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PRESENTAZIONE 
Anche nel 2013, come già da alcuni anni, abbiamo scelto di pubblicare il Rapporto Istruzione 

e Formazione Professionale con l’obiettivo di ricondurre ad una visione unitaria il complesso 

delle attività e dei progetti realizzati dalla Provincia di Torino per quanto riguarda le materie 

di competenza dell’Area Istruzione, Formazione e Orientamento, strettamente connesse con 

le scelte politiche di riferimento. 

Si parte dunque da un’esigenza conoscitiva: mettere in fila - con lo sguardo rivolto 

principalmente ai destinatari - le azioni ed i servizi resi, le risorse impiegate, i sistemi 

organizzativi, i processi adottati ed i risultati raggiunti. 

Siamo convinti che sia un modo per render conto del lavoro svolto, per dare trasparenza alle 

scelte compiute e alle azioni realizzate, con un approccio diverso e complementare rispetto 

ad altri sistemi di rendicontazione più tradizionali.  

È chiara la volontà e l’impegno di proseguire nel percorso di analisi iniziato, con un costante 

sviluppo nella capacità di lettura degli interventi intrapresi a supporto di una 

programmazione più rispondente alle reali esigenze dei cittadini, delle scuole, delle imprese 

e dell’intero sistema degli stakeholders. 

Dalla lettura trasversale degli interventi emerge la centralità del concetto di integrazione: 

l’integrazione tra scuola e formazione, l’integrazione tra formazione e politiche del lavoro e 

l’integrazione tra pubblico e privato. 

Da un lato i percorsi di istruzione e formazione (IeFP) forniscono un contributo importante ad 

innalzare la partecipazione dei giovani al sistema di istruzione e formazione professionale 

complessivo e al successo scolastico. 

Dall’altro il ruolo delle politiche attive al lavoro diventa forte strumento di inclusività sociale 

per tutti quei lavoratori sospesi che trasformano un periodo di inattività in un’occasione per il  

rafforzamento delle competenze per un possibile rientro. 

Vecchie e nuove sfide, come la promozione dello Youth Guarantee ovvero il diritto dovere 

dei giovani inoccupati di accedere a percorsi di occupabilità direttamente in uscita dai 

percorsi di istruzione e formazione, ci chiamano ad attivarci ora su scelte di rinnovamento e 

rafforzamento del sistema dei servizi, verso un modello di governance territoriale pubblica, in 

linea con i principali modelli di riferimento europei. 

Diventa quindi fondamentale essere in grado di leggere, conoscere e riconoscere quali 

siano gli strumenti e dispositivi più efficaci per individuare le policies che possano costituire il 

punto di riferimento e di ri-partenza su obiettivi strategici, come la lotta alla dispersione, 

l’istruzione e la formazione e l’occupabilità dei giovani e degli adulti. 

 

Carlo Chiama 

Assessore al Lavoro, alla Formazione professionale e all’Istruzione  



 

I R E S  P I E M O N T E  -  P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

Rapporto Istruzione e Formazione della Provincia di Torino  2 0 1 2  

5 

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

M
ig

lia
ia

Popolazione con cittadinanza italiana Popolazione con cittadinanza straniera

CAPITOLO 1   

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO 
 

1.1 POPOLAZIONE E SCOLARITÀ 

Alla fine del 2011, la provincia di Torino conta 2.243mila abitanti, pari al 51,5% della 

popolazione piemontese. Il calo che si registra rispetto all’anno precedente – mancano 

all’appello 25 residenti ogni mille abitanti – va considerato con cautela, perché nel corso del 

2011 si è svolto il censimento che ha ridefinito la popolazione legale1. Solo nei prossimi anni 

sarà possibile verificare quanto la contrazione dei residenti sia un effetto delle operazioni 

censuarie oppure segnali un mutamento negli equilibri demografici provinciali.  

 

FIG. 1.1 POPOLAZIONE NELLA PROVINCIA DI TORINO PER CITTADINANZA ITALIANA E STRANIERA DAL 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.demos.piemonte.it e www.demo.istat.it per il 2011 

Nota: non è stato possibile reperire l’informazione dei residenti con cittadinanza straniera ante 1992 

Facendo un passo indietro, per tutti gli anni ottanta la popolazione della provincia risulta in 

diminuzione: -4,2‰ tra il 1981 e il 1990. La decrescita è generata dal forte calo delle nascite e 

dalla dinamica migratoria: recessione e ristrutturazione dell’industria favoriscono emigrazioni 

di ritorno e rendono meno attrattiva l’area, pertanto il saldo tra coloro che “entrano” in 

provincia e coloro che vanno a risiedere altrove diviene negativo. Il calo dei residenti 

prosegue negli anni novanta ma diviene sempre più esiguo (-2,6‰ tra il 1991 e il 2000) grazie 

all’emergere di un fenomeno nuovo che inizia a prendere consistenza: le iscrizioni 

anagrafiche di persone provenienti dall’estero. Con il nuovo millennio si registra un’inversione 

di tendenza: a fronte di una dinamica naturale stabilmente negativa (i decessi superano le 

nascite) la crescente presenza di residenti con cittadinanza straniera compensa il calo degli 

autoctoni e determina l’incremento della popolazione complessiva (+3,9‰, tra gli anni 2001 

e 20102).  

                                                            
1 Ogni censimento costituisce un elemento di discontinuità nelle serie storiche poiché definisce la popolazione legale 

da cui si riparte per calcolare annualmente con i dati  anagrafici - nati, morti, iscritti e cancellati -  la popolazione al 

31 dicembre. In genere, la popolazione di fonte anagrafica tende a sovrastimare la popolazione, diversamente il 

censimento può sottostimare l’effettiva consistenza della popolazione: può accadere che i  residenti risultati non 

reperibili durante le operazioni censuarie  e cancellati di conseguenza dalle anagrafi si riscrivano nei mesi successivi 

e ricompaiano nelle statistiche nella voce “altri iscritti”.  
2 Per approfondimenti si rimanda alla Relazione socio economica  dell’Ires Piemonte, varie edizioni. 

http://www.demo.istat.it/
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Per tutto il primo decennio del 2000, i flussi dall’estero sono stati considerevoli, con picchi in 

corrispondenza delle regolarizzazioni degli immigrati a seguito della legge Bossi-Fini e 

dell’entrata di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea3, mentre negli ultimi anni si segnala 

una riduzione dei saldi dall’estero (ancorché ancora ampiamente positivi). In valori assoluti, 

la crescita del numero di residenti stranieri è stata notevole: da 54mila all’inizio del 2000 a 

183mila alla fine del 2011, con un’incidenza percentuale sulla popolazione complessiva dal 

2,4% all’8,2%.  

Alcune caratteristiche della presenza straniera testimoniano quanto sia oramai componente 

strutturale e stabile della popolazione provinciale, in particolare: accanto agli arrivi 

dall’estero per lavoro si sono progressivamente affiancati i ricongiungimenti familiari; le 

donne straniere forniscono un crescente contributo alla natalità (18,7% dei nati nel 2011); nel 

decennio sono cresciute le naturalizzazioni4; in tutti i livelli di scuola si registrano sempre più 

allievi stranieri, e al contempo avanzano le seconde generazioni. Quanto alla nazionalità, 

nella provincia di Torino la maggior parte degli stranieri ha cittadinanza romena (95mila, pari 

al 46% residenti stranieri). Seguono per numerosità: marocchini (28mila, 14%), albanesi e 

peruviani (più di 10mila abitanti ciascuno, 5%), cinesi (7mila, 4%) e moldavi (6mila 3%). La 

quota restante di stranieri (23%) è costituita da un caleidoscopio di altre 154 nazionalità di cui 

però solo 4 superano i 3mila residenti (Egitto, Nigeria, Filippine, Brasile)5. Dal punto di vista 

dell’incidenza sul totale residenti è il capoluogo ad essere abitato dalla quota più elevata di 

stranieri (12,7%), mentre negli altri ambiti funzionali6 le percentuali si attestano tra il 6,5% 

dell’ambito di Chieri/Moncalieri e di Ivrea/Courgnè al 3,8% di Rivoli.  

Quanto alla composizione per età, nel corso degli ultimi decenni del novecento, come è 

noto, la denatalità e la longevità hanno progressivamente “invecchiato” la popolazione. Si 

tratta di un fenomeno presente in tutte le società a sviluppo avanzato caratterizzato, molto 

sinteticamente, dall’aumento della quota di popolazione anziana, dalla diminuzione del 

contingente di giovani e, di conseguenza, dallo spostamento verso l’alto dell’età media7.  

