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1. Tirocini attivati 

Nel corso del 2014 sono stati complessivamente attivati 531 tirocini (+ 61% 

rispetto al 2013) così suddivisi: 

 n. tirocini attivati 

CpI di riferimento Totale 

di cui “tirocini di 

inserimento lavorativo” 

Di cui “Tirocini di 

Formazione e 

orientamento 

Casalmaggiore 96 91 5 

Crema 194 193 1 

Cremona 190 171 19 

Soresina 51 46 5 

 

Le tipologie di utenti per le quali sono stati attivati in misura maggiore i tirocini 
sono: 

- donne (52%); 

- giovani con un’età compresa tra 15 e 29 anni (82%); 

- diplomati (45%); 

- cittadini italiani (94%). 

 

Le aziende ospitanti appartengono in maggiore misura: 

- all’artigianato commercio (40%); 

- alla classe dimensionale delle “piccole imprese” (42%) e delle “medie 
imprese (36%). 
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2. Tirocini conclusi 

I tirocini conclusi nel 2014 sono stati 414 di cui 149, pari al 36%, si sono 
trasformati in un rapporto di lavoro.  

Le assunzioni hanno riguardato in misura maggiore: 

 uomini (56%); 

 giovani con un’età compresa tra 15 e 29 anni (88%); 

 diplomati (47%) e laureati (27%); 

 cittadini italiani (95%) 

 

Le aziende che hanno assunto appartengono in maggiore misura: 

 ai settore artigianato commercio (43%) e industria (19%); 

 alla classe dimensionale “fino a 15 dipendenti” (68%). 

 

Di seguito si riportano le tipologie contrattuali di assunzione al termine del 
tirocinio: 

 

Tempo indeterminato / Apprendistato 93 (62%) 

Tempo determinato ≥ 12 mesi 9 (6%) 

Tempo determinato < 12 mesi 31 (21%) 

Altro 16 (11%) 
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3. La valutazione del servizio da parte delle aziende 

 

Di seguito gli esiti della valutazione delle aziende: 

CpI di riferimento 
n. customer 

restituite 

Il servizio ricevuto è 
stato soddisfacente? 

Se avrete ancora 
necessità di attivare 
altri tirocini, ritenete 

di rivolgerVi di nuovo 
al Centro per 

l’Impiego? 

Consigliereste questo 
servizio ad altre 

aziende? 

Casalmaggiore 19 

SI: 18 (95%) 

NO: 1 (5%)  
VUOTO:  

SI: 12 (63%) 

NO: 1 (5%) 
VUOTO: 6 (32%) 

SI: 13 (68%) 

NO:  
VUOTO: 6 (32%) 

Crema 21 

SI: 21 (100%) 

NO:   
VUOTO:  

SI: 21 (100%) 

NO:   
VUOTO:  

SI: 21 (100%) 

NO:   
VUOTO:  

Cremona 66 

SI: 59 (89%) 

NO: 1 (1%) 
VUOTO: 6 (10%)  

SI: 58 (88%) 

NO: 2 (2%) 
VUOTO: 6 (10%) 

SI: 59 (89%) 

NO:  
VUOTO: 7 (11%) 

Soresina 21 

SI: 21 (100%) 

NO:  
VUOTO:  

SI: 19 (90%) 

NO: 1 (5%) 
VUOTO: 1 (5%) 

SI: 21 (100%) 

NO:  
VUOTO:  

 


