
Tirocini. Vediamoci Chiaro!
Un rapido questionario per una indagine su tirocini e stage nel nostro paese 

Negli ultimi anni il tirocinio è divenuto uno dei principali canali di inserimento nel mondo del lavoro. Nel 
curriculum vitae dei giovani(ma non solo) è quasi scontato leggere tra le "esperienze lavorative" tirocini di 
ogni sorta, durata e qualità. Nonostante le nuove delibere regionali approvate a seguito delle linee Guida 
Fornero del 2013, che avevano l'obiettivo di incentivare tirocini di qualità e limitare gli abusi, il tirocinio 
resta uno strumento controverso. 

Si moltiplicano attraverso gruppi facebook, trasmissioni televisive e quotidiani, denunce di tirocini che in 
realtà sono vero e proprio lavoro, notizie di tutor inesistenti e progetti formativi scritti sulla carta e mai 
applicati. A questo si aggiungono i mancati pagamenti e i ritardi delle regioni e dell'INPS nel rimborsare i 
tirocini di Garanzia Giovani. Più raramente emergono esperienze di aziende che offrono tirocini formativi di 
qualità o di tirocinanti che alla fine del loro percorso sono stati assunti in azienda. 
Ma quanti sono in Italia coloro che hanno svolto nel 2015 un tirocinio extracurriculare(quelli al di fuori dei 
percorsi di studio)? I numeri ci raccontano di 348mila tirocini svolti di cui 150 mila interamente coperti dalle 
risorse di Garanzia Giovani, il programma europeo dedicato ai giovani che non studiano, non lavorano e non 
sono in formazione(i cosiddetti NEET) che ha destinato quasi 500 milioni di euro al finanziamento della 
misura. 

L'occupazione giovanile però non ha beneficiato in alcun modo dell'utilizzo massiccio di questo strumento. 
Perchè? Che cosa è successo? Cosa è davvero un tirocinio? Come viene vissuto il tirocinio da chi l'ha svolto 
in prima persona? Che cosa funziona e cosa deve essere modificato delle normative vigenti per far sì che il 
tirocinio sia per i giovani(e non solo per loro...) uno strumento per accrescere le proprie competenze, 
conoscere il mondo del lavoro e magari veder trasformata questa esperienza in un contratto di lavoro vero e 
proprio? È possibile cancellare o almeno limitare gli abusi da parte delle aziende?
L'unico modo per capirci di più è quello di approfondire la questione, attraverso gli occhi di chi, il tirocinio, 
l'ha vissuto in prima persona.
Questa indagine nasce per questo. Per ascoltare chi il tirocinio l'ha vissuto, nel bene e nel male, sulla propria 
pelle.

A chi si rivolge la ricerca

La ricerca “Tirocini. Vediamoci Chiaro!” è rivolta ai tirocinanti di ogni età, condizione e settore. L'obiettivo 
è quello di indagare la condizione di chi ha svolto un Tirocinio Extracurriculare.

Metodologia

L’indagine sarà condotta tramite un questionario distribuito on-line e in forma cartacea attraverso il quale 
saranno indagati i principali aspetti che caratterizzano l'esperienza di tirocinio: il progetto formativo, il 
rimborso economico, le condizioni materiali, il rapporto con i tutor, gli eventuali abusi. Il questionario è 
rigorosamente anonimo e i dati saranno analizzati in maniera aggregata. La  diffusione dei risultati 
dell’indagine è prevista per l’autunno 2016.

La ricerca è promossa e condotta da Ufficio Politiche Giovanili della Cgil, SoL Cgil (Sportelli orienta 
Lavoro) e dal Dipartimento Mercato del Lavoro Cgil



 Tirocini. Vediamoci Chiaro!
I tirocini sono l'ennesima forma di sfruttamento o servono davvero per formarsi e trovare lavoro? 

Noi vogliamo vederci più chiaro! Se hai fatto o stai facendo un'esperienza di tirocinio, compila il questionario. 

Il tempo stimato per la compilazione è di 5 minuti. Il questionario si rivolge a coloro che hanno svolto un TIROCINIO

EXTRACURRICULARE (non obbligatorio nel proprio percorso di studi) ed è rigorosamente anonimo.

