po’ impossibile, vedendo 

anche a quasi nessuno degli stagisti veniva poi fatta una proposta di lavoro alla fine 

del percorso di tirocinio. […] Però nessuno mi ha mai nemmeno illuso in merito a 

un’eventuale prosecuzione, anzi mi dicevano “preparati che da marzo sei a casa”, i 

colleghi mi consigliavano di mandare curricula e di ricominciare a cercare perché 

sapevano già che sarei rimasta a casa. […] Ripeto, un po’ ci speravo… infatti quando 

mi hanno richiamato qualche tempo dopo per fare un colloquio per una sostituzione 

di maternità credevo potesse essere effettivamente un’opportunità concreta. 

Che cosa pensi delle condizioni di lavoro? 

Diciamo che magari per lo stage che ho fatto io sono state un po’ disattese le 

aspettative… cioè, credevo che mi avrebbero insegnato molto di più a livello 

lavorativo. Secondo me, se uno stage è fatto bene e dopo c’è comunque la speranza 

di un inserimento in azienda, può essere utile come strumento. Ci sta che ti fai sei 

mesi di stage, l’azienda ha l’opportunità di vedere come sei tu, quali sono le tue 

attitudini e poi di decidere… però per come l’ho fatto io, in base alla mia esperienza 

personale, è stato un po’… non ti dico tempo buttato però non mi ha portato a niente 

di concreto. 

Hai avuto dei problemi durante lo stage? Se sì, in che modo li hai risolti? A chi 

ti sei rivolto? Il tutor era presente? 

A livello lavorativo non ho avuto particolari problemi, i termini dettai all’inizio sono 

stati rispettati e ho concluso lo stage allo scadere dei sei mesi. Ho completato tutto il 

percorso, fino all’ultimo giorno. […] La mia tutor di fatto era la responsabile del 
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“settore nofood” ma, come ti dicevo, l’ho vista pochissimo. Quella che in realtà 

seguiva di più la questione tirocini era la responsabile del personale, quindi se avevo 

bisogno chiedevo a lei o al mio responsabile al ricevimento. […] La responsabile del 

personale era anche quella che si occupava di fare le buste paga e organizzare il 

lavoro un po’ di tutti quindi, ad esempio, se sapevo di aver bisogno di stare a casa un 

giorno mi rivolgevo a lei. 

Cosa pensi della questione degli stage? 

Come ti dicevo, se realmente ti viene insegnato qualcosa, se c’è una persona che si 

dedica a te allora può rivelarsi un ottimo strumento. […] Mi rendo conto che non è 

facile perché ognuno ha le sue cose da fare però se tu come azienda decidi di 

prendere degli stagisti, specialmente se ne prendi tanti, devi poi essere in grado di 

seguirli e formarli… sennò sembra che la finalità sia più quella di avere manodopera 

a basso costo. […] Se vieni affiancato e ti viene fornita un’idonea formazione, perché 

no, è uno strumento utile; però se fatto così, solo per avere del personale in più, 

secondo me è meglio non farlo. 

 

ST03 

Precedenti stage? NO 

Informazioni riguardanti lo stage in esame: 

Dove? (nome impresa, settore) 
Da quanto tempo ricopri questo ruolo? 
Quando finirà? (data) 
Che tipo di tirocinio è? 
È uno stage pagato, pagato in parte, non 
pagato? 
Qual è la paga? (settimanale, mensile, 
solo rimborso spese, non pagato) 
 
 
Quante ore lavoravi? (giorno/settimana) 

GD (settore profumeria) 

dal 15/06/2014 

15/09/2014 

Tirocinio di orientamento e formazione (3 
mesi) 

Pagato 
 

600 euro mensili 
 
 

monte ore settimanale: 40h distribuite su 
6 giorni e inserite nella turnistica del 
resto dell’organico (quindi sabati e 
domeniche compresi) 

Laureato? NO, diplomata 

Disciplina Agraria 

Genere F 

Età 21 anni 

Hai già avuto esperienze di lavoro? 
 
 
 

SI 

Animatrice in un centro estivo per 
bambini (regolarmente assunta con un 
contratto a termine di tre mesi; 
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Se sì, descrivi brevemente l’esperienza esperienza ripetuta per due estati). 
Da quattro anni contratto a chiamata per 
lavorare in un maneggio (ritmi non 
regolari, impiego saltuario e pagamento 
in voucher). 

 

In che modo hai trovato questo stage? 

La mia futura cognata lavora lì come area manager e aveva bisogno di una ragazza, 

sapeva che io non avevo lavoro né niente e mi ha chiesto se volevo entrare come 

stagista all’interno dell’azienda. 

Descrivi la tua giornata di lavoro tipica. 

Arrivo, devo spazzare fuori, tirare giù le tende, spolverare gli scaffali, controllare le 

giacenze di tutti i profumi mancanti (se mancano specificare cosa manca e scriverlo) 

inserire le fidelity card al computer. […] Delle mie mansioni fa parte anche il contatto 

con i clienti ma non sono propriamente un’addetta alle vendite, più che altro devo 

controllare che la merce non venga taccheggiata. […] Se i clienti mi chiedono 

qualcosa di semplice (es. ubicazione della merce) posso fare da sola, se invece 

hanno bisogno di ricevere informazioni specifiche sui prodotti o di essere consigliati li 

indirizzo dalle altre colleghe […] Insomma il mio ruolo, per quanto riguarda il contatto 

col pubblico, è elementare. Posso anche provare a gestire il cliente da sola, tentando 

un po’ di cose che ho imparato nei giorni, ma tendenzialmente la vendita non è tra le 

competenze riconosciutimi. […] non dovrei, ma ogni tanto vengo destinata anche alle 

casse. 

Descrivi le tue condizioni di lavoro: orari, compiti, ecc.  

Come ti dicevo lavoro poco più di sei ore al giorno, sei giorni alla settimana. Il sabato 

e la domenica sono fissi e, di solito, il riposo settimanale è a inizio settimana (lunedì 

o martedì). […] Ci sono due possibilità di turnazione: 9.30 – 16.00 (ca.) oppure 15.00 

– 22.30 (ca.), nel 90% dei casi a me viene assegnato il secondo, quello che 

comprende pomeriggio e sera.  

Che tipo di formazione/training ti è stata fornita durante questo stage? 



113 
 

[premessa: la ragazza non ha mai visto né ricevuto copia del progetto formativo; non 

è quindi ben chiaro quali siano gli impegni di formazione di cui l’azienda si è fatta 

carico al momento della stipula dell’accordo iniziale] 

Non ho mai ricevuto una formazione professionale ma, come ti ho detto, le mansioni 

che svolgo non necessitano di un vasto studio teorico […] Mi è stato spiegato, per 

esempio, come stampare i prezzi, come mettere in scaffale i prodotti che arrivano, 

perché ogni scaffale ha un suo particolare modo di essere allestito oppure come 

presentarsi alle persone quando entrano, cosa dire e qual è il modo giusto di 

comportarsi con loro. […] Insomma, mi hanno chiarito come devo muovermi 

all’interno del punto vendita […] non è stata solo una persona a seguirmi e 

affiancarmi ma tutte e quattro le colleghe. 

Quindi non hai mai seguito corsi veri e propri, ad esempio corsi di sicurezza 

sul lavoro, principi aziendali, ecc.? 

No, non ho mai fatto corsi di sicurezza sul lavoro. Non ho mai fatto corsi specifici e 

non credo sarà necessario da qui alla fine dello stage se le mansioni resteranno le 

stesse. 

Sei l’unica tirocinante? 

Sì. 

Quanti dipendenti ha il punto vendita in totale? 

Oltre a me ci sono quattro dipendenti fisse; una di loro è stata a sua volta tirocinante 

qualche anno fa, poi dopo varie vicissitudini è stata presa in maniera fissa anche se 

non so che tipo di contratto abbia. 

Come ritieni siano la tua paga e gli altri tuoi diritti di lavoro rispetto a quelli del 

resto dello staff nel tuo posto di lavoro? 

Bassissimi, terribili. Io lavoro al pari delle altre e non prendo nemmeno la metà di 

quello che prendono loro. Mi viene sempre ripetuto che io sono quella a cui vengono 

affidate le mansioni più leggere, che dovrei essere grata del fatto che, rispetto alle 

altre dipendenti, svolgo mansioni meno impegnative… “sei una tirocinante, non fai 

niente rispetto a me” dicono… però tutte le volte che provo a chiedere qualsiasi 
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piccola cosa (che venga rispettato l’orario di lavoro, la richiesta di un cambio turno 

ecc..) la risposta che ricevo è “ah no, tu sei al pari mio”. Quindi, in sostanza, mi 

considerano alla pari per quanto riguarda i doveri, ma non per quanto riguarda i 

diritti. […] Non vedo differenza sul posto di lavoro tra me e loro. 

Come sono i rapporti con i manager e i colleghi? 

I rapporti sono tranquilli, ci troviamo abbastanza bene. Loro sono tutte donne sui 

quaranta/cinquant’anni quindi sì, ci troviamo bene ma i rapporti sono relativamente 

superficiali […] diciamo che la confidenza c’è, ma solo quella indispensabile.   

E con il tutor aziendale e quello dell’ente promotore? 

[premessa: la ragazza, oltre a non aver mai visto né ricevuto copia del progetto 

formativo, non è a conoscenza dell’esistenza obbligatoria di queste due figure di 

riferimento. Non ha mai conosciuto né tantomeno avuto contatti col tutor dell’ente 

promotore (né saprebbe indicarne l’ente di appartenenza) e, all’interno dell’azienda, 

non ha mai individuato (né le si è palesata) una figura di riferimento preponderante]   

Non ho idea di cosa sia un ente promotore e non sapevo nemmeno di dover avere 

un tutor… 

Quali sono le tue speranze alle fine dello stage? Quanto credi sia probabile che 

ciò che desideri possa realizzarsi? 

Non ho speranze riguardo a questo stage. Non è assolutamente quello che vorrei 

fare nella vita quindi, in realtà, non spero nemmeno di essere confermata. […] 

Francamente già so che non sarò confermata, perché il loro interesse non è mai 

stato quello di assumermi, ma anche se ci fosse la possibilità non lo vorrei. Ho 

provato un po’… sapevo già che non mi sarebbe piaciuto però mi sono detta che 

nella vita non si può mai sapere… poi vedendo com’è adesso posso dirti che non mi 

piace per niente. 
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Che cosa pensi delle condizioni di lavoro? 

Molte cose non vanno in negozio, ci sono problemi legati ai soldi perché spesso si 

verificano degli ammanchi, problemi di merce rubata, tensioni all’interno dello staff. 

[…] 

Hai avuto dei problemi durante questo stage? Se sì, in che modo li hai risolti? 

A chi ti sei rivolta? 

Per ora non ho avuto problemi particolari, faccio il mio turno, ricevo la mia paga… gli 

orari sono un po’ sfiancanti ma fa parte dell’adattamento al lavoro su turni. 

Definiresti positiva la tua esperienza di stage? 

Relativamente positiva… sicuramente mi ha aiutato per quanto riguarda il rapportarsi 

col pubblico, cosa che non avevo mai fatto… a parte questo però non saprei quali 

altri aspetti valutare come positivi. 

Cosa pensi della questione degli stage? 

È una possibilità, per carità… perché comunque è un’esperienza che ti fai… però un 

po’ ti sfruttano […] Visto che la paga è poca e la formazione in sostanza non c’è 

potrebbero diminuire un po’ le ore… è chiaro che ti sfruttano. Poi è anche una 

questione di dequalificazione del lavoro, le mansioni che svolgo non sono per nulla 

formative. […] L’opinione che hanno loro è che gli stagisti siano schiavi… Il mio viene 

considerato un ruolo subordinato in tutti i sensi, tutte mi hanno detto “Non lamentarti, 

prima di te la schiava ero io”. 

Hanno utilizzato il termine “schiava”? 

Sì, hanno detto schiava. 

NB: nel corso del colloquio sono emerse alcune evidenti problematiche di base: la 

ragazza non conosce il nome dell’ente promotore, non è a conoscenza dell’esistenza 

delle figure dei tutor e non ha mai visto, né possiede una copia, del progetto 

formativo. 

ST04 

Precedenti stage? NO 

Informazioni riguardanti lo stage in esame: 

Dove? (nome impresa, settore) 
 

Leroy Merlin (catena di grande 
distribuzione nel settore del bricolage) 
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Da quanto tempo ricopri questo ruolo? 
Quanto durerà complessivamente? 
Che tipo di tirocinio è? 
È uno stage pagato, pagato in parte, non 
pagato? 
Qual è la paga? (settimanale, mensile, 
solo rimborso spese, non pagato) 
 
 
Quante ore lavori? (giorno/settimana) 

Dal 28/07/2014 

3 mesi 

Tirocinio di orientamento e formazione 

Pagato 
 

500 euro mensili 
 
 

monte ore settimanale: 32h distribuite su 
4 o 5 giorni e inserite nella turnistica del 
resto dell’organico (quindi sabati e 
domeniche compresi) 

Laureato? NO, diplomato 

Disciplina Liceo Scientifico 

Genere F 

Età 19 anni 

Hai già avuto esperienze di lavoro? NO 

 

In che modo hai trovato questo stage? 

 

Io quest’anno, non avendo cominciato l’università, ho fatto un po’ un giro dei negozi 

distribuendo il mio curriculum. Quando mi sono presentata da Leroy Merlin mi hanno 

detto che il curriculum andava inviato online, quindi poi sono andata sul loro sito sulla 

sezione “lavora con noi” e gliel’ho mandato. Dopo qualche mese mi hanno chiamata 

per il colloquio e mi hanno proposto questo tipo di collaborazione. 

 

Descrivi la tua giornata di lavoro tipica e le tue condizioni di lavoro (orari, 

compiti, ecc..) 

 

Allora si svolge su diversi turni, quindi ci danno un orario che è settimanale e varia da 

settimana a settimana in base ai turni di ogni persona. Solitamente ho due giorni 

liberi a settimana o massimo tre e quindi, quando ne faccio tre, ho la giornata 

lavorativa da otto ore. Adesso sono in squadra casse quindi, tempo di aprire la cassa 

e mettere il cassetto, inizio le mie otto ore […] Un quarto d’ora prima dell’orario di 

chiusura fermo la cassa e comincio a contare tutto. […] Durante il turno poi ho un’ora 

di pausa più altri venti minuti extra che posso gestirmi compatibilmente con le 

esigenze delle altre colleghe. 

 

Che tipo di formazione/training ti è stata fornita durante questo stage? 
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Allora ho iniziato facendo un affiancamento, ero sempre insieme ad una collega 

esperta che mi seguiva e mi spiegava tutto. Mi hanno insegnato come usare la 

cassa, come funzionano le varie operatività, come dovevo fare per utilizzarle al 

meglio e a chi fare riferimento in caso di bisogno. […] A breve prenderò parte alle 

aule di sicurezza sul lavoro e completerò la formazione generale partecipando a un 

corso interno all’azienda. 

 

Come ritieni siano la tua paga e gli altri tuoi diritti di lavoro rispetto a quelli del 

resto dello staff nel tuo posto di lavoro? 

 

Secondo me è una retribuzione equa rispetto all’orario che faccio io, perché 

comunque faccio 32 ore e non è nemmeno un fulltime. Sono 500 euro che io 

comunque non avrei avuto se non avessi lavorato qui e dopo qualche mese di 

ricerca senza risultati devo dire che sono felice di aver avuto questa possibilità. […] 

Credo che visto che mi stanno anche insegnando a fare questo lavoro la retribuzione 

sia giusta. 

 

Come sono i rapporti con i manager e i colleghi? 

 

Io mi trovo molto bene con tutti, soprattutto con le altre ragazze della squadra casse 

anche perché siamo tutte abbastanza giovani. […] Sono tutti sempre molto disponibili 

e gentili e cercando sempre di venirti incontro se hai un problema o devi spostare un 

turno. Io mi sto trovando davvero bene. 

 

Quali sono le tue speranze alla fine di questo stage? Quanto credi sia probabile 

che si realizzino? 

 

Magari che mi facciano un contratto part-time o anche solo da weekendista. Un 

fulltime magari no perché sarebbe troppo impegnativo anche perché ho il test 

venerdì prossimo per entrare a farmacia e, se tutto va bene, inizierò l’università da 

settembre. […] Credo che se ne avranno la possibilità potrebbero tenermi perché 

sono tutti molto soddisfatti del mio lavoro anche se ho cominciato da poco. 

 

Cosa pensi delle condizioni di lavoro? 
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Te l’ho detto, io mi trovo bene. Le ore non sono tantissime e, anche per i turni, c’è 

molta disponibilità. […] Se ho bisogno di un chiarimento o di aiuto c’è sempre 

qualcuno pronto a darmi una mano e il lavoro non è comunque pesante.   

 

Hai avuto dei problemi durante questo stage? Se sì, in che modo li hai risolti? 

A chi ti sei rivolta? 

 

No, non mi è mai capitato di avere un problema. Comunque mi sarei rivolta alla mia 

tutor. 

 

Che cosa pensi della questione degli stage? 

 

Beh sicuramente per l’inserimento nel mondo del lavoro il tirocinio è un buon 

strumento. […] Aiuta molto perché nel tirocinio si è principalmente affiancati e ti viene 

insegnato che cosa fare, come funziona tutto. Secondo me quindi, ancor prima di 

avere un contratto vero e proprio, è giusto che ci sia un passaggio di formazione.  

 

ST05 

Precedenti stage? SI 

Se sì: dove (nome impresa, settore) 
 

Marco Polo Expert (distribuzione 
elettronica di consumo) 
6 mesi 
Marzo 2010 
Contratto da 40h settimanali con rimborso 
spese di 500 euro 

Quanto è durato?  

Quando è finito? 

Descrizione 

Informazioni riguardanti lo stage in esame: 

Dove? (nome impresa, settore) 
 
Da quanto tempo ricopri questo ruolo? 
Quanto durerà complessivamente? 
Che tipo di tirocinio è? 
È uno stage pagato, pagato in parte, non 
pagato? 
 