Nella provincia di Torino il sorpasso della quota di popolazione con più di 65 anni rispetto a 

quella dei minorenni è avvenuta agli inizi degli anni novanta: gli anziani dal 15,7%, registrato 

nel 1992, costituiscono, nell’ultimo anno disponibile, quasi un quarto della popolazione (23%).  

Invece, la quota di minorenni si attesta nel 2011 al 15,7%: valore meno elevato rispetto a 

vent’anni prima, nonostante l’apporto numerico dei bambini e dei giovani figli di famiglie 

straniere.  

 

                                                            
3 La crescita del saldo migratorio ha raggiunto i valori più alti negli anni 2004 e 2007 risultato di iniziative politiche che 

nel primo caso hanno riguardato le regolarizzazioni di immigrati in seguito alla legge Bossi-Fini del 2002 , e nell’altro 

hanno riguardato i cittadini neocomunitari che dal 1° gennaio 2007 hanno potuto usufruire delle norme sulla libera 

circolazione e soggiorno per i cittadini dei Paesi membri della UE.  
4 Nel 2011 l’Istat registra 3.400 acquisizioni di cittadinanza nella provincia di Torino, in lieve diminuzione rispetto al 2010 

(3.700) dopo una progressiva crescita per tutto il decennio (nel 2002 erano 500).  
5 Dati Istat al 1 gennaio 2011. 
6 Per la definizione degli ambiti funzionali e i comuni di cui sono costituiti si veda in appendice.  
7 L’Italia nell’ambito dell’Unione Europea si presenta come uno dei paesi più invecchiati. Non è possibile in questa 

sede approfondire le caratteristiche dell’invecchiamento della popolazione, si tenga conto che presenta notevoli 

variabilità e sfaccettature, ad esempio la denatalità può mostrare una forte variabilità da un paese all’altro. 
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TAB. 1.1 RESIDENTI AL 31 DICEMBRE 2011 E INDICATORI DEMOGRAFICI NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA 

DI TORINO A CONFRONTO CON PIEMONTE, ITALIA E MEDIA UE 27 

Ambiti Funzionali 

Residenti 

totali % stranieri Minorenni 

% popolazione 

65 e più 

Indice di 

vecchiaia(*) 

Età 

media  

AF 1 - Torino 869.312 12,7 14,6 24,8 201,1 46,2 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 288.479 6,5 17,0 21,1 147,3 44,0 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 228.290 4,9 16,3 22,6 164,9 44,9 

AF 4 - Susa 122.662 6,0 16,3 21,8 158,9 44,8 

AF 5 - Rivoli  188.484 3,8 15,6 22,3 171,0 45,2 

AF 6 - Ciriè/Venaria 166.437 4,0 16,7 20,8 148,1 44,2 

AF 7 - Ivrea/ Courgnè 188.658 6,5 15,2 24,3 190,7 46,2 

AF 8 - Settimo /Chivasso 191.060 5,0 16,7 20,8 148,1 44,2 

Provincia di Torino 2.243.382 8,2 15,7 23,1 175,0 45,3 

Piemonte 4.357.663 8,3 15,5 23,5 181,0 45,6 

Italia 59.394.207 6,8 16,8 20,8 148,6 43,8 

UE27(**) 503.663.601 4,1 17,8 17,8 122,4 41,2 

Fonte: Istat, Eurostat 

(*)rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e i giovani (0-14anni). 

(**) dati della popolazione provvisori, popolazione straniera stimata 

 

Nel complesso, la popolazione straniera presenta una struttura per età più giovane - l’età 

media è 31 anni contro i 45 anni degli autoctoni - e un tasso di fecondità più elevato: la loro 

presenza nelle classi di età dei giovani e dei “giovani adulti” ha contribuito, seppur in 

maniera molto modesta, a rallentare il processo di invecchiamento. 

 

FIG. 1.2 INCIDENZA PERCENTUALE DI RESIDENTI STRANIERI PER CLASSE DI ETÀ (PRESCOLARE, SCOLARE, LAVORATIVA E 

ANZIANA) AL CENSIMENTO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Istat, elaborazioni Ires 

Quali livelli di istruzione si osservano tra i residenti della provincia di Torino e cosa è cambiato 

rispetto al passato? La composizione dei residenti per titolo di studio e per classi di età mostra 

in primo luogo gli effetti della scolarizzazione di massa: dalla classe degli adulti maturi 55-64 

anni ai giovani 25-34enni la quota dei diplomati cresce dal 24,4% al 44,8% e quella dei 

laureati raddoppia (dal 9,6% al 20,6%), mentre la quota di coloro che hanno ottenuto il titolo 

di qualifica professionale – un giovane su dieci – si mantiene sostanzialmente stabile. 
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All’opposto, le persone senza alcun titolo (o solo con la licenza elementare) diminuiscono 

drasticamente, così come risultano in calo i residenti in possesso della sola licenza media: dal 

35,7% degli adulti maturi al 23,7% dei giovani. Tuttavia, questi ultimi risultano ancora troppo 

numerosi se si tiene conto anche del differente significato che il titolo di “terza media” 

assume nel corso degli anni: per la generazione dei 55-64enni il titolo della scuola di 

avviamento o della scuola media (poi media unica) coincideva con la conclusione 

dell’obbligo scolastico, non tutti riuscivano ad ottenerlo e per molti era considerato 

sufficiente per accedere al mercato del lavoro. Per le giovani generazioni invece è 

cambiato il paradigma formativo: la frequenza della scuola media e il superamento 

dell’esame di Stato al termine del primo ciclo costituisce una semplice tappa del percorso 

formativo, ridefinito ed esteso dalla nuova concezione di “diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione”. (fig.1.3).  

 FIG. 1.3 POPOLAZIONE PER TITOLO DI STUDIO NELLA PROVINCIA DI TORINO (ANNO 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, elaborazioni Ires 

 

Nel confronto per sesso e cittadinanza si confermano alcune differenze note. Limitatamente 

ai giovani 25-34enni, la quota di donne con un titolo di livello terziario risulta quasi doppia 

rispetto ai coetanei maschi (27% contro il 14%) i quali si “accontentano” in misura maggiore 

della qualifica e del diploma. Dal punto di vista della cittadinanza, si osserva un’ampia quota 

di stranieri in possesso del titolo di “terza media” (40%, quasi il doppio di quello che si registra 

per gli italiani) e una presenza forte di qualificati (17,7% contro l’8% degli autoctoni). 

All’opposto, un terzo degli stranieri risulta diplomato e “solo” uno su dieci ha un titolo post 

diploma (contro, rispettivamente, il 47,9% e il 23,2% degli italiani).  

Infine, si osserva come nella provincia di Torino complessivamente quasi 3 giovani su 4 

abbiano ottenuto almeno un titolo di studio di scuola superiore, valore lievemente al di sopra 

rispetto alla media piemontese e nazionale (72,2% e 71%), ma ancora tra i più bassi rispetto a 

quello che si osserva nelle altre aree europee8 (fig. 1.4) 

 

                                                            
8 Eurostat, Rilevazione delle Forze Lavoro Istat, anno 2010.  
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FIG. 1.4 QUOTA DI GIOVANI (25-34ENNI) CON ALMENO UN TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE, NELLA PROVINCIA DI 

TORINO, IN PIEMONTE E IN ITALIA A CONFRONTO CON ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (ANNO 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: OECD, Education at a Glance 2012, Indicator A1: To what level have adults studied?; Istat, Rilevazione sulle 

forze di lavoro, per Piemonte e Provincia di Torino (sono comprese le qualifiche triennali).  

 

FIG. 1.5 TASSO DI SCOLARITÀ GENERICO NELLA PROVINCIA DI TORINO DAL 1982, PER SESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Istat, elaborazioni Ires 

Nota: rapporto percentuale degli iscritti alla scuola superiore e la popolazione in età per frequentare (14-18enni) 

 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en
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I livelli di istruzione, in termini di titoli acquisiti, sono il risultato del forte aumento della 

partecipazione agli studi secondari e terziari che ha caratterizzato la società italiana, in 

particolare negli ultimi decenni del Novecento, scolarizzazione avvenuta con un certo ritardo 

rispetto agli altri paesi europei.  

In provincia di Torino, il tasso di scolarità generico9 segue una dinamica simile a quella 

regionale: all’inizio degli anni ottanta si attesta appena al di sopra del 50%, a metà degli anni 

novanta supera l’80%, cresce ulteriormente anche per l’innalzamento dell’obbligo di 

istruzione, infine si stabilizza, pur con varie oscillazioni, intorno al 90% (fig. 1.5).  

