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Quesito 36 - L’ESPERIENZA DI E-LABOR 

Realizzare un efficace incontro tra la domanda e l’offerta 
grazie anche al supporto delle nuove tecnologie: è l’obiettivo 
(talvolta il mito) delle nuove politiche attive del lavoro. Che 
cosa si è fatto a questo proposito, di concreto, in Veneto? 

Le recenti riforme del mercato del lavoro hanno posto particolare 
enfasi sullo sviluppo di un sistema moderno e più efficace di servizi 
di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. L’attivazione di una 
Borsa continua nazionale del lavoro (Bcnl) ne costituirà la principale 
infrastruttura, con il compito di ottenere una più agevole interazione 
tra i soggetti interessati ai processi di incontro tra domanda ed of-
ferta di lavoro (aziende, lavoratori e agenzie per il lavoro).  

A tale proposito, il Veneto è stata tra le prime regioni ad attivare 
il nodo regionale di Borsa1 partecipando con ciò al nucleo iniziale di 
regioni che hanno avviato il sistema. Tuttavia, il periodo di funzio-
namento fin qui maturato è ancora troppo breve per poter utilizzare 
la sua base informativa al fine di valutarne l’impatto sull’offerta di 
servizi di mediazione e trarre indicazioni circa le caratteristiche e 
l’entità della domanda di servizi di mediazione.  

Ricorrendo ad altre fonti informative è invece possibile ottenere 
un quadro, seppure parziale, sui servizi di mediazione realizzati nel-
l’ambito dei Servizi pubblici per l’impiego (Spi). Dai dati di monito-
raggio sull’attività dei Spi elaborati dall’Isfol, dai Programmi pro-
vinciali per il lavoro e dall’analisi dei progetti attivati dalle Province 
nell’ambito della misura A1 del Fondo sociale europeo emerge che 
tutte le Province venete, fin dal primo avvio del decentramento dei 
servizi per l’impiego, hanno sviluppato attività volte ad organizzare 
ed implementare servizi di mediazione tra domanda ed offerta di la-
voro. Infatti, ad oggi tali servizi risultano attivati presso tutti i Centri 
per l’impiego.  

A consolidamento di questa attività svolta dalle singole province, 
a partire dal giugno 2003 è stato attivato un progetto (Progetto e-la-
bor) per la messa in rete a livello regionale dei servizi di mediazione 
pubblici, prevedendo anche un loro rafforzamento attraverso il coin-

 
1. Il nodo regionale è stato attivato nel corso del 2005 e ad oggi è pienamente ope-
rativo essendo completata la fase di sperimentazione. 
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volgimento delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. Va precisato che tale rete pubblica di servizi di mediazione, 
con l’attivazione del nodo regionale, ha provveduto a connettersi al 
sistema di Bcnl, potendo con ciò ampliare la capacità di interazione 
sia a livello territoriale (da regionale a nazionale) sia in riferimento 
alla tipologia di soggetti (possibilità di interagire con i servizi privati 
di mediazione)2.  

Il progetto e-labor, attraverso le informazioni registrate nella sua 
base dati gestionale, pur rappresentando un insieme parziale 
dell’attività di mediazione dei Spi in conseguenza del fatto che non 
tutti i Spi hanno “messo in rete” con uguale intensità la propria atti-
vità, ci permette di individuare alcuni elementi conoscitivi sull’entità 
e le caratteristiche della domanda di servizi di mediazione che si ri-
volge ai Spi.  

Con riferimento all’attività svolta dalla sua costituzione (giugno 
2003) fino al 31 marzo 2006 il sistema e-labor ha trattato complessi-
vamente 12.038 richieste di personale per complessivi 18.035 posti 
vacanti (tab. 36.1). Per una valutazione di massima del significato 
quantitativo di tale dato può essere utile rilevare che l’indagine 
Excelsior ha individuato per l’anno 2005 una previsione di assun-
zioni in Veneto pari a circa 60.000 unità.  

Tab. 36.1 – Dati generali di attività del sistema e-labor; periodo: luglio 
2003- marzo 2006 
  
Aziende che hanno effettuato richieste di personale          7.951 
Richieste di personale        12.038 
Totale dei posti vacanti indicati nelle richieste di personale        18.035 
Lavoratori per i quali è stata registrata una o più candidature        64.812 
Totale candidature di lavoratori        78.996 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro 

 
2. L’integrazione tra il sistema e-labor e Bcnl ha reso possibile da un lato di di-
sporre di un sistema informativo (e-labor) specifico per l’attività di mediazione dei 
Spi con funzionalità e livello di controllo delle informazioni rispondenti alle specifi-
che esigenze “aziendali” del servizio pubblico, dall’altro, tramite il sistema di Bcnl, 
l’accesso ad una più ampia base informativa sulla domanda ed offerta di lavoro che 
tuttavia, data la sua natura di aggregazione di più fonti informative, può ovviamente 
risultare ridondante (es. una stessa richiesta di personale può risultare più volte in 
banca dati in quanto l’azienda si è rivolta a più agenzie per il lavoro) e avere dei li-
miti circa le funzionalità gestionali. Con ciò emerge chiaramente come i due livelli 
di gestione delle informazioni non siano in competizione ma complementari. 
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Tab. 36.2 – Posti vacanti e lavoratori trattati dal sistema e-labor nel periodo 
luglio 2003-marzo 2006. Distribuzione per gruppo professionale e titolo di 
studio richiesti/offerti 

 Posti vacanti Lavoratori 
Numero % su tot. Numero % su tot. 

     
Gruppo professionale     
Operai qualificati nelle attività manifatturiere 4.748 26,3 9.146  14,1 
Professioni del commercio, alberghiero e ristorazione 3.776 20,9 12.006  18,5 
Impiegati esecutivi 2.995 16,6 14.945  23,1 
Tecnici intermedi di ufficio 2.324 12,9 7.415  11,4 
Tecnici e periti industriali 1.099 6,1 4.531  7,0 
Operai qualificati nelle costruzioni 1.031 5,7 1.498  2,3 
Personale non qualificato nei servizi 571 3,2 3.003  4,6 
Personale non qualificato in edilizia, miniere ed industria 558 3,1 3.943  6,1 
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 341 1,9 5.542  8,6 
Tecnici nei servizi alla persona 319 1,8 1.911  2,9 
Lavoratori agricoli 188 1,0 572  0,9 
Personale non qualificato in agricoltura 85 0,5 300  0,5 
       
Titolo studio       
Laurea 420 2,3 8.249  12,7 
Diploma scuola superiore 2.705 15,0 21.697  33,5 
Istruzione professionale 566 3,1 3.788  5,8 
Media inferiore 1.388 7,7 18.858  29,1 
Nessun titolo -  - 565  0,9 
Nessun titolo richiesto/titolo non indicato 12.956 71,8 11.655  18,0 
     
Fonte: elab. Veneto Lavoro 

Per rispondere alle richieste di personale trattate, il sistema e-labor 
ha potuto ricorrere ai profili di 64.812 lavoratori che hanno dato la 
loro disponibilità presso gli sportelli della rete. Andando ad analiz-
zare la tipologia delle figure professionali (tab. 36.2) si può notare co-
me le più richieste si riferiscano ad operai qualificati (nell’industria e 
nelle costruzioni: 32%), professioni del commercio, alberghiero e ri-
storazione (20,9%), impiegati esecutivi (16,6%) e tecnici intermedi 
d’ufficio (12,9%). Meno rilevante è invece la richiesta di personale 
generico (6,3%) e quella di profili riguardanti le professioni intellet-
tuali, scientifiche e di elevata specializzazione (1,9%). Confrontando 
la distribuzione dei profili professionali dei lavoratori con quelli dei 
posti vacanti si ha che il rapporto tra offerta e domanda è general-
mente più basso per le figure più richieste mentre è più elevato per 
quelle in cui la domanda è più bassa, raggiungendo nel caso delle pro-
fessioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione un va-
lore per cui l’offerta supera di ben 16 volte la domanda. 
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Tab. 36.3 – Aziende richiedenti, numero di richieste presentate, posti vacanti 
segnalati secondo il sistema e-labor nel periodo luglio 2003-marzo 2006. 
Distribuzione per settore 

 Aziende Richieste 
di personale

Posti 
vacanti 

    
Agricoltura, caccia e pesca            102            133             294 
Alberghi e ristoranti            563         1.160          1.407 
Altri servizi pubblici, sociali  e personali            483            636          1.015 
Amministrazione pubblica              84            144             307 
Attività finanziarie              67              91             222 
Attività immobiliari, serv. alle imprese, noleggio, informatica, ricerca            942         1.425          2.763 
Attività manifatturiere         2.526         3.992          5.138 
Commercio, riparazioni di autoveicoli e di beni personali e per la casa         1.059          1.521          2.034 
Costruzioni            719         1.052          1.475 
Estrazioni di minerali                8              18               20 
Istruzione              38              50             153 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua              11              14               14 
Sanità e assistenza sociale            128            198             366 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni            268            405             888 
Dato non disponibile            953         1.199          1.939 
Totale         7.951       12.038        18.035 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro 

Tab. 36.4 – Caratteristiche dei lavoratori registrati nella banca dati e-labor. 
Periodo luglio 2003-marzo 2006 

Maschi Donne Totale 
    
Totale       26.174                      38.638        64.812 
  
Stato occupazionale  
Disoccupati       21.601                      32.122        53.723 
Occupati         4.573                        6.516        11.089 
  
Classe d'età  
<=20         1.618                        2.055          3.673 
21-30         9.059                      14.470        23.529 
31-40         8.399                      12.527        20.926 
41-50         4.706                        7.060        11.766 
51-60         2.133                        2.394          4.527 
61 e oltre            259                           132             391 
  
Cittadinanza  
Italiana       19.582                      32.545        52.127 
Altra Ue              51                           141             192 
Extracomunitaria         6.541                        5.952        12.493 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro 
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Coerentemente a questa caratterizzazione della domanda relati-
vamente ai profili ricercati, è decisamente contenuto il numero di po-
sti vacanti per i quali viene richiesto uno specifico titolo di studio 
(28%). E di questi in ben il 27% dei casi il titolo richiesto si limita al 
diploma di scuola media inferiore, mentre di converso solo nello 
0,8% dei casi il titolo richiesto è una laurea.  