Qual è la paga? (settimanale, mensile, 
solo rimborso spese, non pagato) 
 
 
Quante ore lavori? (giorno/settimana) 

Leroy Merlin (catena di grande 
distribuzione nel settore del bricolage) 

Dal 16/06/2014 

3 mesi 

Tirocinio di inserimento/reinserimento al 
lavoro 

Pagato 
 

500 euro mensili 
 
 

monte ore settimanale: 32h distribuite su 
4 o 5 giorni e inserite nella turnistica del 
resto dell’organico (quindi sabati e 
domeniche compresi) 

Diplomato? NO 
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Genere F 

Età 24 anni 

Hai già avuto esperienze di lavoro? 
Se sì, descrivere brevemente 

SI 
Ho lavorato presso l’azienda di famiglia 
come impiegata amministrativa per oltre 
due anni e poi, per quasi un anno, ho fatto 
la commessa in un negozio di videogiochi 

 

In che modo hai trovato questo stage? 

 

Distribuendo curriculum su curriculum nella speranza di trovare qualcosa. Dopo aver 

inviato il mio curriculum vitae tramite il sito internet dell’azienda mi hanno chiamata 

per un colloquio e poi mi hanno proposto questo tirocinio. 

 

Descrivi la tua giornata di lavoro tipica e le tue condizioni di lavoro (orari, 

compiti, ecc..) 

 

Sono impiegata come cassiera e per adesso non sono stata assegnata ad altri 

reparti. Mi viene assegnata una cassa e lavoro lì con tutto quello che concerne le 

varie operazioni di cassa e di chiusura. […] Di solito lavoro otto ore al giorno per 

quattro giorni a settimana e il mio orario è inserito nella turistica della squadra casse. 

Ho sempre un’ora di pausa e più o meno un quarto d’ora extra. 

 

Che tipo di formazione/training ti è stata fornita durante questo stage? 

 

Mi è stato insegnato chiaramente a gestire il lavoro in cassa con il programma 

utilizzato e mi è stata fatta formazione in relazione ai vari procedimenti e abitudini di 

questo posto di lavoro. Poi mi sono stati dati consigli e si è cercato di darmi un 

minimo di preparazione anche nel rapporto con i clienti. […] Poi ho già fatto la 

formazione di otto ore presso il centro Ifoa per la sicurezza sul lavoro, per la quale ho 

anche già ricevuto l’attestato. 

 

Come ritieni siano la tua paga e gli altri tuoi diritti di lavoro rispetto a quelli del 

resto dello staff nel tuo posto di lavoro? 
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È un contratto di tipo differente semplicemente. È chiaro che non riesco a fare il 

paragone con i colleghi perché non essendo il mio uno stipendio ma un rimborso 

spese non c’è metro di paragone. Io sono in formazione e credo sia giusto che la mia 

retribuzione sia più bassa. […] Certo, se svolgessi lo stesso identico lavoro di un 

altro e fossi pagata 500 euro invece di mille sarebbe un problema e non sarebbe 

corretto, ma di fatto io sto imparando.  È un contratto differente e un lavoro differente 

quindi non si può fare una valutazione comparativa. 

 

Come sono i rapporti con i manager e i colleghi? 

 

Mi trovo benissimo. […] Io dal mio punto di vista posso dire che mi trovo molto bene, 

sono stati tutti molto disponibili e gentili. Poi è chiaro che il nostro è un lavoro molto 

individuale essendo in cassa però, nonostante questo, mi sono creata delle amicizie 

che sto coltivando anche al di fuori dell’ambiente lavorativo. Niente da dire, sono 

tutte persone molto carine. 

 

Quali sono le tue speranze alla fine di questo stage? Quanto credi sia probabile 

che si realizzino? 

 

Come diranno probabilmente quasi tutti è chiaro che non mi dispiacerebbe 

assolutamente se ci fosse quantomeno una proroga del tirocinio ecco. Non è che mi 

aspetti un indeterminato però non mi dispiacerebbe se la collaborazione potesse 

continuare. È un’esperienza che si sta rivelando molto soddisfacente e restare 

sarebbe un buon risultato. […] So che sarà difficile che questo si realizzi 

immediatamente, però spero mi richiamino in futuro. 

 

Cosa pensi delle condizioni di lavoro? 

 

Il lavoro è un po’ stressante essendo tutto a contatto con il pubblico ma io mi trovo 

bene. Lavoro soltanto quattro o cinque giorni a settimana e sono tutti molto 

disponibili a venirti incontro anche per quanto riguarda i turni. […] Non è 

eccessivamente pesante e l’ambiente di lavoro è comunque molto giovanile e 

dinamico. 
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Hai avuto dei problemi durante questo stage? Se sì, in che modo li hai risolti? 

A chi ti sei rivolta? 

 

Quasi nulla, direi che nel complesso è andato tutto molto liscio. Magari a volte si 

possono presentare dubbi o incertezze su come devono essere eseguite determinate 

operazioni di cassa, in quei casi ho sempre chiesto alla responsabile (noi abbiamo la 

così detta “figura di cassa centrale”, una persona esperta presente a ogni turno che è 

sempre a disposizione per aiutarci). Noi ci appoggiamo a questa persona, basta un 

clpo di telefono e siamo subito affiancate. 

 

Che cosa pensi della questione degli stage? 

 

Oddio, diciamo che dipende, forse per alcuni lavori può essere utile. […] È chiaro che 

in lavori tipo questo un tirocinio di tre mesi è pressoché inutile, nel senso che dopo 

un paio di settimane uno è già più che formato e si potrebbe passare già ad un tipo di 

contratto differente, più stabile ecco. […] Poi in questo momento i tirocini 

probabilmente più che essere un percorso formativo sono più un aiuto, sia per noi 

giovani lavoratori che comunque così abbiamo la possibilità di trovare più facilmente 

un’occupazione (anche se magari un po’ più sottopagata), sia per il datore di lavoro 

che ha la possibilità di assumere, cosa che magari non avrebbe la possibilità di fare 

se dovesse pagare a prezzo intero. In questo momento diciamo che si possono 

criticare i tirocini ma bisogna ammettere che, d’altro canto, aiutano. Io ad esempio se 

non avessi trovato questo forse non avrei trovato altro. Perciò sicuramente uno parte 

dal presupposto di dire “500 euro al mese magari non sono il mio sogno, però sono 

sempre meglio di niente”. 

 

ST06 

Precedenti stage? NO 

Informazioni riguardanti lo stage in esame: 

Dove? (nome impresa, settore) 
 
Quanto è durato? 
Quando è finito? (data) 
Che tipo di tirocinio è? 
Era uno stage pagato, pagato in parte, 
non pagato? 
 
Qual era la paga? (settimanale, mensile, 

Punto vendita di una catena della grande 
distribuzione (supermercato) 

4 mesi (a partire dall’8/04/2014) 

8/08/2014 

Tirocinio di formazione e orientamento 

Pagato 
 

600 euro mensili 
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solo rimborso spese, non pagato) 
 
 
Quante ore lavoravi? (giorno/settimana) 

 

monte ore settimanale: 40h distribuite su 
5 giorni e inserite nella turnistica del resto 
dell’organico (sabati e domeniche 
esclusi) 

Laureato? SI 

Disciplina Studi linguistici e orientali 

Genere F 

Età 25 anni 

Hai già avuto esperienze di lavoro? 
Se sì, descrivere brevemente 

SI 
Ho avuto soltanto qualche breve 
esperienza in piccoli lavoretti saltuari nel 
corso degli studi universitari, nulla di 
prolungato. 

 

In che modo hai trovato questo stage? 

Tramite un’agenzia interinale che però si è collegata all’Università per il progetto 

formativo. Diciamo che io ero laureata da meno di un anno e quindi, per questo 

motivo, l’azienda si è avvalsa dell’Università come ente promotore […] però io il 

curriculum l’ho lasciato all’agenzia interinale che mi ha contattata e ha fatto da 

tramite. […] Il tirocinio avrebbe dovuto avere una durata di sei mesi, ho deciso io di 

sospenderlo prima per motivi personali ma sarebbe dovuto finire due mesi più tardi. 

Descrivi la tua giornata di lavoro tipica. 

Io una volta arrivata sul posto di lavoro mi occupavo di stare in cassa quindi, 

semplicemente, di imbustare ciò che le persone compravano e di rilasciare lo 

scontrino fiscale. Maneggiavo i resti ma non facevo chiusura di cassa, soltanto 

cassiera una volta che il registratore fosse acceso. […] Non ho mai allestito vetrine 

né mai disposto la merce sugli scaffali. Le mie mansioni erano cassa e “data entry”, 

ovvero inserimento dati per quanto riguardava le carte fedeltà dei clienti, quindi 

inserimento di dati di profilazione  […] lavoravo un po’ in cassa e un po’ in ufficio. 

Descrivi le tue condizioni di lavoro: orari, compiti, ecc.. 

Io arrivavo comunque sia, per mia scelta, mezz’ora prima dell’orario di lavoro e 

terminavo abbastanza puntualmente intorno alle 18.00. L’orario era 9.00 – 18.00, io 

iniziavo alle 8.30 e terminavo alle 18.00 e, sugli orari, non ho mai avuto nessun tipo 

di problema. Non mi è mai stato chiesto di fare straordinari a parte magari qualche 

volta a fine mese, quando c’era qualcosa da fare in più… però nulla di che insomma. 
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Che tipo di formazione ti è stata fornita durante questo stage? 

Se devo essere onesta non mi è stata fornita alcuna formazione. Nel senso che è 

stato semplicemente un passaggio del testimone da parte della ragazza che lavorava 

in negozio da prima di me. Lei mi ha affiancato per pochissimo tempo, lavorando 

insieme a me, però nulla più di questo. […] Intendo che non c’è stato nessuno di 

competente in loco che mi abbia realmente formato, nessuno che facesse almeno 

parte a tempo indeterminato dell’azienda… il mio responsabile era sempre molto 

disponibile ma non mi ha mai insegnato nulla. […] Quindi questa sorta di “mini-

formazione”, sia riguardante le mansioni di cassa che quelle di “data entry”, mi è 

stata fornita dalla ragazza che ricopriva tali incarichi prima di me […] il suo tirocinio 

scadeva poco più di un mese dopo l’inizio del mio, quindi per quel periodo abbiamo 

lavorato insieme e dopo sono rimasta l’unica… finché poi a luglio non è arrivata 

un’altra ragazza alla quale ho dovuto, a mia volta, spiegare il lavoro. Come ti dicevo 

è una sorta di passaggio del testimone. […] 

C’è stata corrispondenza tra il progetto formativo e le mansioni che ti sei poi 

realmente trovata a svolgere? 

Non c’era alcun tipo di corrispondenza. Questo lo dico nonostante io mi sia trovata 

molto bene, però veramente nessun tipo di attinenza. Ti dirò di più, quando lessi il 

progetto formativo, dal momento che quello che c’era scritto era assolutamente 

estraneo alle mie competenze (competenze di web marketing, marketing e 

amministrazione che io, data la mia formazione umanistica non potevo avere), 

chiamai proprio l’azienda per assicurarmi che fossero consapevoli di aver 

selezionato una persona con il mio profilo formativo e loro mi dissero fin da subito 

che non avrei svolto nulla di quello che c’era scritto sul progetto formativo. […] 

L’università non ha mai fatto controlli, il mio tutor accademico non si è minimamente 

premurato nemmeno di sapere di cosa si occupasse l’azienda, lui ha semplicemente 

firmato.  

C’erano rapporti tra il tutor accademico e quello aziendale? 

Sono a conoscenza del fatto che loro non si siano mai sentiti, che non ci sia mai 

stato nessun tipo di rapporto tra loro. Ti ripeto, il mio tutor accademico ad oggi non 

sa nemmeno dove io abbia svolto il tirocinio. […] Io ho firmato il progetto formativo in 
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azienda e ho portato il cartaceo dei documenti al mio tutor accademico che l’ha 

firmato. Sono stata io ad essermi recata in tutti e due i luoghi con lo stesso foglio per 

raccogliere le firme. 

Come ritieni fossero la tua paga e gli altri tuoi diritti di lavoro rispetto a quelli 

del resto dello staff nel tuo posto di lavoro? 

Il rimborso spese era quello che era […] Indubbiamente io, una volta che mi è stato 

proposto questo incarico, già sapevo che sarebbe stato del tutto sconnesso da 

quanto avevo fatto e studiato in precedenza e così è stato. Io lavoravo otto ore e, 

visto il rimborso spese, in pratica venivo pagata per cinque; però quando ho firmato 

ero cosciente di questo, come del fatto che quello che sarei andata a fare sarebbe 

stato lavoro di bassa manovalanza sostanzialmente. Non mi sono mai lamentata 

perché ho deciso io di accettare e comunque mi sono sempre trovata bene sul luogo 

di lavoro con colleghi e responsabili. Certo, ammetto che sia stato puro sfruttamento, 

e lo dico a malincuore perché l’azienda è un’azienda seria. […] I problemi sono 

sostanzialmente due: il primo sta nel fatto che il riciclo di tirocinanti è continuo, il 

secondo è che, di base, non ci fosse nulla da imparare […] io non ho imparato nulla 

di importante, nulla che a livello di curriculum possa avere un qualsiasi rilievo. […] 

Oggettivamente, a livello pragmatico, non ho imparato nulla. dare resti e inserire dei 

dati è talmente elementare che qualsiasi persona sarebbe in grado di farlo senza 

alcun tipo di formazione, per questo dico che nulla può giustificare sei mesi di 

tirocinio, ovvero di formazione. 

Com’erano i rapporti con i manager e i colleghi? 

Su questo devo dire ottimo, io mi sono trovata veramente bene sia con il mio 

responsabile (che era un ragazzo di una quarantina d’anni, gentilissimo e 

assolutamente competente nel suo ambito di lavoro) che con i colleghi. Non sono 

mai stata trattata come una stagista di poco valore ma sempre come una pari, 

accolta bene fin da subito. Su questo non posso davvero lamentarmi di niente. 

Quali erano le tue speranze alla fine dello stage? Quando credevi fosse 

probabile che ciò si realizzasse? 

A me sarebbe piaciuto rimanere per quel che riguarda l’ambiente lavorativo perché 

mi trovavo davvero bene, uscivo di casa la mattina felice e serena pur non essendo 
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la mia branca. Però mi è stato subito detto che di possibilità non ce ne sarebbero 

state. Entrata in azienda ho saputo subito che sarei uscita di lì l’8 di ottobre. 

Che cosa pensi delle condizioni di lavoro? 

Per quel che riguarda la mia esperienza io devo dire che mi sono trovata molto bene 

ma a malincuore dico che ho sempre sentito molte lamentele da parte di tutti, sia da 

parte dei tirocinanti che dai dipendenti e anche dai responsabili… a causa del carico 

di stress, a causa delle pressioni psicologiche e lavorative che i dipendenti si trovano 

tutti i giorni a dover affrontare (carico di lavoro, orari di lavoro che non vengono 

rispettati). […] Quindi nonostante sia un’azienda il cui fatturato permette 

assolutamente di non avvertire la crisi purtroppo la qualità del lavoro è piuttosto 

bassa… la qualità di vita all’interno dell’azienda non è buona. 

Hai avuto problemi durante questo stage? Se sì, in che modo li hai risolti? A 

chi ti sei rivolta? 

Io personalmente non ho avuto alcun tipo di problema anzi nel momento in cui, per 

motivi personali, ho chiesto di poter interrompere lo stage non c’è stato alcun tipo di 

problema. Il mio responsabile si è fatto carico e onere di occuparsi lui di tutte le 

pratiche. […] Se avessi avuto problemi mi sarei comunque sicuramente rivolta a lui, 

che era poi anche il mio tutor aziendale. Era sempre reperibile, anche se in ferie, una 

persona davvero di riferimento totale con cui mi sono sempre trovata bene. 

Che cosa pensi della questione degli stage? 

Purtroppo per quel che riguarda la mia esperienza (ma anche quelle di cui sono 

venuta a conoscenza tramite amici o altro) penso che questi stage siano 

semplicemente delle esperienze lavorative attraverso le quali una persona possa 

magari mettere da parte qualche soldo ma non formative, assolutamente, sul piano 

del lavoro. […] Perché comunque oltre ad avere un termine non trasmettono 

nemmeno alcun tipo di competenza nella branca per la quale si viene “assunti”. A tal 

punto che tra il mio corso di studi e questo tirocinio non vi era alcun tipo di aderenza, 

chiunque avrebbe potuto svolgerlo. […] Temo che spesso il tirocinio si configuri 

come mero sfruttamento di risorse, sfruttamento di risorse una dopo l’altra, in 

maniera continuativa, senza alcun fine di assunzione. […] Sicuramente migliorando i 

controlli da parte dell’ente promotore alcune di queste problematiche (mancata 
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aderenza tra piano di studi e mansioni effettivamente svolte ad esempio) potrebbero 

essere risolte. Con un controllo capillare si potrebbe cercare di intervenire sulla 

qualità dei tirocini, questo a mio avviso sarebbe fondamentale. 

 

EXP01 

Settore Cash and carry 

Dimensione di impresa (n. dipendenti) >100 dipendenti 

Numero approssimativo di stage 5/10 stage 

Durata normale degli stage 6 mesi 

Posizione/ titolo dell’intervistato Direttore punto vendita 

Genere M 

 

Mi parli della sua esperienza in fatto di stage 

L’azienda conta più di cento dipendenti quindi, nel pieno rispetto delle norme in 

materia, il numero di stagisti varia tra le cinque e le dieci unità medie. La durata degli 

stage, salvo interruzioni dovute a esigenze del tirocinante o a una valutazione 

fortemente negativa dell’operato di quest’ultimo (es. assenze prolungate e 

ingiustificate), è di sei mesi. 

L’80% delle richieste che riceviamo arriva da laureati in area umanistica o 

economico-commerciale e, in generale, il 90% degli utenti-richiedenti presenta un CV 

di ottimo livello. 

Perché la sua impresa offre opportunità di stage? 

La finalità è quella di individuare elementi validi e capaci, potenzialmente adatti a 

ricoprire in futuro determinate posizioni all’interno dell’azienda, in sostanza soggetti 

che si distinguano durante il percorso formativo e di orientamento. L’identificazione di 

tali personalità avviene attraverso la valutazione dell’impegno e delle abilità/capacità 

operative e interattive mostrate nel corso dello stage. La decisione finale si basa su 

principi meritocratici e, se lo stage viene portato a termine proficuamente, la finalità è 

quella di un ricollocamento a termine (finalizzato poi a una successiva assunzione).  