A questo tipo di indicatore è possibile affiancare un tasso che escluda dal computo gli allievi 

in anticipo e in ritardo (con meno di 14 anni e più di 18) e che comprenda anche i percorsi di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative. Così calcolato il tasso 

di partecipazione complessiva al secondo ciclo si attesta nel 2011 all’88,7%, cinque punti 

percentuali in più rispetto al tasso calcolato solo con le iscrizioni nella secondaria di secondo 

grado. Le differenze per sesso si mantengono, le ragazze frequentano i percorsi di studio più 

dei loro coetanei, tuttavia la partecipazione ai percorsi IeFP (frequentati più dai maschi) 

contribuisce non solo ad innalzare la partecipazione dei giovani ai percorsi dell’obbligo di 

istruzione e formativo ma anche a diminuire il gap tra sessi. 

 

 

FIG. 1.6 TASSO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLA PROVINCIA DI TORINO, 

(SPECIFICO PER ETÀ, 2011/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Osservatorio sul sistema formativo piemontese 

(SISFORM) 

                                                            
9 Il tasso di scolarità generico considera tutti gli iscritti indipendentemente dall’età (comprese le sezioni serali) e 

utilizza solo gli studenti nella scuola secondaria di secondo grado. 

http://www.sisform.piemonte.it/
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1.2 IL MERCATO DEL LAVORO 

COME VA IL MERCATO DEL LAVORO NELLA PROVINCIA DI TORINO? 

I dati sulla domanda di lavoro nel primo semestre 2012 segnalano che la breve fase di 

crescita, seguita alla recessione del 2008, si sta esaurendo. Se la Rilevazione sulle Forze di 

Lavoro ISTAT ha ancora registrato nel 2011 gli effetti positivi della cosiddetta “ripresina del 

2010”, i dati amministrativi della prima metà del 2012 segnalano una nuova frenata degli 

avviamenti al lavoro e il peggioramento della qualità dell’occupazione generata.  

Si segnala un leggero aumento in termini relativi – e non di valore assoluto – dell’occupazione 

a tempo indeterminato per un numero crescente di assunzioni con il contratto “standard” di 

lavoro subordinato legate, però, alla diffusione di altre tipologie di rapporto a tempo 

indeterminato caratterizzate da maggiore discontinuità e minori tutele, come il lavoro 

intermittente e il lavoro domestico.  

Allo stesso modo nell’ambito del “lavoro a termine” si registra un analogo processo di 

sostituzione con fattispecie meno strutturate. Gli indicatori nel primo semestre del 2012 

confermano poi, quanto registrato nei semestri precedenti: un calo delle durate medie dei 

contratti (mai giunte a livelli così bassi) e il perdurare del processo di “sostituzione” 

dell’occupazione stabile con occupazione instabile. 

Si registra un aumento degli iscritti alla mobilità non indennizzata (la tipologia destinata alle 

piccole imprese) e una ripresa della cassa integrazione ordinaria. I dati relativi ai principali 

settori economici confermano che le maggiori difficoltà si concentrano nell’industria ed in 

particolare nell’edilizia. Anche il terziario risulta in affanno, ad eccezione del turismo che 

appare come il settore più reattivo. 

Un accenno, infine, ai fenomeni di marginalità che sembrano muoversi lungo due direttrici: 

da una parte la marginalità territoriale che interessa soprattutto i territori periferici e le valli 

alpine, dall’altra la marginalità anagrafica con una concentrazione degli effetti negativi 

della recessione sulle coorti più giovani della popolazione. 

In un quadro particolarmente critico l’unico aspetto positivo è la reattività dell’offerta di 

lavoro (ossia delle persone che “ci provano”) visto il leggero aumento dei tassi di attività e di 

occupazione. Tale reattività è da attribuire principalmente alle donne che, per contrastare il 

calo del reddito familiare, si presentano con più frequenza sul mercato del lavoro (il 

cosiddetto “effetto del lavoratore aggiuntivo”). Quest’ultimo aspetto consente di stimolare 

una riflessione sulla natura peculiare della “crisi” che non si può dire “delle donne” ma 

piuttosto “degli uomini” ed in particolare dei cosiddetti “breadwinner”, ossia i maschi adulti 

che abitualmente procurano buona parte del reddito familiare. Mentre relativamente ai 

giovani, i tassi di disoccupazione particolarmente elevati non permettono loro di poter 

contribuire con energie ed idee al superamento crisi10. 

 

 

 

                                                            
10 Per approfondimenti si veda: Il lavoro delle donne. Alcune evidenze sulla qualità dell'occupazione femminile 

dall'analisi delle comunicazioni di assunzione, a cura dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Provincia di 

Torino. 
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POPOLAZIONE, FORZE DI LAVORO E DOMANDA DI LAVORO: ALCUNI DATI E INDICATORI 

Nel corso del 2011 sono aumentati gli occupati e sono diminuiti gli “scoraggiati”, ossia quelle 

persone che nella fase più difficile della crisi tra il 2009 e il 2010 avevano rinunciato a cercare 

con determinazione un impiego. Il tasso di attività si è, infatti, attestato al 69,7% (+1,4% 

rispetto al 2010) e il tasso di occupazione al 63,2% (+1,5%), con valori simili o lievemente al di 

sotto della media regionale e di quello che si osserva nel Nord Italia. Diversamente, il tasso di 

disoccupazione, pari al 9,2%, risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2010 (-0,2%), si colloca 

al di sopra della media regionale (pari al 7,6%) e tra i più elevati rispetto alle altre province 

centrosettentrionali11. Il dato più preoccupante riguarda ancora il tasso di disoccupazione 

giovanile (15-24 anni) al 28,4%, anche se 

nel 2011 si è registrato un parziale 

ridimensionamento rispetto al 2010, 

quando aveva toccato il picco del 33%. 

L’offerta di lavoro torinese appare quindi 

ancora dinamica e intraprendente ma 

fatica a trovare opportunità presso una 

domanda evidentemente esposta alla 

crisi internazionale. 

Nel mercato del lavoro torinese si 

osservano negli ultimi anni dinamiche 

relativamente positive rispetto 

all’occupazione femminile. Nel 2011 il 

tasso di attività (62,9%) e il tasso di 

occupazione (56,4%) risultano sostanzialmente allineati alle altre regioni settentrionali e 

superiori alla media nazionale (rispettivamente 51,5% e 46,5%). Meno positivo, come per tutto 

il mercato del lavoro, il dato sulla disoccupazione che nel 2011 ha toccato il 10,1% con un 

differenziale rispetto a quello maschile di 1,6 punti percentuali, gap che raddoppia nel tasso 

di disoccupazione giovanile, pari al 30% delle donne contro il 27% dei maschi.  

Il quadro del mercato del lavoro provinciale riceve ulteriore luce da altri indicatori12 che 

analizzano su base semestrale l’andamento e le caratteristiche della domanda a partire 

dall’archivio delle comunicazioni obbligatorie e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali a partire 

dagli archivi dell’INPS.  

I dati sugli avviamenti al lavoro segnalano una contrazione del numero di contratti 

sottoscritti. Nel primo semestre del 2012 sono stati infatti 177.986, circa 9.000 in meno rispetto 

allo stesso semestre del 2011. La domanda di lavoro, quindi, sembra ormai soddisfare le 

proprie necessità con un numero stabilmente inferiore di rapporti.  

Il rapporto tra avviamenti e cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato segnala 

una tendenza al recupero. Nel primo semestre del 2012 sono stati registrati mediamente 91 

                                                            
11 Relazione socio economica 2011, Ires Piemonte, p.57. 
12 All’inizio del 2011 l’Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Torino ha introdotto in via sperimentale 

dieci indicatori sull’occupazione basati su dati provenienti da archivi amministrativi. L’obiettivo di questa scelta è 

duplice: da una parte affiancare alle rilevazioni di tipo tradizionale - in particolare la Rilevazione continua sulle forze 

di lavoro dell’Istat - una fonte informativa utile a monitorare l’evoluzione della domanda di lavoro e l’andamento dei 

principali ammortizzatori sociali, dall’altra seguire gli effetti di medio periodo della fase recessiva iniziata nel 2008. 