Considerando il settore d’attività dell’azienda richiedente (tab. 
36.3), si rileva come di gran lunga il settore più importante sia quello 
manifatturiero, seguono i settori dei servizi alle imprese, del com-
mercio, delle costruzioni e dell’alberghiero-ristorazione. Questa di-
stribuzione fotografa abbastanza fedelmente le caratteristiche del si-
stema produttivo veneto. 

Relativamente alle caratteristiche dei lavoratori presenti nella 
banca dati e-labor (tab. 36.4), un dato significativo riguarda la pre-
senza consistente di lavoratori occupati (17%) che, evidentemente, 
sono alla ricerca di un impiego diverso da quello attuale o perché in-
soddisfacente o perché con prospettive di durata limitate. Per quanto 
riguarda la suddivisione per genere, la componente femminile supera 
di quasi venti punti percentuali quella maschile, dato questo sostan-
zialmente in linea anche con il differenziale che si riscontra nei tassi 
di occupazione e disoccupazione tra i due generi. Relativamente 
all’età, l’offerta di lavoro si concentra nella fascia d’età tra i 21 e 40 
anni (68,6%) e comunque rilevante è anche la quota di lavoratori ul-
traquarantenni (25,7%) mentre un peso limitato ha la quota dei gio-
vani fino ai vent’anni (5,7%). 

Quesito 37 - STAGE E TIROCINI PROMOSSI DAI CPI 

Quanto e come viene utilizzato lo strumento del tirocinio dai 
Centri per l’impiego? 

Il tirocinio a partire dalla regolamentazione introdotta dalla legge 
196/96 è diventato uno strumento generale di politica attiva del lavo-
ro, potendo con ciò essere realizzato anche come esperienza autonoma 
da uno specifico percorso di istruzione o formazione professionale. È 
infatti in quest’ottica che si inserisce la previsione normativa che ha 
reso possibile la promozione dei tirocini anche da parte dei Cpi.  
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Tab. 37.1 – Tirocini di lavoratori disabili attivati dai Cpi nell’ambito di 
convenzioni d’integrazione lavorativa ex art. 11, L.68/99. 

  2001 2002 2003 2004 Totale 
  
Tirocini attivati 382 276 450 434 1.542 
Esito (comp. %)  
- Non verificabile  8,6 2,2 4,4 3,5 4,8 
- Assunzione nella stessa azienda  57,6 74,6 53,8 53,2 58,3 
- Assunzione in altra azienda  10,5 8,3 12,4 3,7 8,8 
- Nessuna assunzione  23,3 14,9 29,3 39,6 28,1 
      
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 

Tab. 37.2 – Stage estivi attivati in Veneto per anno e provincia 

 2002 2003 2004 2005 
     
Belluno 63 338 223  182 
Padova 127 440 395  323 
Rovigo 89 332 378  274 
Treviso 97 313 234  218 
Venezia  268 
Verona 113 419 319  394 
Vicenza 436 283  216 
Totale 489 2.278 1.832 1.875 
     
Fonte: Regione Veneto 

Il tirocinio quindi, nella sua interpretazione estensiva di “espe-
rienza lavorativa”, può essere utilizzato dai Cpi come strumento per 
facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro ma anche per la transizione 
dal lavoro al lavoro; può acquisire per il lavoratore sia finalità for-
mative che di orientamento e di autopromozione e può essere per il 
datore di lavoro un modo per conoscere e valutare nuovo personale 
nonché un sistema per favorirne l’adattamento professionale agli 
specifici processi di lavoro utilizzati dall’impresa. 

Consolidando i dati relativi alle tre distinte basi dati nelle quali, 
per ragioni amministrative, viene registrata l’attività di promozione 
dei tirocini da parte dei Cpi (tabb. 37.1, 37.2 e 37.3), si ha che nel 
biennio 2003-2004 complessivamente sono stati promossi oltre 10.500 
tirocini. Di essi 884 hanno riguardato lavoratori disabili, 4.110 gio-
vani che hanno terminato il terzo o quarto anno di scuola media su-
periore3 e 5.517 altre fasce di utenza dei Cpi.  
 
3. La promozione di questi tirocini è effettuata nell’ambito di uno specifico proget-
to regionale e viene realizzata in collaborazione con gli istituti scolastici. 
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Tab. 37.3 – Veneto. Stage e tirocini attivati dai Centri per l’impiego 

 2003 2004 2005 2006* 
  

Maschi     
15-19                      243                     502                     589                         18 
20-24                       153                      215                      316                         41 
25-29                       106                      155                      217                        35 
30-39                       108                       115                       163                         21 
40-49                          41                        49                        74                          7 
oltre 50                         30                        38                        39                          7 
Totale                       681                   1.074                   1.398                      129 
Femmine  
15-19                      266                     422                     444                           8 
20-24                      244                     380                     507                        86 
25-29                       174                     274                     362                        75 
30-39                      136                      186                     200                        38 
40-49                         53                        84                      130                         10 
oltre 50                          12                        23                        33                          2 
Totale                      885                   1.369                   1.676                      219 
Totale  
15-19                      509                     924                   1.033                        26 
20-24                      397                     595                     823                      127 
25-29                      280                     429                      579                       110 
30-39                      244                      301                     363                        59 
40-49                         94                      133                     204                          17 
oltre 50                         42                         61                        72                          9 
Totale                    1.566                  2.443                  3.074                     348 

  
* primi due mesi. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 

Considerato che il ruolo di soggetto promotore di un tirocinio 
comporta un’attività consistente da parte dei Cpi (individuazione 
dell’azienda ospitante, organizzazione dell’esperienza e tutoraggio), 
il dato di attività registrato assume certamente un valore positivo ri-
spetto al ruolo dei Cpi nei servizi di accompagnamento al lavoro.  

Restringendo ora l’analisi all’ultimo dei tre gruppi di tirocini so-
pra citati, emerge (tab. 37.3) come nel corso del triennio 2003-2005 
vi sia stata una dinamica di crescita costante e significativa nel nu-
mero di tirocini realizzati. Non essendo rinvenibili particolari fattori 
od eventi del mercato del lavoro a cui ricondurre il fenomeno, è 
plausibile che tale crescita sia essenzialmente dovuta ad una mag-
giore “produttività” dei Cpi. Se è così, ne deriverebbe una conferma 
del progressivo aumento di capacità operativa dei Cpi nell’attiva-
zione e gestione di interventi di politica attiva del lavoro, consoli-
dando con ciò il loro ruolo di moderno servizio per l’impiego. 
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Relativamente alle caratteristiche dei tirocinanti, emerge una netta 
prevalenza della componente femminile (65,5%), dato questo che ri-
specchia la composizione generale dell’utenza dei Cpi (vedi par. 16). 
È da rilevare però che tale differente distribuzione tra maschi e 
femmine non si verifica nella fascia d’età dei giovani sotto i vent’an-
ni, dove prevale di poco la componente maschile.  

Rispetto alla dimensione dell’età dei tirocinanti, c’è una relazione 
inversa tra il numero di tirocini è l’età dei tirocinanti. Il maggior 
coinvolgimento dei giovani nelle esperienze di tirocinio, trova evi-
denti ragioni nelle caratteristiche dello strumento che si presta sia ad 
agevolare la realizzazione di una prima esperienza di lavoro sia a fa-
cilitare la transizione da un rapporto di lavoro ad un altro. 

Allo stesso tempo, il fatto che quasi un quarto dei tirocini realiz-
zati veda coinvolti soggetti di età maggiore o uguale a trent’anni, 
dimostra che il tirocinio non è solo strumento per i giovani ma può 
essere utilizzato anche per affrontare problematiche occupazionali di 
lavoratori con un’esperienza lavorativa consolidata. 

Tab. 37.4 – Stage e tirocini attivati in Veneto dai Centri per l'impiego per 
settore di utilizzo, sesso, cittadinanza. Dati complessivi dal 2003 a febbraio 2006 

Maschi Femmine Totale di cui 
 stranieri 

 
Agric., pesca estrattive 70 47 117  6 
Ind. alimentare 61 83 144 14 
Settore moda (tessile - abbigl. - calzature) 172 364 536  63 
Carta, poligrafica 78 72 150  3 
Chimica, gomma 106 93 199  8 
Min. non metall. 59 77 136  3 
Ind. metalmeccanica 834 416 1.250 71 
Ind. mezzi di trasporto 14 7 21  2 
Legno mobilio 127 47 174  7 
Altre manifatturiere 29 42 71  6 
Gas, acqua, energia elett. 19 6 25  2 
Costruzioni 348 70 418 14 
Commercio 396 611 1.007  25 
Alberghi, ristorazione 115 218 333  45 
Trasporti e comunicazione 37 86 123  3 
Credito e assicurazione 37 103 140  2 
Pubblica amministrazione 353 681 1.034  25 
Servizi alle imprese 332 865 1.197 31 
Altri servizi 89 251 340  20 
Missing 6 11 17 - 
Totale complessivo 3.282 4.150 7.432 350 

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 
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Tab. 37.5 – Stage e tirocini attivati in Veneto dai Centri per l’impiego per 
sesso, classe d’età ed esito (assunzione nella medesima azienda) 