In base alle sua esperienza, può fare una stima della proporzione tra richieste 

di tirocini curricolari ed extracurricolari? 
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Ci sono anche richieste di tirocini curricolari ma sono pochissime, potremmo definirlo 

ancora un fenomeno di nicchia; una stima della proporzione tra tirocini 

extracurricolari e curricolari potrebbe essere 90 a 10. In futuro speriamo di poter 

diminuire il margine di disparità, magari puntando sugli istituti alberghieri o del 

turismo, su corsi di studio universitari come agraria, veterinaria o legati all’ambito 

sanitario (sarebbero tutti molto utili, ad esempio, per il lavoro sui prodotti di filiera che 

commercializziamo). 

Qual è il contributo che gli stagisti danno all’impresa? 

Attiene molto alla sfera personale, non voglio fare distinguo tra dipendenti ordinari e 

stagisti. 

In che modo vengono selezionati gli stagisti? 

Al fine di evitare perdite di tempo e di energie la prima scrematura sulle candidature 

viene effettuata da un ente esterno158 secondo precisi criteri di selezione stabiliti 

dall’azienda ospitante. In questo caso i parametri di valutazione sono principalmente 

due: il titolo di studio (preferibilmente diploma di laurea e come minimo diploma di 

scuola superiore) e l’età (limite approssimativo 20-40 anni). Le persone selezionate 

dall’ente promotore vengono poi sottoposte ad un ulteriore colloquio (spesso anche 

due) dall’azienda ospitante. Chi supera anche questa seconda selezione diventa 

ufficialmente stagista. 

Dove vengono inseriti gli stagisti? 

Non ci sono vincoli, possono essere affidati a qualsiasi area (reparti, 

amministrazione, ingresso, customer care) fatta eccezione per le casse. L’ottica è 

quella di far fare più esperienze possibili al tirocinante nell’arco dei sei mesi quindi 

non è raro che, nel corso del periodo di stage, a quest’ultimo vengano assegnate a 

rotazione mansioni differenti, afferenti a più aree di competenza. Pur non 

assegnando mai agli stagisti ruoli di responsabilità viene loro fatta vivere la 

responsabilità altrui, cercando in questo modo di testarne capacità attitudinali e di 

gestione.  

                                                           
158 In questo caso un ente di formazione nazionale. 
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Che tipo di formazione viene fornita, e a cosa è finalizzata? Chi è responsabile 

della formazione? 

La formazione attraversa varie fasi (inserimento/ affiancamento e orientamento al 

lavoro ecc...) ma non esiste un percorso di formazione teorica specifico per gli 

stagisti. Tuttavia durante la loro permanenza in azienda, essendo equiparati in tutto e 

per tutto ai dipendenti ordinari, prendono parte a tutti i corsi di formazione obbligatori 

per lavorare nel loro settore di assegnazione (corsi di sicurezza sul lavoro, 

HACCP159, principi aziendali, percezione del cliente ecc...). Gli stagisti beneficiano 

anche di tutti i vantaggi destinati ai dipendenti ordinari, quali mensa, corsi di 

formazione, pause, divisa da lavoro , feste annuali ecc… 

I responsabili della formazione sono solitamente i dipendenti dei reparti a cui gli 

stagisti vengono assegnati. 

Gli stagisti hanno un tutor nella sua impresa? Sa se i tutor aziendali 

comunicano con quelli dell’ente promotore riguardo il lavoro dello stagista? 

Abbiamo due tutor aziendali, entrambi lavorano nell’ufficio commerciale. Solitamente 

il progetto formativo viene formulato dal tutor dell’ente promotore e poi approvato dal 

tutor interno all’azienda. 

Alla fine del tirocinio viene redatta dal tutor aziendale una valutazione di fine periodo, 

che viene poi inoltrata all’ente promotore. Eventualmente si può anche pensare di 

segnalare un candidato alla sede centrale dell’azienda per eventuali ricollocamenti 

post-stage. 

E per quanto riguarda orari di lavoro e indennità? 

I tirocinanti lavorano 8 ore al giorno 5 giorni alla settimana e vengono inseriti 

all’interno della turnistica di reparto (quindi gli orari dipendono dall’area organizzativa 

di collocamento). Non possono tuttavia lavorare oltre le 20.00 perché il rapporto di 

stage non lo prevede e nemmeno la domenica o i festivi, a meno che uno stagista 

non ne faccia esplicita richiesta (alcuni vogliono vedere cosa cambia lavorando la 

domenica).  

                                                           
159 Hazard Analysis and Critical Control Points, protocollo volto a prevenire I pericoli di 

contaminazione alimentare. 
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L’indennità mensile per i tirocinanti della nostra azienda ammonta a 600 euro160 

Quanti stagisti vengono assunti dopo l’esperienza di tirocinio? 

Almeno un 20/30% a seguito dello stage viene poi riutilizzato come contratti a 

termine (reinseriti per coprire i buchi di organico es. ferie, sostituzione per infortunio o 

maternità) o apprendistato. L’apprendistato viene considerato un percorso di 

formazione più alto quindi, una volta appurato che il soggetto possiede skills 

manageriali, il ruolo affidatogli  è di maggior responsabilità, più direttivo e di 

coordinamento (es. capo-reparto, capo-settore ecc..) e prevede anche momenti di 

formazione in altri punti vendita (a differenza dello stagista che inizia e completa il 

suo percorso all’interno dello stesso punto vendita).  

Che cosa pensa della questione degli stage? 

La mia opinione è che, all’interno di un iter universitario, almeno il 40% del percorso 

dovrebbe essere dedicato agli stage. [il suo pensiero rispecchia, in sostanza, l’idea 

del modello duale proposta da Comi e Lucifora161].  

EXP02 

Settore Catena di grande distribuzione nel settore 
del bricolage 

Dimensione di impresa (n. dipendenti) >160 dipendenti (sede di Bologna) 

Numero approssimativo di stage ca. 15 stage 

Durata normale degli stage Tra i 3 e i 6 mesi 

Posizione/ titolo dell’intervistato Responsabile risorse umane del punto 
vendita 

Genere F 

 

Mi parli della sua esperienza in fatto di stage 

 

La durata media dei tirocini dipende dalla mansione e dalla tipologia di tirocinio, nel 

senso che ospitiamo anche dei tirocini formativi attivati tramite enti pubblici che 

coinvolgono persone appartenenti a categorie svantaggiate e, in questo caso, a 

seconda del numero di ore messe a disposizione dall’ente, il periodo di tirocinio può 

                                                           
160 Come previsto dalla legge n.92/2012, il tirocinante ha diritto a un’indennità; in Emilia 

Romagna l’importo deve essere di almeno 450 euro mensili. 
161 Comi S., Lucifora C., La formazione continua nella transizione scuola-lavoro dei giovani: 

quali le azioni a sostegno?, in Dell’Aringa C., Treu T. (2011) (a cura di), Giovani senza 

futuro? Proposte per una nuova politica, il Mulino, Roma, pp.111-128. 
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arrivare fino a dodici mesi. Invece i tirocini che facciamo noi tramite l’istituto Ifoa 

hanno durate differenti, mediamente tra i tre e i sei mesi. Anche per avere un 

approccio etico verso il tirocinio, quindi senza approfittare di persone che si stanno 

inserendo nel mondo del lavoro, proponiamo una durata che è compatibile con la 

fase formativa della mansione che vanno a svolgere. Equivale a dire che, per 

esempio, alle persone che entrano nella squadra relazioni cliente (meglio conosciuta 

come squadra casse) proponiamo un tirocinio di 3 mesi perché riteniamo che sia il 

periodo coerente per vedere tutte quante le mansioni (anche perché chi entra da noi 

in questa squadra non fa solo cassa pura ma fa anche tutta un’altra serie di attività, 

di conseguenza, facendole ruotare, cerchiamo entro la fine del periodo di dargli una 

formazione completa). […] Se invece sono persone che entrano nella squadra 

commercio (quindi operatore vendita, o consigliere di vendita) proponiamo il 

massimo del tirocinio che sono i sei mesi, perché lì c’è un discorso di mestiere ma 

anche di conoscenza prodotto. La finalità è quella di arrivare alla conclusione del 

percorso avendo acquisito delle competenze che permettono di fare la consulenza al 

cliente. 

 

Perché la sua impresa offre opportunità di stage? 

 

Abbiamo accettato di utilizzare questo tipo di rapporto di contratto l’anno scorso 

quando ci ha contattato una società interinale che seguiva un bando della regione 

per le persone inoccupate tra i 29 e i 32 anni; questa società ci ha proposto una serie 

di candidature di persone che si erano iscritte a questo bando, noi le abbiamo 

colloquiate e abbiamo fatto questo tipo di esperimento. Per noi è stato soddisfacente 

perché comunque ci ha permesso, in un’azienda che è ancora abbastanza dinamica 

nel mondo della gd, di conoscere nuove candidature e di selezionarle, di andare a 

vedere la persona adatta a quel tipo di attività e di erogargli la formazione (cosa che 

noi già facciamo di nostro anche quando facciamo selezione normale). […] Non è 

sempre l’esperto che cerchiamo ma è la persona che ha un certo tipo di 

caratteristiche e attitudini. Poi abbiamo una struttura ormai così consolidata per la 

formazione che per noi non è certo un problema quello di formare le persone. […] E 

quindi abbiamo fatto questo tipo di esperienza con tutte le complicazioni di un 

progetto pilota, perché poi la regione ha fatto fatica a far partire i tirocini per tempo, 

alcune persone non hanno capito l’opportunità offerta da questo tipo di stage e 
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qualcuno, dopo aver iniziato, ha rinunciato. […]  noi invece siamo stati molto contenti 

di questa cosa, tant’è vero che quando ci sono state poi delle possibilità di 

inserimento (per sostituzioni di maternità ad esempio) non ci abbiamo pensato un 

attimo prima di proporla ad una persona che avevamo già conosciuto in fase di 

tirocinio formativo e che adesso ha un contratto di più di un anno e mezzo con noi 

[…] Per noi il tirocinio è la possibilità intanto di conoscere nuovi candidati, se non ci 

dovesse essere una possibilità successiva allo stage comunque cerchiamo, dal 

punto di vista etico, di fornire una formazione completa in ogni caso spendibile 

altrove. Se poi capita il profilo giusto, che si inserisce bene e c’è la possibilità di 

inserirlo in organico, ben venga. […] Quest’anno non abbiamo rifatto la tornata di 

tirocini con la regione, che comunque ha delle tempistiche un po’ meno affidabili 

mentre noi comunque cerchiamo di attivare tirocini in momenti strutturati in modo da 

avere un ricambio. […] Abbiamo conosciuto Ifoa e loro ci hanno detto che facevano 

tirocini etici quindi quest’anno, quando abbiamo rifatto i soliti ingressi estivi ecc... 

(avevamo anche dei servizi in più perché alla fine dell’anno – fine 2013 inizio 2014 – 

abbiamo ristrutturato il negozio e implementato dei servizi) abbiamo deciso di 

rivolgerci a loro come ente promotore. 

 

In che modo vengono selezionati gli stagisti? La parte di colloquio viene fatta 

da voi? 

 

Siamo noi a trovare i candidati e a colloquiarli. Li cerchiamo noi, abbiamo il nostro 

database nazionale dove arrivano tutte le candidature spontanee; potremmo anche 

chiederlo ad Ifoa ma avendo già una struttura nostra preferiamo gestire tutto il 

processo di selezione internamente. […] Vediamo le candidature, cerchiamo di 

capire dal profilo del candidato se ci può essere una qualche attinenza col mondo del 

commercio (solitamente comunque sono persone molto giovani e quindi persone che 

dovrebbero trarre profitto da un tirocinio formativo), selezioniamo i candidati, li 

colloquiamo, gli spieghiamo le modalità del tirocinio e, se loro accettano, diamo i dati 

a Ifoa che poi provvede alla parte amministrativa. 

 

Che tipo di formazione viene fornita, e a cosa è finalizzata? Chi è responsabile 

della formazione? 
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C’è una parte di formazione comune che è la formazione mestiere, quindi quello che 

viene fatto per la buona gestione di un reparto commerciale o di un servizio cassa, in 

più (anche perché la persona fa tutto il periodo nello stesso reparto) viene erogata 

anche una formazione prodotto, una formazione più tecnica. Di conseguenza la 

persona alla fine ha imparato la parte mestiere e anche la parte prodotto. […] I 

responsabili della formazione sono interni al punto vendita e, in primis, sono 

sicuramente tutti i responsabili dei reparti, quindi i manager del settore in cui il 

tirocinante viene inserito; noi abbiamo ormai un’anzianità di undici anni come 

negozio quindi abbiamo anche dei profili nostri interni (fra i nostri addetti vendita) che 

non solo sono esperti di formazione e persone che conoscono perfettamente i 

prodotti, ma addirittura alcuni vanno a fare formazione in altri negozi quando ci sono 

aperture ecc... quindi se il candidato si fa coinvolgere dal progetto va via con un bel 

bagaglio. […] 

 

La responsabile di Ifoa mi parlava anche di classi di sicurezza sul lavoro, i 

vostri tirocinanti partecipano anche a questi corsi tenuti dall’ente promotore? 

 

Assolutamente sì, entro i primi sessanta giorni vengono convocati e vanno a fare la 

formazione sulla sicurezza. 

 

Gli stagisti hanno un tutor nella sua impresa? Se sì, in che modo i datori di 

lavoro selezionano i tutor? Sa se i tutor aziendali comunicano con quelli 

dell’ente promotore riguardo il lavoro dello stagista? 

 

Per i tirocinanti il tutor è il responsabile del reparto in cui vengono inseriti. Io sono il 

“secondo tutor”, il filtro tra i vari tutor aziendali presenti nel punto vendita e il tutor 

dell’ente promotore. […] Essendo il “tutor di riserva” sono io che, nel caso di 

segnalazioni o problemi (sia da parte del tirocinante che dell’azienda) faccio da 

tramite tra tutor interni e dell’ente promotore. 

 

Avete una policy formale per l’impiego di stagisti? 

 

La policy aziendale c’è per quanto riguarda i contratti che noi stipuliamo direttamente 

con i lavoratori, quindi non all’interno del discorso dello stage. Nella nostra policy è 
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previsto un importo minimo che noi eroghiamo come rimborso spese agli stagisti, 

quindi io potrei – utilizzando i criteri che mi richiede Ifoa – utilizzare uno stagista per 

una tempistica full time (vale a dire 40 ore con un rimborso mensile di 450 euro); noi 

però come azienda abbiamo scelto di non rimborsare mai meno di 500 euro e 

riteniamo che un rapporto quantitativo legato alla qualità tra lavoro e formazione sia 

tra le 30 e le 32 ore. […] In pratica abbiamo alzato il rimborso e abbiamo diminuito le 

ore perché, a nostro avviso, impegnare un ragazzo cinque giorni alla settimana per 

sei ore è il giusto mix tra formazione e attività svolta. […] Credo che non siano tante 

le aziende che adottano questo comportamento verso i ragazzi che mettono a 

disposizione il loro tempo per lavorare imparando. 

 

E per quanto riguarda orari di lavoro? Gli stagisti vengono inseriti nella 

turistica di reparto? 

 

Sì, più che altro è anche un discorso di affiancamento. […] Chi è nella squadra casse 

non è assolutamente mai da solo, c’è sempre un referente responsabile presente; 

per quanto riguarda le attività nel commercio diciamo che lì dipende dal tipo di 

reparto però le persone non sono comunque mai lasciate da sole,vengono sempre 

seguite nel loro percorso di crescita e formazione. 

 

Quanti stagisti vengono assunti dopo l’esperienza di tirocinio? E con che 

tipologie di contratto? 

 

Considerando che abbiamo iniziato l’anno scorso con i tirocini la stima è ottima, nel 

senso che lo scorso anno praticamente siamo arrivati al 70% dei contratti e chi non è 

entrato l’anno scorso è stato chiamato quest’anno con il contratto stagionale, quindi 

potrei quasi dirle più del 90%. […] Se ne abbiamo la possibilità chi ottiene una 

valutazione positiva alla fine del percorso viene immediatamente inserito 

nell’organico, altrimenti il profilo viene comunque caricato in banca dati e, non 

appena si libera un posto, viene richiamato. […] La tipologia di contratto prevalente è 

il contratto a termine o l’apprendistato. 

 

Che cosa pensa della questione degli stage? 
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In un momento economico come questo è una possibilità in più che ha l’azienda per 

conoscere persone che possono poi, a medio o lungo termine, essere inserite in 

organico. […] Diciamo che prima se sceglievi un candidato con una visione a medio 

termine poteva anche non rivelarsi la persona giusta, ora hai la possibilità di 

conoscere il candidato prima di assumerlo. […] Sicuramente il tirocinio formativo ha 

anche un costo inferiore per l’azienda e, se fatto non per sfruttare la disponibilità 

lavorativa delle persone che si affacciano al mondo del lavoro ma in un’ottica di 

formazione e conoscenza della persona (che può essere poi utile in un successivo 

momento), credo che sia una buona possibilità. Se l’azienda lo applica con un’etica 

ben precisa e definita è un’opportunità che ti permette a un costo contenuto di 

conoscere persone e, viceversa, permette alle persone di conoscere l’impiego e di 

valutarlo come ipotesi di lavoro futuro. […] Magari alcune persone che hanno fatto un 

tirocinio ti diranno che mai più nella vita rifaranno domanda nel commercio perché 

magari immaginavano un’attività diversa… alla fine del periodo trascorso noi 

vorremmo essere in grado di poter dire che la soddisfazione è reciproca: che la 

persona è adatta al tipo di lavoro che stiamo proponendo e che il tirocinante ha a sua 

volta trovato soddisfazione in questo tipo di attività. […] Abbiamo anche degli 

studenti, dei laureandi, che a seguito dello stage sono diventati dei weekendisti 

oppure vogliono conoscere il mondo del lavoro e quindi sei mesi all’anno fanno un 

tirocinio con un orario compresso nella settimana per avere poi modo anche di 

studiare […] quindi riescono a conciliare lo studio con un’esperienza lavorativa che 

viene anche giustamente rimborsata. 

 

Avete mai incontrato problemi particolari ricorrendo agli stage? 

