
I CONTRATTI DI APPRENDISTATO ATTIVATI 

IN PROVINCIA DI PIACENZA 

In questa analisi vengono presi in esame i dati relativi alle comunicazioni obbligatorie 

pervenute al Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER)  e 

relative all’attivazione di contratto di apprendistato da parte di aziende localizzate sul 

territorio provinciale. 

Contratti di apprendistato attivati in provincia di 
Piacenza, serie storica
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Tra il 2002 e il 2005 i contratti di apprendistato attivati si sono attestati a circa 2.300 

unità  all’anno,  nel  biennio  successivo  hanno  raggiunto  la  massima  diffusione 

superando le 2.500 unità. Nel 2008 il ricorso a questa tipologia contrattuale ha iniziato 

a diminuire (-15% rispetto all’anno precedente), e nel 2009 il calo è stato ancora più 

forte (-34%). Nel  2010 si  è osservata una leggere ripresa (+7% rispetto all’anno 

precedente),  anche  se  i  livelli  complessivi  sono  ancora  lontani  rispetto  ai  valori 

osservati negli anni scorsi. 

Guardando al peso dell’apprendistato sul totale degli avviamenti si  rileva nel corso 

degli ultimi anni una diminuzione: dal 4,6% del 2008 al 3,5% del 2009 e del 2010. 
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Non essendo intervenute riforme negli anni in questione (2008/2010), è probabile che 

la disaffezione delle imprese per l'apprendistato vada ricercata in altre ragioni, e risulti 

legata alla crisi finanziaria internazionale, che ha iniziato a provocare effetti sul mer-

cato del lavoro e ad investire l’occupazione a partire dagli ultimi mesi del 2008, modi-

ficando i comportamenti delle aziende nella realizzazione di nuove assunzioni.

Il contratto di apprendistato rappresenta da sempre una delle principali modalità di 

ingresso  nel  mercato  del  lavoro per  i  lavoratori  di  età inferiore ai  30 anni.  Se si 

concentra l’attenzione sugli avviamenti di lavoratori under 30 si osserva come le scelte 

delle imprese, nel corso degli ultimi due anni, si siano orientate maggiormente verso i 

contratti a tempo determinato, a scapito delle altre forme, prime fra tutte il tempo 

indeterminato, l’apprendistato, i contratti di inserimento e le collaborazioni. 

Le tabelle che seguono mostrano l’andamento degli avviamenti dei giovani under 30 

nel triennio 2008/2010 per tipo di contratto di lavoro.

Avviamenti  di  lavoratori  di  età  inferiore  ai  30 anni  per  contratto  di  lavoro.  Valori 
assoluti, anni 2008/2010
 TIPO DI CONTRATTO 2008 2009 2010
 Tempo indeterminato 3.506 3.120 2.744
 Tempo determinato 7.376 7.731 8.464
 Apprendistato 2.167 1.438 1.533
 Inserimento - Formazione Lavoro 120 41 50
 Lavoro somministrato 3.412 2.231 2.549
 Lavoro a progetto e occasionale 1.063 1.155 988
 Tirocinio 539 605 768
 Altro autonomo 23 32 43
 TOTALE 18.206 16.353 17.139
Fonte: elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Avviamenti  di  lavoratori  di  età  inferiore  ai  30  anni  per  contratto  di  lavoro. 
Distribuzione %, anni 2008/2010
 TIPO DI CONTRATTO 2008 2009 2010
 Tempo indeterminato 19,3% 19,1% 16,0%
 Tempo determinato 40,5% 47,3% 49,4%
 Apprendistato 11,9% 8,8% 8,9%
 Inserimento - Formazione Lavoro 0,7% 0,3% 0,3%
 Lavoro somministrato 18,7% 13,6% 14,9%
 Lavoro a progetto e occasionale 5,8% 7,1% 5,8%
 Tirocinio 3,0% 3,7% 4,5%
 Altro autonomo 0,1% 0,2% 0,3%
 TOTALE 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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Un motivo del maggiore orientamento da parte delle imprese ai rapporti a tempo de-

terminato rispetto all’apprendistato può essere ricercato nelle caratteristiche dei due 

contratti: l’apprendistato rappresenta una soluzione meno onerosa per l'azienda, ma 

ha una durata più lunga e degli obblighi legati alla formazione del lavoratore; il rap-

porto a termine, invece, si configura come una soluzione più onerosa per l'azienda, 

ma è più libera nella durata e negli obblighi aggiuntivi. Le aziende hanno preferito ri-

correre al contratto a termine (49,4% nel 2010) piuttosto che a quello di apprendista-

to (8,9% dei casi), accollandosi più oneri ma per un tempo minore, probabilmente per 

la necessità di evitare investimenti di lunga durata. Il contratto a termine, infatti, la-

scia maggiori margini di manovra, all'atto dell'assunzione, circa la durata del rapporto 

di lavoro.