 2003 2004 2005 
 Totale Assunti 

nella 
medesima 

azienda 

Quota % 
assunti 

nella 
medesima 

azienda

Totale Assunti 
nella 

medesima 
azienda

Quota % 
assunti 

nella 
medesima 

azienda

Totale Assunti 
nella 

medesima 
azienda 

Quota % 
assunti 

nella 
medesima 

azienda 
     

Maschi          
15-19  243 48 19,8% 502 52 10,4% 589 13 2,2% 
20-24 153 47 30,7% 215 54 25,1% 316 26 8,2% 
25-29 106 38 35,8% 155 33 21,3% 217 25 11,5% 
30-39 108  31 28,7% 115 23 20,0% 163 35 21,5% 
40-49  41  10 24,4% 49 13 26,5% 74 14 18,9% 
oltre 50 30  12 40,0% 38 12 31,6% 39 10 25,6% 
Totale 681 186 27,3% 1.074 187 17,4% 1.398 123 8,8% 
Femmine       
15-19  266 34 12,8% 422 59 14,0% 444 11 2,5% 
20-24  244  81 33,2% 380 99 26,1% 507 39 7,7% 
25-29 174 34 19,5% 274 55 20,1% 362 50 13,8% 
30-39 136 32 23,5% 186 57 30,6% 200 29 14,5% 
40-49 53  16 30,2% 84 18 21,4% 130 30 23,1% 
oltre 50  12 3 25,0% 23 7 30,4% 33 12 36,4% 
Totale  885  200 22,6% 1.369 295 21,5% 1.676 171 10,2% 
Totale       
15-19  509 82 16,1% 924 111 12,0% 1.033 24 2,3% 
20-24  397 128 32,2% 595 153 25,7% 823 65 7,9% 
25-29  280 72 25,7% 429 88 20,5% 579 75 13,0% 
30-39  244 63 25,8% 301 80 26,6% 363 64 17,6% 
40-49 94 26 27,7% 133 31 23,3% 204 44 21,6% 
oltre 50 42  15 35,7% 61 19 31,1% 72 22 30,6% 
Totale  1.566  386 24,6% 2.443 482 19,7% 3.074 294 9,6% 

     
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 

La distribuzione dei tirocini per settore di attività (tab. 37.4) ri-
flette in misura abbastanza fedele la corrispondente distribuzione che 
si ha tra gli occupati. Infatti, anche per i tirocini i grandi comparti di 
maggior rilievo sono il manifatturiero e i servizi, mentre rimangono 
invece sottorappresentati agricoltura e costruzioni. Degno di interesse 
è il numero elevato di tirocini realizzato nell’ambito del settore pub-
blico, nonostante, per le specifiche regole di reclutamento del perso-
nale del settore, il tirocinio in tal caso non offra quelle opportunità di 
trasformarsi in rapporto di lavoro che sono presenti negli altri settori 
d’attività. Nel complesso, i dati indicano che la disponibilità delle 
imprese ad ospitare tirocini è sostanzialmente indipendente dal settore 
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di attività e che i tirocinanti tendono ad orientare le proprie prefe-
renze, circa le imprese presso cui effettuare l’esperienza di tirocinio, 
adeguandosi alle caratteristiche generali del mercato del lavoro. 

Incrociando i dati relativi alle esperienze di tirocinio con quelli 
sulle assunzioni, è possibile ottenere un riscontro, ancorché sottosti-
mato4, sugli esiti del tirocinio. In particolare (tab. 37.5) è stato veri-
ficato il numero di tirocini a cui segue un’assunzione presso la mede-
sima azienda. La quota di tirocini “trasformatisi” di fatto in rapporto 
di lavoro è stata pari al 24% dei tirocini attivti nel 2003 e al 20% dei 
tirocini attivati nel 2004. La probabilità di un’assunzione a seguito 
del tirocinio risulta significativamente più bassa tra i giovani (classe 
d’età 15-19 anni), dove probabilmente l’esperienza di tirocinio as-
sume in misura maggiore la funzione formativa e di orientamento, 
mentre i valori più elevati si trovano tra gli ultracinquantenni dove 
invece gli obiettivi di ricollocazione sono evidentemente predomi-
nanti. A conferma che l’esito occupazionale dipende anche dalla di-
versa connotazione (formativo-orientativa o di ricollocazione) data 
alle singole esperienze di tirocinio, vi è la percentuale molto supe-
riore di esiti positivi (oltre il 50%) riscontrata  tra i tirocini che ve-
dono coinvolti lavoratori disabili (tab. 37.1). In questo caso infatti i 
tirocini vengono promossi nell’ambito di programmi d’inserimento 
lavorativo che hanno lo specifico obiettivo di accompagnare il lavo-
ratore verso l’assunzione nell’azienda ospitante il tirocinio. 

Quesito 38 - UNIVERSITÀ E STAGE 

Stage e tirocini universitari: un’esperienza ormai comune a 
tutti gli studenti? 

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra lo studio ed il la-
voro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 

 
4. Nel calcolo degli esiti positivi non sono infatti considerati i rapporti attivati in re-
gime di collaborazione (co.co.co/co.co.pro.); inoltre la base dati amministrativa sul-
le assunzioni, al momento delle elaborazioni, era aggiornata solo per 29 Cpi, per 
questo il dato 2005 risulta sottostimato, e per questo non considerato nel commento 
(tanto più che al momento della nostra verifica alcuni tirocini avviati nel 2005 erano 
ancora in corso di svolgimento). 
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diretta del mondo del lavoro5, le università italiane promuovono e 
propongono agli studenti ed ai neo-laureati6 esperienze di tirocini 
pratici e stage. 

Si tratta di esperienze di “pratica professionale” con durata mas-
sima non superiore ai 12 mesi, svolte presso aziende ed Enti conven-
zionati, con la supervisione e sotto la tutela di apposite strutture uni-
versitarie allo scopo delegate. 

Prima della riforma universitaria, si parlava distintamente di 
stage e tirocinio ed i due termini erano utilizzati per indicare e con-
traddistinguere nella forma due diverse tipologie di esperienze: vo-
lontaria in un caso, cioè liberamente scelta dallo studente, obbligato-
ria al fine del conseguimento del titolo finale nell’altro.  

A seguito della riforma universitaria, tutti i corsi di studio preve-
dono la realizzazione di “attività utili all’inserimento nel mondo del 
lavoro”, sia quelli che già richiedevano il tirocinio obbligatorio, sia 
tutti gli altri. Con la nuova normativa in vigore, il periodo di 
stage/tirocinio diviene indistintamente uno strumento utile a pro-
durre crediti formativi universitari nell’ambito della carriera certifi-
cata dello studente.7 Va quindi progressivamente sfumando la distin-
zione tra lo stage ed il tirocinio in ambito universitario; solo per i 
neolaureati l’attività è ancora del tutto basata sulla scelta volontaria. 

Al di là delle pure differenze formali, le esperienze di stage e ti-
rocinio si configurano come tappe del percorso formativo in cui lo 
studente (o il neolaureato) può confrontare e testare, all’interno delle 
specifiche realtà territoriali, le proprie conoscenze teoriche acquisite 
attraverso lo studio ed acquisire competenze pratiche necessarie nel 
mondo del lavoro. In questa prospettiva, tirocini e stage rappresen-
tano un’occasione fondamentale per sviluppare il proprio sistema di 
competenze professionali per una maggiore integrazione nel sistema 
produttivo e quindi per una maggiore occupabilità.8 In altre parole, 
quelle effettuate attraverso gli stage/tirocini si traducono in vere e 
proprie esperienze lavorative, svolte in maniera protetta e secondo 

 
5. Ex art. 18, l. 24.06.97, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”. 
6. Fino a 18 mesi dalla laurea o dal diploma, non oltre. 
7. Università degli Studi di Verona (2004). 
8. L’indagine sull’inserimento professionale dei laureati condotta dall’Istat nel 
2004 evidenzia gli effetti positivi dello stage: in Italia il 7,2% dei giovani laure-
ati/diplomati occupati in modo continuativo dichiara infatti di aver trovato lavoro a 
seguito di stage. Cfr. Istat (2006f). 
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modalità prestabilite, ma pur tuttavia attraverso il totale inserimento 
dello studente/neolaureato nel contesto occupazionale di cui diviene 
parte. Così un numero variabile di giovani entra ogni anno a far parte 
dell’organico di molte realtà produttive locali (enti, aziende private, 
ecc.) e con la propria attività, prestata a titolo gratuito, partecipa, a 
tutti gli effetti, alle varie fasi dell’attività aziendale.   

Le università venete, nel corso degli ultimi anni, hanno immesso 
nel mercato del lavoro regionale, ma anche in quelli nazionale ed in-
ternazionale, un numero crescente di stagisti e tirocinanti. I dati for-
niti dagli appositi uffici dei quattro atenei veneti, pur non esaustivi e 
neppure del tutto confrontabili, si offrono tuttavia come punto di par-
tenza per utili riflessioni e, innanzitutto,  per la quantificazione dell’an-
cora poco conosciuto universo che raggruppa le esperienze di stage e 
tirocinio effettuate nell’ambito della carriera universitaria (tab. 38.1). 

Tab. 38.1 – Veneto. Stage e tirocini universitari attivati dagli atenei veneti 
(2003 - 2005)* 

  Università 
di Padova

Università 
Ca’ Foscari 

Venezia

Iuav Università 
di Verona

Totale 

            
Stage attivati in Italia (per anno solare)          
2003 5.795 1.602 642 2.612 10.651 
2004 6.957 2.306 860 3.207 13.330 
2005 8.650 2.380 859 4.093 15.982 
            
Stage attivati all’estero (per anno solare)       
2003 69 163 8 57 297 
2004 119 244 21 29 413 
2005 160 256 29 38 483 
            
Totale studenti iscritti (per anno accademico)       
2002/2003 57.848 20.671 8.934 20.256 107.709 
2003/2004 59.714 20.441 8.372 21.789 110.316 
2004/2005 60.090 20.993 7.831 21.828 110.742 
            
* A causa delle diverse modalità di rilevazione delle informazioni adottate dai singoli atenei, i 
dati non sono compiutamente omogenei. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati forniti dai singoli atenei 

Nel corso del triennio 2003-2005 sono stati attivati dagli atenei 
veneti oltre 10 mila stage/tirocini l’anno: dai 10.600 del 2003 si è 
passati ai 13.300 del 2004 fino a sfiorare quota 16.000 nel 2005. La 
forte crescita registrata nel periodo considerato, oltre che ad una ipo-
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tizzabile maggiore conoscenza dello strumento dello stage/tirocinio, 
va indubbiamente ricondotta alla progressiva entrata a regime della 
riforma universitaria che, come già detto, rende queste esperienze un 
passo obbligatorio del percorso di studio degli studenti.  

