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EVOLUZIONE DEI CONTRATTI DI 
APPRENDISTATO  

IN PROVINCIA DI MILANO

tot. 
avviamenti di cui apprendisti % apprendisti sul tot. 

avviamenti
var.% annua 
apprendisti

2004 429.215 16.537 3,9%

2005 471.821 16.143 3,4% -2,4%

2006 539.079 20.230 3,8% 25,3%

2007 779.604 21.341 2,7% 5,3%

2008 799.299 19.711 2,5% -7,6%

2009 719.640 13.382 1,9% -32,1

2010 718.188 13.601 1,9% 1,6%

2011 729.250 14.786 2% 8,7%



Gli effetti della crisi economica sembrano aver investito 
l’apprendistato in maniera importante, così come è accaduto 
sull’intero territorio nazionale, dove nel 2009 la contrazione è 
stata pari ad oltre 50.000 unità (-8,4%) rispetto all’anno 
precedente. 

Nella provincia di Milano, la caduta dai livelli pre-
crisi del 2007 è stata di tale portata che, nonostante la 
progressiva e significativa ripresa osservata a partire 
da maggio 2010, siamo ancora lontani dal recupero.

Sottolineiamo l’importanza del dato del 2011, che conferma la 
tendenza alla crescita, registrando a fine anno +8,7% e 
riportando l’incidenza degli apprendisti sul totale degli 
avviamenti al 2%.



EVOLUZIONE DELLA TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE IN 

APPRENDISTATO - D.Lgs 276/03
• Il contratto professionalizzante si è affermato come prima forma di 

apprendistato in uso nella provincia di Milano, peraltro in linea 
con quanto avviene su scala nazionale.

• Per quanto riguarda le restanti tipologie, obbligo formativo e alta 
formazione sono rimaste ancorate a livelli percentuali 
inconsistenti.

• Nel 2011 
Alta formazione: 0,3%  
Diritto Dovere: 0,6%  
Professionalizzante: 92,1%  
Art. 16 L. 196/97: 7% 



IL PROFILO 
DELL’APPRENDISTA: 

COSA È CAMBIATO



L’allentamento progressivo dei vincoli che definiscono l’universo dei 
soggetti interessati ha condotto a una maggiore diversificazione 
del profilo in base al sesso, all’età, al percorso scolastico, alla 
qualifica e al settore di inserimento.

Le caratteristiche dell’apprendista in provincia di Milano a seguito 
delle innovazioni apportate dalla legge Treu si erano profondamente 
modificate a fine anni ’90, superando  la tipica figura 
dell’apprendista ereditata dagli anni della ricostruzione post-bellica.

Le caratteristiche del nuovo apprendista:

composizione di genere più equilibrata, 
età più avanzata, 
livello di istruzione più elevato, 
prevalentemente inserito nel settore terziario.



IL PROFILO DELL’APPRENDISTA A 
SEGUITO DELLE MODIFICHE 
NORMATIVE E DELLA CRISI ECONOMICA

Esaminare i dati sugli avviati anziché gli avviamenti 
risponde all’esigenza di mantenere una più diretta congruenza 
con le variabili considerate nella ricostruzione di caratteristiche 
socio-demografiche degli apprendisti neo-assunti.





Come si vede dalla tabella, è praticamente irrilevante la 
presenza di avviamenti multipli.

2007 2008 2009 2010 2011
Avviamenti 21.341 19.711 13.382 13.601 14.786
Avviati 20.302 18.963 12.940 13.204 14.349



Assunti con contratto di apprendistato per genere

I dati confermano il perdurare del processo di femminilizzazione 

dell’apprendistato in provincia di Milano. 

La crescita della quota femminile è imputabile al fatto che il settore 

industriale e delle costruzioni, a prevalenza maschile, hanno sofferto 

maggiormente in termini occupazionali rispetto ai settori del terziario.
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Composizione per classi di età 

classe d’età 2007 2008 2009 2010 2011
15-19 22,3% 20,4% 18,7% 15,4% 12,6%

20-24 51,1% 49,8% 51,3% 50,4% 49,3%

25-29 25,7% 28,8% 28,8% 32,6% 36,4%

30-34 0,9% 1% 1,2% 1,6% 1,7%

Si assiste ad un rafforzamento della tendenza all’aumento dell’età 

media, con un forte ridimensionamento della fascia più giovane



Tra gli assunti con contratto di apprendistato, cresce la presenza di 

giovani stranieri: il numero di giovani cittadini stranieri, seppur 

anch’esso diminuito in valore assoluto, aumenta la sua incidenza 

passando dal 14,9% del 2007 al 19,8% del 2010, mostrando solo una lieve 

flessione nel 2011 con il 18,3%.