 

Dipende tutto dalla fase di selezione, nel senso che l’anno scorso quando abbiamo 

fatto il tirocinio con la regione avevamo un gruppo di persone la cui motivazione era 

quella di farsi conoscere da un’azienda o farsi vedere nel mondo del lavoro… però 

con un bisogno personale importante legato a un’attività, a uno stipendio, a un 

pochino di continuità ecc... quindi hanno preso il tirocinio come una possibilità di 

passaggio, alcuni si sono lasciati coinvolgere completamente nel tipo di lavoro, altri 

invece hanno lasciato in corso. […] Lì però era inversa la questione, perché noi 

avevamo offerto tirocinio formativo a un certo numero di candidati in base a quelli 

che si erano iscritti al bando, non selezionati da noi in prima battuta. Diciamo che la 
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motivazione fa una bella differenza. […] Se io invece scelgo un candidato, lo 

contatto, gli spiego chi siamo, cosa facciamo e come funziona il tirocinio formativo, 

cosa comporta, qual è l’impegno che viene richiesto ecc… le persone scelgono di 

fare questa cosa. Se sono persone che si stanno affacciando sul mondo del lavoro 

c’è già un coinvolgimento diverso. Se sono persone che scelgono, in piena 

consapevolezza, di fare quest’esperienza devo dire che la riuscita è nove su 10. […] 

Loro hanno la possibilità di fare un’esperienza in una multinazionale della grande 

distribuzione e di poter poi arricchire il loro curriculum mentre noi, investendo sulla 

selezione, risparmiamo tempo ed energie dopo. 

 

EXP03 

Tipo di impresa Ente di formazione privato non-profit 

Dimensione (n. dipendenti) ca. 300 dipendenti in Italia (12 nella sede 
di Bologna) 

Numero approssimativo di stage annuali ca. 6000 stage in Italia di cui ca. 300 a 
Bologna (tirocinanti quasi tutti sotto i 30 
anni) 

Durata normale degli stage 6 mesi 

Posizione/ titolo dell’intervistato Responsabile tirocini formativi IFOA- 
sede di Bologna 

Genere F 

 

Che ruolo ha la sua istituzione nel promuovere stage? 

Ifoa è un ente di formazione privato non-profit, accreditato su tutto il territorio 

nazionale come ente promotore per l’attivazione di percorsi di tirocinio. 

Mi parli della sua esperienza in fatto di stage. 

L’anno scorso abbiamo attivato circa seimila percorsi in tutta Italia, lavoriamo sia sul 

tirocinio di orientamento che su quello di inserimento/reinserimento al lavoro. Non 

facciamo tirocini per disabili perché quelli li fanno solo le province però tieni in 

considerazione che molto spesso la grande distribuzione utilizza anche il tirocinio per 

disabili anche perché li aiuta a coprire la quota… superato un certo numero di 

dipendenti hanno l’obbligo di tenere anche persone disabili in azienda. […] Come 

dicevo, l’anno scorso abbiamo attivato circa seimila percorsi in tutta Italia, isole 

incluse. È diventato un po’ più difficile adesso… il tirocinio nasce in Treu, viene 

disciplinato con la legge Biagi e negli anni ha subito un sacco di modifiche […] ogni 

regione ha disciplinato lo strumento a suo modo quindi per un ente che lavora sul 
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territorio nazionale è diventato tutto un po’ più difficile […] Mentre prima tu sapevi che 

dovevi prendere ragazzi senza esperienza in quello specifico settore o in quella 

attività specifica, oggi devi guardare più cose a seconda di quelle che sono le regioni 

e molte volte non riesci a unificare i percorsi nel senso che quello che può richiedere 

il tirocinio in Emilia-Romagna è diverso da quello della Lombardia per rimborso 

spese minimo, per tipologie di profili perché la parte complicata nell’attivazione dei 

percorsi a livello proprio operativo è anche gestire il profilo stesso… mi spiego… le 

caratteristiche pressappoco sono uguali per tutti, cioè comunque sono ragazzi 

sempre o neodiplomati o neolaureati che rientrano nella tipologia orientamento o  

inserimento/reinserimento. La cosa difficile è progettare il percorso perché il tirocinio 

è un accordo tripartito e ogni tirocinio per legge deve avere una convenzione, che è 

l’accordo tra ente promotore e azienda, e il progetto, che è proprio chiamiamolo 

contrattino che viene firmato dalle tre parti (ente, azienda ospitante e tirocinante). […] 

L’università ha il grande vantaggio di avere a disposizione profili medio-alti perché 

comunque teniamo in considerazione che molto spesso nella gdo con il tirocinio (o di 

orientamento o di reinserimento) non vai a prendere i laureati, in genere prendi 

ragazzi neo-diplomati o comunque ragazzi che hanno il diploma, un livello di 

istruzione diciamo più modesto. Mentre l’università ha questo  vantaggio di avere un 

profilo, almeno sulla carta, un po’ più alto.  

In che modo collaborate con le imprese/enti che ricevono stagisti? 

Le aziende, soprattutto quelle della gd, sono ricercatissime da tutti gli enti che 

attivano percorsi. Ad esempio Ikea ha come bacino in prevalenza l’università. I 

ragazzi che prende in tirocinio sono quasi tutti tirocini curricolari che attiva con 

l’università; dopo la laurea molto spesso si rivolgono ai centri per l’impiego, proprio 

perché a loro arrivano una valanga di candidature e risparmiano anche sui costi di 

attivazione… perché Ikea è un’azienda multi localizzata facente parte della gdo 

quindi c’è un’unica ragione sociale e un’unica sede legale in Lombardia, però in 

realtà ogni magazzino ha la facoltà di scegliere in autonomia come gestire le risorse, 

quindi sono poi i direttori dei ari negozi che vanno a scegliere che formula 

contrattuale utilizzare, se utilizzare o meno il tirocinio. Noi abbiamo tanti clienti che 

funzionano un po’ come Ikea, vedi Leroy Merlin, vedi Metro, che per quanto abbiano 

degli uffici personali centralizzati molto strutturati poi decidono in autonomia delle 

loro risorse, quindi ci sono magazzini Leroy Merlin che utilizzano la formula del 
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tirocinio e altri magazzini dove il direttore non gradisce la formula perché si sente un 

po’… non pienamente nel giusto perché magari molte volte hanno bisogno anche dei 

ragazzi in cassa e per esempio Ifoa lo sconsiglia di mettere il tirocinante in cassa, 

allora preferisce prendere un tempo determinato, pagarlo e dare i versamenti 

contributivi, però stare tranquillo di poterlo mettere dove ne ha necessità. Perché 

chiaramente il tirocinio è uno strumento di formazione ed è uno strumento anche un 

pochino borderline nel senso che i percorsi vanno monitorati proprio perché i ragazzi, 

a partire già dalla seconda/terza settimana, sono mediamente autonomi soprattutto 

nella gd; già un profilo più da ufficio richiede più tempo, un affiancamento più 

costante perché è un lavoro magari meno routinario, ma in un punto vendita o in 

reparto già dopo le prime settimane i ragazzi sono già autonomi. 

Allo stato attuale il centro per l’impiego è molto lento per soddisfare quelle che sono 

le richieste della gd, anche noi lo vediamo perché quando attiviamo i tirocini per noi 

(ovvero quando prendono tirocinanti interni a Ifoa) attraverso il centro per l’impeigo 

passa anche un mese per avere un’attivazione, mentre la gd è più veloce e quindi 

noi in 4 giorni attiviamo i percorsi. 

Su questi 6000 tirocini, se mi dovesse fare una stima, quanti rientrano nel 

settore della GDO? 

Quasi tutti. Considera l’80%. Ifoa è l’unico ente in Italia che ha accreditamento su 

tutto il territorio nazionale, quindi il nostro cliente tipo è il cliente multi localizzato e 

quindi la gdo. Poi sul locale attiviamo anche tirocini d’ufficio però è una minima parte. 

Noi abbiamo anche una politica interna Ifoa che il nostro responsabile ha ribattezzato 

“tirocinio etico Ifoa” e, oltre ai controlli che ci richiede la normativa sul tirocinio, 

facciamo dei controlli anche in diretta cioè, abbiamo una rete di consulenti che 

viaggia per i vari punti vendita d’Italia a controllare e a incontrare i tirocinanti perché 

molte non li incontriamo. A volte ci richiedono la pre-selezione delle candidature, 

altre volte invece sono i negozi direttamente che si trovano i ragazzi, quindi poi noi 

avviamo le procedure per il percorso di formazione ecc.. nel tirocinio etico è inclusa 

l’aula sicurezza, perché tutti i ragazzi fanno sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Questo prima di entrare in azienda o nel corso del tirocinio? 



138 
 

Entro i 60 giorni, come prevede l’accordo stato regioni, decreto legislativo 81162. In 

realtà l’accordo non parla di tirocinanti, parla dei lavoratori dell’azienda però noi 

riteniamo che i ragazzi debbano farlo. Facciamo un incontro e, da settembre, ci sarà 

un doppio incontro in diretta sui vari punti vendita perché il tirocinio va certificato. È 

una cosa nuova che alcune regioni stanno introducendo, l’Emilia-Romagna l’ha 

introdotta adesso, i primi di luglio, e sarà attiva dal primo settembre; quindi si dovrà 

fare una certificazione del percorso per il raggiungimento delle qualifiche perché la 

parte difficile, come dicevamo prima, è appunto progettare il percorso sul catalogo 

delle qualifiche che ogni regione ti da. 

Raccogliete valutazioni anonime riguardo le esperienze fatte dagli stagisti? C’è 

qualche altra forma di monitoraggio? 

Allora noi facciamo il controllo in corso dove sottoponiamo ai ragazzi sia un 

test/questionario contenente domande relativo al tirocinio, per sottolineare più volte 

ai ragazzi che il tirocinio non è un rapporto di lavoro,cosa fare in caso di infortunio, di 

dissidio con i responsabili ecc... Poi, durante lo stesso incontro, facciamo un 

monitoraggio su come procede l’esperienza: se i ragazzi sono soddisfatti, se hanno 

problemi con i colleghi ecc… Adesso introdurremo,appunto, questo monitoraggio 

finale per la certificazione però, a prescindere da quello, alla fine del percorso i 

ragazzi hanno degli accessi a un sistema informatizzato dove compilano un 

questionario online sull’esperienza. In realtà poi c’è anche un primo monitoraggio, 

che noi facciamo telefonicamente e registriamo, che è il pre-monitoraggio, prima di 

partire con il tirocinio. Gli step sono: prima della partenza pre-monitoraggio, 

monitoraggio in diretta, dove sottoponiamo test e questionario sull’esperienza, 

monitoraggio intermedio telefonico, bimestralmente cerchiamo di sentire i ragazzi 

per vedere se ci sono problemi, e poi c’è il monitoraggio finale con il questionario 

che va compilato online. Compila il questionario anche il tutor aziendale. 

 

                                                           

162 D.Lgs. n°81/2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Accordi sulla sicurezza dei 

lavoratori e corsi di formazione per il datore di lavoro –RSPP (responsabile servizio 

prevenzione e protezione). 
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Il tutor dell’ente promotore è quasi sempre uno; cioè, ad esempio, se io lavoro con 

Metro io sono il tutor per tutti i ragazzi di Metro, c’è un unico referente in tutta Italia, 

diciamo che i tutor non lavorano su zone ma su cliente. 

 

E questo monitoraggio finale per la certificazione che verrà introdotto in 

Emilia-Romagna da settembre da chi verrà fatto? 

 

Sempre con questa rete di consulenti, che in Ifoa si chiamano GTN163, che vanno in 

giro a fare il primo monitoraggio; da settembre faranno anche il secondo. Sono tutti 

laureati in psicologia e sociologia e fanno questo tipo di controlli.  

 

Pensa che esista una ragione particolare per cui la maggior parte dei tirocini 

che attivate riguardano il settore della GDO? 

No, nel caso di Ifoa ti dicevo la nostra composizione, il fatto che abbiamo 

l’accreditamento in tutta Italia ci aiuta a lavorare con i clienti che sono in tutta Italia 

quindi, in prevalenza, la gdo. Io negli anni, lavoro qui da circa 7 anni, ho visto proprio 

la crescita dello strumento, perché secondo me in periodo di crisi – purtroppo o per 

fortuna – è uno dei pochi strumenti che permette alle aziende di avere persone da 

formare e che possono tenere comunque per sei mesi. […] Noi attiviamo tirocini solo 

fino a un massimo di sei mesi anche se in taluni casi si può arrivare all’anno, per noi 

sei mesi sono più che sufficienti, poi l’azienda li può assumere con qualsiasi forma 

contrattuale ma non altri tirocini.  

Quindi, tramite voi, se a un ragazzo viene attivato un tirocinio presso 

un’azienda poi, tempo dopo, non può essergli attivato un nuovo stage presso 

la stessa azienda? 

No, ne in un’altra azienda; a meno che, ad esempio, una ragazza non vada a fare un 

tirocinio come addetta alle vendite da Metro e dopo venga selezionata al controllo di 

gestione di Ducati, allora in quel caso si, perché è proprio un profilo diverso e quindi 

è un’opportunità per la persona, però diversamente no. È sempre parte del nostro 

codice etico […] E, sempre come codice etico, l’80% dei tirocini, e quindi dei 

                                                           
163 Gruppo Tecnico Nazionale. 
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tirocinanti, che un’azienda prende con Ifoa devono essere confermati. Cioè all’inizio 

dell’attivazione degli accordi con l’azienda noi abbiamo una lettera di impegno etico 

dove l’azienda dice che si impegna a tenere l’80% di tirocinanti, ovviamente non 

specificando la tipologia di contratto. In genere l’apprendistato è la prosecuzione 

naturale del tirocinio, quasi tutti i nostri clienti fanno così: tirocinio e a seguito un 

contratto di apprendistato. L’apprendistato ha una durata massima che dipende dal 

contratto collettivo di riferimento ma in genere noi, perché noi supportiamo le aziende 

anche nella fase di assunzione, consigliamo di scalare i mesi di formazione in 

tirocinio dalla durata dell’apprendistato come riconoscimento di credito formativo. 

Sa se gli stagisti hanno un tutor nelle imprese? Se sì, in che modo i datori di 

lavoro selezionano i tutor? Sa se i tutor aziendali comunicano con quelli 

dell’ente promotore riguardo il lavoro dello stagista? 

Ci sono due tipologie di tutor, nel senso che l’azienda piccola e locale ti fa molto 

spesso parlare direttamente con il tutor (ad esempio tu prendi una segretaria in stage  

e il tutor sei tu, io come Ifoa parlo direttamente con te), nella gd invece quasi sempre 

noi parliamo con i responsabili del personale, che si fanno portavoce dei tutor. Col 

tutor ci andiamo a parlare solo quando, a seguito del monitoraggio, un ragazzo ci 

dice che ha dei problemi evidenti col tutor, quindi in quel caso magari parliamo 

direttamente con la persona senza passare per il responsabile del personale. […] 

Nella gd in genere i tutor sono quasi sempre i responsabili di settore o reparto (ad 

esempio da Metro ci sono due tutor, uno responsabile del reparto “food” e uno del 

reparto “no food”, e sono i due tutor di tutta l’azienda), poi ci sono anche casi – 

soprattutto nella realtà dell’elettronica al consumo – in cui il tutor è direttamente lo 

“store manager” del punto vendita. […] 

In base all’esperienza di Ifoa, quali sono le problematiche principali che 

incontrano gli stagisti? Quali quelle incontrate dalle aziende e istituzioni che 

offrono stage e dagli enti promotori? 

Le problematiche che ha un tirocinio noi ce le prendiamo tutte, a partire dalla fase 

d’attivazione dove devi fare a volte la consulenza perché, per esempio, adesso le 

normative regionali sono diverse anche nell’utilizzo dello strumento a seconda 

dell’esistenza di procedure di riduzione oraria. Per esempio in Emilia Romagna si 

dice “tu puoi attivare anche se la tua azienda ha una procedura di cassa integrazione 
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purché in quella sede operativa tu non ce l’abbia”… Immaginati questa situazione 

riportata su tutta Italia, con tutte le normative regionali… ecco già lì possiamo avere 

dei primi problemi nella fase di consulenza per la complessità e diversità normativa 

che incontriamo lavorando sull’intero territorio nazionale. […] Poi c’è la questione 

della presenza domenicale… In realtà con la liberalizzazione i tirocinanti possono 

stare anche domenica e festivi, è chiaro che un’azienda che sostituisce i lavoratori 

con i tirocinanti per farli lavorare a ferragosto, a natale e a pasqua, eticamente non è 

corretta. Quindi la presenza del tirocinante nei festivi e nelle domeniche è possibile 

su turnazione, cioè non devi utilizzare il tirocinante in sostituzione del lavoratore. A 

livello formativo è sicuramente probabile che alla vigilia di natale il tirocinante abbia 

un’affluenza di gente o veda delle cose che in altri giorni non vede, quindi dal punto 

di vista formativo può essere utile, però noi siamo molto attenti in questo e le aziende 

con cui lavoriamo sono attentissime […] noi ci rifiutiamo anche di lavorare con certe 

tipologie di aziende, o meglio ci riserviamo di dire all’azienda “il tirocinio non fa per te, 

pensa a un’altra forma di inserimento” perché effettivamente il rischio è molto grande 

per l’azienda. 

I problemi che incontra l’azienda o che incontrano i tirocinanti sono, diciamo, gli 

stessi  da due punti di vista, cioè molte aziende pensano che il tirocinante sia un 

lavoratore, quindi si arrabbiano se fa ritardo, s’arrabbiano se chiede un giorno libero, 

se fanno un danno o se rompono qualcosa... ovviamente sono persone in 

formazione quindi devi avere anche l’accortezza e la pazienza che puoi avere con 

una persona che sta imparando. Non tutte le aziende hanno quest’accortezza quindi 

i problemi che nascono quali sono, che i ragazzi si trovino male, che continuino ad 

andare lì solo per il rimborso spese (che noi, a prescindere dalle differenze normative 

miriamo a uniformare, cioè alle aziende della gd che lavorano con noi, noi 

consigliamo sempre di dare una cifra tra 500 e 850 euro, anche per motivare i 

ragazzi). […] Di norma non ci sono problematiche particolari per le aziende… poi ci 

sono anche casi bruttini… il tirocinante che ruba, il tirocinante che sparisce e non si 

fa più trovare. […] 

Per i ragazzi ecco sì… molte volte sono ragazzi giovanissimi e alla prima esperienza 

lavorativa, quindi magari per loro il rimprovero del tutor risulta quasi come 

un’offesa… però in realtà i problemi sono quelli di cui parlavamo prima: alcune 

aziende non capiscono che il tirocinante è un tirocinante e non un lavoratore, quindi 
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può capitare che i ragazzi si sentano schiacciati da responsabilità che non 

dovrebbero avere, però noi tendiamo sempre, apprese queste cose, a parlare poi 

con il tutor e a dire “ricordati che…” […] oppure alcune volte capita che i ragazzi 

vengano chiamati per tre domeniche di fila perché magari c’è qualcuno in ferie, allora 

anche lì interveniamo. Quando li pre-monitoriamo gli diciamo “tu puoi lavorare la 

domenica ma su turni, non tutte le domeniche”, quindi se capita che i ragazzi si 

lamentino di questa cosa ci premuriamo sempre di contattare il tutor e di ricordargli 

che il tirocinante non è un lavoratore. […] Quando li pre-monitoriamo gli lasciamo i 

recapiti aziendali di Ifoa e del loro tutor… a me capita che mi chiamino anche la 

domenica perché magari sono in negozio! Non sono mai lasciati soli. 