Le numerose esperienze effettuate hanno diversamente riguar-
dato i quattro atenei universitari, mostrando una certa variabilità in 
funzione, è scontato dirlo, del complessivo numero degli studenti 
iscritti, ma anche in relazione alle diverse facoltà ed ai vari indirizzi 
di studio. 

Sicuramente la scelta della maggior parte degli studenti/neolaure-
ati ha riguardato aziende ed enti situati nel contesto nazionale (molto 
probabilmente regionale), mentre solo una quota ancora minoritaria 
ha preferito o potuto effettuare le esperienze lavorative all’estero. 

Vista l’attuale concomitanza di corsi di studio sia del vecchio che 
del nuovo ordinamento, risulta ad oggi un po’ difficile proporre con-
siderazioni di sintesi in riferimento alle complessive opportunità di 
stage/tirocinio offerte dagli atenei veneti. Molto genericamente pos-
siamo affermare che, per esempio nel corso del 2005, circa il 15% 
del totale degli studenti frequentanti le facoltà universitarie della re-
gione nell’anno ha effettuato stage o tirocini. 

Questa prima stima approssimativa è tuttavia destinata a salire se 
si considera che uno studente sceglie di svolgere, nella maggioranza 
dei casi, una sola esperienza di stage/tirocinio all’interno dell’intera 
carriera universitaria. Ipotizzando una durata media del corso di 
studi di 4 anni (dove ad incidere sono oggi soprattutto le lauree 
triennali del nuovo ordinamento), il numero medio degli studenti 
possibili fruitori di stage o tirocinio per anno accademico dovrebbe 
essere all’incirca pari a 27.500. Quindi, considerando il numero degli 
stage effettuati nel corso del 2005, l’incidenza rispetto al probabile 
numero degli studenti candidati a stage/tirocini sale al 60%. Si tratta 
di una quota consistente ma, come detto, trainata dalla necessità di 
ottenere i corrispondenti crediti formativi nei nuovi corsi di laurea. 
Resta da verificare la propensione nei confronti di queste esperienze 
professionalizzanti da parte degli studenti del vecchio ordinamento 
non sottoposti ad esse obbligatoriamente. 

Con il concludersi dei vecchi cicli di studio e la conseguente 
completa copertura dell’offerta formativa universitaria con i nuovi 
corsi “riformati” si dovrebbe gradualmente raggiungere un livello di 
partecipazione a stage/tirocini tendenzialmente globale. Stando agli 
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attuali livelli delle iscrizioni universitarie e sulla base di una stima 
del tutto indicativa, gli atenei della regione potrebbero arrivare ad 
attivare, nel corso dei prossimi anni, tra le 25 mila e le 30 mila espe-
rienze di stage l’anno.9 

Quesito 39 - LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

È generalizzato l’invito ad intensificare la formazione. Si 
possono cogliere segnali di allargamento della platea dei 
beneficiari e di miglioramento della sua efficacia?  

A partire dal Consiglio di Lisbona del marzo 2000 si è andata 
sviluppando nei Paesi europei una presa di coscienza della centralità 
del sapere e della conoscenza quali indispensabili leve dello svi-
luppo. Istruzione e formazione sono divenute parte integrante della 
Strategia europea per l’occupazione (Seo) che ne raccomanda altresì 
livelli elevati e permanenti al fine di raggiungere la piena occupa-
zione entro il 2010 ed accrescere, con migliori posti di lavoro ed una 
maggiore coesione sociale, il livello e la qualità dell’economia del-
l’Unione.10 

In questo senso le indicazioni comunitarie invitano gli Stati 
membri a muovere verso lo sviluppo di una società del sapere, una 
learning society, attraverso la promozione e l’incentivo di occasioni 
generalizzate di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

Conoscenze e competenze (e non solo quelle dell’obbligo formati-
vo) devono dunque appartenere al bagaglio culturale di ogni indivi-
duo. Arricchire ed aggiornare questo bagaglio fatto soprattutto di ca-
pacità spendibili nel mercato del lavoro è compito non solo delle 
istituzioni. Un completo sistema di apprendimento non può esistere 
senza il coinvolgimento delle imprese e del mondo produttivo in ge-

 
9. Tra le iniziative di supporto ed incentivo all’utilizzo dello strumento dello stage/ti-
rocinio per il graduale inserimento nel mondo del lavoro di studenti e neolaureati, si 
può ricordare che l’Ente Regione ha recentemente diffuso un comunicato in cui pro-
muove lo svolgimento di stage e tirocini formativi presso le proprie sedi, offrendo 
così ai giovani studenti o neolaureati delle università venete di svolgere importanti 
esperienze che li potranno avvicinare alla realtà di lavoro dell’Ente Pubblico (Re-
gione Veneto, 2006). 
10. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (2004). 
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nerale. In tal senso, il lavoro deve quindi essere un luogo di apprendi-
mento, ma allo stesso tempo un produttore autonomo di conoscenze. 

Questi indirizzi europei sono stati recepiti in Italia dalla legge 
delega di riforma del sistema educativo.11 In questo contesto sono 
stati previsti ampi spazi per le attività di istruzione e formazione 
della popolazione sia in senso verticale, per tutto l’arco della vita 
(lifelong learning) sia in senso orizzontale, anche in luoghi diversi 
da quelli istituzionali (lifewide learning). 

Per meglio rispondere a questi obiettivi elaborando una politica 
formativa coerente con le specificità dei singoli territori, il sistema di 
formazione professionale italiano è stato strutturato valorizzando il 
ruolo programmatico e di coordinamento gestionale degli enti territo-
riali: Stato e Regioni da una parte, Regioni, Enti territoriali ed Istitu-
zioni scolastiche dall’altra.  

L’offerta formativa, territorialmente definita, è stata pensata per 
rispondere alla duplice richiesta di formazione al lavoro e forma-
zione sul lavoro; per colmare i fabbisogni formativi espressi dalle 
aziende da un lato, per far fronte alle esigenze educative dei giovani 
e a quelle di aggiornamento dei lavoratori dall’altro. 

A seconda del target d’utenza, le attività formative attivate in Ve-
neto hanno riguardato12: 
-  l’obbligo formativo: rivolto ai giovani con meno di 18 anni per 

l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione pro-
fessionale (es. Cfp e altri Istituti); 

-  la formazione superiore: rivolta a soggetti (disoccupati) qualifi-
cati, diplomati o laureati (es. corsi a qualifica/specializzazione 
post obbligo formativo); 

-  formazione continua e permanente: rivolta ad adulti occupati (ma 
anche i giovani che abbiano assolto l’obbligo formativo) e com-
prende gli interventi di riqualificazione, perfezionamento ed ag-
giornamento; 

-  i percorsi di formazione ed istruzione: rivolti ai giovani nell’am-
bito dei programmi per l’alternanza scuola-lavoro, dei corsi di 
formazione tecnica superiore (Ifts) e della formazione professio-
nale di terza area. 

 
11. Legge 28 marzo 2003, n. 53, “Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istru-
zione e formazione professionale”. 
12. Informazioni tratte dal sito della Regione Veneto, area formazione e lavoro. 
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Tab. 39.1 – Corsi ed allievi per tipologia del corso. Veneto ed Italia, anno 
formativo 2003/2004 

Corsi Allievi iscritti  
Veneto Italia Veneto Italia 

          
I° livello o di base nell’obbligo formativo (a)  (I° e II° annualità) 571 5.261 10.025 91.883 
II° livello e Ifts (b) 1.517 8.607 24.997 181.261 
Disoccupati 62 2.483 709 43.572 
Occupazione critica 0 152 0 3.655 
Apprendisti 1.017 19.136 14.204 91.908 
Occupati 1.450 19.247 35.605 308.846 
Soggetti a rischio di esclusione 440 4.272 6.031 56.441 
Altri 234 491 4.866 9.473 
Totale 5.291 59.649 96.437 787.039 
          
Fondi comunitari sul totale dei finanziamenti 31,10% 63,50%    
          
(a) Formazione rivolta ai giovani in uscita dalla scuola dell’obbligo. 
(b) Formazioe rivolta ai ragazzi diplomati, laureati e con qualifiche profess. Comprende il 
raccordo formazione-istruzione. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Isfol 

Ma quali sono stati i risultati ed il livello di coinvolgimento del-
l’offerta formativa regionale? 

Sulla base dei dati forniti dalla Regione13, nell’anno formativo 
2003/2004 sono stati realizzati in Veneto 5.291 corsi, per un totale di 
96.437 allievi coinvolti (tab. 39.1). 

La distribuzione delle attività evidenzia una marcata concentra-
zione nei settori della formazione professionale di II livello (che 
comprende anche l’istruzione e la formazione tecnica superiore) con 
oltre 1.500 corsi ed in quella destinata ad adulti occupati (1.450 
corsi). È in quest’ultima categoria che si registra peraltro il maggior 
numero delle iscrizioni: circa 35.600 corsisti. 

Considerando i dati in forma aggregata (tab. 39.2), è possibile de-
finire i livelli di partecipazione e coinvolgimento nella formazione 
professionale da parte delle quattro macrotipologie dell’utenza: for-
mazione giovani, formazione adulti occupati, formazione adulti di-
soccupati ed altri corsi14. 