L’analisi  che segue si concentra sulle principali caratteristiche dei lavoratori e delle 

imprese coinvolte in contratti di apprendistato in provincia di Piacenza, con riferimento 

al triennio 2008/2010.

Nel 2010 le imprese localizzate sul territorio provinciale hanno attivato 1.533 contratti 

di apprendistato. I lavoratori coinvolti sono prevalentemente di genere maschile (896, 

il 58% del totale). La componente maschile risulta più numerosa in tutto il triennio 

considerato, con percentuali che si attestano attorno al 60% del totale.

Contratti  di  apprendistato attivati  in  provincia di  Piacenza e genere dei  lavoratori. 
Valori assoluti, anni 2008/2010
 GENERE 2008 2009 2010
 Maschi 1.322 835 896
 Femmine 845 603 637
 Totale 2.167 1.438 1.533
Fonte: elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Considerando l’età dei giovani avviati con contratti di apprendistato, i dati evidenziano 

una forte concentrazione di lavoratori  di età compresa tra 19 e 20 anni (30%). I 

giovani sotto ai 18 anni coinvolti in questa tipologia contrattuale rappresentano una 

quota residuale: si tratta di 99 persone, rappresentative del 7% del totale. 

I dati relativi al genere e all’età dei lavoratori coinvolti in contratti di apprendistato 

mostrano  una  concentrazione  maggiore  degli  apprendisti  di  genere  maschile  nelle 

fasce fino ai 22 anni di età. Nelle classi di età successive, invece, maschi e femmine 

avviati con questo contratto si attestano su livelli piuttosto simili.  

I maschi in apprendistato risultano mediamente più giovani: il 70% ha meno di 23 

anni,  contro  il  60%  delle  lavoratrici.  Le  ragazze  coinvolte  in  questa  tipologia 

3



contrattuale, invece, risultano più numerose nelle fasce di età più elevate: il 24% delle 

ragazze supera i 24 anni di età, contro solo il 18% dei maschi.

Contratti di apprendistato attivati nel 2010 per età dei 
lavoratori
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Contratti di apprendistato attivati nel 2010 per età e genere 
dei lavoratori
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Il grafico seguente mette a confronto la distribuzione percentuale dei giovani avviati 

con contratti di apprendistato in base all’età, negli anni 2006 e 2010. L’obiettivo è 

evidenziare se sono rilevabili dei cambiamenti nell’età dei giovani coinvolti in questa 

tipologia contrattuale.  Nel 2010 la quota di  minorenni inquadrati  come apprendisti 
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risulta inferiore: complessivamente il 6,5%, contro il 17,4% osservato nel 2006. Nel 

2010, inoltre, risulta cresciuta la quota di avviati delle classi di età più elevate: quelli 

dai 25 anni in su rappresentano il 20,2%, mentre nel 2006 incidevano per l’11,9%. 

La distribuzione degli utenti per età, pertanto, sembra essersi spostata verso le fasce 

più  elevate,  evidenziando  un  progressivo  invecchiamento  della  popolazione  degli 

apprendisti.  

Distribuzione dei contratti di apprendistato per età dei lavoratori. 
valori %
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I  dati  relativi  alla  nazionalità dei  lavoratori  coinvolti  in  contratti  di  apprendistato 

evidenziano  la  netta  prevalenza  di  lavoratori  italiani,  pari  al  74%  del  totale.  La 

presenza di lavoratori stranieri risulta più significativa tra i maschi, dove l’incidenza è 

del 32% sul totale, contro il 18% tra le femmine. Le nazionalità dei lavoratori stranieri 

rispecchiano quelle più presenti a livello provinciale: albanese, rumena, macedone, 

ecuadoriana e marocchina.

Le imprese che ricorrono maggiormente al contratto di apprendistato appartengono al 

settore  terziario  (52%),  ma significativa risulta anche la quota di imprese  industriali 

(47%).  Nel  terziario  le  imprese  che  ricorrono maggiormente a questo strumento 

operano  nel  commercio  (22%),  nei  pubblici  esercizi  (15%)  e  nel  settore  dei 

parrucchieri-estetiste  (6%).  Nel  settore  secondario  risulta  prevalente  l’industria 

manifatturiera  (39%),  in  particolare  la  metalmeccanica  (26%),  ma  significativo  è 

anche il peso delle costruzioni (8%).