Coltivate rapporti di collaborazione con altri enti promotori? 

Abbiamo delle collaborazioni personali , perché magari conosciamo qualcuno e ci 

confrontiamo… ma siamo competitor, quindi non abbiamo collaborazioni istituzionali. 

Ci capita di avere collaborazioni con altri enti che ci chiedono di attivare tirocini per 

loro per la ragione che ti dicevo prima... il centro per l’impiego è un po’ lento. 

C’è una divisione tra enti promotori sulla tipologia di clienti aziendali? 

Sul locale no, nel senso che sul locale noi attiviamo per il metalmeccanico, per il 

commercio così come altri enti. La distinzione viene data dalla territorialità, perché 

altri enti che attivano tirocini hanno accreditamento solo in regione quindi è chiaro 

che difficilmente possono collaborare con un’azienda che ha punti vendita dislocati 

su tutto il territorio nazionale. […] La differenza è data dalla portata del servizio a 

livello nazionale. 

Pensa che gli stage siano uno strumento di politiche attive del lavoro? 

Dipende com’è usato, nella gd molte volte noi abbiamo trasformazioni in 

apprendistato come ti dicevo, quindi effettivamente i tirocini vengono utilizzati per 

l’inserimento in azienda. Ci sono anche situazioni presso la stessa azienda di gd 

dove invece, su alcuni punti vendita che non hanno il budget necessario ad avere 

una persona in più, viene usato su turnazione un tirocinante, in sostituzione di un 

lavoratore ordinario. […] Quindi in linea di massima per la nostra esperienza ti dico di 

sì; però ti dico di sì perché, secondo me, siamo noi che spingiamo il cliente a usarlo 

in questo modo. Quindi per l’esperienza Ifoa ti dico sì, è uno strumento di politica 
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attiva del lavoro, è uno strumento che serve a inserire persone in azienda e a farle 

restare, però perché c’è un lavoro dietro dell’ente. Noi siamo formatori ma anche 

consulenti, devi anche fare capire a un’azienda i rischi a cui va incontro nel momento 

in cui decide di utilizzare lo strumento tirocinio… come ti dicevo prima il tirocinio è 

uno strumento borderline, tra lavoro e formazione… se tu non capisci comunque che 

la persona è in formazione puoi avere anche dei problemi […] nel senso che per un 

cliente della gd che ha anche migliaia di dipendenti in tutta Italia, rischiare una 

vertenza sindacale da parte di un tirocinante può creare davvero molti problemi, 

perché poi sono effetti domino. […] Come predisposizione normativa non so… per 

esempio sulla Fornero che metteva il limite solo ai neodiplomati io non ero in 

disaccordo, perché secondo me è anche giusto avere un periodo limitato di 

formazione in tirocinio per poi passare ad altre cose.  

Si riferisce al fatto che l’attuale normativa non prevede un’età massima o un 

numero massimo di tirocini? 

In teoria io, come lavoratore Ifoa, ti dico che per me c’è un limite. Come ti dicevo 

prima tu ne fai uno e non ne fai più, a meno che il settore non sia diverso e quindi 

rappresenti concretamente un’opportunità di crescita e di formazione per te. Però ci 

sono anche altri enti che magari non hanno questa politiche etiche interne… anche 

perché non è così semplice fare dei controlli sulle esperienze pregresse dei ragazzi... 

[…] Adesso ho sentito parlare del finanziamento per “garanzia giovani”, ecco su 

quello ho delle forti perplessità nel senso che non penso  siano misure di politiche 

attive perché, secondo me, servono a risparmiare sui costi de lavoro dipendente. Poi 

se lo vogliamo leggere come opportunità per i ragazzi nel senso che, piuttosto che 

stare a casa, ti viene data la possibilità di fare esperienza allora… però non c’è 

nessun incentivo al tenersi poi i ragazzi in azienda. Io penso che le aziende oggi 

siano schiacciate dai costi per il personale, che sono quasi il 70% dei costi totali. Il 

tirocinio è uno strumento utilissimo perché purtroppo la nostra università e il nostro 

sistema scolastico sono molto poco pratici, troppo teorici; possiamo anche avere 

università d’eccellenza ma, a livello pratico, abbiamo poco. […] Però è quello che 

viene dopo il problema… se tu mi tassi un lavoratore come viene tassato oggi, 

l’azienda è spinta a riciclare tirocinanti, mentre l’obiettivo dovrebbe essere quello, 

finita la formazione, di mantenerli in azienda vita natural durante come lavoratori 

indeterminati. […] Il tirocinio sicuramente va arginato per evitare che vanga reiterato 
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nel tempo da una stessa struttura, si deve far sì che i ragazzi vengano tutelati e 

quant’altro… però è sul migliorare il dopo che bisogna investire. 

 

EXP04 

Tipo di ente Università di Bologna 

Dimensione (n. dipendenti) 6 dipendenti per il settore placement e 
tirocini [ca. 25 persone in tutto l’Ateneo 
che si occupano di tirocini, compresi i 
dipendenti delle cinque unità di servizio] 

Numero approssimativo di stage annuali ca. 1400 stage 

Durata normale degli stage Tra i 3 e i 6 mesi 

Posizione/ titolo dell’intervistato Responsabile del settore placement e 
tirocini dell’Università di Bologna164 

Genere F 

 

Le chiedo, i tirocini che attivate sono tutti formazione e orientamento o anche 

inserimento/reinserimento al lavoro? 

 

Soprattutto formazione e orientamento, rivolti quindi a neolaureati entro i dodici mesi 

dal conseguimento del titolo accademico.  

 

Quali attività curate per l’attivazione dei tirocini? 

 

A partire dall’anno scorso i tirocini “post-lauream” sono di competenza delle regioni; 

ogni regione ha legiferato e, in base alla normativa regionale del luogo nel quale ha 

sede il tirocinio, noi possiamo o meno, con modalità diverse, attivare i tirocini. Quindi 

l’ateneo è il promotore mentre noi, come settore e in particolare come ufficio, siamo il 

soggetto che gestisce tutta la procedura amministrativa. Non solo noi perché,  per la 

dimensione e la complessità dell’Ateneo, la gestione dei tirocini prevede che il nostro 

settore e ufficio gestisca in maniera diretta la maggior parte dei tirocini formativi e di 

orientamento dell’Ateneo, ma altresì che esistano poi uffici tirocini che sono a 

supporto dei servizi agli studenti, gruppi di Scuole raggruppate per ambito. 

Nell’Università di Bologna ci sono undici scuole165, da un  punto di vista 

                                                           
164 Il settore placement e tirocini è articolato in due uffici, uno è l’ufficio job placement e l’altro 

è l’ufficio tirocini e formazione al lavoro. 
165 Agraria e Medicina veterinaria; Economia, Management e Statistica; Farmacia, 

Biotecnologie e Scienze motorie; Giurisprudenza; Ingegneria e Architettura; Lettere e Beni 

culturali; Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione; Medicina e Chirurgia; Psicologia 

e Scienze della Formazione; Scienze; Scienze politiche. 
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amministrativo sono state individuate cinque unità di servizio didattico che si 

occupano dell’erogazione dei servizi agli studenti per gruppi di Scuole quindi 

abbiamo l’unità di servizio di area Sociale, ad esempio, che si occupa – tra le altre 

cose – dei tirocini che raggruppano Giurisprudenza, Economia, Management e 

Statistica e Scienze politiche, quella di area Scientifica che invece si occupa di 

Ingegneria Architettura, Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie e così via. Questi 

uffici gestiscono direttamente i tirocini curriculari, quindi “pre-lauream”, e alcuni di 

essi gestiscono anche i “post-lauream”. ad esempio la u.s. di area scientifica gestisce 

in autonomia i “post-lauream” dell’area di ingegneria. Questo per complessità perché 

la mole di tirocini complessivi tra curriculari e “post-lauream” sono tra i 16.000 e i 

20.000 l’anno. Data la mole l’assetto organizzativo è articolato, con il settore 

placement e tirocini che gestisce la maggior parte dei tirocini formativi e favorisce il 

coordinamento degli altri uffici (unità di servizio delle cinque aree) che, come 

abbiamo detto, si occupano dei tirocini curriculari e, in alcuni casi, gestiscono anche 

una parte dei formativi e di orientamento. In sintesi noi, come settore placement e 

tirocini, favoriamo il raccordo interno per promuovere i tirocini in maniera coordinata, 

ci interfacciamo con i soggetti esterni istituzionali che riguardano i tirocini, le regioni, 

e gestiamo quota parte dei formativi e di orientamento, circa il 60/70%. […] Rispetto 

alle attività il nostro settore  si occupa di tutta la procedura amministrativa, di tutta la 

parte di informazione lato studenti/laureati, del raccordo con le aziende, del raccordo 

tra le aziende e i tutor organizzativi didattici (che sono docenti universitari), 

supportando la predisposizione del progetto formativo nonché dell’atto di 

convenzionamento. […] Tutto ciò che riguarda la valutazione della richiesta di 

convenzionamento delle aziende è in capo agli organi d’Ateneo e in modo 

particolare, nel regolamento tirocini, questa competenza è delegata alle commissioni 

tirocinio di ogni scuola quindi se possiamo o meno convenzionarci con un’azienda o 

con un soggetto ospitante è una decisione che viene presa a livello istituzionale per 

questioni di indirizzo. Dal punto di vista amministrativo-procedurale siamo noi che 

gestiamo tutto il tipo di percorso nonché il monitoraggio e la valutazione dei tirocini. 

 

A questo proposito, avete una procedura standard per il monitoraggio dei 

tirocinanti? 
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Da un lato c’è un monitoraggio dal punto di vista statistico, dall’altro c’è un 

monitoraggio, un raccordo con il tutor e con l’azienda rispetto all’andamento del 

tirocinio, difficilmente viene fatto il monitoraggio in itinere, ovvero non c’è una call ai 

tirocinanti rispetto all’andamento. Spesso i tirocinanti anche durante il tirocinio hanno 

l’ufficio o il tutor universitario come riferimento rispetto all’andamento del percorso, 

soprattutto nei casi in cui ci dovessero esserci cose che non funzionano. […] Al 

termine del tirocinio predisporremo, perché per ora non l’abbiamo ancora, una 

rivalutazione in esito. […] Molto è cambiato dall’entrata in vigore della normativa che 

pone degli obblighi che prima non erano previsti; dal primo di settembre, al termine di 

ogni tirocinio, sarà infatti obbligatorio rilasciare una certificazione. […] Le linee guida 

definiscono la necessità di valutare l’esito del tirocinio ma le modalità sono 

estremamente diverse da regione a regione; la nostra regione è molto stringente su 

questo punto e richiama tutta la normativa legata al sistema professionale di 

formalizzazione e certificazione delle competenze. Proprio a seguito delle delibere di 

luglio, si sta svolgendo in questi giorni il confronto con la Regione al fine di per capire 

come l’Ateneo può e deve utilizzare il sistema. Abbiamo presentato proprio oggi  la 

candidatura dell’Università di Bologna come soggetto certificazione competenze. 

 

Quindi, se tutto procede correttamente, diventerete soggetto certificatore per i 

tirocini promossi soltanto da voi o da qualunque ente promotore?  

 

Ci sono due piani, da un lato essere soggetto promotore e dall’altro essere soggetto 

certificatore; ogni soggetto certificatore, però, deve potersi dotare di figure specifiche 

per la certificazione che sono i responsabili alla formalizzazione e l’esperto di 

processi valutativi, queste figure vengono inserite in elenchi regionali, quindi 

potremmo teoricamente poter operare in termini di certificazione per tutti. […] Data la 

valutazione positiva della candidatura che abbiamo appena consegnato, dato 

l’inserimento all’interno degli esiti, data l’acquisizione delle competenze delle figure 

professionali previste dalla Regione Emilia-Romagna, l’Ateneo di Bologna potrebbe 

essere soggetto certificatore nell’ambito del sistema della formazione professionale 

per qualsiasi tirocinio “post-lauream”. È evidente che la nostra competenza specifica 

sarà sui tirocini promossi da noi. In generale l’essere soggetto promotore ti da la 

possibilità di esserlo per qualsiasi laureato, teoricamente noi potremmo promuovere 
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un tirocinio per un laureato di Venezia, in realtà ciò non avviene, ogni Ateneo 

gestisce i propri laureati. 

 

E se, ad esempio, un neolaureato dell’Università di Bologna trova in autonomia 

un’azienda che gli propone un tirocinio, può rivolgersi al vostro ufficio e 

chiedervi di attivare una convenzione? 

 

Sì, in questo caso però è l’azienda che deve prendere contatti con noi. Ci sono delle 

procedure ad hoc su questo, abbiamo un sistema informativo a cui l’azienda deve 

registrarsi, da lì scatta il momento di valutazione della richiesta di convenzionamento, 

se viene approvata viene attivato l’iter. 

 

Quali sono i principali settori che offrono stage? 

 

La questione è complessa perché siamo un Ateneo multidisciplinare e questo fa sì 

che di fatto molti siano gli ambiti all’interno dei quali possiamo attivare i tirocini. Se 

dovessi darle una predominanza le potrei dire che sicuramente, per quanto riguarda i 

formativi e di orientamento, quelli che trovano maggiore collocazione sono i 

neolaureati di area scientifica e sociale. […] L’impostazione di base per i tirocini 

formativi e di orientamento in Emilia-Romagna prevede che, essendo il tirocinio 

un’esperienza formativa aggiuntiva, quest’ultimo dovrebbe andare ad integrare la 

competenza acquisita durante il percorso di studio. […] Noi per esperienza abbiamo 

visto che il tirocinio formativo, nella maggior parte dei casi, è in continuità con l’area 

di provenienza. 

 

E, a livello percentuale, quanti dei tirocini di formazione e orientamento che 

attivate riguardano il settore GD, GDO e Cash&Carry? 

 

Per quanto riguarda le aziende del settore di cui parla che hanno una convenzione 

con il nostro Ateneo, siamo sull’ordine della decina/quindicina di aziende166 totali. […] 

Solo Coop Adriatica ha attivato con noi circa una trentina di tirocini nel corso 

dell’ultimo anno. Tendenzialmente abbiamo convenzioni con società legate alla 

                                                           
166 Coop Adriatica, Coop Estense, Calzedonia, Esselunga ed altre. 
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distribuzione con sedi su tutto il territorio nazionale; i profili che vengono richiesti 

riguardano o l’ambito della gestione risorse umane (ad esempio un laureato 

nell’ambito delle scienze della formazione, della psicologia o delle scienze politiche), 

una competenza più di natura giuridica o una competenza che è più legata all’ambito 

amministrativo (finanza, contabilità e amministrazione). 

 

Quindi il ragazzo che tramite voi attiva un tirocinio all’interno del settore della 

GDO non finisce a lavorare in reparto? 

 

I tirocini formativi, per linee guida nazionali, hanno la finalità di integrare il percorso di 

studi e devono essere fatti per posizioni per le quali è necessario un apprendimento, 

non un’attività operativa. […] Tra le premesse delle linee guida viene esplicitato che il 

tirocinio formativo non potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo per le linee guida 

perché non sono norma) fatto per attività di natura strettamente operativa o, 

mettiamola in questi termini, esclusivamente operativa. In più noi come Ateneo, 

proprio perché attiviamo questi tirocini per i nostri laureati, dobbiamo garantire 

qualificazione rispetto al percorso di tirocinio che viene offerto. Questo non vuol dire 

che durante l’attività di tirocinio l’attività operativa non sia mai presente, ad esempio 

prima parlavo dell’area amministrazione e risorse umane ma vi è anche quella di 

comunicazione e marketing – riguardante la grande distribuzione e non solo – che, 

durante lo svolgimento del tirocinio, prevede anche parti di natura operativa. […] 

Chiunque abbia organizzato un corso di formazione o organizzato un evento di 

promozione sa benissimo che il fulcro del lavoro consiste nel partecipare alla fase di 

progettazione ma che poi ci si potrebbe anche trovare a spostare scatoloni durante 

l’allestimento. Insomma, una parte operativa è preventivabile ma non può diventare, 

sempre in ottemperanza alle linee guida, l’unico fine dell’esperienza di tirocinio. […] 

Ad esempio arriva la richiesta di attivazione – e ci sono richieste di questo tipo – di 

un tirocinio per la vendita al dettaglio, sostanzialmente per fare il/la commess*, noi 

non attiviamo un tirocinio di questo tipo, a meno che questo tipo di attività non sia 

inserita in un progetto più ampio (ovvero se l’attività che mi può vedere presente in 

un punto vendita è comunque legata anche al fatto che vedrò altro, ad esempio la 

gestione del personale o la cura degli aspetti di comunicazione). Come succede in 

qualsiasi tipo di lavoro una parte operativa ci può essere; certo, se viene presentata 

una richiesta di attivazione tirocinio per una persona che vada a occuparsi delle 
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scaffalature noi non attiviamo il percorso. […] Con noi dovrebbe essere così – uso il 

condizionale perché la complessità dell’Ateneo è considerevole, così come la mole di 

tirocini e l’organizzazione logistica – e comunque, in caso di segnalazioni, verrebbero 

attivati i sistemi di monitoraggio. 

  

 In che modo collaborate con i potenziali stagisti? 