INDICATORI DEL MERCATO DEL LAVORO  

TASSO DI OCCUPAZIONE: rapporto percentuale tra gli 

occupati e la popolazione (15-64 anni, fonte 

Istat) 

TASSO DI ATTIVITÀ: rapporto tra le persone 

appartenenti alle forze di lavoro e la 

popolazione di 15 anni e più. 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE: rapporto le persone in 

cerca di occupazione e le forze di lavoro (fonte 

Istat). 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: rapporto tra le 

persone in cerca di occupazione e le forze di 

lavoro (15-24 anni, fonte Istat).  

VOLUME DI LAVORO ATTIVATO: stima del numero di 

giornate lorde (giorni solari) generate dal totale 

degli avviamenti registrati (fonte: OMLP). 
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avviamenti a fronte di 100 cessazioni, un valore ancora negativo ma superiore a quelli 

elaborati nei semestri precedenti. 

Analizzando invece il più importante indicatore qualitativo dell’occupazione temporanea, la 

durata media dei contratti, si registra un ulteriore peggioramento per la somministrazione di 

lavoro (22 giorni solari nel primo semestre del 2012, il valore minimo registrato dal primo 

semestre del 2008 quando si arrivava a 32 giorni). 

Quanto all’indicatore VoLA (Volume di Lavoro Attivato13) si osserva una sua marcata 

contrazione. Nel primo semestre del 2012 sono state complessivamente “attivate” 51.042.000 

giornate di lavoro, meno sia del primo semestre del 2011 (57.304.000 giornate) che del 

secondo semestre del 2011 (54.454.000 giornate). Si tratta del valore minimo sino ad oggi 

registrato in cui si assommano evidentemente gli effetti della recessione “finanziaria” del 2008 

a quella “del debito” del 2011. 

FIGURA 1.7 VOLUME DI LAVORO ATTIVATO NELLA PROVINCIA DI TORINO, ANNI 2008-PRIMO SEMESTRE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OPML – Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro 

Si osserva una sostanziale stabilizzazione dei dati sulla mobilità indennizzata mentre si registra 

un picco di iscritti alle liste di quella non indennizzata che nel primo semestre 2012 hanno 

toccato quota 14.732 (contro i 13.676 iscritti del semestre precedente) a conferma della 

propagazione degli effetti della prolungata recessione anche alle piccole e medie imprese. 

Anche la cassa integrazione guadagni fa registrare una moderata ripresa, mentre quella 

straordinaria non mostra segnali di ripresa a conferma del rischio di progressivo esaurimento 

della capacità di copertura dell’istituto. 

Relativamente all’andamento delle principali tipologie contrattuali, dei 177.986 contratti 

sottoscritti nel primo semestre del 2012 38.391 (il 21,6%) sono stati a tempo indeterminato. 

L’aumento di circa 7.000 avviamenti rispetto al primo semestre 2011 non è tuttavia da 

ascrivere a una ripresa della domanda di lavoro continuativo ma alla trasformazione formale 

                                                            
13 Il Volume di lavoro attivato (VOLA) è un indicatore sperimentale che consente di stimare il numero di giornate 

lorde (giorni solari) generate dal totale degli avviamenti registrati. Ogni avviamento a tempo determinato viene 

moltiplicato per la sua durata attesa (data presunta di cessazione - data di avviamento) mentre ogni avviamento a 

tempo indeterminato viene moltiplicato per la durata media di tutti i contratti della medesima fattispecie conclusi 

nei quattro anni precedenti tenendo conto del settore economico del datore e dell’età e del genere del 

lavoratore. 
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del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato avvenuta alla fine del 2011 

con l’approvazione del nuovo Testo unico dell’apprendistato14. 

La progressiva erosione del lavoro subordinato a tempo indeterminato non sta quindi 

avvenendo soltanto attraverso la sostituzione con lavoro a termine ma anche per la relativa 

diffusione di altre forme di lavoro a tempo indeterminato caratterizzate da maggiore 

discontinuità e minori tutele. 

Anche nell’ambito del lavoro a tempo determinato si registra un analogo processo di 

sostituzione con fattispecie meno strutturate. Prosegue in maniera piuttosto costante 

l’arretramento del lavoro subordinato a tempo determinato la cui incidenza è passata in 

quattro anni dal 29,1% al 25,9% del totale dei contratti sottoscritti. Rimangono invece 

relativamente stabili il lavoro parasubordinato (9,1%) e la somministrazione (22,6%) anche se 

per quest’ultima, come si è sottolineato in precedenza, si registra una marcata riduzione 

della durata media dei rapporti. Il lavoro intermittente si qualifica quindi come la fattispecie 

“emergente” nel mercato del lavoro della lunga fase recessiva. 

TAB. 1.2 AVVIAMENTI AL LAVORO PER TIPO CONTRATTUALE – I SEMESTRE 2009-2012 

Durata Tipo contratto 
Valori assoluti Valori percentuali 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Te
m

p
o

 

in
d

e
te

rm
in

a
to

 

T. indeterminato subordinato 26.101 23.397 21.367 19.422 15,1 12,9 11,4 10,9 

Apprendistato 0 0 0 6.825 ND ND ND 3,8 

Lavoro domestico 10.758 6.371 7.754 8.796 6,2 3,5 4,1 4,9 

Lavoro intermittente 864 1.231 1.649 2.559 0,5 0,7 0,9 1,4 

Altro tempo indeterminato 1.382 1.171 814 789 0,8 0,6 0,4 0,4 

Totale T. indeterminato 39.105 32.170 31.584 38.391 22,6 17,8 16,9 21,6 

Te
m

p
o

 

 d
e

te
rm

in
a

to
 

Tempo determinato subordinato 50.499 51.231 50.785 46.054 29,1 28,3 27,1 25,9 

Somministrazione 28.624 39.321 43.200 40.209 16,5 21,8 23,1 22,6 

T. determinato parasubordinato 15.928 15.957 17.300 16.240 9,2 8,8 9,2 9,1 

Apprendistato* 6.788 6.258 6.592 59 3,9 3,5 3,5 0,0 

Lavoro intermittente 2.154 3.392 4.809 6.994 1,2 1,9 2,6 3,9 

Lavoro domestico 673 571 774 929 0,4 0,3 0,4 0,5 

Altro tempo determinato 29.542 31.882 32.173 29.110 17,0 17,6 17,2 16,4 

Totale T. determinato 134.208 148.612 155.633 139.595 77,4 82,2 83,1 78,4 

Totale 173.313 180.782 187.217 177.986 100 100 100 100 

Fonte: OPML – Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro 

 

L’analisi dei settori economici, limitatamente ai principali, mostra una diffusa situazione di 

difficoltà sia dal punto di vista congiunturale che strutturale. Utilizzando come indicatore il 

Volume di lavoro attivato, che sintetizza la quantità e la qualità dell’occupazione generata, il 

macrosettore industriale ha generato nel primo semestre del 2012 16.865.000 giornate di 

lavoro, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo del 2011 (quando erano state 20.267.000) 

mentre quello dei servizi ha fatto registrare una contrazione del 13% (29.325.000 contro 

33.677.000 giornate). 

Nell’ambito del settore Industria, è l’edilizia ad essere in maggiore difficoltà, con una 

contrazione del 20% del volume di lavoro. Anche il settore dei servizi risulta in affanno: il 

                                                            
14 Il Testo Unico dell'Apprendistato (D.Lgs. 167 del 14 settembre 2011) è entrato in vigore il 25 ottobre 2011. 
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settore commercio, in particolare, vede calare il volume di lavoro del 10%, tuttavia, risulta in 

controtendenza il settore turistico - alberghiero che fa registrare un aumento del volume di 

lavoro del 6%. 

 

TAB. 1.3 NUMERI E PRINCIPALI INDICATORI (*) DEL MERCATO DEL LAVORO PER SETTORE ECONOMICO, PRIMO 

SEMESTRE 2012 

Settore 

Volume di 

lavoro 

attivato  

(val. migliaia) Avviamenti 

Incidenza 

tempo 

indeterminato 

Incidenza 

somministrazione 

Durata 

media tempo 

determinato 

Durata  

media  

somministrazione 

Agricoltura 512 2.092 4,5 1,2 199 29 

Industria 16.865 33.347 18,4 35,4 262 34 

  

di cui 

edilizia 3.222 8.392 23,2 6,1 234 33 

Servizi 29.325 128.306 18,4 20,6 135 15 

  

di cui 

commercio 5.569 22.065 11 53,4 293 6 

  

di cui 

Turistico 

alberghiero 1.942 10.098 18,1 8,1 128 6 

non attribuiti 4.340 14.241 12,2 14,4 152 37 

Provincia di 

Torino 51.042 177.986 17,7 22,7 157 22 

Fonte: OPML – Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro 

 (*)Volume di lavoro attivato (vedi Box e nota 12); Avviamenti: numero di nuovi contratti registrati nella banca dati 

amministrativa delle comunicazioni obbligatorie; Incidenza tempo indeterminato: quota dei contratti a tempo 

indeterminato rispetto al totale dei contratti sottoscritti; Incidenza somministrazione: quota dei contratti a 

somministrazione (tramite le agenzie interinali) rispetto al totale dei contratti sottoscritti 

 

I DATI DEI TERRITORI: I BACINI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

Analizzando i dati per bacino dei Centri per l’Impiego (CPI), Torino, che da sola genera oltre 

la metà dell’occupazione provinciale, ha fatto registrare nel primo semestre del 2012 

26.091.000 giorni di Volume di lavoro attivato, l’11% in meno rispetto allo stesso periodo del 

2011 (29.374.000 giornate). Rispetto al 2008 la contrazione è stata del 50%, un dato analogo a 

quello medio provinciale che nello stesso periodo è stato pari al 49%. 