Età:_______

Genere:    M             F 

Nazionalità:_____________________

Regione di residenza:________________________ 

Istruzione

Ο Nessun titolo 

Ο Licenza elementare 

Ο Licenza media 

Ο Qualifica professionale (2-3 anni) 

Ο Diploma di  maturità

Ο Laurea  triennale

Ο Laurea magistrale

Ο master, dottorato o altre qualifiche post-universitarie

In che anno hai svolto il tuo tirocinio?_____________

Hai avuto esperienze lavorative precedenti al tuo stage/tirocinio?

Ο Si

Ο No

Se si, di che tipo?

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Avevo già svolto uno o più stage

Ο Ho svolto diversi lavori, sempre con contratti a termine

Ο Ho avuto/Ho tuttora una Partita Iva

Ο Ho avuto un contratto a tempo indeterminato

Ο Contratto di collaborazione(progetto o altro)

Ο Apprendistato

Ο Altro_________________

Hai svolto il tirocinio con il programma Garanzia Giovani:

Ο Si

Ο No



IMPORTANTE

Questa sezione è dedicata esclusivamente a chi ha svolto il tirocinio attraverso il programma Garanzia Giovani

 

Il tirocinio del programma Garanzia Giovani per te è stato:

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Una scelta precisa e consapevole  

Ο L'opportunità che reputavo migliore tra quelle proposte dal centro per l'impiego/agenzia per il lavoro

Ο L'unica opportunità che mi è stata offerta ma in realtà ero in cerca di altro(corsi di formazione, 
autoimprenditorialità, un'esperienza all'estero)

Ο Altro___________ 

L'azienda(o altro soggetto ospitante) presso cui hai svolto il tirocinio:

Barra max una delle seguenti risposte

Ο È stata individuata dal centro per l'impiego/agenzia per il lavoro

Ο L'ho trovata io attraverso altri canali(conoscenze,annunci on-line,social network etc)

Ο Mi ha offerto un tirocinio e mi ha chiesto di iscrivermi a  Garanzia Giovani perché potessi farlo

Ο Altro____________

In che settore hai svolto il tirocinio: 

Ο Agricoltura e industria alimentare

Ο Industria(manifattura, tessile, chimica, energia, etc)

Ο Edilizia 

Ο Commercio (negozi, supermercati, grande distribuzione)

Ο Alberghi, bar e ristoranti

Ο Trasporti e Logistica

Ο Pubblica Amministrazione, istruzione e sanità pubblica

Ο Comunicazione, Cultura, Sport e Spettacolo

Ο Banche e Assicurazioni

Ο Ong, Associazionismo, Terzo settore

Ο Altri servizi pubblici, sociali e personali

IMPORTANTE

Questa sezione è dedicata esclusivamente a chi ha svolto un tirocinio all'interno della 

pubblica amministrazione 

Come valuti il tuo tirocinio nell'amministrazione pubblica? 

(1 Molto negativo – 5 Molto positivo)

1 O                     2 O                     3 O                    4 O                     5 O

Ritieni che il tuo sia stato prevelentemente un tirocinio formativo o un  vero e proprio lavoro? 

(1 Solo Formazione – 5 Solo lavor o)

1 O                     2 O                      3 O                    4 O                     5 O

Ritieni che il tuo tirocinio nella pubblica amministrazione

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Sia stato positivo perchè mi ha consentito di conoscere da vicino la pubblica amministrazione

Ο Sarebbe positivo se in futuro venisse valorizzato nei concorsi pubblici

Ο Sia negativo perchè si configura come un lavoro senza prospettive

Ο Sia stato importante per il mio curriculum vitae a prescidere dalle prospettive di assunzione 



Cosa ti aspettavi dal tuo stage/tirocinio?

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Speravo di trovare lavoro

Ο Ero disoccupato, quindi meglio di niente...

Ο Volevo avvicinarmi al mondo del lavoro 

Ο Acquisire competenze/conoscenze in un settore che mi interessa

Ο Altro_________________

Come reputi il tuo stage/tirocinio?