5



Avviamenti con contratto di apprendistato per settori di 
attività - 2010
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Avviamenti  con  contratto  di  apprendistato  per  principali  settori  in  provincia  di 
Piacenza. Valori assoluti e percentuali, anni 2008/2010

 SETTORE
2008 2009 2010

Val.ass. Val.% Val.ass. Val.% Val.ass. Val.%
 Agricoltura 6 0% 2 0% 6 0%
 Industria manifatt., di cui: 867 40% 450 31% 604 39%
 Industria metalmeccanica 699 32% 321 22% 402 26%
 Industria alimentare 49 2% 59 4% 58 4%
 Industria gomma e plastica 25 1% 13 1% 54 4%
 Ind. legno e arredamento 23 1% 10 1% 29 2%
 Grafica, editoria 23 1% 21 1% 21 1%
 Industria tessile 14 1% 12 1% 16 1%
 Altre ind. manifatturiere 34 2% 14 1% 24 2%
 Edilizia 246 11% 154 11% 120 8%
 Energia, acqua, gas 3 0% 1 0% 3 0%
 Commercio 554 26% 370 26% 338 22%
 Pubblici esercizi 209 10% 219 15% 236 15%
 Parrucchieri, estetiste 109 5% 91 6% 96 6%
 Studi professionali 57 3% 44 3% 45 3%
 Trasporti e magazzinaggio 37 2% 38 3% 30 2%
 Pulizie 25 1% 32 2% 21 1%
 Banche ed assicurazioni 22 1% 16 1% 16 1%
 Palestre 4 0% 8 1% 6 0%
 Altri servizi privati 28 1% 13 1% 12 1%
 Totale 2.167 100% 1.438 100% 1.533 100%
Fonte: elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Nel  corso  del  triennio  considerato  sono  intervenuti  alcuni  cambiamenti  a  livello 

settoriale. Di pari passo con la diminuzione nel ricorso a questa tipologia contrattuale, 
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infatti, si è assistito alla diminuzione e alla successiva ripresa del manifatturiero, sceso 

dal 40% del 2008 al 31% del 2009 e successivamente risalito al 39% nel 2010. 

Nel 2010 è risultato in calo il peso dell’edilizia (sceso dall’11% del 2009 all’8% del 

2010) e del commercio (dal 26% al 22%), mentre stabili si sono mantenuti i pubblici 

esercizi, i parrucchieri e gli studi professionali. 

Occorre  sottolineare  come vi  siano differenze  di  genere  significative  nei  settori  di 

impiego degli apprendisti: a prevalente occupazione femminile risultano i settori delle 

cure estetiche, gli studi professionali, il commercio, i pubblici esercizi, le banche ed 

assicurazioni:  in  questi  settori  la  quota  di  lavoratrici  sul  totale  dei  contratti  di 

apprendistato attivati oscilla tra il 63% e l’89%. I settori in cui la quota di lavoratori di 

genere  maschile  risulta  maggioritaria  sono  l’edilizia,  la  grafica-editoria,  l’industria 

metalmeccanica,  l’industria  del  legno,  quella  della  gomma-plastica  e  i  trasporti-

magazzinaggio: in questi settori il peso della componente maschile varia tra il 70% e il 

98%.   

Contratti di apprendistato attivati nel 2010 per settore e genere
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Risulta di forte interesse prendere in esame le principali qualifiche professionali dei 

lavoratori coinvolti in contratti di apprendistato. Le qualifiche raggruppate per gruppi 

omogenei,  secondo  la  classificazione  dell’Istat,  evidenziano  una  prevalenza  di 

professioni qualificate nel commercio e nei servizi (34% del totale) e di figure operaie 

specializzate  (32%).  Meno  numerosi,  ma  comunque  significativi,  risultano  gli 
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avviamenti con contratto di apprendistato avvenuti con qualifiche impiegatizie (13%) 

e tecniche a media specializzazione (10%). 

Avviamenti con contratto di apprendistato per qualifiche 
professionali (Gruppi Istat) - 2010
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Nella  tabella  che  segue  sono  riportate  per  ogni  gruppo  professionale  le  principali 

qualifiche di avviamento, con la suddivisione tra maschi e femmine.