 

TAB. 1.4 NUMERI E PRINCIPALI INDICATORI (*) DEL MERCATO DEL LAVORO PER BACINI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO, 

PRIMO SEMESTRE 2012 

CPI 

Volume di 

lavoro 

attivato  

(val. migliaia) Avviamenti 

Incidenza 

tempo 

indeter-

minato 

Incidenza 

sommini-

strazione 

Durata media 

tempo 

determinato 

Durata  

media  

sommini-

strazione 

Chieri 1.417 4.867 19,1% 21,0% 170 29 

Chivasso 1.006 3.658 17,0% 22,9% 163 22 

Cirie' 1.991 8.447 13,6% 40,1% 153 20 

Cuorgnè' 922 3.398 16,4% 38,9% 225 26 

Ivrea 1.958 11.168 11,4% 16,1% 92 33 

Moncalieri 3.303 12.322 15,1% 29,5% 180 20 

Orbassano 3.268 7.507 20,9% 18,7% 183 30 

Pinerolo 2.136 7.692 15,4% 19,7% 165 18 

Rivoli 3.280 13.820 13,7% 36,3% 169 12 

Settimo  2.510 9.359 14,9% 32,9% 161 25 

Susa 1.350 5.442 14,3% 21,0% 152 24 

Torino 26.091 84.964 20,3% 17,1% 155 23 

Venaria 1.811 5.342 20,0% 31,4% 184 22 

Provincia Torino 51.042 177.986 17,7% 22,7% 157 22 

Fonte: OPML – Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro 
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(*) Si veda nota della tabella 1.3 

Valutando le variazioni di medio periodo (2008-2012), gli altri bacini di CPI possono essere 

raggruppati in tre categorie: 

 un gruppo di bacini allineati al dato medio provinciale e di Torino città (una 

contrazione del volume di lavoro compresa tra il 46% e il 49%) in cui rientrano 

Cuorgnè, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Rivoli e Venaria; 

 un gruppo di bacini con un dato inferiore alla media provinciale che comprende 

Ciriè (-60%), Settimo (-55%) e Susa (-58%); 

 un gruppo con un dato migliore della media provinciale in cui si trovano Chieri e 

Chivasso (-43%) e Pinerolo che fa registrare il calo più contenuto pari al 37%. 

In un quadro complessivamente difficile, le zone periferiche del territorio provinciale e le valli 

alpine sono le porzioni di territorio che necessitano di interventi mirati. 

 

 

1.3 EVOLUZIONE RECENTE DELLA NORMATIVA 

LA RIFORMA DEL SISTEMA SCOLASTICO 

Nel 2003, con la Riforma Moratti15 prende avvio il processo di cambiamento dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico italiano. Nel corso del 

decennio la normativa e i regolamenti approvati articolano il sistema di istruzione e di 

formazione in un livello prescolare non obbligatorio (scuola dell'infanzia), un primo ciclo 

formato dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, e un secondo ciclo 

comprensivo dei percorsi quinquennali della scuola secondaria di secondo grado accanto 

ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale (IeFP) a titolarità regionale.  

Si introduce una nuova definizione di obbligo scolastico che ingloba al suo interno anche 

l’obbligo formativo: il Diritto-Dovere all’Istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, 

comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età16.  

Con la Finanziaria del 2007 l’obbligo di istruzione, nell’ambito del diritto-dovere, diviene della 

durata di dieci anni e si sancisce possa essere assolto anche nei percorsi di qualifica IeFP 

regionali. 

In tale quadro, l’azione di riforma prosegue con il Ministro Gelmini: nel corso del 2009 sono 

stati emanati i Regolamenti riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica (DPR 

81/2009), il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (DPR 89/2009) e il 

coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 122/2009).  

Infine, nel corso del 2010 sono stati varati i Regolamenti di riforma del secondo ciclo di 

istruzione che hanno portato alla revisione dell’assetto ordinamentale dei licei e degli istituti 

tecnici e professionali.   

In particolare, il Regolamento di revisione dei licei17 ne prevede sei tipi: artistico, classico, 

linguistico, musicale e coreutico, scientifico e scienze umane. Quattro dei sei diplomi liceali 

(classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane) si pongono in continuità per durata, 

                                                            
15 Legge n. 53 del 28 marzo 2003. 
16 Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla 

formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
17 DPR 89/2010. 
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numero e tipo di materie e orari con i tradizionali corsi liceali ordinamentali. I percorsi artistici 

invece, da oltre quaranta, si riducono a sei. Rappresentano delle novità il liceo musicale e 

coreutico e i due nuovi percorsi opzionali senza il latino (scienze applicate del liceo 

scientifico ed economico-sociale del liceo di scienze sociali), nei quali confluiscono alcune 

delle sperimentazioni degli ultimi anni. Tra le novità, lo studio per cinque anni di una lingua 

straniera in tutti i licei, di una seconda lingua straniera nell’opzione economico-sociale del 

liceo delle scienze umane e di 3 lingue straniere nel liceo linguistico. 

Il Regolamento per il riordino degli istituti tecnici18 prevede il passaggio dalla precedente 

frammentazione dei percorsi (204 corsi, comprese le sperimentazioni) all’individuazione di 2 

grandi settori e 11 indirizzi: il settore economico comprende 2 indirizzi, quello tecnologico 9. Il 

profilo educativo generale e i profili specifici degli indirizzi sono configurati in modo da 

rispondere efficacemente alle richieste del mondo del lavoro, anche delle libere professioni.  

Tra le novità si segnala la centralità del laboratorio nel processo di apprendimento e lo 

sviluppo di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti applicativi. 

Con il Regolamento per il riordino degli istituti professionali (DPR 87/2010) sono stati previsti 2 

settori fondamentali, “Servizi” e “Industria e Artigianato”, in cui sono compresi i 6 indirizzi. Tutti i 

percorsi formativi durano cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al 

termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del diploma 

di istruzione professionale. Gli istituti professionali, inoltre, possono svolgere un ruolo 

complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di 

competenza regionale e continuare ad organizzare, in regime di sussidiarietà, nel quadro di 

intese con le Regioni, percorsi per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi 

professionali quadriennali. 

 

IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE 

Il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione prevede che gli studenti possano, a 

conclusione del primo ciclo, frequentare, oltre agli indirizzi di scuola superiore, anche i 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) del sistema regionale. Tali percorsi sono 

composti dalle qualifiche triennali a cui si aggiunge un’annualità (IV anno) per l’ottenimento 

del diploma professionale.  

Le figure professionali in uscita dai percorsi IeFP sono state definite dall’Accordo in 

Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010: sono state individuate 21 figure per le qualifiche 

triennali (qualifica di operatore professionale) e 21 figure per il diploma professionale. Con 

DGR 88-1160/2010 la Regione Piemonte ha recepito le figure professionali dell’Accordo 

citato e approvato i propri profili regionali. La normativa prevede la possibilità di rientrare nel 

sistema scolastico per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. La stessa 

opportunità è offerta agli studenti dei percorsi scolastici che intendano passare al sistema di 

IeFP per conseguire qualifiche e diplomi professionali19.  