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Mi hanno sfruttato: ho svolto un vero e proprio lavoro mascherato da stage

Ο Una buona occasione di formazione e orientamento nel mondo del lavoro

Ο Molto utile: grazie allo stage ho trovato lavoro

Ο Ho fatto cose ripetitive, non ho imparato niente

Ο Altro________________

4. Il tuo progetto formativo:

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Non so che cosa sia, non l'ho mai visto

Ο So cos'è ma non ci ho prestato attenzione

Ο Riporta cose completamente diverse da quello che è stato il mio tirocinio 

Ο È stato rispettato in pieno durante il mio tirocinio

Ο So cos'è ed ho contribuito attivamente a scriverlo

Secondo te la questione dell'indennità mensile correlata al  tirocinio:

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Non è una cosa fondamentale, se poi mi assumono

Ο Dovrebbe essere almeno di 500 euro come con garanzia giovani

Ο È una questione fondamentale, senza rimborso non farei il tirocinio

Ο È importante, ma l'opportunità di stare nel mondo del lavoro lo è di più 

Ο Altro___________________ 

Il tuo tutor in azienda è/è stato:

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Un bravo formatore/orientatore che mi ha seguito in tutte le fasi del tirocinio

Ο Faceva soltanto gli interessi dell'azienda. Era impreparato a svolgere questo ruolo 

Ο Chi l'ha visto? Non ho avuto con lui/lei alcuna relazione 

Ο Mi ha dato alcune istruzioni i primi giorni e poi nulla più

Ο Altro_______________

Il tuo tutor al centro per l'impiego/agenzia per il lavoro:

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Mi ha seguito sin dall'inizio, dandomi molti consigli sia nella fase iniziale che durante l'esperienza di tirocinio

Ο Non mi ha seguito per niente 

Ο Non credo che abbia capito i miei bisogni

Ο Non è stato in grado di intervenire quando ho segnalato alcune criticità

Ο Altro________________



I tuoi momenti di difficoltà nel tirocinio li hai esposti a:

Barra max due delle seguenti risposte

Ο Il tuo tutor aziendale

Ο Il tuo tutor al centro per l'impiego/agenzia per il lavoro

Ο Un gruppo facebook, un blog, un sito web

Ο Un sindacato

Ο Gli amici, famiglia

Ο Nessuno

Ο Altro_________________

Il tuo rimborso mensile ti è stato corrisposto:

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Ogni due mesi, come prevedeva la normativa

Ο In ritardo di 2-3 mesi

Ο In ritardo di 4-5 mesi

Ο In ritardo di oltre 6 mesi

Dopo il tirocinio

Barra max una delle seguenti risposte

Ο L'azienda mi ha assunto con un contratto a tempo indeterminato!

Ο L'azienda mi ha assunto con un contratto a termine

Ο Ho trovato lavoro grazie alle competenze acquisite, anche se in un'altra azienda 

Ο Sono disoccupato/a e sono trascorsi più di 3 mesi dalla fine del mio tirocinio

Ο Sono disoccupato/a, ma sono trascorsi meno di 3 mesi dalla fine del mio tirocinio

Ο Adesso lavoro, ma non grazie al tirocinio svolto

Ο Sto svolgendo un nuovo tirocinio in un altro posto

Ο Altro_________________

Il tuotirocinio per l' azienda(o altro soggetto ospitante) è/è stato

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Un modo per sfruttare il mio lavoro senza offrirmi nulla in cambio 

Ο Un modo per provarmi in vista di una successiva assunzione

Ο Uno strumento per permettermi di formarmi e orientarmi nel mondo del lavoro

Ο Un modo per risparmiare visto che dopo di me sono subentrati altri tirocinanti

Ο Altro_________________

In generale, consiglieresti di fare un tirocinio ad un/a amico/a

Barra max una delle seguenti risposte

Ο Si, per un rimborso di almeno 500 euro, in mancanza di altre opportunità

Ο Si, se è realmente formativo anche in assenza di prospettive di assunzione

Ο Si, soltanto se è finalizzato all'assunzione lavorativa

Ο No, è soltanto un modo per sfruttare i lavoratori

Ο Si, perchè serve per conoscere il mondo del lavoro

Ο Altro__________________