Avviamenti  con  contratto  di  apprendistato  realizzati  in  provincia  di  Piacenza  per 
qualifiche professionali. Valori assoluti, maschi e femmine. Anno 2010
CODICE  DESCRIZIONE QUALIFICA MASCHI FEMMINE TOTALE
311300  Tecnici informatici 13 1 14
312617  Disegnatore meccanico 11 0 11
312621  Disegnatore tecnico 10 1 11
321301  Assistente dentista 0 8 8
331102  Collaboratore amministrativo 3 3 6
331115  Segretario di azienda 4 4 8
331200  Contabili ed assimilati 2 26 28
333408  Tecnico commerciale 5 5 10
411211  Operatore di computer 6 2 8
411400  Personale di segreteria 1 30 31
411404  Addetto attività amministrative 14 57 71
412102  Addetto alla contabilità 0 13 13
413104  Magazziniere 23 2 25
421201  Addetto allo sportello bancario e assicur. 6 1 7
422102  Addetto alla reception 2 12 14
512100  Commessi e assimilati 56 144 200
522106  Cuoco 39 13 52
522200  Addetto alla ristorazione 4 8 12
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522306  Cameriere 12 53 65
522406  Barista 24 67 91
553110  Estetista 0 16 16
553119  Parrucchiere 11 62 73
612103  Muratore 53 0 53
612207  Ferraiolo per cemento armato 7 0 7
612306  Carpentiere edile 10 0 10
612607  Cementista posatore 6 0 6
613217  Piastrellista 9 0 9
613604  Idraulico 39 0 39
613701  Elettricista 45 0 45
613803  Montatore e riparatore di serramenti 27 1 28
614103  Imbianchino 8 0 8
615101  Addetto ai servizi di pulizia 13 4 17
621202  Saldatore 10 0 10
621406  Carpentiere in ferro 27 0 27
621409  Montatore di infissi metallici 5 0 5
621803  Carrozziere lamierista 11 0 11
621808  Lamierista 6 0 6
621815  Riparatore di carrozzerie 2 0 2
622110  Fabbro ferraio 5 0 5
622302  Aggiustatore meccanico 10 0 10
623100  Meccanici artigianali, riparatori di auto 37 1 38
623306  Montatore di macchine industriali 18 0 18
623700  Verniciatori artigiani ed industriali 6 0 6
624109  Elettrauto 7 0 7
624127  Montatore impianti elettrici ed elettronici 9 1 10
634610  Legatore di libri 9 0 9
634718  Stampatore 6 1 7
641300  Agricoltori e operai agricoli specializzati 4 1 5
651113  Macellaio 8 2 10
651318  Gelatiere artigianale 1 5 6
651323  Pasticciere artigianale 3 2 5
652227  Falegname 7 0 7
712403  Cablatore di trafilatura per metalli 11 0 11
721133  Fresatore, tornitore di metalli 17 0 17
727200  Assemblatori di apparecchi elettrici 10 4 14
728005  Addetto alle macchine confezionatrici 3 5 8
732325  Sfogliatore pastaio 5 2 7
812201  Addetto al magazzino 13 4 17
862110  Manovale edile 21 0 21

-  Altre qualifiche 162 76 238
                TOTALE COMPLESSIVO 896 637 1.533
Fonte: elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

9



La partecipazione alla  formazione dei giovani assunti dalle aziende piacentine con 

contratti  di  apprendistato  risulta  particolarmente  alta.  I  dati  forniti  dalla  Regione 

Emilia-Romagna, estrapolati dal sistema informativo SIAPP, che gestisce la formazione 

finanziata per gli apprendisti, evidenzia come i lavoratori coinvolti in attività formative 

per  l’apprendistato  programmate  dalla  Regione  sono  stati  4.484  nel  triennio 

2008/2010.

Rapportando questo valore al  numero di  avviamenti  con contratti  di  apprendistato 

avvenuti  nello  stesso  periodo  (5.138),  si  ottiene  una  quota  dell’87%  di  giovani 

coinvolti in formazione sul totale degli avviamenti.

Lavoratori  in  apprendistato  in  aziende  piacentine  avviati  alla  formazione  di  cui  al 
catalogo regionale. Anni 2008/2010

2008 2009 2010 TOTALE
2008/10

N°  apprendisti  avviati  a 
formazione

1.882 1.230 1.372 4.484

N° avviamenti con contratti di 
apprendistato

2.167 1.438 1.533 5.138

% apprendisti  in  formazione 
sul totale degli avviamenti 

87% 86% 89% 87%

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza 
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