 
13. Indagine condotta da Ministero del Lavoro, Isfol, Regioni e Province Autonome, 
ai sensi dell’art. 20, legge 845/78 (Isfol, 2005b). 
14. L’offerta formativa è suddivisa sulla base del tipo di utenza: a. formazione gio-
vani: comprende la formazione di primo livello o di base, il secondo livello, il rac-
cordo istruzione-formazione, i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, o 
Ifts, ed i corsi per gli apprendisti; b. formazione adulti occupati: comprende i con-
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Tab. 39.2 – Allievi iscritti per categoria di utenza. Veneto ed Italia, anno 
formativo 2003/2004 

               Valori assoluti               Composizione  % 
 Veneto Italia Veneto Italia 

          
Formazione giovani 49.226 365.052 51,0 46,4 
Formazione adulti occupati 35.605 308.846 36,9 39,2 
Formazione adulti disoccupati 6.740 103.668 7,0 13,2 
Altri 4.866 9.473 5,0 1,2 
Totale 96.437 787.039 100,0 100,0 
          
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Isfol 

La  formazione giovani ha coinvolto oltre 49.000 allievi (pari al 
51% del totale), mentre le attività per gli adulti poco più di 42.000 
(pari al 44% del totale). Tra gli adulti a prevalere sono i partecipanti 
ad attività dedicate agli occupati (37%), mentre per i disoccupati il 
numero è decisamente contenuto, se confrontato con dato rilevato 
per il contesto nazionale, e ciò è in relazione chiaramente con il di-
verso tasso di disoccupazione, nettamente inferiore in Veneto ri-
spetto all’Italia. Non desta stupore quindi se la quota di utenti della 
formazione per disoccupati era pari al 13,2% sugli utenti totali in 
Italia, mentre in Veneto rappresentava appena il 7%.  

Ma quale incidenza hanno questi dati sul bacino complessivo dei 
potenziali utilizzatori dell’offerta formativa professionale?  

Rispetto alle persone, giovani o adulti, possibili candidati alle at-
tività formative, solo il 4,5% ha effettivamente preso parte ai corsi 
avviati in regione nel periodo 2003/2004 (tab. 39.3). Nonostante il 
segnale positivo dell’incremento registrato rispetto all’anno prece-
dente, ancora troppo marcato è risultato il differente livello di parte-
cipazione delle diverse tipologie dell’utenza. Mentre i giovani hanno 
diffusamente aderito alle proposte formative in regione, gli adulti 
formati hanno continuato a rappresentare una piccola parte del po-
tenziale bacino d’utenza. 

In ogni caso i livelli di coinvolgimento registrati nella nostra re-
gione si sono mantenuti al di sopra della media nazionale, sia in re-
lazione ai destinatari più giovani che agli adulti non occupati. 
 
tratti di formazione lavoro e l’utenza lavoratori occupati; c. formazione adulti di-
soccupati: comprende i soggetti a rischio di esclusione, i disoccupati, l’occupazione 
femminile e i lavoratori in mobilità; d. “altri”: comprende i corsi relativi a patenti di 
mestiere per l’esercizio di attività professionali e corsi sulla sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro. Cfr. Isfol (2005b). 
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Tab. 39.3 – Incidenza degli allievi formati sul bacino d’utenza. Veneto ed 
Italia, anni formativi 2002/03 e 2003/04 (valori %) 

            Veneto             Italia 
 2002-03 2003-04 2002-03 2003-04 

          
Formazione giovani (a) 100,0 100,0 39,1 39,2 
Formazione adulti occupati (b) 0,9 1,9 1,8 1,5 
Formazione adulti disoccupati (c) 9,5 9,7 6,7 7,2 
Totale 3,7 4,5 3,8 3,2 
          
(a) Rapporto tra allievi dei corsi di 1° e 2° livello e giovani di età  tra 15 e 24 anni in cerca di 
occupazione. 
(b) Rapporto tra allievi di corsi per adulti occupati e occupati di età superiore ai 25 anni. 
(c) Rapporto tra aliievi di corsi per disoccupati e disoccupati di età superiore ai 25 anni. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Isfol 

La dimensione della partecipazione alle attività formative da par-
te degli adulti, sia occupati che disoccupati, è ricostruibile anche sul-
la base di indicatori socio-economici regionali elaborati dall’Istat15 
(39.4).  

Stando a questi dati, in Veneto, nel 2005, ha partecipato ad attivi-
tà formative il 6,4% degli occupati tra i 25 ed i 64 anni, il 5,1% degli 
inoccupati della stessa classe d’età, mentre la partecipazione ai corsi 
attivati nell’ambito della formazione continua per gli adulti ha inte-
ressato il 6,0% della popolazione.  

In considerazione della particolare enfasi posta delle politiche 
comunitarie sulla formazione continua, l’Italia si trova a scontare un 
forte ritardo rispetto al più ampio panorama europeo.  

L’offerta di formazione continua, si è visto, risponde alla vasta 
esigenza di assicurare alla popolazione diffuse occasioni di appren-
dimento durante tutto l’arco della vita. In Italia, la definizione “for-
mazione continua” contraddistingue in particolar modo tutti quegli 
interventi formativi rivolti all’individuo appartenente alla forza la-
voro e genericamente definito come lavoratore (sia occupato che non 
occupato), miranti a far acquisire competenze immediatamente spen-
dibili sul mercato del lavoro, oltre che nell’impresa in cui eventual-
mente egli già opera.16 
 
15. Nell’ambito del progetto “Informazione statistica territoriale e settoriale per le 
politiche strutturali 2001-2008”, l’Istat ha elaborato una serie di indicatori statistici 
regionali sulla base dei quali è stata condotta l’attività di programmazione e valuta-
zione ex ante degli interventi da attuarsi nelle regioni Obiettivo 1 nell’ambito dei 
Fondi strutturali 2000-2006. Cfr. Istat (2006c). 
16. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2005b). 
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Tab. 39.4 – Alcuni indicatori regionali per le politiche di sviluppo. Veneto 
ed Italia 

  Vecchia serie    Nuova serie* 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

              
Veneto             
Occupati che partecipano ad attività formative/istruzione (a) 7,5 5,8 5,6 5,6 6,6 6,4 
Non occupati che partecipano ad attività formative/istruzione (b) 6,7 7,0 5,4 6,6 5,4 5,1 
Adulti che partecipano all’apprendimento permanente (c)  - 5,3 5,0 5,2 6,2 6,0 
              
Italia             
Occupati che partecipano ad attività formative/istruzione (a) 4,7 4,0 3,6 3,5 6,4 5,6 
Non occupati che partecipano ad attività formative/istruzione (b) 6,6 6,6 6,3 6,6 6,1 6,1 
Adulti che partecipano all’apprendimento permanente (c)  - 4,5 4,4 4,5 6,2 5,9 
              
* I dati dal 2004 non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti poiché è cambiata la 
sezione del questionario che riguarda la formazione e la classificazione dei titoli di studio. 
(a) Adulti occupati nella classe d’età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di 
istruzione per 100 adulti occupati nella classe di età corrispondente (%). 
(b) Adulti inoccupati (disoccupati e non forze di lavoro) nella classe d’età 25-64 anni che 
partecipano ad attività formative e di istruzione per 100 adulti inoccupati nella classe d’età 
corrispondente (%). 
(c) Percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione 
professionale. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indicatori regionali per le politiche di sviluppo 

Le politiche di formazione per i lavoratori operano attraverso tre 
principali linee di intervento: il fondo sociale europeo, le leggi na-
zionali per la formazione continua (236/93 e 53/00) ed i Fondi in-
terprofessionali costituiti dalle parti sociali17. Questi ultimi, in par-
ticolar modo, rappresentano la fondamentale novità del sistema na-
zionale delle politiche per la formazione dei lavoratori e rappresen-
tano altresì lo strumento destinato a raccogliere la quota più ampia 
di risorse. 

Allo stato attuale solo 1/5 delle risorse fino ad ora confluite nei 
Fondi risulta però effettivamente utilizzato. I finanziamenti arrivano, 
ma l’offerta formativa (e l’adesione alla stessa da parte dei lavora-
tori) stenta a decollare. Una tendenza peraltro riscontrata anche per 
gli stanziamenti relativi alle politiche nazionali. Il paradosso è forte.  

 
17. I Fondi interprofessionali derivano dal versamento, da parte delle imprese, di un 
contributo obbligatorio per la formazione dei lavoratori, pari allo 0,30% delle retri-
buzioni lorde dei propri dipendenti. 
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In Italia, siamo di fronte ad un sistema di imprese che pur inve-
stendo poco in formazione per i lavoratori, tende altresì ad utilizzare 
ancora meno le risorse disponibili, lasciando così inutilizzate quote 
importanti di esse.18 

Quesito 40 - L’APPRENDISTATO 

Possiamo sempre considerare l’apprendistato come la porta 
principale per l’ingresso al lavoro presso le imprese? 

Secondo i dati Inps, in italia nel 2004 si sono registrati 560.000 
apprendisti occupati (dato medio annuo), dei quali quasi 72.000 in 
Veneto (tab. 40.1); tutte le regioni mostrano bilanci positivi, anche 
quelle regioni (tra le altre Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Tosca-
na) che, dopo il 2001, avevano evidenziato qualche segnale negativo. 