 

                                                            
18 DPR 88/2010. 
19 Per un maggior dettaglio sui percorsi IeFP si rimanda al capitolo 3. 
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IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULL’APPRENDISTATO 

Con il decreto legislativo 167 del 2011 “Testo Unico sull’Apprendistato”20 è stato previsto il 

riordino della disciplina di questo istituto contrattuale. Sono previste tre tipologie di 

apprendistato: 

 

 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3) per giovani tra 

i 15 e i 25 anni non compiuti. Per i quindicenni, quindi è possibile assolvere 

l’obbligo di istruzione anche in questo tipo di percorso. La durata del contratto è 

normata dalle Regioni ma, comunque, non può essere superiore ai 3 anni per la 

qualifica e ai 4 per il diploma professionale. Sono le Regioni che devono definire i 

profili formativi e il monte ore di formazione interna ed esterna all’azienda, mentre 

nei contratti collettivi saranno specificate le modalità di erogazione della 

formazione aziendale. Questo tipo di apprendistato può essere svolto 

esclusivamente nel settore privato.  

 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4) per i giovani tra i 

18 e i 29 anni - 17 anni per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale. 

In Piemonte la gestione della formazione prevista nel contratto di questa 

fattispecie di apprendistato è di competenza provinciale (per maggiori dettagli si 

rimanda alla scheda 3 nel quarto capitolo). 

 Apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5) per i giovani tra i 18 e i 29 anni e 

si applica sia al settore pubblico sia a quello privato. Può riguardare il 

conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione (dottorati, 

percorsi di specializzazione tecnica superiore), praticantato per l’accesso alle 

professioni con ordini professionali (avvocati, notai). Le Regioni in accordo con le 

parti sociali e le istituzioni formative coinvolte stabiliscono la regolamentazione e 

la durata del contratto solo per i profili che attengono alla formazione.  

 

IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

Nel 200821 è stato avviato il riordino del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore 

con riferimento in particolare a: 

 l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS); 

 l’offerta formativa riguardante i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(IFTS); 

 le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali. 

L’offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e quella degli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) risponde ad una comune istanza di garantire una specializzazione tecnica e 

professionale, attraverso una formazione “approfondita e mirata, proveniente dal mondo del 

lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai 

settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati”.  

                                                            
20 in attuazione dell’art. 46 del “collegato lavoro” (legge n.183/2010), 
21 DPCM 25 gennaio 2008,“linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore 

e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/06, articolo 1, comma 

631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13. 
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Le due tipologie si distinguono ed assumono una diversa caratterizzazione: mentre l’offerta 

degli ITS riguarda “Tecnici Superiori”, ovvero una nuova fattispecie ed un nuovo livello non 

accademico di “Tecnico”, ulteriore – in termini di sviluppo specializzante “verticale” - a quello 

in esito ai percorsi quinquennali di Istruzione secondaria superiore, l’IFTS si connota per una 

dimensione di specializzazione più mirata e puntuale, direttamente riferita – in termini di 

sviluppo “orizzontale” - ai Tecnici del livello secondario (secondo ciclo del sistema di istruzione 

e Formazione).  

Gli Istituti Tecnici Superiori realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di un diploma di 

tecnico superiore relativo a figure professionali rispondenti a fabbisogni formativi diffusi sul 

territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: 

 efficienza energetica; 

 mobilità sostenibile; 

 nuove tecnologie della vita; 

 nuove tecnologie per il made in Italy; 

 tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 

 tecnologie della informazione e della comunicazione. 

 

I percorsi hanno, di norma, la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, e 

sono realizzati da almeno un istituto tecnico o professionale in partenariato, un Ente locale, 

una struttura formativa accreditata per l’alta formazione, un’impresa del settore di 

riferimento, un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della 

ricerca scientifica e tecnologica. Gli Istituti Tecnici Superiori sono configurati secondo lo 

standard organizzativo della fondazione di partecipazione22. 

I percorsi di IFTS, di norma di durata annuale (per un totale di 800/1000 ore), sono realizzati in 

collaborazione tra Scuola, Università, Impresa, Agenzie Formative e (quando realizzati 

nell’ambito dei Poli formativi per l’IFTS) centri di ricerca.   

Al termine dei percorsi ITS si consegue il Diploma di Tecnico Superiore, mentre al termine dei 

percorsi di IFTS si consegue un certificato di Specializzazione Tecnica. Entrambi i titoli sono 

validi su tutto il territorio nazionale. 

Sia per i percorsi ITS che per i percorsi IFTS: 

 sono rivolti ai giovani in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore23;  

 ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, 

pratica e di laboratorio; 

 l’attività di tirocinio formativo e stage aziendale – che può essere svolta anche 

all’estero – non deve essere inferiore al 30% del monte ore totale; 

 i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di 

competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro 

                                                            
22 La Fondazione di Partecipazione è un istituto giuridico di diritto privato che costituisce il nuovo modello italiano di 

gestione di iniziative nel campo culturale e non profit in genere. 
23 L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro in possesso di un diploma professionale di tecnico (di cui al 

dlgs n. 226/05, articolo 20, comma 1, lettera c), a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei 

percorsi liceali (ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5) nonché a coloro che non 

sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite 

in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139). 
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come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato 

atteso del percorso formativo; 

 i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una 

specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; 

 La partecipazione ai corsi è di norma gratuita. 

Allo scopo di semplificare e promuovere l’istruzione tecnico-professionale e gli Istituti Tecnici 

Superiori, anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali, sono state adottate, 

a partire dal 1 gennaio 2013 apposite linee guida24.  

 

In Regione Piemonte, a partire dal 2010, sono stati costituiti tre ITS: 

 ITS tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 ITS per il made in Italy: Sistema Moda - tessile abbigliamento e moda; 

 ITS mobilità sostenibile – Aerospazio/Meccatronica; 

I percorsi di IFTS sono invece realizzati, prevalentemente, dai 18 Poli Formativi per l’IFTS 

costituiti a livello interprovinciale in 13 settori prioritari d’intervento: Meccanica; ICT; 

Biotecnologie; Ambiente; Beni e attività culturali; Aerospaziale; Chimica; Agroalimentare; 

Enogastronomia; Tessile; Turismo; Artigianato; Logistica. 

                                                            
24 in attuazione dell’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legge n.5/2012, convertito nella legge 35/2012. 
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI SULL’UTILIZZO DEL FSE: LE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE 

I Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n.1081 del 2006 e n. 396 del 2009 

hanno semplificato la rendicontazione dei costi dei progetti finanziati con il Fondo 

Sociale Europeo (FSE) nella forma di sovvenzione. 

A. Dapprima con la possibilità di esporre i costi indiretti in modo forfettario, lasciando 

alle Autorità di Gestione la decisione dell’incidenza di tali costi sui costi diretti, nel limite 

massimo del 20%. 

B. Successivamente con l’introduzione di due nuove modalità, sempre su decisione 

dell’Autorità di Gestione: 

 costi standard da applicare alle unità di attività realizzate; 

 somme forfettarie, predeterminate per la realizzazione di un progetto, nel limite 

massimo dei 500.000,00 euro 

Tutte e tre le opzioni potrebbero essere esercitate su parti diverse dello stesso progetto. 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2007 – 2013, la Regione Piemonte 

ha optato per l’applicazione delle prime due opzioni, non però nello stesso progetto in 

quanto l’unità di costo standard comprende già i costi indiretti. 

 

La semplificazione consiste nella verifica che verte esclusivamente sulle attività 

realizzate senza dover controllare le pezze giustificative delle spese sostenute. 

 

L’applicazione delle Unità di Costo Standard ha riguardato le seguenti Direttive a 

gestione provinciale: 

 Direttiva per la programmazione e gestione delle misure di potenziamento delle 

competenze per le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla crisi economica in 

attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009; 

 Atto di indirizzo pluriennale relativo alle attività afferenti la formazione iniziale 

finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere, le azioni volte a 

qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro 

occupabilità, Periodo 2011/2014; 

 Direttiva sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la 

disoccupazione (Mercato del Lavoro) anni formativi 2012- 2013 e 2013-2014; 

 Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati” periodo 2008 – 2014  

 Atto di Indirizzo apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere  

 Direttiva “Servizi di ricollocazione rivolti a lavoratori/trici colpiti/e dalla crisi” - 

AZIONE 1.a ANNO 2013-2014 (DGR n. 20-3100 del 12/12/2012) 
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CAPITOLO 2   

IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE 

Il capitolo propone una disamina del sistema scolastico della provincia di Torino attraverso i 

dati forniti dalla Rilevazione scolastica annuale della Regione Piemonte, a cui si aggiungono, 

per i dati complessivi del secondo ciclo, gli iscritti ai percorsi IeFP nelle agenzie formative, di 

cui si dà conto in maniera più dettagliata nel capitolo 3. Il primo paragrafo comprende una 

breve analisi del livello prescolare e del primo ciclo, in cui si cerca di far emergere le 

principali peculiarità provinciali; il secondo paragrafo presenta, in maniera più dettagliata, 

numeri e caratteristiche degli studenti e dell’offerta formativa della secondaria di secondo 

grado; infine, il terzo paragrafo, dà conto della rete scolastica, in termini di diffusione e 

ampiezza delle sedi.    