Questi dati confermano il carattere ormai strutturale della partecipazione 

al mercato del lavoro milanese dei lavoratori immigrati, con un 

incremento del carattere stanziale dell’immigrazione stessa.

Apprendisti stranieri



Distribuzione territoriale

Assunti con contratto di apprendistato per zona di avviamento

Area di avviamento 2007 2008 2009 2010 2011

Sud Milano 13% 13,7% 11,9% 11,4% 12,9%

Est Milano 9% 9,2% 8,2% 8,7% 7,9%

Nord Milano 9,2% 9% 9,4% 7,9% 7,9%

Ovest Milano 11,2% 9,8% 10,1% 9,4% 8,7%

Nord Ovest Milano 6,7% 6,9% 6,6% 6,5% 6,3%

Milano 50,9% 51,3% 53,8% 56% 56,3%

Il processo di attrazione della forza lavoro giovanile si accompagna ad un 
simultaneo processo di accentramento delle assunzioni di apprendisti sulla città 
di Milano.



Distribuzione dei nuovi apprendisti per settore di attività

Settori 2007 2008 2009 2010 2011
Agricoltura 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4%

Industria 16,2% 14,5% 11% 12,1% 12,9%

Costruzioni 14,4% 13,2% 12,9% 11,1% 8,9%

Terziario 69% 72,1% 75,6% 76,4% 77,8%

Tale distribuzione è legata alla struttura economica del contesto territoriale 
che è caratterizzata da una prevalente vocazione terziaria e in particolare 
dall’incidenza delle attività commerciali e dei servizi alle imprese.  

La crisi economica e occupazionale ha colpito maggiormente i comparti 
industriali e delle costruzioni che hanno conseguentemente ridotto le 
assunzioni di nuovi apprendisti



BANDO PROVINCIALE MI104 
SULLA FORMAZIONE IN 

APPRENDISTATO


I risultati al 1 marzo 2012



€ 13.282.815,09 di cui  

€ 8.017.341,00 dalla Regione Lombardia 

€ 5.265.474,09 dai residui degli anni 2002 - 2009

€ 11.314.096,00 prenotati 

Finanziamento



Totale Piani di Intervento Personalizzato (PIP) presentati e 
accettati nel periodo aprile 2010 - febbraio 2012:  
13.101 di cui

chiusi : 7.507
avviati o in fase di avvio : 5.594

I 13.101 PIP si riferiscono a 9.341 giovani lavoratori 
occupati con contratto di apprendistato

L'analisi che segue prende in esame i 9.341 apprendisti

Attività



operatore singolo o 
capofila di rete TOT PIP % sul tot 

generale PIP

ASF capofila di rete 3.374 28,06%

Scuola Superiore del Commercio e 
Turismo capofila di rete 2.224 18,94%

Eurocom s.r.l. operatore singolo 1.029 8,56%

Step s.r.l operatore singolo 822 6,84%

IFOA operatore singolo 773 6,43%

Afol Sud capofila di rete 643 5,35%

Afol Nord Ovest capofila di rete 537 4.47%

Afol Milano capofila di rete 536 4,46%

ELFI - Ente Lombardo per la Formazione 
d’impresa capofila di rete 408 3,39%

Afol Est capofila di rete 363 3,02%

Fondazione Enaip - Lombardia capofila di rete 310 2,58%

Cescot operatore singolo 191 1,59%

C.F.P. Unione Artigiani operatore singolo 173 1,44%

Galdus operatore singolo 170 1,41%

Associazione Scuole Professionali 
G.Mazzini capofila di rete 167 1,39%

Gli operatori

I PIP indicati in corrispondenza di un capofila di rete sono riferiti all’intera rete e non esclusivamente all’ente capofila