Tab. 40.1 – Stock medio annuo di apprendisti. Veneto e altre regioni,  
1998-2004 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
        
Veneto 50.235 62.168 69.517 71.469 69.595 67.537 71.924 
Lombardia 65.774 78.785 86.360 87.558 88.751 87.905 97.179 
Emilia Romagna          41.171 50.046 55.751 56.376 54.451 52.110 56.534 
Toscana 31.488 37.938 41.830 43.971 43.562 43.140 48.036 
Totale Italia 341.069 419.138 461.587 480.567 488.124 494.798 560.523 
        
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inps 

Quello messo in evidenza con i dati del 2004 non è solo un au-
mento in termini assoluti, ma anche in termini di incidenza sugli oc-
cupati complessivi nella corrispondente fascia d’età.19 

Questa nuova vivacità non è però da imputarsi all’impatto della 
riforma prevista dalla legge 30/2003 (legge Biagi) e dal dlgs. n. 
276/03. La nuova disciplina articola l’apprendistato in tre tipologie 
diversificate per utenti, obiettivi e fasce d’età: 
- per espletamento del diritto-dovere di istruzione (età: 15-18 anni); 
- professionalizzante (età: 18-29 anni, 17 se già in possesso di qualifica); 

 
18. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2005b). 
19. Cfr. Europa Lavoro (2006).  
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- per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 
(età: 18-29 anni, 17 se già in possesso di qualifica). 
Tra le novità introdotte troviamo quindi l’innalzamento dei limiti 

massimi di età, che passa dai 24 anni (era 26 in casi particolari) ai 29 
anni per le tipologie non in obbligo, la durata che può arrivare fino 
ad un massimo di 6 anni e l’introduzione della possibilità per l’im-
presa di erogare la formazione al proprio interno qualora ne abbia i 
requisiti. 

L’iter della legge non si è ancora completato in quanto si rimanda 
alle Regioni per gli aspetti relativi alla formazione tra cui la modalità 
di svolgimento, valutazione, certificazione e registrazione sul libretto 
formativo.20  

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionaliz-
zante, al quale le imprese hanno da subito riservato il loro interesse 
maggiore dato che le novità introdotte l’hanno reso ancora più appe-
tibile rispetto a possibili forme contrattuali alternative, sono 14 le re-
gioni nelle quali nel 2005 è diventato operativo. In particolare in Ve-
neto si può assumere con tale tipologia a partire dal 4 aprile 2005 an-
che se soltanto per i settori disciplinati da Ccnl, in attesa della defini-
tiva regolamentazione regionale dei profili formativi. 

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato per il diritto-do-
vere d’istruzione la regolamentazione è legata all’attuazione della ri-
forma prevista dalla legge 53/2003, ovvero il completamento del qua-
dro del sistema educativo. 

Infine per quanto riguarda l’alto apprendistato sono state avviate 
sperimentazioni che dovrebbero coinvolgere in Italia circa mille gio-
vani. In Veneto la Regione ha finanziato un progetto pilota, che pre-
vede lo svolgimento di 5 master universitari per 5 figure particolar-
mente richieste dal mercato regionale; il progetto dovrebbe riguar-
dare 100 giovani. 

Per fornire un quadro sintetico relativo alle caratteristiche struttu-
rali del ricorso all’apprendistato in Veneto utilizzeremo i dati Netla-
bor, analizzando in particolare gli anni dal 1998 al 2003, utilizzando 
come misura lo stock al 31 dicembre (la data del 31/12 è stata indi-
viduata per ridurre il peso dei contratti stagionali). 

 

 
20. Per un quadro completo dei processi di implementazione regionali in relazione 
alle tre distinte tipologie contrattuali si veda Europa Lavoro (2006). 
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Tab. 40.1 – Stock di apprendisti al 31/12 di ciascun anno. Veneto, 1998-2003 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
       
Sesso       
Femmine  26.382   31.374  34.203  34.028  33.224      31.115 
Maschi  30.985   35.160   36.971  35.759  34.955   34.602 
       
Età  
15-20  34.674  35.092  35.220   32.691   31.342   29.734 
21-25   21.444  29.876  33.675   34.215  33.493   32.666 
26 e oltre      1.249       1.566     2.279      2.881     3.344       3.317 
       
Settore di attività       
Agricoltura,  pesca, estrattive        408        493        564        593        627         599 
Industria   32.519   34.591  35.038   31.898  28.628   25.640 
- Metalmeccanica   13.440     15.112   15.859   14.295   13.006     11.865 
Costruzioni      5.912      7.214     7.857     8.023     8.274      8.454 
Terziario   18.372  24.035  27.473   28.981  30.363   30.770 
- Commercio     8.680    11.099    12.155   12.520   12.772     12.615 
- Alberghi,  ristorazione     2.678     3.255     3.744     3.803     4.329      5.083 
Missing         156         201        242        292        287         254 
       
Totale  57.367  66.534    71.174  69.787   68.179    65.717 
di cui extracomunitari       1.616     2.867     4.257     5.045     5.398      6.232 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

Gli apprendisti occupati in Veneto al 31/12/2003 risultavano es-
sere 65.717, quasi 2.500 in meno rispetto all’anno precedente con-
fermando il trend di lieve decremento cominciato nel 2001.21  

La disaggregazione per età mostra come il calo demografico non 
interessi più soltanto i giovanissimi ma anche i 21-25enni, che co-
stituiscono comunque la fascia di età maggiormente rappresentata. 
L’effetto negativo del calo demografico è contrastato solo in parte 
dal contributo crescente degli extracomunitari: l’incidenza di questi 
ultimi sul totale degli apprendisti è passata dal 7,9% nel 2002 al 
9,4% del 2003, ovviamente con pesi diversi per i singoli settori. 
L’aumento dei lavoratori extracomunitari, per lo più uomini, spiega 
in parte il trend negativo registrato in termini di incidenza delle 
donne. A partire dalla riforma del 1997, grazie all’allargamento dei 
limiti d’età e dei vincoli sul titolo di studio che avevano favorito le 
professioni impiegatizie, la componente femminile era diventata sem-
pre più significativa; ma, raggiunto il suo picco nel 2001 (48,8%), è 

 
21. La consistenza leggermente inferiore rispetto ai dati Inps (circa 1.800 apprendisti in 
meno) è in buona parte spiegabile con il fatto che i dati Inps si riferiscono allo stock 
medio annuo e quindi includono gli effetti dell’uso stagionale estivo dell’apprendistato. 
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in seguito diminuita fino ad arrivare al 47,3% del 2003, coinvolgen-
do anche il settore terziario dove il tasso femminile era aumentato 
anche nel corso 2002.  

Per quanto riguarda i settori di attività, nel 2003 l’industria me-
talmeccanica con una quota pari al 18,1% cede il primo posto al set-
tore del commercio (19,2%) che, assieme agli altri settori del terzia-
rio, negli ultimi anni ha evidenziato con riferimento agli apprendisti i 
saldi occupazionali maggiori, compensando in tal modo la contra-
zione che ha riguardato il manifatturiero (il settore moda è passato 
da una quota del 13,6% del 1998 sul totale degli apprendisti al 6,8% 
del 2003). I soli settori che nel 2003 registrano saldi positivi di stock 
sono l’alberghiero-ristorazione, le costruzioni e i servizi vari. 

Per quanto riguarda il 2004, le informazioni che possiamo trarre 
dai dati amministrativi dei soli Centri per l’impiego che dichiarano di 
essere aggiornati al 31/12/2004,22 sembrano confermare una ripresa 
dell’uso del contratto anche se è difficile valutarne l’entità.23 In par-
ticolare troviamo conferma di alcune tendenze già evidenti negli anni 
precedenti, mentre si possono cogliere dei cambiamenti su altri fronti: 
- la riduzione di quota del personale femminile, in tutti i settori e in 

tutte le professioni (come quelle impiegatizie in cui le donne ri-
sultano ampiamente rappresentate con il 68,5% nel 2004: ma 
erano il 72,5% nel 2002); 

- la riduzione degli apprendisti nella fascia d’età dell’obbligo 
scolastico e, viceversa, la crescita degli apprendisti maggiorenni; 
come abbiamo già indicato l’estensione dei limiti prevista dalla 
riforma al contratto professionalizzante potrebbe aver dato una 
maggiore vivacità alle assunzioni per gli over 18, nonostante la 
riforma non sia ancora compiutamente operativa; 

- l’incidenza degli extracomunitari aumenta, con lo stesso ritmo de-
gli anni scorsi; 

- sono ritornati a crescere gli occupati con contratto di apprendista 
nei settori del metalmeccanico.  

 
22. Per il 2005 non sono ancora disponibili dati completi, in quanto al momento del-
l’estrazione dei dati da Netlabor (marzo 2006) erano in via di definizione e imple-
mentazione le procedure che consentono alle informazioni contenute nelle comuni-
cazioni on line – obbligatorie in Veneto da aprile 2005 con riferimento all’apprendi-
stato – di essere “traghettate” nel gestionale Netlabor. 
23. Tenendo conto anche della provvisorietà di tali dati: per il 2000, infatti, la diffe-
renza tra dati amministrativi grezzi e dati corretti mediante procedure statistiche in 
sede di costruzione di Giove è risultata aggirarsi attorno al 10%. 
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Quesito 41 - ASSUNZIONI INCENTIVATE 

È possibile, con riferimento agli incentivi alle assunzioni, 
delineare un quadro informativo sufficientemente preciso 
anche a livello regionale? In particolare: quanti e chi sono i 
beneficiari? 

Il monitoraggio delle politiche pubbliche è in Italia fatto recente e 
le informazioni di cui si dispone sull’impatto effettivo degli inter-
venti sono in genere insoddisfacenti. Il Gruppo di lavoro per il moni-
toraggio degli interventi di politica occupazionale e del lavoro isti-
tuito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assicu-
rato negli ultimi anni un primo flusso essenziale di informazioni di-
saggregate anche a livello regionale. 