Nell’anno scolastico 2011/12, nelle scuole della provincia di Torino si contano oltre 307.900 

iscritti, in lieve crescita rispetto all’anno precedente dello 0,8%. Se si considerano i giovani 

che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie 

formative, il numero degli iscritti complessivi al sistema supera i 314.200 allievi (tab.2.1).  

Il sistema scolastico della provincia negli ultimi due decenni del secolo scorso, nonostante i 

progressi del tasso di scolarizzazione nei livelli non obbligatori, ha subito un progressivo 

ridimensionamento degli iscritti a seguito del repentino decremento delle nascite iniziato a 

metà degli anni settanta. Il sistema è tornato ad aumentare, come è noto, per la crescente 

presenza di bambini e adolescenti figli di famiglie immigrate dall’estero, combinata ad una 

sostanziale stabilizzazione del numero dei residenti con cittadinanza italiana (fig. 2.1).  

 

La crescita del numero di allievi stranieri, come in altre regioni del centro nord dell’Italia è 

stata notevole: nel 2000 si contano 6.800 stranieri, pari al 2,5% del totale, a metà del 

decennio risultano triplicati (7,3%) e nell’ultimo anno disponibile sfiorano le 36mila unità, pari 

all’11,7%. Se si aggiungono gli stranieri che frequentano gli IeFP nelle agenzie formative, il 

numero complessivo sale ulteriormente a 36.88025. 

                                                            
25 La quota di stranieri sul totale iscritti, considerando anche gli IeFP nelle agenzie formative, cresce di poco dello 

0,05%.  
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TAB. 2.1 EVOLUZIONE DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE CLASSI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA 

PROVINCIA DI TORINO (SCUOLA E PERCORSI IEFP NELLE AGENZIE FORMATIVE) 

Sistema istruzione e 

formazione (1) Classi Iscritti  di cui stranieri % stranieri Rapporto alunni/classi 

2007/08 14.440 305.730 28.843 9,4 21,2 

2008/09 14.517 307.656 31.350 10,2 21,2 

2009/10 14.447 309.937 33.096 10,7 21,5 

2010/11 14.459 311.465 34.700 11,1 21,5 

2011/12 14.389 314.245 36.880 11,7 21,8 

Livello prescolare 

Scuola dell'Infanzia Sezioni Iscritti  di cui stranieri % stranieri Rapporto alunni/sezioni 

2007/08 2.335 57.724 5.270 9,1 24,7 

2008/09 2.360 58.296 6.065 10,4 24,7 

2009/10 2.372 58.850 6.571 11,2 24,8 

2010/11 2.433 59.199 7.010 11,8 24,3 

2011/12 2.411 59.723 7.829 13,1 24,8 

Primo ciclo 

Primaria Classi Iscritti  di cui stranieri % stranieri Rapporto alunni/classi 

2007/08 4.916 97.815 10.598 10,8 19,9 

2008/09 4.927 97.901 11.086 11,3 19,9 

2009/10 4.903 98.720 11.243 11,4 20,1 

2010/11 4.896 99.358 11.772 11,8 20,3 

2011/12 4.852 99.806 12.313 12,3 20,6 

Secondaria di I grado Classi Iscritti  di cui stranieri % stranieri Rapporto alunni/classi 

2007/08 2.682 57.683 5.921 10,3 21,5 

2008/09 2.723 59.302 6.686 11,3 21,8 

2009/10 2.759 60.398 7.162 11,9 21,9 

2010/11 2.786 61.267 7.364 12,0 22,0 

2011/12 2.799 61.959 7.580 12,2 22,1 

Secondo ciclo 

Secondaria di II grado (2) Classi Iscritti  di cui stranieri % stranieri Rapporto alunni/classi 

2007/08 4.194 86.853 6.327 7,3 20,7 

2008/09 4.177 86.158 6.704 7,8 20,6 

2009/10 4.088 85.886 7.244 8,4 21,0 

2010/11 4.017 85.646 7.696 9,0 21,3 

2011/12 3.992 86.444 8.272 9,6 21,7 

Percorsi IeFP in Agenzie 

Formative (3) Classi Iscritti  di cui stranieri % stranieri Rapporto alunni/classi 

2007/08  313 5.655 727 12,9 18,1 

2008/09  330 5.999 809 13,5 18,2 

2009/10 325 6.083 876 14,4 18,7 

2010/11 327 5.995 858 14,3 18,3 

2011/12(3) 335 6.313 886 14,0 18,8 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, percorsi IeFP annualità 2009-2011, su dati estratti da Sisform 

Piemonte, elaborazioni Ires. percorsi IeFP annualità 2007/08- 2008/09, elaborazioni Provincia di Torino  

Note:  (1) sistema scolastico (escluse sedi presso carceri e ospedali) e percorsi IeFP presso le agenzie formative  

(2) dall'anno scolastico 2011/12 i dati comprendono gli iscritti ai percorsi IeFP organizzati in regime sussidiario 

dagli istituti professionali  

(3) nel 2011/12 è attivata in via sperimentale l'annualità del percorso di diploma IeFP (IV anno) 
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FIG. 2.1 CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI STRANIERI ALL'ANDAMENTO DEGLI ISCRITTI AL SISTEMA SCOLASTICO DELLA 

PROVINCIA DI TORINO (TUTTI I LIVELLI DI SCUOLA, DAL 1992/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Istat, elaborazioni Ires  

 

Sul territorio provinciale la distribuzione degli allievi nella scuola è, ovviamente, influenzata 

dalla differente ampiezza demografica, ma anche dalla capacità attrattiva delle scuole 

superiori. In particolare, il capoluogo raccoglie il 41% della popolazione scolastica 

complessiva della provincia, ma più della metà degli studenti se si considera solo la scuola 

superiore (51%). Negli altri ambiti funzionali la quota di allievi si attesta al 7/8%, ad eccezione 

di Chieri/Moncalieri e Pinerolo/Orbassano (rispettivamente al 13% e al 10%) e dell’ambito 

funzionale di Susa nel quale si registra “solo” il 5% di tutti gli iscritti della provincia. 

 

FIG. 2.2 ISCRITTI NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LIVELLO DI SCUOLA, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires  
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2.1 LIVELLO PRESCOLARE E PRIMO CICLO 

La scuola dell’infanzia è frequentata nel 2011/12 da 59.723 bambini. La provincia di Torino si 

caratterizza per avere una quota di iscritti in scuole non statali, pari al 43%, più elevata 

rispetto a quella che si osserva nelle altre province piemontesi. Il primato si deve, in 

particolare, alla città di Torino dove questo valore sale al 72,6%, principalmente per il ruolo 

svolto dalle scuole comunali, che hanno accolto, nell’ultimo anno, più di 8.800 bambini.  

I bambini figli di immigrati dall’estero costituiscono il 13% del totale iscritti, una quota 

lievemente al di sotto rispetto alla media che si riscontra nelle altre province. Tuttavia se si 

disaggrega il dato per ambiti funzionali si osserva una notevole variabilità: la quota di 

bambini stranieri è decisamente elevata a Torino (21,8%), mentre negli altri ambiti funzionali si 

mantiene pari o al di sotto del 10% (tab. 2.2). 