 

O ci contattano loro o li contattiamo noi, nel senso che c’è tutta una parte di 

informazione e orientamento al lavoro che viene fatto dall’Ateneo. Al tirocinio 

formativo e di orientamento, in Unibo, ci arrivi dopo aver fatto un percorso che può 

essere partito dal tirocinio curriculare o grazie all’attività dei servizi di orientamento al 

lavoro che vengono rivolti ai nostri studenti e ai nostri neo-laureati (fino ai 12 mesi dal 

conseguimento del titolo). […] Abbiamo attivato da un anno il servizio di job 

placement. La filiera dell’orientamento al lavoro, tirocinio e job placement, insieme, 

forniscono informazioni, orientamento al lavoro sulle opportunità anche di tirocinio 

formativo e di orientamento ai nostri studenti e laureati. Questo viene fatto con 

l’attività in presenza, con eventi durante il percorso di studi, con servizi di 

orientamento al lavoro che sono di diversa natura, dal questionario sulla valutazione 

del profilo di occupabilità fino a colloqui di natura individuale con lo studente. 

Organizziamo eventi come il “Career day”, all’interno del quale vengono promossi 

tirocini formativi, creando quindi per il nostro laureato l’opportunità di conoscenza con 

n. canali diversi delle realtà lavorative. Facciamo anche sportello a livello individuale 

ecc.. fino al momento in cui il tirocinante individua la propria offerta. In quel momento 

il supporto che gli diamo è volto all’attivazione del tirocinio: tutta la procedura che gli 

serve la svolgiamo noi, diventando inoltre interfaccia tra il laureato e l’ente, perché 

non sempre è tutto così immediato. […] Il job placement cura l’ultima fase del 

percorso perché ha come “mission” quella di creare opportunità di incontro per 

contratti di lavoro, il tirocinio formativo è un passo prima. Molte aziende lo pensano 

come parte integrante del percorso di “recruiting” e ci sono alcune aziende che non 

assumono di fatto se non è stato fatto prima un tirocinio formativo con loro. 

 

A livello percentuale, saprebbe dirmi quanti tirocini si concludono con 

un’assunzione? 
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Non riesco a darle una percentuale, non abbiamo un dato puntuale. Le confermo 

quello che le dicevo prima: tendenzialmente, soprattutto dopo la riforma, sono 

cambiate molto le logiche con cui viene attivato il tirocinio. Molte aziende vedono il 

tirocinio formativo come primo “step” del loro percorso di “recruiting”, i loro sistemi di 

sviluppo e gestione risorse umane prevedono, tra le varie tappe, il formativo come 

primo passaggio. Quindi se arrivi a un tirocinio formativo e di orientamento hai buone 

probabilità che il rapporto di lavoro continui, in che forma e con quale opportunità 

dipende. Ovviamente, proprio perché il tirocinio formativo non è un rapporto di 

lavoro, non c’è nessun vincolo né dopo né durante… è questo il punto di attenzione 

rilevante per chi sta riflettendo sulla questione tirocini. Pur essendo un’esperienza 

formativa allo stesso tempo, di fatto, il giovane viene impiegato non più come 

studente ma come portatore di conoscenze e competenze all’interno di un impresa, 

ma non hai neanche uno dei diritti del lavoratore. 

 

In base alla sua esperienza quali sono i principali problemi che incontrano gli 

stagisti? 

 

Tendenzialmente l’esperienza è positiva, abbiamo avuto alcuni casi di interruzione, 

legati sostanzialmente a difficoltà rispetto all’attività lavorativa che veniva svolta, in 

termini di ritmi o di mansioni. Magari non c’è stata compatibilità tra le parti. 

Tendenzialmente l’esperienza è positiva e diversi sono i rinnovi che vengono fatti 

all’interno del tirocinio (ovviamente se è un tirocinio di sei mesi non può essere 

rinnovato, ma se è un tirocinio di tre mesi è altamente probabile che venga rinnovato 

per altri tre mesi); questo penso sia un indicatore o quantomeno un segnale 

abbastanza positivo. Dobbiamo migliorare molto in termini di informazione su questi 

temi (rispetto alle sue specifiche, ai diritti) perché c’è tanta confusione soprattutto a 

seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme. Di fatto è dall’inizio del 2013 che si 

sta legiferando, cambiando, modificando, integrando… e non siamo ancora a regime. 

Questo crea anche confusione nel laureato che non sempre ha chiaro il percorso e 

che quando è inserito nel contesto lavorativo pensa di avere un contratto. Questi 

sono indicatori, spie che indicano quanto indispensabile sia concentrarsi 

sull’informazione. 
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Quali sono invece le problematiche principali riscontrate da voi, in qualità di 

ente promotore? 

 

Dal punto di vista nostro interno, sicuramente le tipologie diverse di tirocini che 

possono essere attivate nei diversi ambiti… abbiamo attivato tirocini di ingegneria 

che prevedevano una parte a terra e una parte in mare, persone che hanno svolto 

stage nelle cave… diciamo che è un panorama estremamente eterogeneo e questo 

fa sì che ci sia una complessità intrinseca. […] Il tema tirocini è complesso per 

aspetti amministrativi e procedurali, per aspetti giuridico-assicurativi e per ambiti 

legati agli aspetti di natura di progettazione formativa. Riuscire a individuare, come 

amministrazione  e come soggetto promotore, quali sono le migliori pratiche per 

raggiungere poi il risultato, cioè un tirocinio formativo degno di questo nome che 

garantisca il laureato e allo stesso tempo l’azienda, non è semplice. Quando attivi un 

tirocinio devi seguire procedure e norme che variano da regione a regione, per non 

parlare del tema estero. Noi attiviamo tirocini formativi in tutta Italia e nel mondo, 

quindi al complessità è  

Abbiamo a che fare con tante normative quante sono le regioni italiane e quanti sono 

i potenziali stati che accolgono i nostri tirocinanti, le procedure sono diverse e diversi 

sono gli aspetti relativi alla progettazione formativa. 

 

E infine, quali sono le difficoltà incontrate dalle aziende e dalle istituzioni che 

offrono stage? 

 

Le aziende sono degli interlocutori molto interessanti, esigenti, che ragionano con 

logiche a volte diverse da quelle della formazione, ragionano più rispetto al tema 

lavoro. Questo è un discrimine molto importante perché nel momento in cui parte 

l’inserimento al lavoro tramite un tirocinio formativo scattano termini, procedure, 

dinamiche, regole scritte e non scritte molto diverse. […] Ad esempio capita che 

un’azienda ti chiami giovedì e ti dica che vorrebbe attivare un tirocinio lunedì, non è 

possibile; e non perché la pubblica amministrazione è lenta ma perché devono 

essere garantiti tutta una serie di passaggi formali e sostanziali (progetto di 

formazione, oneri assicurativi ecc..) a tutela del soggetto ospitante e del tirocinante. 

[…] Alla fine l’unica “difesa” sta in questo… se l’attività è curata in maniera idonea, e 

in termini di valutazione e in termini di progettazione, allora in tirocinio ha buone 
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probabilità di avere esito positivo, diversamente ci sono più difficoltà. Ad esempio 

cadi, ti fai male ma sei scoperto perché il tirocinio è stato attivato di fretta, senza fare 

le adeguate valutazioni, oppure il problema del progetto formativo in cui sono scritte 

alcune cose ma poi in realtà io ne sto facendo tutt’altre (questo è uno degli aspetti 

problematici più classico che può emergere). I progetti formativi devono essere fatti 

in maniera puntuale, devono essere fatte tutta una serie di verifiche e bisogna avere 

delle accortezze che non sempre le aziende hanno. C’è una grande diversità tra 

quelle aziende che sono grandi e hanno dei sistemi di gestione HR che curano in 

maniera specifica quest’ambito di attività, con loro è certamente più facile 

interloquire. In altri casi vediamo aziende che non hanno alba di che cosa voglia dire 

attivare un tirocinio formativo e di orientamento, e lì c’è tutta un’attività di supporto da 

parte nostra per far acquisire loro maggior consapevolezza. […] Per le aziende 

penso sia molto utile l’attivazione di tirocini formativi, chi ragiona in maniera virtuosa 

lo sta facendo proprio vedendolo come percorso di “recruiting”, la cosa più 

importante è riuscire a rendere ben chiaro all’azienda con cui viene attivato il tirocinio 

qual è il patto alla base. 

 

Come vengono gestiti i rapporti tra lo stagista, il tutor universitario e il tutor del 

soggetto ospitante? 

 

Il rapporto è sicuramente differenziato. Il primato, in termini di rapporto e vicinanza è 

con il tutor aziendale. Durante il percorso di formazione è di fatto il tutor aziendale la 

persona più presente per il tirocinante. Proprio perché cambia la logica, non è il 

tirocinio curriculare dove l’andamento in termini di apprendimento era poi 

strettamente connesso al conseguimento del titolo, qui il giovane è in un altro mondo, 

si è già laureato, chi lo seguirà maggiormente è il tutor aziendale. Allo stesso tempo il 

tutor didattico si fa garante della progettazione del percorso (quindi degli obiettivi, 

delle attività ecc..) ed è comunque un punto di riferimento per il tirocinante, 

soprattutto in quelle situazioni che potrebbero non andare. È chiaro che a quel punto 

è figura coinvolta che ci permetter di interloquire a tre con l’azienda. […] Sarà 

sicuramente coinvolto, anche se dovremmo vedere ancora come, sul versante della 

certificazione, quanto meno come punto di riferimento e confronto, poi 

operativamente la regione prevede tutt’altro.  
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Per quanto riguarda i tutor aziendali, in che modo i datori di lavoro selezionano 

queste figure? 

 

Di norma il tutor è una persona competente o con responsabilità nell’area in cui è 

inserito il tirocinante, perché deve essere il più vicino possibile al quest’ultimo se non 

per area, per ruolo. Il tutor è anche la stessa figura che, generalmente, segue più di 

ogni altro il tirocinante nella formazione. […] poi può capitare, ad esempio, che venga 

attivato un tirocinio in Coop dove il riferimento è il responsabile delle risorse umane 

(che poi in concreto non sarà la persona che affiancherà il tirocinante direttamente), 

in questo caso  potrebbe esserci un passaggio intermedio […] Diciamo comunque 

che, anche se per logiche aziendali può essere considerato plausibile quest’ultimo 

caso, nel momento in cui il tirocinante viene inserito generalmente la persona di 

riferimento dovrebbe essere quella più vicina a lui, per area o per ruolo. 

 

Pensa che gli stage siano uno strumento di politiche attive del lavoro? 

 

Se fatti bene sì. Per fatti bene intendo che ci siano delle politiche che realmente 

guardano al mondo del lavoro e ai bisogni dei laureati o comunque di chi è in cerca 

di un’occupazione, questo secondo me non è scontato perché le logiche del mondo 

del lavoro possono essere molto diverse quindi ci vuole una volontà politica che vada 

in questa direzione. […] Ci vuole una volontà politica chiara e realmente indirizzata a 

sostenere il lavoro e l’occupazione quindi, a seguire, il tradurre queste politiche in 

opportunità concrete e poi bisogna lavorare, ed è fondamentale, in sinergia tra i 

diversi attori. Perché se le regole vengono chiarite a quel punto sul tavolo da gioco a 

favore del lavoro ci sono le università, gli enti di formazione di diversa natura, ci sono 

le aziende e ci sono i laureati. Se si crea un rapporto sano e si ragione in termini di 

“best practices” su questi ambiti allora sì, la risposta alla domanda è sì. Perché 

oggettivamente difficilmente, fatta eccezione per alcuni casi, terminato il percorso di 

studi – soprattutto in questo momento storico – c’è immediatamente un’opportunità 

… spesso non c’è neanche la maturità da parte dei laureai per capire cos’è il lavoro. 

[…] Quindi avere sei mesi di zona franca dove ti sono permesse alcune cose ma sei 

ancora in formazione, dove puoi fare determinati tipi di valutazione ma stai già 

conoscendo realmente il lavoro, può rivelarsi davvero un’ottima possibilità. Le dirò di 
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più, quanto prima viene fatto meglio è, io credo davvero possa aumentare 

l’occupabilità. 

 

Che cosa pensa della questione degli stage? 

 

Come dicevo è un’opportunità, è indubbiamente un’opportunità al di là delle 

deviazioni in negativo che può avere, perché effettivamente dopo la laurea avere sei 

mesi, retribuiti, in cui ci si sperimenta reciprocamente grazie all’inserimento in un 

contesto aziendale rappresenta un ottimo modo per trovare un’occupazione e per 

capire cosa si vuole o non si vuole fare. In sé, come strumento, può essere molto 

valido. 

 

EXP05 

Tipo di impresa Centro per l’impiego di Bologna 

Dimensione (numero di dipendenti) 2 dipendenti per il settore tirocini + 1 tutor 

Numero approssimativo di stage annuali ca. 200 stage  

Durata normale degli stage Tra i 3 e i 6 mesi 

Posizione/ titolo dell’intervistato Responsabile tirocini del Cpi di Bologna  

Genere F 

 

Che ruolo ha la sua istituzione nel promuovere stage? 

 

L’attività prevalente del Centro per l’impiego non riguarda i tirocini, noi ci occupiamo 

di fissare colloqui di orientamento con degli operatori. All’interno del colloquio di 

orientamento viene poi stabilito il profilo di occupabilità della persona, sia in base alle 

sue esperienze pregresse sia in base alla sua formazione scolastica e professionale, 

al fine di individuare dei profili per i quali le persone intendono essere segnalate alle 

aziende […] La persona quando fa questa intervista dice anche se è eventualmente 

disponibile a fare un percorso di tirocinio. […] L’azienda si può rivolgere al Centro per 

l’impiego anche quando ha già individuato la persona; quindi loro trovano il candidato 

e poi si rivolgono a noi per l’attivazione del percorso di tirocinio, per tutta la 

procedura amministrativa e per il tutoraggio in itinere del tirocinio. […] 

 

Mi parli della sua esperienza in fatto di stage. 
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Nell’ufficio tirocini del Cpi siamo in due per quanto riguarda la parte amministrativa, la 

predisposizione del progetto formativo, la convenzione, tutti gli adempimenti 

burocratici e i controlli che dobbiamo fare in base alla legge regionale e poi c’è una 

nostra collega che fa proprio da tutor, quindi che segue come figura di riferimento i 

tirocinanti. […] Dal primo gennaio ad oggi abbiamo attivato 76 stage, nel corso dello 

scorso hanno ne erano stati attivati più di 200. […] Prima gestivamo tutta una serie di 

attività, correlate ai tirocini, che adesso in pratica non esiste più; avevamo anche dei 

laboratori che facevamo per i tirocinanti (es. ricerca attiva, contratti)… era tutto molto 

più strutturato e i finanziamenti venivano dal fondo sociale europeo. Poi le risorse si 

sono esaurite e tutte queste attività extra sono cessate.  

 

Voi attivate tutte e tre le tipologie di stage? 

 

Sì. Per quanto riguarda il tirocinio a favore di persone disabili c’è un nostro servizio 

specifico che si occupa proprio di questo. […] Gli stage durano da un minimo di tre a 

un massimo di sei mesi, non di più. Anche se, ad esempio, il tirocinio di 

inserimento/reinserimento al lavoro prevede un periodo che può arrivare anche ai 

dodici mesi noi preferiamo tenere come limite quello dei sei mesi. Oltre i sei mesi non 

è quasi mai capitato […] anche perché sei mesi sono un tempo sufficiente per poter 

valutare la persona, dal nostro punto di vista è un periodo di prova piuttosto 

esauriente, che da alle aziende tutto il tempo necessario per conoscere e formare i 

tirocinanti. 

 

Secondo l’esperienza del Cpi, quali sono i principali settori che offrono stage? 

 

È molto vario. A noi si rivolgono un po’ tutti, dall’azienda molto piccola con 3 o 4 

dipendenti all’azienda leader nei servizi ambientali ed energetici quindi il ventaglio di 

possibilità è veramente ampio. […] Spaziano quasi tutti i settori, non saprei darle un 

ambito di prevalenza, il quadro è molto eterogeneo. Dall’informatica ai servizi alle 

persone, alle agenzie di somministrazione, varia moltissimo. […] Se devo parlare 

della grandi catene della gd, gdo e cash&carry c’è da dire che non si sono quasi mai 

rivolte a noi per l’attivazione dei loro tirocini […] perché, secondo me, essendo realtà 

molto strutturate, con punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, hanno le 

loro strutture di riferimento. Immagino preferiscano scegliere enti presenti su tutto il 
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territorio nazionale piuttosto che un ente accreditato soltanto in regione Emilia 

Romagna come siamo noi. […] Raramente abbiamo attivato tirocini in gdo. 

 

Pur essendo la vostra esperienza in fatto di attivazione tirocini nel settore della 

gd e gdo limitata, tra i tirocini attivati in quest’ambito c’è una maggior 

prevalenza di richieste per tirocinanti in reparto o in amministrazione? 

 

Tra quei pochi che abbiamo attivato in passato la predominanza era sicuramente 

all’interno dell’amministrazione (ad esempio abbiamo attivato qualche tirocinio per 

Conad). […] Poi, da qualche tempo, abbiamo iniziato questa collaborazione con “iN’s 

mercato167”; loro ci chiedono di fare anche la selezione delle persone e ricercano 

ragazzi da inserire all’interno dell’organico con un contratto di apprendistato alla fine 

del periodo di tirocinio. Sono solitamente punti vendita abbastanza piccoli, distribuiti 

nei vari quartieri (Saragozza, San Donato) all’interno dei quali i ragazzi vanno a 

ricoprire diverse mansioni (dall’addetto cassa all’allestimento degli scaffali fino alla 

gestione della merce di magazzino). Il profilo, quindi, è quello di un operatore addetto 

alle vendite veramente completo ed effettivamente quasi tutti i ragazzi che hanno 

attivato un percorso di stage con loro sono poi stati assunti tramite contratti di 

apprendistato. 

 

Ed è possibile fornire una stima della proporzione tra stage attivati e 

successive assunzioni (a tempo determinato, indeterminato o tramite contratti 

di apprendistato) dei tirocinanti?  