In tab. 41.1 è riportato il quadro conoscitivo allo stato dell’arte.  
Risulta che i soggetti beneficiari (stock medio annuo) di assunzio-

ni incentivate in Veneto sono qualcosa più di 30.000 unità (il dato 
del 2004 è incompleto perché non include ancora le trasformazioni 
dei contratti di apprendistato). Per metà dei beneficiati la finalità 
della politica di incentivazione è quella di stabilizzarli sul posto di 
lavoro: in larga parte essa riguarda la stabilizzazione di apprendisti 
(in Veneto il loro numero è crescente, avendo superato le 13.000 
unità); in minor misura (poco più di 2.000 unità) essa riguarda il pas-
saggio dal tempo determinato al tempo indeterminato di lavoratori 
assunti dalle liste di mobilità. L’altra metà dei beneficiati si divide 
tra soggetti incentivati per assunzioni a tempo indeterminato e sog-
getti incentivati per assunzioni a tempo determinato.  

La prima tipologia comprende soprattutto la figura in netta e pro-
gressiva diminuzione dei lavoratori disoccupati da lungo periodo (o 
– meglio – con elevata anzianità di iscrizione alle liste di colloca-
mento): si è passati da quasi 8.000 beneficiari nel 2000 a meno di 
3.500 nel 2004. Questo dimezzamento può essere in parte dovuto alle 
nuove norme in materia di calcolo dell’anzianità di disoccupazione; 
in parte è riconducibile all’oggettiva diminuzione della platea dei di-
soccupati di lunga durata. Ciò testimonia come oggi il problema 
principale che le politiche del lavoro devono affrontare – in un 
contesto demografico ed economico come quello del Nord Italia – 
non è tanto quello di evitare la disoccupazione di lunga durata 
quanto la lunga permanenza in condizioni di precarietà e sottosalario. 
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Tab. 41.1 – Stock medio annuo dei soggetti beneficiari di incentivi per 
 l’assunzione o la stabilizzazione o la conservazione del posto di lavoro 
 Veneto Italia 
 2000 2001 2002 2003 2004 2004    
Incentivi per l’assunzione a tempo determinato       
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (L. 223/1991,  
art. 8, co. 2) 

5.178 4.577 4.014 5.115 6.903 54.658 

In sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria  
(L. 53/2000, art. 10, co. 2 e 3) 

380 1.587 2.037 2.323 2.606   14.466 

Reinserimento dirigenti disoccupati nelle PMI  
(L. 266/1997, art. 20) 

25 20 27 28 24  n.d. 

Sgravio contributivo per le persone detenute o internate 
all’interno degli istituti penitenziari (L 381/91, art. 4) 

108 125           327 

   
Incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato       
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (L. 223/1991, 
artt. 8, co. 4 e 25, co. 9) 

2.382 2.118 1.993 1.861 1.860 21.039 

Contratti di reinserimento (L. 223/1991, art. 20) 6 7 3 4 2          81 
Lavoratori adulti mediante credito d’imposta  
(L. 338/2000, art. 7; L. 289/2003, art. 63) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   55.747 

Lavoratori beneficiari di CIGS da almeno 3 mesi  
(DL. 148/1993, art. 4, co. 3) 

35 20 12 34 40        762 

Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e assimilati  
(L. 407/1990, art. 8, co. 9) 

7.801 7.245 5.832 4.628 3.387 373.868 

Lavoratori di settori a rischio di crisi occupazionale  
(DL 299/94, art. 6) 

19 11 3 1  3 

Sgravi per nuove assunzioni nel Mezzogiorno (L. 448/98, art. 
3, co. 5; L. L. 448/2001, art. 44; L. 449/1997, art. 4, co. 21)  

10 19 131.239 

   
Incentivi alla stabilizzazione dei posti di lavoro       
Contratti di formazione e lavoro di tipo b) trasformati a 
tempo indeterminato (L. 451/94, art. 16, co. 2 e 6) 

254 233 267 188 276     3.939 

Trasformazione di contratto a termine agevolato di 
lavoratori assunti dalle liste di mobilità (L. 223/1991,  
art. 8, co.2) 

2.282 2.615 2.471 2.114 2.669   18.470 

Trasformazione di contratto di apprendistato (L. 56/1987, 
art. 21, co. 3) 

9.733 12.075 12.792 13.499 n.d.   70.607 

Trasformazione di contratto di formazione e lavoro di 
tipo a) (DL. 299/1994, art. 16, co.6) 

31 6 6 5 1   10.876 

   
Incentivi per la conservazione dei posti di lavoro esistenti 
Contratti di riallineamento (DL. 510/1996, art. 5)  1.951 
Contratti di solidarietà espansivi (L. 863/84, art. 2, co. 2)          0 1           91 
Contributo in forma capitaria per le unità locali operanti 
nel Mezzogiorno (L. 449/97, art. 4, co. 17 e 19) 

3.800 2.727 240   

Emersione (L. 383/2001) 30 176 148        967 
Posticipo della pensione di anzianità (L. 388/2000, art. 75)   225 254 241 2.124    
Incentivi alle piccole imprese finalizzati all’incremento occupazionale 
Incentivi alla imprenditorialità giovanile  
(D.Lgs. 185/2000) 

 2 2        146 

   
Altri interventi di stabilizzazione dell’occupazione 
LSU e lavoratori impegnati in Borse lavoro stabilizzati - 487 483 476 431 16.775    
Totale complessivo 31.925 33.730 30.436 30.823 18.733 778.137        
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Osservatorio nazionale sul mercato del lavoro/Inps e dati 
Veneto Lavoro per il reinserimento dirigenti 
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Alla medesima tipologia di beneficiati sono da ricondurre i circa 
2.000 lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle liste di mobilità. 

La seconda tipologia di beneficiati è costituita da persone assunte 
a tempo determinato: si tratta essenzialmente di lavoratori prove-
nienti dalle liste di mobilità, il cui ammontare risulta cresciuto a par-
tire dal 2002, in connessione anche con l’aumento del numero di la-
voratori inseriti nelle liste.  

Un secondo gruppo di lavoratori beneficiati per assunzioni a 
tempo determinato è costituito da coloro che ai sensi della legge 
53/2000 sono stati assunti, in aziende con meno di 20 dipendenti, in 
sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa: 
per costoro, che possono essere assunti fino ad un mese prima ri-
spetto all’inizio dell’astensione, si prevede uno sgravio contributivo 
pari al 50% fino al compimento di un anno del figlio/a del lavora-
tore/trice in astensione. I beneficiari di tale intervento sono rapida-
mente cresciuti, passando da 380 nel 2000 (anno di varo della legge 
53) a 2.606 nel 2004. 

Rapportando i soggetti beneficiati al totale delle assunzioni otte-
niamo un indicatore grossolano24 dell’incidenza degli incentivi: pos-
siamo stimare che in Veneto l’incentivazione riguardi il 6% delle as-
sunzioni, oppure, considerando più le teste che gli eventi, il 7-8% 
circa degli assunti (che si aggirano sui 400.000 soggetti all’anno). 

A livello nazionale i soggetti beneficiari di incentivo sono, anche 
in termini relativi, decisamente più numerosi, sfiorando nel 2004 le 
800.000 unità. Ciò dipende non solo dal fatto che per l’Italia nel suo 
complesso è disponibile, a differenza che per il Veneto, il dato sulle 
trasformazioni di contratti di apprendistato (circa 70.000) ma anche 
dalla numerosità delle assunzioni di disoccupati di lunga durata 
(circa 370.000 nel 2004, poco meno della metà di tutte le assunzioni 
incentivate, in piccola contrazione rispetto al 2002-2003 ma in cre-
scita rispetto agli anni precedenti) e dall’ammontare dei soggetti be-
neficiari di sgravi concessi per nuove assunzioni nel Mezzogiorno 
(oltre 130.000 unità nel 2004). 
 

 
24. Ovvio il riferimento all’eterogeneità delle fonti utilizzate (Inps da un lato e 
Netlabor dall’altro) e quindi dei confini precisi degli universi di riferimento.  
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Quesito 42 - L’IMPATTO DEL COLLOCAMENTO MIRATO 

La legge 68/99 ha modificato significativamente la 
regolazione e l’incentivazione al lavoro dei disabili. Che cosa 
abbiamo imparato dalla sua attivazione? 

Per valutare il reale impatto delle riforme occorre avere a disposi-
zione un arco temporale di osservazione sufficientemente ampio. Per 
quanto riguarda il collocamento mirato così come previsto dalla 
legge 68/1999 siamo dunque in grado di presentare un primo bilancio 
attendibile circa i risultati che essa ha prodotto. 

Una delle principali finalità della nuova normativa sta nella ne-
cessità di adeguare le precedenti linee di intervento disegnate dalle 
legge 482/68 (imperniate su un sistema di “collocamento obbligato-
rio” senza incentivi per le imprese e limitato alle imprese medio-
grandi), ritenute ormai non più efficaci. È perciò interessante innan-
zitutto verificare se la performance del nuovo sistema risulta mi-
gliore di quella ascrivibile al precedente. Ciò è possibile innanzitutto 
attraverso una comparazione della numerosità delle assunzioni rea-
lizzate con le due normative.  

Tab. 42.1 – Veneto. Assunzioni ex legge 482/68 (periodo 1995-1999) e ex 
legge 68/99 (periodo 2000-2004) e stock degli iscritti nell’elenco dei 
lavoratori disabili 

                 Assunzioni nel corso dell’anno                     Iscritti al 31 dicembre 

 
Totale Durata rapporto 

> 1 mese
Totale età <=55 

     
1995 1.588 1.278 8.589 8.564 
1996 2.282 1.374 8.437 8.379 
1997 2.065 1.273 9.463 9.354 
1998 2.057 1.221 10.348 10.188 
1999 1.789 1.123 13.199 11.192 
2000 1.980 1.752 14.243 11.704 
2001 1.824 1.614 15.928 12.976 
2002 1.849 1.690 16.754 13.261 
2003 2.160 1.945 17.516 13.855 
2004 2.557 2.345 18.233 14.237 

     
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 
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I dati sulle assunzioni realizzate rispettivamente nel quinquennio 

precedente e successivo all’entrata in vigore della legge 68/99 (tab. 
42.1) mostrano che il trend complessivo di assunzioni post legge 
68/99 è sostanzialmente allineato a quello osservabile nel periodo 
precedente con una leggera tendenza negli ultimi tre anni a collocarsi 
ad un livello di poco superiore al migliore risultato ottenuto nel 
quinquennio 1995-1999. Sotto questo aspetto, quindi, le nuove mi-
sure hanno consentito risultati che non si discostano molto da quanto 
si otteneva con la vecchia normativa.  