Tipo di apprendistato
maschi femmine totale

val. assoluto % val. assoluto % val. assoluto %
Alta formazione 2 0% 0 0% 2 0%

Diritto Dovere 9 0,2% 4 0,1% 13 0,1%

Art. 16 L.196/97 389 8,3% 144 3,1% 533 5,7%

Professionalizzante 4296 91,5% 4497 96,8% 8793 94,1%

Totale 4696 100
%

4645 100
%

9341 100
%

Professionalizzante
94,2%

Art 16 L196/97
5,7%

Diritto Dovere
0,1%

Alta formazione
Diritto Dovere
Art 16 L196/97
Professionalizzante

Forme di apprendistato



Genere ed età

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000

fino a 19 anni da 20 a 24 anni da 25 a 29 anni da 30 a 34 anni

totale

maschi femmine TOTALE
% sull’età % sull’età % v.a

fino a 19 anni 58,6% 41,4% 100% 799

da 20 a 24 anni 51,4% 48,6% 100% 4.844

da 25 a 29 anni 47,2% 52,8% 100% 3.233

da 30 a 34 anni 45,8% 54,2% 100% 465

totale 9.341



maschi femmine TOT
v.a. v.a. v.a.

Comunitari 150 112 262

Extracomunitari 492 282 774

Italiani 4.054 4.251 8.305

Totale 4.696 4.645 9.341

Area di provenienza

88,9% 8,3%
2,8%

Comunitari
Extracomunitari
Italiani

Comunitari

Extracomunitari

Italiani 51,2

36,4

42,7

48,8

63,6

57,3

maschi femmine
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Titoli di studio

Non indica
8,8%

Altra formazione terziaria
5,4%

Dottorato di ricerca, master e altro post-laurea
9,5%

Università
1,0%

Secondaria di secondo grado
48,1%

Istruzione e formazione professionale
26,9%

Secondaria di primo grado
0,2%



Dei 9.341 apprendisti che hanno usufruito o stanno usufruendo di PIP, 9.020 

risultano avviati al lavoro in provincia di Milano o di Monza e Brianza: 

di questi disponiamo delle informazioni relative all'inserimento lavorativo 

presentate di seguito. 

I rimanenti 321 apprendisti risultano invece avviati in altre province limitrofe

Zona d’impiego dell’apprendista

Zona %
Milano città 47,41%

Ovest Milano 11,72%

Sud Milano 11,55%

Est Milano 8,66%

Nord-Ovest Milano 7,9%

Nord Milano 7,86%

Prov. Monza e Brianza 4,87%

Totale 100%



Settori d’impiego

Agricoltura

Altre industrie

Sanità

Attività immobiliari

Altri comparti

Informazione e Comun

Finanziarie e Assicur

Servizi alle imprese
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Costruzioni

Altri servizi

Attività professionali

Industria manifatturiera

Alloggio e ristorazione

Commercio
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Qualifiche

1,5%

12,1%

2,6%

33,9%

25,1% 0,1%

20,0%

4,7%

Addetti alla vendite,  
turistico/alberghiero 
 e servizi alle famiglie

Cond. impianti

Op. spec. e artigiani

Non qualificati

Prof. intell.

Tecnici

Impiegati Dirigenti



IL TESTO UNICO 
SULL’APPRENDISTATO

d.lgs



La riforma si è avviata nel 2010; Stato, Regioni e Parti 
Sociali hanno sottoscritto un patto a sostegno 
dell’occupazione giovanile e per la riforma 
dell’apprendistato, con due obiettivi:

elaborare linee guide per riformare il solo 
apprendistato professionalizzante,

definire un quadro di interventi a sostegno 
dell’occupazione giovanile, in particolare per 
prevenire l’abuso e l’uso distorto dei tirocini 
formativi di orientamento e delle collaborazioni.



Il Testo Unico del 28 luglio 2011, terza riforma 
strutturale dell’istituto in poco più di 10 anni, offre un 
“nuovo apprendistato” e ha l’ambizione di 
divenire il principale strumento di contrasto alla 
disoccupazione giovanile.

Viene ricompresa nell’apprendistato tutta la fascia 
giovanile (15-29 anni) per l’acquisizione di una 
qualifica contrattuale e/o di un qualunque titolo di 
studio, dalla qualifica professionale fino alla laurea ed 
al dottorato di ricerca.



La tripartizione dell’apprendistato, rinforzata nel T.U. 
è ancorata a standard professionali ed è governata 
dalla contrattazione collettiva (con necessarie 
interferenze delle Regioni come ribadito dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005).

Il T.U. predispone un sistema che pone in correlazione 
gli standard professionali e gli standard formativi.