 

Il passaggio diretto da tirocinio a contratto a tempo indeterminato non avviene quasi 

mai, a livello di percentuali la maggior parte delle assunzioni avvengono tramite 

contratti di apprendistato o tramite rapporti di lavoro a tempo indeterminato. […] Le 

stime percentuali sono abbastanza buone, la media negli anni passati era più alta ma 

anche adesso – pur essendo diminuita – si aggira attorno al 60/70%. Quindi 

                                                           
167 “iN’s mercato”, presente con oltre trecento punti vendita in otto regioni italiane del nord e 

centro Italia, fa parte assieme a Pam - Panorama S.p.a. , Pam Franchising S.p.a. e Cibis 

S.p.a. di un importante complesso aziendale che fa capo a Gruppo Pam S.p.a. La Società 

controllata mantiene un'autonomia sotto l'aspetto organizzativo, giuridico e finanziario. 
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comunque più della metà dei tirocinanti prosegue la sua esperienza all’interno delle 

aziende.  

 

In che modo collaborate con le imprese/enti che ricevono stagisti? 

 

È molto più frequente che siano le aziende, una volta trovato il tirocinante, a 

rivolgersi a noi per l’attivazione di un percorso di tirocinio. […] Capita anche che le 

aziende chiedano a noi di fare la ricerca, quindi svolgiamo per loro tutte le pratiche di 

indagine per la selezione per poi arrivare all’identificazione del profilo più idoneo e 

alla segnalazione all’azienda del tirocinante. Però, come dicevo, più che altro 

fungiamo da ente di riferimento una volta che l’azienda ha già identificato e 

selezionato per conto suo la figura da inserire tramite tirocinio. […] Se è un nostro 

iscritto al centro per l’impiego, come le dicevo, al momento del colloquio di 

orientamento, gli vengono fornite tutte le informazioni relative al tirocinio.  

 

Sa se gli stagisti hanno un tutor nelle imprese? Se sì, in che modo i datori di 

lavoro selezionano i tutor? Sa se i tutor aziendali comunicano con quelli 

dell’ente promotore riguardo il lavoro dello stagista? 

 

Certo, ogni stagista ha un tutor all’interno dell’impresa in cui si trova a dover svolgere 

il tirocinio. […] Per quanto riguarda il tutor aziendale, dall’esperienza che abbiamo, 

viene selezionato in base all’area di riferimento all’interno dell’azienda; ovvero viene 

scelto a seconda del settore all’interno del quale verrà inserito il tirocinante. La logica 

è quella di fare affiancare il tirocinante da una persona che possa effettivamente 

seguirlo nelle attività, insomma la cui area di competenza sia la stessa. […] Noi 

chiediamo la presenza al centro per l’impiego del tirocinante e del tutor aziendale al 

momento della sottoscrizione dell’accordo di tirocinio, proprio per spiegare al tutor 

qual è il suo ruolo e quale sarà l’importanza della sua figura nel processo di 

formazione del tirocinante. […] L’incontro vis-à-vis tra il tirocinante, il tutor aziendale 

e quello dell’ente promotore chiarisce immediatamente al ragazzo o alla ragazza 

quelle che saranno le due figure di riferimento a cui potrà rivolgersi nel corso 

dell’intero percorso ed è un passaggio che noi consideriamo di massima importanza 

per iniziare con il piede giusto il tirocinio. […] avviene lo scambio dei contatti mail o 

dei numeri di telefono, così da garantire al tirocinante un supporto costante. […] in 
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presenza di tutti viene letto il contenuto del progetto, le competenze che dovrà 

acquisire il tirocinante e le capacità che dovranno essere sviluppate. 

 

Raccogliete valutazioni anonime riguardo le esperienze fatte dagli stagisti? C’è 

qualche altra forma di monitoraggio? 

 

Per i controlli in itinere abbiamo degli step: a metà del percorso mandiamo una mail 

con un questionario per monitorare e controllare le attività, per verificare se tutto è 

conforme al progetto formativo. […] Alla fine del percorso facciamo lo stesso, viene 

fatta la valutazione finale sia da parte del tutor aziendale che ha seguito il ragazzo o 

la ragazza, che dal tirocinante. Diciamo che, in sostanza, sono due i questionari che 

vengono somministrati al tirocinante, uno a metà e uno alla fine del percorso. […] Il 

tirocinante, anche se noi gli ribadiamo che il tipo di accordo con l’azienda non è un 

contratto di lavoro (quindi non ha quegli obblighi che vincolano solitamente un 

lavoratore), si sente molto responsabilizzato e quasi non trova il tempo di rispondere 

a una mail quando lo contattiamo per chiedergli come va. Per di più adesso, col fatto 

che c’è anche il rimborso spese, questo senso del dovere viene ulteriormente 

incrementato. […] Molti ragazzi si sentono lavoratori a tutti gli effetti e questo può 

essere un fatto molto positivo in un’ottica di crescita personale… però a volte diventa 

un eccesso e noi vediamo proprio che si fa molta fatica a spiegare loro che la 

posizione in cui si trovano è diversa. Ripeto, a volte sono talmente presi che faticano 

a trovare il tempo di rispondere ai nostri questionari di controllo. […] 

 

E per quanto riguarda la certificazione obbligatoria che verrà introdotta in 

Emilia-Romagna da settembre, il Cpi diventerà anche ente certificatore? 

 

Non sappiamo ancora. Ci sono dei colleghi che hanno fatto il corso per rientrare nelle 

liste regionali per la certificazione delle competenze però ad oggi la dirigenza non ha 

ancora preso una decisione in merito. […] Ci sono ancora molte cose non chiare… 

immagino potremmo certificare i tirocini che vengono fatti da altri perché non credo 

che sarà possibile l’autocertificazione per gli enti promotori… in caso contrario si 

creerebbe un conflitto di interessi. […] Abbiamo una riunione all’inizio di settembre 

proprio per la questione della certificazione della competenze. Noi comunque 

abbiamo sempre rilasciato una certificazione delle competenze alla fine dei percorsi 
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di tirocinio; prima non era regolamentato dalla legge regionale quindi non c’era un 

modello regionale per la certificazione delle competenze e, di conseguenza, 

l’attestato che rilasciavamo veniva fatto in base alle varie verifiche in itinere… se il 

tirocinio veniva completato almeno al 70% rilasciavamo questa certificazione. 

Successivamente è uscita la legge regionale e adesso, da settembre, verrà introdotta 

questa formula regionale obbligatoria che però, da un punto di vista pratico, presenta 

una procedura ancora un po’ nebulosa. 

 

In base all’esperienza del centro per l’impiego, quali sono le problematiche 

principali che incontrano gli stagisti? Quali quelle incontrate dalle aziende che 

offrono stage e dagli enti promotori? 

 

Gli stagisti secondo me, almeno per la nostra esperienza, hanno sempre vissuto 

esperienze di tirocinio molto positive […] Per la verità abbiamo sempre avuto in 

generale un’esperienza molto positiva per quanto riguarda i tirocini, raramente si 

sono verificati problemi […] Chiaramente se viene segnalato al tutor che c’è qualche 

problema, sia da parte del tirocinante che da parte del tutor aziendale, si interviene e 

si cerca di recuperare. Siamo quasi sempre riusciti a farlo. […] Noi attiviamo tirocini 

per quanto riguarda le fasce deboli, la tipologia c, e per quelli bisogna essere più 

presenti perché qualche volta si possono presentare piccole problematiche. Per 

quanto riguarda le altre tipologie non abbiamo quasi mai riscontrato problemi. 

Qualche volta c’è stata qualche incomprensione sul rimborso spese che però è stata 

velocemente risolta. […] Stesso discorso vale per le aziende ospitanti, non abbiamo 

mai incontrato problemi noi e le aziende non hanno mai sottolineato l’esistenza di 

difficoltà particolari. […] La difficoltà maggiore che incontriamo noi come ente 

promotore è dire di no, ovvero rifiutare l’attivazione di un tirocinio. Noi facciamo molti 

controlli pre-attivazione, ad esempio il controllo sul rispetto della legge sui disabili 

(visto che il nostro servizio si occupa anche di disabili quindi se l’azienda non ha 

assolto l’obbligo della legge 68168 non può attivare tirocini) oppure il controllo rispetto 

al fatto che l’azienda non abbia personale in cassa integrazione o che non abbia 

licenziato negli ultimi dodici mesi per riduzione del personale. Avendo la banca dati 

delle comunicazioni di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro facciamo tutta 

                                                           
168 L. 68/99, norme per il diritto al lavoro dei disabili. 
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una serie di controlli incrociati prima di stipulare convenzioni e accordi con le 

aziende, c’è tutta una pratica di controllo a monte. […] Insomma,prima di arrivare alla 

parte relativa al progetto formativo e all’attivazione del tirocinio in sé c’è una grossa 

parte di lavoro. […] A seguito della nuova legge regionale siamo anche tenuti a 

controllare che il tirocinante non abbia già svolto un tirocinio nel medesimo ambito. 

 

A questo proposito, la vostra politica interna prevede la possibilità di attivare 

più tirocini per la stessa persona all’interno del medesimo ambito lavorativo? 

 

No, mai. Ogni tirocinante può svolgere soltanto un periodo di tirocinio in un 

determinato ambito, non di più. […] Anche nel caso in cui la persona abbia già svolto 

un tirocinio, anche attraverso un altro ente, in un determinato ambito, noi non gliene 

proponiamo ne attiviamo un secondo nel medesimo settore […] e questo comporta 

parecchie discussioni, soprattutto con le aziende. Però lo facciamo proprio perché 

non si perda e non ci si allontani dall’idea di strumento di formazione. Su questa 

tematica siamo veramente molto attenti e rigidi. […] Se invece l’ambito del secondo 

tirocinio è completamente diverso dal primo allora sì, è una possibilità che prendiamo 

tranquillamente in considerazione. 

 

Pensa che gli stage siano uno strumento di politiche attive del lavoro? 

 

Sì, se strutturati bene e portati avanti con serietà e professionalità da parte di tutti e 

tre gli attori coinvolti. Credo sia un momento centrale anche per il tirocinante, spesso 

proprio per sperimentare un’attività alla quale è interessato ma all’interno della quale 

non si è mai trovato direttamente a operare. È uno specchio di esperienza 

importante, che consente di misurarsi direttamente con la realtà del mondo del 

lavoro. […] Un conto è come una professione viene immaginata (anche nel corso di 

una formazione universitaria) e ben altro è sperimentare come si presenta in una 

realtà lavorativa quotidiana. […] È un periodo che serve al tirocinante per capire se è 

una mansione che rispecchia le sue aspettative e all’azienda per valutare se la 

persona è idonea a ricoprire quell’incarico. Diciamo che è una fase di formazione e 

reciproca conoscenza. 

 

Cosa pensa della questione degli stage? 
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Attualmente è uno strumento che viene utilizzato molto e, come qualsiasi strumento, 

deve essere ben strutturato per rivelarsi efficace.  

 

EXP06 

Settore Ente di formazione privato non-profit 

Dimensione (n. dipendenti) ca. 300 dipendenti in Italia (12 nella sede 
di Bologna) 

Numero approssimativo di stage annuali ca. 6000 stage in Italia di cui ca. 300 a 
Bologna (tirocinanti quasi tutti sotto i 30 
anni) 

Durata normale degli stage Dai 3 ai 6 mesi 

Posizione/ titolo dell’intervistato Consulente commerciale e responsabile 
controlli per i tirocini formativi IFOA- sede 
di Bologna 

Genere M 

 

Mi parli della sua esperienza in fatto di stage. 

 

Io sono consulente commerciale e responsabile controlli di Ifoa, mi occupo della 

parte burocratica e di gestione del percorso (prima della selezione e dopo, appunto, 

della verifica in itinere dell’esperienza di tirocinio). Partecipo anche alla realizzazione 

del progetto formativo. […] Al di là del lavoro che sto attualmente svolgendo e che, 

come dicevo, ruota interamente attorno alla tematica tirocini (dal progetto formativo 

ai controlli), l’unica esperienza diretta di stage che ho avuto è stato appunto il mio 

tirocinio formativo e di orientamento, svolto presso Ifoa prima di essere assunto 

come dipendente. […] Sono entrato a Ifoa come gestionale: controllo delle pratiche 

burocratiche, stesura di bozze di progetti formativi che poi venivano controllate dalla 

mia responsabile, screening dei curricola ecc…; le stesse attività che svolgo anche 

adesso insomma, solo che lì c’era chiaramente la supervisione da parte della 

responsabile.  

 

In base alla sua conoscenza, perché il settore della gdo (gd, gdo, cash&carry) 

ricorre agli stage? 

 

Perché in parte assicura alle aziende un bacino di utenza collaudato, tutti i candidati 

che inviano il curriculum possono in questo modo essere “verificati sul campo”. […] 

Quindi da un lato può essere utile ai candidati per scremare i settori di interesse, 
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dall’altra parte permette all’azienda di vedere in un intervallo di tempo abbastanza 

corposo quali potrebbero essere le risorse valide o molto valide da inserire a medio o 

lungo termine in azienda. 

 

In che modo le imprese della gdo (gd, gdo, cash&carry) con cui collaborate 

selezionano gli stagisti? 

 

Ci sono aziende che preferiscono gestire internamente e in maniera indipendente la 

fase di individuazione delle candidature e noi questo, in un certo senso, lo 

consigliamo perché sicuramente l’azienda conosce meglio l’ambiente e quindi sa 

distinguere meglio quale candidato potrebbe essere inserito con maggior profitto in 

quel determinato reparto. […] Ci sono altre aziende che invece ci affidano 

direttamente la selezione, dandoci una descrizione del profilo. Sicuramente meno 

complessa è la posizione più è facile che ci appaltino la ricerca perché chiaramente è 

più semplice trovare candidati idonei. 

 

In linea di massima, quali sono le caratteristiche richieste dalle imprese 

quando selezionano degli aspiranti stagisti? 

 

Diciamo che tendenzialmente, essendo tutte aziende facenti parte della grande 

distribuzione, sono tutti profili di addetto alle vendite piuttosto che di addetto 

segretariale. Quindi sicuramente tra le caratteristiche privilegiate figurano una 

giovane età (perché è più facile che i candidati non abbiano avuto precedenti 

esperienze, non solo di lavoro ma anche di stage in quel settore), una 

consapevolezza della professione e della professionalità che ci vuole in azienda, 

l’intraprendenza (per esempio non essere intimiditi dal sollevare il telefono piuttosto 

che dall’accostarsi al cliente per dargli una mano) e anche lo spirito di iniziativa è 

spesso molto apprezzato. 

 

Sa se viene fornita formazione e a cosa è finalizzata? Chi è responsabile della 

formazione? 

 

All’interno dell’azienda dipende dalla mansione del tirocinante, in alcune aziende 

viene fornita un po’ perché appunto il profilo è particolare, un po’ perché vanno ad 
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inserirsi in percorsi di formazione permanenti all’interno dell’azienda. 

[…]Generalmente della formazione si occupa sicuramente l’area delle risorse umane 

che, a seconda delle aziende, è più o meno vasta. Per le piccole aziende 

sicuramente ci può essere un appalto a società esterne per l’erogazione della 

formazione. […]Sulla pregressa esperienza relativa alla gestione e formazione del 

personale, almeno parlando di quest’azienda, ci sono dei corsi specifici, c’è una 

scuola di allievi manager e quindi è un percorso molto ben strutturato. 

 

Tutte le aziende della gdo (gd, gdo, cash&carry) usufruiscono delle vostre 

classi di formazione ( aule sicurezza ecc..)? 

 

Un po’ e un po’. Alcune preferiscono farle direttamente in azienda mentre altre 

mandano volentieri le risorse alle nostre aule di formazione. 

 

Sa se gli stagisti hanno un tutor all’interno delle imprese? Se sì, in che modo i 

datori di lavoro selezionano i tutor? Sa anche se i tutor aziendali comunicano 

con quelli del suo ente promotore riguardo il lavoro dello stagista? 

 

Per legge è obbligatoria la presenza dei tutor, sia in azienda che all’interno dell’ente 

promotore. […] Ovviamente questo è uno dei fattori (sia la presenza effettiva del tutor 

che la procedura e le motivazione di selezione dello stesso) che dobbiamo verificare 

anche noi nel corso dei controlli. […] Come si seleziona un tutor… spesso e 

volentieri nei punti vendita con un numero limitato di dipendenti (organico che si 

aggira intorno alla dozzina di unità) è il direttore stesso del punto vendita che diventa 

tutor, oppure uno dei responsabili di reparto (quindi persona con esperienza che sa 

come muoversi e può dare tutte le risposte del caso fungendo da punto di 

riferimento). In grandi punti vendita come questo169, quindi con più di cento 

dipendenti, solitamente il tutor è il capo settore del reparto in cui lo stagista viene 

inserito. La comunicazione tra ente e azienda ovviamente è un punto cardine della 

collaborazione […] Il più delle volte noi parliamo direttamente al responsabile delle 

risorse umane, questo anche per facilità, per snellire la procedura. Parlo con una 

persona che ha un occhio su tutti i tirocinanti in corso, che raccoglie le varie 

                                                           
169 Intervista svolta durante un controllo in itinere presso uno dei punti vendita di Leory Merlin 

a Bologna. 
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testimonianze e impressioni dei tutor e ce le riporta in maniera puntuale. […] Per la 

mia esperienza questa relazione tra tutor aziendali e dell’ente, essendo io stesso un 

tutor, è assolutamente produttiva. È importante un feedback costante fra azienda, 

ente e tirocinante, perché in questo modo riusciamo anche a fare in modo che se si 

dovessero presentare piccoli problemi sia possibile affrontarli subito e con 

tempestività.  E poi questo permette di crescere a tutti: permette una crescita 

dell’ente perché sappiamo cosa dobbiamo mettere a posto e verificare 

maggiormente, permette una crescita dell’azienda perché anche lì magari una 

riflessione su come è impostata l’organizzazione piuttosto che altre cose diventa 

fondamentale, e serve al tirocinante che si sente più tutelato. Diciamo che questa 

sorta di controllo incrociato serve a tutti. 

 

Conosce regolamentazioni, leggi, contratti collettivi che coprono gli stagisti in 

questo settore? Avete una policy interna formale per l’impiego di stagisti? 