Tuttavia è noto come una delle maggiori critiche imputate al pre-
cedente sistema riguardava la “burocratizzazione” delle procedure di 
collocamento, la quale era ritenuta la causa determinante l’alto tasso 
di fallimento degli inserimenti al lavoro, vale a dire la loro veloce 
conclusione. Per una più corretta valutazione è quindi necessario de-
purare il dato relativo alle assunzioni, escludendo quelle riguardanti 
rapporti di lavoro senza successo, adottando come indicatore di que-
sta fattispecie i rapporti conclusi entro il primo mese dalla data di 
avviamento. Introducendo tale accorgimento, otteniamo un quadro 
delle assunzioni realizzate nei due periodi posti a confronto che muta 
significativamente:  
- le assunzioni nel periodo 2000-2004 aumentano rispetto al pe-

riodo 1995-1999 del 49%; 
- l’incremento si verifica fin dal primo anno di entrata in vigore del 

nuovo sistema;  
- la percentuale di rapporti di lavoro che si interrompono 

immediatamente (fallimento negli inserimenti) rispetto al totale 
delle assunzioni passa dal 36% del periodo 1995-1999 al 10% del 
periodo 2000-2003.  
Il dato sulle assunzioni depurato dagli insuccessi sembra dunque 

inequivocabile: in Veneto il sistema del collocamento mirato intro-
dotto dalla legge 68/99 ha prodotto risultati migliori di quanto rea-
lizzato con le misure previste dalla precedente normativa e ciò in 
virtù di una superiore capacità di consentire inserimenti lavorativi 
mirati riducendo, di conseguenza, gli insuccessi. 

Più difficile è valutare se il sistema del collocamento mirato è in 
grado di dare una risposta adeguata alla quantità di richieste di inse-
rimento lavorativo proveniente dai lavoratori disabili, cioè se il si-
stema riesce a collocare in misura soddisfacente gli iscritti all’elenco 
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dei lavoratori disabili.25 Si può osservare come lo stock di iscritti 
all’elenco dei lavoratori disabili nel corso degli anni tenda a crescere 
con continuità ed in maniera significativa e come tale fenomeno con-
tinui a verificarsi anche nel periodo 2000-2005, dopo l’attivazione 
del nuovo sistema di collocamento mirato. Va senz’altro considerato 
che il dato dell’iscrizione segnala spesso una disponibilità e un inte-
resse al lavoro solo formale. È infatti appurato che molte delle iscri-
zioni nell’elenco sono effettuate unicamente allo scopo di poter frui-
re dell’assegno di invalidità. Ne è prova l’esplosione di iscrizioni re-
gistrate nel corso del 1999 in coincidenza con l’estensione anche ai 
lavoratori ultracinquantacinquenni dell’obbligo di iscrizione nel-
l’elenco dei lavoratori disabili quale requisito per poter percepire 
l’assegno di invalidità: ciò ha portato la percentuale di iscritti ultra-
cinquantacinquenni dall’1,5% al 15,2%. In assenza di un dato affida-
bile sui lavoratori disabili effettivamente in cerca di occupazione, 
non è possibile valutare con precisione se la capacità di inserimento 
al lavoro del collocamento mirato è o meno commisurata al fabbiso-
gno. In ogni caso si può osservare come la crescita dello stock di 
iscritti, una volta depurato dalla componente degli ultracinquanta-
cinquenni, tenda a ridursi in modo significativo e come, in partico-
lare, la diminuzione del tasso di crescita dello stock sia più sensibile 
a partire dal 2000, anno d’entrata in vigore della legge 68/99. 

Tab. 42.2 – Veneto. Aziende obbligate, posti di lavoro destinati ai disabili 
(riserva obbligatoria), copertura e scopertura della riserva al 31/12/2004. 
Suddivisione per dimensione aziendale e settore 

  Numero 
aziende

Posti destinati 
ai disabili

(riserva obbl.)

   Posti 
coperti

Posti 
scoperti

% 
scopertura 

      
Totale     12.614    34.599            14.850    19.749               57 
Dimensione aziendale       
Aziende oltre 50 dipendenti     4.882    25.810            11.927    13.883               54 
Aziende tra 36 e 50 dipendenti     1.756     3.098              1.212     1.886               61 
Aziende fino a 35 dipendenti     5.976     5.691              1.711     3.980               70 
Settore       
Settore privato    12.146    29.388            11.168    18.220               62 
Settore pubblico        468     5.211              3.595     1.616               31 

      
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 

 
25. I lavoratori interessati a fruire degli interventi previsti dalla legge 68/99 si devono 
infatti iscrivere ad un apposito elenco tenuto dai  Cpi. 
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Nel complesso si può ragionevolmente ritenere che il sistema di 
collocamento mirato non riesce ancora a fornire una risposta sul 
piano quantitativo sufficiente rispetto alle richieste di inserimento al 
lavoro; al contempo però emerge che, con l’entrata in funzione degli 
strumenti previsti dalla legge 68/99, vi è una riduzione della distanza 
tra l’entità della richiesta di interventi e la capacità realizzativa del 
sistema di collocamento mirato.  

A questo proposito, il dato sul grado di “copertura” della riserva 
obbligatoria (tab. 42.2) segnala la possibilità di un ulteriore miglio-
ramento della performance del collocamento mirato. Va considerato 
però che la presenza di una quota significativa di posti non ancora 
coperti non è riconducibile solo alla “resistenza” delle imprese ad as-
sumere personale disabile. Dietro tale dato vi è infatti anche una dif-
ficoltà a far incontrare domanda ed offerta in relazione al mismatch 
professionale nonché ad una diversa distribuzione su base territoriale 
della domanda (qui intesa come posti riservati non coperti) che de-
termina una differenziazione nei livelli di “pressione” dell’offerta 
sulla domanda.26 Si hanno quindi territori dove vi è carenza di do-
manda ed altri dove questa è in eccesso, senza tuttavia poter facil-
mente compensare tale distribuzione disomogenea della domanda 
con una mobilità dell’offerta essendo, per ovvi motivi, le persone di-
sabili maggiormente vincolate a questo proposito. 

Per quanto riguarda gli specifici interventi introdotti con la legge 
68/99 e che vanno a definire la strumentazione per il collocamento 
mirato, emerge che la maggior parte di essi vengono ampiamente 
utilizzati (tab. 42.3).  

L’estensione della riserva obbligatoria alle imprese con un orga-
nico compreso tra 15 e 35 dipendenti ha infatti avuto un buon im-
patto, tanto che il 35% delle assunzioni effettuate nel periodo 2000-
2004 è stato realizzato in imprese di questa classe dimensionale.  

Altrettanto significativo è stato l’utilizzo dello strumento delle 
convenzioni di programma e delle convenzioni di integrazione lavo-
rativa: ciò segnala come gli inserimenti al lavoro avvengano sempre 
più attraverso percorsi condivisi (tra azienda, servizi per l’impiego e 
lavoratori) e “accompagnati”.  

 

 
26. Si veda a proposito Belotti, Gardonio (2003). 
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Tab. 42.3 – Veneto. Utilizzo dei nuovi strumenti per il collocamento mirato 
previsti dalla legge 68/99 

  
Estensione della riserva obbligatoria alle aziende tra 15-35 dipendenti  
Assunzioni effettuate nel periodo 2000-2004  3.642 
 di cui con durata del rapporto >1 mese  3.282 
Convenzioni tra datori di lavoro e Servizi per l’impiego   
Convenzioni di programma stipulate nel periodo 2000-2004  2.069 
Tirocini realizzati nell’ambito di convenzioni di integrazione lavorativa nel periodo 2001-2004  1.542 
Fondo nazionale e Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili  
Assunzioni fiscalizzate con il Fondo. Periodo 2000-2004 2.428 
Finanziamento Fondo nazionale. Periodo 2000-2004 (ml. di euro) 23,735 
Finanziamento Fondo Regionale. Periodo 2000-2004 (ml. di euro) 7, 756 
Risorse impegnate al 31/12/2005: 5.392.761 
- per incentivi all’assunzione 3.383.888 
- per servizi di accompagnamento e per l’adattamento del posto di lavoro 1.084.667 
- per “borse di tirocinio” 924.206 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 

I finanziamenti alla Regione Veneto del Fondo Nazionale per il 
diritto al lavoro dei disabili sono stati pienamente utilizzati per in-
centivare le assunzioni dei lavoratori con maggiori difficoltà. Dopo 
un avvio rallentato, anche la gestione del Fondo regionale per il di-
ritto al lavoro dei disabili viene ampiamente utilizzato dai Servizi per 
l’impiego delle province, sia per integrare gli interventi di incentiva-
zione delle assunzioni ma anche per supportare i percorsi d’inseri-
mento lavorativo attraverso il rafforzamento dei servizi di accompa-
gnamento, delle esperienze di formazione in contesto lavorativo (ti-
rocini) e del ruolo della cooperazione sociale.  

Del tutto inutilizzato è stato invece lo strumento delle convenzio-
ni ex art. 12 della l. 68/99 finalizzate all’inserimento temporaneo di 
lavoratori disabili presso cooperative sociali.27 

 
27. Sui problemi aperti a questo proposito dalle innovazioni introdotte dal dlgs. 
276/2003 cfr. Rosato (2004).  


