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1. Tirocini attivati 

Nel corso del 2018 sono stati complessivamente attivati 278 tirocini (- 41% 

rispetto al 2018) così suddivisi: 

  n. tirocini attivati 

CpI di riferimento Totale 

Casalmaggiore 24 (- 55%) 

Crema 106 (- 53%) 

Cremona 102 (- 21%) 

Soresina 46 (- 28%)  

La costante diminuzione dei tirocini attivati è dovuta all’entrata in vigore, nel 
2018, del nuovo regolamento sui tirocini che stabilisce che il tutor del CpI può 
seguire massimo 20 tirocini contemporaneamente. 

Nel corso del 2019, inoltre, i CpI hanno prorogato n. 50 tirocini: 

 Casalmaggiore Crema Cremona Soresina 

n. tirocini 

prorogati 
6 20 14 10 

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

- giovani con un’età compresa tra 15 e 29 anni (87%); 

- diplomati (54%); 

- cittadini italiani (88%). 

Le aziende ospitanti appartengono in maggiore misura alla classe 
dimensionale delle “piccole imprese” (60%). 
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2. Tirocini conclusi 

I tirocini conclusi nel 2019 sono stati complessivamente 361 di cui 202, pari al 

56%, si sono trasformati in un rapporto di lavoro: 

CpI di riferimento Totale 
di cui conclusi con 

inserimento lavorativo” 

Casalmaggiore 45 26 (58%) 

Crema 147 88 (60%) 

Cremona 111 53 (48%) 

Soresina 58 35 (60%) 

 

Le assunzioni hanno riguardato in misura maggiore: 

- giovani con un’età compresa tra 15 e 29 anni (86%); 

- diplomati (57%); 

- cittadini italiani (90%) 

Le aziende che hanno assunto appartengono in maggiore misura alla classe 
dimensionale delle “piccole imprese” (65%). 

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

 

Tempo indeterminato 

di cui apprendistato 

140 (70%) 

111 

Tempo determinato ≥ 12 mesi 21 (10%) 

Tempo determinato < 12 mesi 38 (19%) 

Altro 3 (1%) 

 

 