Il “repertorio delle professioni” assicura il dialogo tra 
questi due mondi, quello con effetti esclusivi sul 
rapporto di lavoro e quello con effetti sulla 
formazione.



LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN APPRENDISTATO 

PER L’ANNO FORMATIVO 2012 - 13


Dote apprendistato 2012/13 



In attuazione delle “Linee di indirizzo per la programmazione 
provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti 
in Lombardia con contratto di apprendistato professionalizzante 
o di mestiere - anno formativo 2012-13” (approvate dalla Regione 
Lombardia con decreto  n. 11960 del 5 dicembre 2011) la 
Provincia di Milano promuove un’offerta di servizi integrati per le 
attività formative riferite alla seguenti tipologie di apprendistato:

1. apprendistato ai sensi dell’Art. 4 D.lgs 167/11

2. apprendistato extra-obbligo formativo ai sensi dell’Art. 16 L. 
196/97

3. apprendistato ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs 276/03



Il Settore Formazione Professionale intende migliorare la 
qualità del servizio offerto, attraverso:

• il costante ed attivo confronto con le parti sociali e la 
costituzione periodica di tavoli tecnici con i soggetti formativi;

• la semplificazione e il miglioramento delle procedure gestionali, 
procedurali e finanziarie;

• l’implementazione degli strumenti di supporto e controllo (sito 
internet, il sistema Sintesi, l’e-mail ed il telefono dedicati);

• la realizzazione di seminari formativi e di documenti divulgativi

• la realizzazione di una sistematica attività ispettiva



La programmazione delle attività è finalizzata alla predisposizione 
di un Catalogo Provinciale contenente l’insieme dei servizi integrati 
(dote) e le regole per l’erogazione degli stessi, rivolti a specifiche 
categorie di apprendisti:

1. offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e 
trasversali,per gli apprendisti assunti con contratto 
professionalizzante o di mestiere (art. 4 del d.lgs 167/11)

2.offerta di servizi integrati per gli apprendisti assunti ai sensi 
dell’art. 16 L 196/97 extra-obbligo formativo, con un percorso da 
avviare o avviato negli anni precedenti

3.offerta di servizi integrati per gli apprendisti (art. 49 del d.lgs 
276/03), assunti a partire dall’1/1/2009 che devono avviare o 
proseguire il percorso di formazione esterna o integrata



Risorse finanziarie per attività di 
formazione

Anno Formativo 2011-12 € 3.363.825,03

Anno Formativo 2012-13 € 4.633.976,31

è possibile l’utilizzo dei residui delle precedenti 
programmazioni dopo il 24 aprile 2012



Priorità provinciali 

Verranno dedicati budget specifici:

1. agli apprendisti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 167/11 con copertura totale 
della domanda per le competenze di base e trasversali per l’intero 
periodo formativo 2012/2013

2.agli apprendisti maggiorenni assunti ai sensi dell’art. 16 della L 196/97 
extra-obbligo formativo: competenze tecnico professionali e di base-
trasversali

3.agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 276/03: 
competenze tecnico professionali, consulenziali e di base-trasversali

Verrà data priorità per l’art. 49 alle prime annualità e in subordine alle 
seconde e alle terze. Il ricorso ai finanziamenti pubblici è possibile solo 
fino al 31/12/2012



Certificazione delle competenze

Sono certificabili le competenze articolate nel Quadro 
Regionale degli Standard Professionali Q.R.S.P., con 
diversi livelli di formalizzazione e validità (dal 
certificato con logo regionale alla dichiarazione 
dell’ente)



Le fasi della programmazione

• Approvazione della Deliberazione di Giunta Provinciale di presa 
d’atto delle Linee di indirizzo per la programmazione conseguente 
all’assegnazione delle risorse a favore della provincia di Milano, di 
cui al Decreto Regionale n. 11960 del 5/12/11, nella quale sono 
tracciate le linee essenziali della prossima programmazione

• Disposizione Dirigenziale di Approvazione dell’Avviso per la 
predisposizione del Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi 
integrati per l’apprendistato 2012 - 13

• Analisi formale e sostanziale delle proposte formative pervenute, 
per la costituzione del Catalogo e la pubblicazione sul sito

• Disposizione Dirigenziale di approvazione dell’Avviso Dote 
apprendistato per l’avvio delle attività formative