 

Sicuramente c’è la normativa generale dello Stato, poi ogni regione disciplina per suo 

conto. In più Ifoa come ente di formazione decise, quando uscì lo strumento del 

tirocinio, di porre ulteriori limiti a questo strumento. […] Noi proponiamo un tirocinio 

che definiamo di tipo “etico” con durata massima di sei mesi perché, soprattutto se 

parliamo della grande distribuzione, i profili inseriti non hanno competenze troppo 

specifiche quindi si possono acquisire in sei mesi abbondantemente […] questo 

anche per la tutela del ragazzo che va ad inserirsi in azienda. È giusto fare in modo 

che sia un’esperienza formativa e non una forma di schiavismo perché si sfrutta lo 

strumento per le agevolazioni economiche. 

 

La nuova normativa regionale prevede, a partire dal primo di settembre, 

l’obbligo della certificazione delle competenze a seguito di un percorso di 

tirocinio. Ifoa diventerà anche ente certificatore? 

 

Noi siamo già ente certificatore. Siamo uno dei primi enti, tanto che i centri per 

l’impiego si appoggeranno a noi, quantomeno per il primo periodo. Avremo addetti 

iscritti nelle liste regionali e, da settembre, saremo abilitati alla certificazione […] Ci è 

già arrivata la circolare con la procedura e già da settembre saremo operativi. 
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Quanti stagisti vengono assunti con contratti a tempo indeterminato, 

determinato, a termine o di apprendistato? 

 

Diciamo che a seconda dell’azienda può cambiare il dato. Ci sono aziende che, per 

politica, non adottano l’apprendistato (e siamo in una di quelle) perché preferiscono 

offrire “una maggiore stabilità” al personale. […] In questo punto vendita in 

particolare il 90% dei tirocinanti che sono stati qui sono stati poi richiamati per 

contratti a tempo determinato e alcuni anche a tempo indeterminato. […]In generale 

diciamo che spesso e volentieri, se piace la risorsa, è molto probabile che la 

collaborazione possa trasformarsi in un contratto di apprendistato. […] Molte delle 

aziende nostre partner la vedono come un’agevolazione, nel senso che essendo noi 

un ente che copre anche l’apprendistato è facile rimanere in questo rapporto e 

mantenere il percorso. 

 

In base alla sua esperienza, quali sono i principali problemi che incontrano gli 

stagisti? 

 

La stragrande maggioranza è un po’ la non conoscenza di come funziona un luogo di 

lavoro, ed è comprensibile perché i più magari sono neodiplomati che non hanno 

avuto esperienze curriculari di lavoro. Quindi dalle cose più banali come la 

comunicazione di un’assenza al rispetto dei turni giornalieri vediamo che i ragazzi 

fanno molta fatica. […] C’è anche un po’ di superficialità nell’imparare come funziona 

un tirocinio e noi di questo siamo consapevoli, quindi abbiamo cercato di strutturare il 

tirocinio etico dando tutte le informazioni più volte (prima che inizi l’esperienza 

contattiamo il ragazzo e telefonicamente gli parliamo, gli descriviamo come 

funzionerà l’esperienza, gli mandiamo una mail con la descrizione nero su bianco 

che rimarrà a lui di tutte le caratteristiche del tirocinio e durante l’esperienza più volte 

lo monitoriamo) ciò nonostante spesso e volentieri i ragazzi cadono dal pero su cose 

molto semplici come il certificato di malattia, “lo devo presentare o non lo devo 

presentare?” Questa è una risposta che hanno già ancor prima di iniziare. […] 

Capitano anche ogni tanto problematiche di tipo caratteriale, perché magari ci sono 

delle incomprensioni con il tutor. Però tutto ha sempre trovato una soluzione. […] 

Solitamente diciamo che i problemi si limitano alla sfera della comunicazione. 
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Che tipo di relazione ha con gli stagisti? La sua organizzazione fornisce 

supporto/aiuto agli stagisti? 

 

Assolutamente. Loro nel progetto formativo hanno i nostri contatti, hanno il materiale 

che viene fornito all’inizio dell’esperienza. Noi siamo a disposizione in ogni istante 

per qualsiasi dubbio, da quello burocratico a quello più banale (tipo “a chi devo dire 

che oggi sto male?”). […] Diciamo che il nostro è un ruolo fra il fratello maggiore e il 

datore di lavoro, devi essere abbastanza flessibile. 

 

Che cosa pensa della questione degli stage? 

 

Secondo me, e questo l’ho potuto constatare con mano lavorando in Ifoa e avendo a 

che fare con tante imprese, ogni azienda gestisce lo stage a modo suo. […] Può 

essere un importante strumento perché, dalla parte del tirocinante aiuta a capire 

bene o male se un settore può interessare o meno. Personalmente credo che si 

dovrebbe inserire nella scuola un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro; 

questo lo dico anche un po’ perché, avendo parlato con dei ragazzi più giovani che 

hanno frequentato per esempio un istituto tecnico e hanno fatto il periodo di stage in 

azienda, le opinioni e le impressioni che ho raccolto sono state tutte molto positive a 

tal proposito, i ragazzi erano entusiasti, l’esperienza gli ha sempre dato ottimi esiti. 

[…] Alla fine hai la possibilità di vedere com’è il mondo del lavoro e quindi capisci se 

non c’entra niente con quello che hai scelto fin lì; oppure può anche essere molto 

utile, ad esempio, nella scelta dell’università. Saperlo prima, anche per come andrai 

a vivere l’università, può essere un elemento assolutamente utile. […] Per le aziende 

può essere sicuramente uno strumento grazie al quale puoi individuare una risorsa e 

metterla alla prova per un periodo più che sufficiente. Per capire le motivazioni e lo 

spirito di una persona tre mesi sono un lasso di tempo ideale, riescono a fornirti 

un’idea più completa. […] Sicuramente ci sono quelli che vorrebbero sfruttare lo 

strumento per non pagare ma io credo che, a lungo termine, le aziende che 

riconoscono il valore della formazione e veramente la utilizzano si distinguano in 

qualità. Se lo strumento viene usato in maniera corretta e realmente formativa, 

questo per un’azienda fa la differenza anche a livello competitivo. 

 

EXP07 



167 
 

Settore Impresa leader gd nel settore 
arredamento 

Dimensione (n. dipendenti) ca. 6600 dipendenti in Italia 

Numero approssimativo di stage annuali ca. 15/20 stage annuali nella sede di 
Bologna (risorse inserite sia in reparto 
che in amministrazione) 

Durata normale degli stage 6 mesi 

Posizione/ titolo dell’intervistato Rappresentate RSU170 in azienda  

Genere F 

 

Mi parli della sua esperienza in fatto di stage. 

 

In questo momento in azienda171 non ci sono più di cinque o sei stage attivati. 

Normalmente diciamo che siamo su questi numeri […] e che l’azienda è molto 

attenta a stare dentro a quelli che sono i termini dettati dalla legge, proprio per 

evitare di andare in contrasto. […] Poi alcuni di questi stage vengono confermati (per 

esempio in questi ultimi giorni sono stati confermati due ragazzi) ma diciamo che non 

è la prassi. Normalmente gli stagisti vengono usati nel vero e proprio senso della 

parola e poi sostituiti. […] Dunque lo stagista viene utilizzato né più né meno di un 

co-worker qualsiasi, è evidente che quello che cambia è l’approccio. Lo stagista è 

indubbiamente più disponibile, più propenso a qualsiasi proposta che gli viene 

avanzata dall’azienda (allungamento dell’orario, intensificazione delle proprie attività 

attribuite). È chiaro che l’intento dello stagista è quello di dare il più possibile, di 

mettere tutte le sue capacità in atto. Si presta. E non c’è dubbio che apprenda e che 

gli vengano dati gli strumenti per apprendere quello che deve fare… gli strumenti 

sicuramente gli vengono dati… però, ribadisco, non c’è un atteggiamento mirato da 

parte dell’azienda nei confronti dello stagista finalizzato all’assunzione. 

 

In base alla sua conoscenza, perché il settore della gdo (gd, gdo, cash&carry) 

ricorre agli stage? 

 

Perché comunque diciamo che fa parte della filosofia dell’azienda l’idea di lavorare 

su ampio raggio; quindi al di là appunto del co-worker tradizionale, attingere anche 

da fonti diverse da quelle classiche del lavoro può risultare vantaggioso. In poche 

parole, quindi, lo stagista è una fonte di approvvigionamento interessante, anche 

                                                           
170 Rappresentanza Sindacale Unitaria. 
171 Nel corso di tutta l’intervista si farà riferimento alla sede di Bologna. 



168 
 

perché spesso si presentano persone ultra disponibile oltre che ben preparate, quindi 

perché no. […] Il bacino di utenza è ampio e c’è la possibilità di riuscire a selezionare 

anche qualche candidato realmente valido e ne abbiamo avuti. Gli ultimi due ad 

essere stati confermati, di cui parlavo prima, sono due personaggi interessanti che si 

sono inseriti benissimo, quindi che daranno sicuramente buoni risultati. […] Sono 

stati inseriti in posizioni strategiche, un ragazzo alle risorse umane e una ragazza al 

reparto casse. 

 

In che modo l’impresa seleziona gli stagisti? 

 

Noi, come altre aziende del settore, ci appoggiamo ad un ente promotore per la 

stesura del progetto formativo e per la parte di attivazione burocratica, però la 

selezione delle risorse viene fatta attraverso l’ufficio risorse umane dell’azienda. I 

candidati contattano l’azienda, vengono colloquiati e poi inseriti. […] Chiaramente le 

risorse umane selezionano tutte le risorse, non soltanto gli stagisti. […] Al di là di 

momenti particolarmente critici in cui sono stati presi degli interinali (quindi prendi 

quello che arriva), normalmente l’azienda seleziona internamente tutti i suoi co-

worker. 

 

Quali sono le caratteristiche richieste dall’impresa quando seleziona degli 

aspiranti stagisti? 

 

Indubbiamente la conoscenza di lingue straniere è fondamentale, credo che anche il 

titolo di studio abbia il suo bel perché. Poi appunto dipende da quale settore 

necessita in quel momento di stagisti; per esempio, la risorsa da inserire nell’ufficio 

risorse umane sicuramente avrà una laurea o si starà laureando in un percorso che 

richiama materie attinenti. […] Le selezioni sono ben mirate, è difficile che venga 

scelto un ragazzo giovane che non ha attinenza col ruolo o la posizione di cui 

l’azienda è alla ricerca. Sono tutti giovani e finemente scelti, nonché preparati. 

 

Sa se viene fornita formazione, e a cosa è finalizzata? Chi è responsabile della 

formazione? 
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La formazione c’è ed è proprio sul campo, cioè ogni giorno tutto quello che fanno è 

finalizzato alla loro formazione, al completamento di quello che stanno studiando e 

questo incarico formativo spetta al loro responsabile di reparto. Ogni reparto ha dei 

responsabili, dei sotto-responsabili, dei mini-responsabili… c’è di tutto… e lo stagista 

fa direttamente riferimento al suo responsabile di reparto. […] Non fanno formazione 

in aula, fuori dall’azienda; abbiamo le risorse per qualsiasi sorta di formazione quindi 

non c’è bisogno di appoggiarsi ad enti di formazione esterni, tutto viene gestito 

internamente. 

 

Sa se gli stagisti hanno un tutor nella sua impresa? Se sì, in che modo i datori 

di lavoro selezionano i tutor? 

 

I tutor sono sempre, normalmente, i responsabili di reparto degli stagisti. Essendo i 

responsabili dei manager, quindi figure indubbiamente più elevate e competenti 

rispetto ai co-worker, l’azienda preferisce affidare a loro la responsabilità per quanto 

concerne gli stagisti. […] Non c’è un unico tutor per tutti gli stagisti ma ogni stagista, 

a seconda del reparto in cui si trova ad operare, ha il suo tutor (che è appunto il 

manager, il responsabile di reparto). Questo almeno da un punto di vista ufficiale, poi 

magari può anche capitare che, sul campo, il ragazzo faccia riferimento anche al 

coordinatore di quel reparto. Noi siamo strutturati in questa maniera: la fascia più 

bassa è il co-worker, poi abbiamo un coordinatore (che coordina tutti i co-worker), il 

quale fa diretto riferimento al suo manager (responsabile di reparto), che a sua volta 

fa diretto riferimento al capo negozio. 

 

Sa se i tutor aziendali comunicano con quelli dell’ente promotore riguardo il 

lavoro dello stagista? 

 

Io credo di sì, però è un’interpretazione assolutamente personale non essendo quel 

tipo di relazione di mia competenza. Immagino di sì, che ci sia un ritorno, anche 

perché credo sia utile a ambedue e parti (azienda ed ente promotore) un ritorno del 

genere. 

 

Avete una policy formale per l’impiego di stagisti? 
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Sì c’è e, formalmente, viene rispettata. […] Gli stagisti che abbiamo avuto tempo fa 

hanno finito il loro periodo di stage e sono stati assunti con un contratto a tempo 

determinato ma poi sono stati lasciati a casa comunque. Sono veramente pochi 

quelli che sono rimasti. Poi bisogna dire che ce ne sono stati altri che, a metà del 

contratto determinato firmato post-tirocinio, si sono licenziati per opportunità migliori, 

per scelte di vita diverse… però è più probabile (diciamo che la percentuale è più 

alta) che lo stagista faccia il suo periodo di stage e poi venga sostituito. A meno che 

non venga selezionato veramente un pezzo da cento, allora è chiaro che conviene 

anche all’azienda tenerlo in organico (soprattutto nelle risorse umane o comunque 

nella fascia amministrativa). […] Il principio è semplice, la manovalanza c’è, si trova, 

ed è facilmente intercambiabile, mentre invece quando si scoprono dei personaggi 

interessanti in amministrazione l’azienda è più propensa ad investirci. 

 

Può farmi una stima relativa al numero di stagisti che, a seguito di un percorso 

di tirocinio, vengono assunti con contratti a tempo indeterminato, determinato, 

a termine ecc..? 

 

Diciamo un 20/30% e comunque sempre a tempo determinato. 

 

In base alla sua esperienza, quali sono i principali problemi che incontrano gli 

stagisti? 

 

Allora, per esempio, io ho provato a chiedere a questi stagisti se avevano intenzione 

di fare due chiacchiere, ponendo la questione in forma molto leggera, cercando di 

minimizzare l’impatto… ma sono tutti molto sfuggenti, fanno un po’ gli ingenui. La 

risposta più frequente è “non saprei cosa dire” […] sono dei servi meravigliosi, sono 

degli eunuchi, a un livello proprio vergognoso, sarebbero disposti a fare qualsiasi 

cosa durante il periodo di stage. […] Rifiutano completamente il contatto con l’RSU. 

[…] L’abbiamo visto bene anche nei momenti di tensione che ci sono stati in azienda 

(quando ad esempio sono stati fatti degli scioperi), lo stagista è in prima linea nel 

difendere l’azienda, filo-aziendale tutta la vita… proprio perché la speranza è 

appunto quella di essere tenuto alla fine del periodo di formazione e lavoro. […] È 

difficilissimo che lo stagista abbia ben chiaro il pensiero di essere, nella maggior 

parte dei casi, semplicemente una risorsa da sfruttare finché serve, è molto più 
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comune che lo stagista pensi di essere lì perché è stato molto fortunato e perché ha 

delle grandi potenzialità e l’azienda lo ha capito. Lo stagista medio è accecato, solo i 

più “sgamati” si rendono conto e dicono “tanto lo so che starò qui per sei mesi e poi 

mi metteranno a casa”. […] Però tu glielo leggi proprio negli occhi, loro sono 

incantati, loro sono con l’azienda, sempre e comunque. 

 

Che tipo di relazione ha con gli stagisti? La sua organizzazione fornisce 

supporto agli stagisti? 

 

Considerando che ho quasi cinquant’anni e che sono oltre quindici anni che sono in 

azienda, ho un approccio che potrei definire quasi materno con le persone nuove che 

vedo entrare. Sono molto propositiva e tendo sempre a presentarmi subito e dire 

“guarda che io solo l’RSU, se hai bisogno di qualcosa, anche solo di consigli, se hai 

dei dubbi, mi trovi nel tal reparto”. […] Cerco sempre di essere io la prima a cercare 

un contatto, anche per fargli capire che c’è qualcuno, che c’è un punto di riferimento 

anche all’interno (al di là dell’azienda c’è anche un concreto supporto esterno). […] 

Poi è chiaro che, se devo essere onesta, non mi ricordo che uno stagista sia mai 

venuto a farmi una domanda. Anche perché pensano di essere sempre e comunque 

sotto osservazione, quindi credono che se qualcuno ti vede parlare con la RSU 

possa poi pensare che sei una persona che crea problemi, che sei uno che fa troppe 

domande. […] Nessuno è mai venuto però sanno che esisto, e a me quello che 

interessa è che ne siano a conoscenza. […] Tra le possibilità di controllo che 

abbiamo c’è anche la valutazione del rispetto del progetto formativo. Noi in qualsiasi 

momento possiamo richiedere quanti stagisti abbiamo, qual è la durata del loro 

periodo di stage, quali sono le mansioni di assegnazione e confrontare il tutto con il 

progetto formativo per controllare che vi si tenga fede. Abbiamo accesso a questo 

tipo di informazioni… certo, solo su richiesta, però l’azienda è tenuta a fornirci questi 

dati e normalmente i patti vengono rispettati (sia in termini di mansioni che in termini 

di orari, di impegno e di rimborso spese). Anche perché un’azienda così grande e 

importante non farebbe mai la stupidaggine di violare accordi di questo tipo, a livello 

di immagine non se lo potrebbe permettere. 

 

Che cosa pensa della questione degli stage? 
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Credo che sia uno strumento interessante, molto interessante; in linea teorica è 

meraviglioso, sia per l’azienda che per lo stagista, poi di fatto, per come viene invece 

utilizzato e strumentalizzato, ho le mie perplessità. Questo è un po’ il pensiero che, 

immagino, abbiamo tutti. […] È sicuramente uno strumento per tutte e due le parti 

molto interessante… io, se avessi 20 anni, aspirerei a uno, due, tre, quattro stage in 

giro per le aziende o nei campi lavorativi che mi interessano, anche perché è 

sicuramente un modo per fare esperienza diretta sul campo. Poi che venga 

realmente utilizzato per i fini per i quali è stato creato ho un po’ di dubbi, 

decisamente. Lo stagista comunque costa poco, è flessibile in tutto e per tutto ed è 

chiaro che le aziende sono propense ad utilizzare strumenti di questo tipo, 

soprattutto in un momento di crisi conclamato come adesso. 
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