 

TAB. 2.2 I NUMERI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PER AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, 2011/12 

Ambiti funzionali Sedi Sezioni 
Iscritti  

Iscritti totali % non statali % allievi stranieri 

AF 1 - Torino 215 868 21.591 72,6 21,8 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 95 342 8.470 31,4 10,4 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 89 251 6.236 20,8 7,8 

AF 4 - Susa 57 144 3.385 30,8 9,3 

AF 5 - Rivoli  57 208 5.194 15,2 4,5 

AF 6 – Ciriè/Venaria 64 185 4.592 28,7 5,5 

AF 7 - Ivrea/ Cuorgnè 99 197 4.806 25,7 10,3 

AF 8 - Settimo /Chivasso 71 216 5.449 30,4 8,2 

Provincia di Torino 747 2411 59.723 43,0 13,1 

Altre province piemontesi 930 2331 56.196 30,8 14,9 

Piemonte 1677 4742 115.919 37,1 14,0 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

 

Quanto al tasso di scolarità, si utilizza in questa sede quello specifico per età, ovvero, il 

rapporto tra iscritti 3-5enni (al netto dei bambini in anticipo o in ritardo) e i residenti della 

medesima età. Detto questo, la partecipazione alla scuola dell’infanzia si attesta su valori 

elevati (95,2%), come nel resto del Piemonte. Rispetto alla media provinciale, in quattro 

ambiti funzionali il tasso di scolarizzazione risulta lievemente più basso, tra il 91-94% 

(Chieri/Moncalieri, Ciriè/Venaria, Susa e Ivrea/Cuorgnè), all’opposto nell’ambito di Rivoli si 

avvicina a valori di piena scolarizzazione (99%, fig. 2.3).  
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FIG. 2.3 SCUOLA DELL’INFANZIA: TASSO DI SCOLARITÀ (SPECIFICO PER ETÀ) NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA 

PROVINCIA DI TORINO E NELLE ALTRE PROVINCE PIEMONTESI, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Istat, elaborazioni Ires  

Nota: barre dell’istogramma verdi per gli ambiti funzionali della provincia di Torino, arancioni per le altre province  

 

TAB. 2.3 I NUMERI DELLA SCUOLA PRIMARIA, PER AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, 2011/12 

Ambiti funzionali Sedi Classi 

Iscritti  

Iscritti totali % non statali % stranieri % in pluriclasse 

AF 1 - Torino 138 1.654 36.515 12,7 20,3 0,1 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 77 678 13.891 6,8 9,6 1,7 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 80 536 10.475 3,1 7,4 3,9 

AF 4 - Susa 57 299 5.536 4,6 9,0 8,1 

AF 5 - Rivoli  47 410 8.653 8,6 5,2 0,0 

AF 6 - Ciriè/Venaria 53 389 7.807 2,6 5,5 4,7 

AF 7 - Ivrea/ Courgnè 89 464 8.163 4,8 9,5 7,9 

AF 8 - Settimo /Chivasso 45 422 8.766 1,2 7,3 0,4 

Provincia di Torino 586 4.852 99.806 3,7 12,3 2,2 

Altre province piemontesi 813 4.944 90.092 12,5 14,3 6,9 

Piemonte 1.399 9.796 189.898 5,9 13,3 4,4 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

 

Nella scuola primaria si contano poco più di 99.800 allievi, di questi il 3,7% frequenta una 

scuola non statale, contro una media più elevata che si registra nel resto delle province 

piemontesi, pari al 12,5%. Tuttavia, gli iscritti in sedi non statali risultano concentrati soprattutto 

nelle scuole del capoluogo, dove rappresentano il 12,7%. Per quanto riguarda la presenza di 

allievi stranieri si attesta al 12,3% degli iscritti complessivi, in linea con la media regionale. 

Anche per questo indicatore, la città di Torino si differenzia dalle altre aree della provincia 

per la presenza di una quota stranieri decisamente più elevata, pari al 20,3%, mentre negli 

altri ambiti si mantiene tra il 5,2% di AF5 Rivoli e il 9,6% dell’AF2 di Chieri/Moncalieri.  
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A livello di scuola primaria, nelle zone montane e collinari con poca popolazione, nelle quali 

non si raggiunge un numero sufficiente per costituire classi omogenee, sono diffuse le 

pluriclassi. Nella provincia di Torino, i bambini che frequentano una pluriclasse sono 2.195 

bambini, pari al 2,2% del totale iscritti. Si tratta della quota meno elevata rispetto alle altre 

province (ad esempio nel Verbano Cusio Ossola si attesta al 14%), ma con notevoli differenze 

fra ambiti: coerentemente al tipo di territorio, l’AF4 di Susa e l’AF7 di Ivrea/Cuorgnè hanno la 

quota più elevata di allievi in pluriclasse: intorno all’8% (tab. 2.3). 

Una particolarità che caratterizza la scuola primaria nella provincia di Torino è il notevole 

successo che riscuote il tempo pieno. La quota di allievi iscritti in questa modalità oraria si 

attesta al 71%, ma supera l’80% nell’AF8 di Settimo/Chivasso e nell’AF5 di Rivoli. Solo 

nell’ambito funzionale di Susa si registra una bassa adesione (un bambino su quattro, fig. 2.4). 

L’alto numero di iscritti al tempo pieno nel Torinese influenza la media regionale (52%) che si 

attesta tra le più elevate in Italia. 

 

FIG. 2.4 SCUOLA PRIMARIA: ISCRITTI AL TEMPO PIENO NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO E ALTRE 

PROVINCE PIEMONTESI, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires  

Nota: barre dell’istogramma verdi per gli ambiti funzionali della provincia di Torino, arancioni per le altre province 

Infine, i ragazzi che hanno seguito le lezioni nella scuola secondaria di primo grado sono 

poco meno di 62mila. Per quanto riguarda la presenza di allievi in scuole non statali, si 

rilevano quote simili al livello di scuola precedente: ovvero una partecipazione a questo tipo 

di scuola non elevato (3,6% contro l’11,4% che si registra nella media delle altre province) ma 

una maggiore presenza nel capoluogo, nell’AF5 di Rivoli e nell’AF2 Chieri/Moncalieri. Anche 

la presenza di allievi stranieri, come si rileva nel resto del Piemonte appare simile alla primaria: 

nel complesso non hanno la cittadinanza italiana 12 allievi su 100, ma nel capoluogo la 

quota raggiunge il 20%. 
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TAB. 2.4 I NUMERI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI 

TORINO, 2011/12 

Ambiti funzionali Sedi Classi 

Iscritti  

Iscritti totali di cui allieve % non statali % allievi stranieri 

AF 1 - Torino 86 1.018 23.339 11.202 10,8 20,0 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 37 380 8.376 4.012 6,6 9,0 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 34 288 6.313 3.027 5,1 6,8 

AF 4 - Susa 18 158 3.472 1.663 4,3 8,2 

AF 5 - Rivoli  23 245 5.241 2.495 8,2 5,1 

AF 6 - Ciriè/Venaria 25 219 4.655 2.143 1,2 6,0 

AF 7 - Ivrea/ Courgnè 30 237 4.994 2.419 3,9 9,2 

AF 8 - Settimo /Chivasso 25 254 5.569 2.633 2,5 7,7 

Provincia di Torino 278 2.799 61.959 29.594 3,6 12,2 

Altre province piemontesi 350 2.721 57.772 27.717 11,4 13,5 

Piemonte 628 5.520 119.731 57.311 5,5 12,9 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

 

 

SCHEDA 1 GLI ALLIEVI DISABILI 

La scuola italiana realizza il diritto allo studio degli allievi con disabilità fisica attraverso 

l’integrazione scolastica, assicurata da misure di sostegno alle quali si accede con un 

certificato di disabilità. Il concetto di integrazione scolastica è evoluto dalla semplice 

prescrizione della possibilità da parte delle famiglie di iscrivere i figli disabili nelle classi 

“comuni” ad una definizione più ampia che ingloba il diritto soggettivo al pieno sviluppo del 

potenziale umano per una piena partecipazione alla vita sociale. Nell’accezione attuale la 

scuola non si limita a favorire l’inserimento ma si prende in carico il progetto di integrazione 

attivamente attraverso anche la definizione di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 

che accompagna l’allievo con disabilità e con il quale si realizza il suo diritto all’istruzione26. 

Gli allievi con disabilità nelle scuole della provincia di Torino nel complesso costituiscono il 

2,3% del totale iscritti, in lieve ma progressivo aumento nel corso del quinquennio. La 

percentuale di handicap si attesta all’1,3% nella scuola dell’infanzia, cresce al 2,6% nella 

primaria e giunge alla presenza più ampia nella scuola secondaria di primo grado: 3,2%. 

Nella scuola superiore la quota di adolescenti disabili scende nuovamente al di sotto del 2%, 

in parte probabilmente per la scelta di percorsi alternativi a quelli scolastici, in parte perché 

termina in questa fase della vita l’obbligo di istruzione.  

                                                            
26 Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità, Miur, 2009. 
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TAB. 2.5 DISABILI PER LIVELLO DI SCUOLA NELLA PROVINCIA DI TORINO (ANNI 2007/08-2011/12) 

  Anni 

Infanzia Primaria I grado II grado 
Provincia 

di Torino  Val. Ass. Inc. % Val. Ass. Inc. % Val. Ass. Inc. % Val. Ass. Inc. % 

2007/08 622 1,1 2209 2,3 1596 2,8 1415 1,6 1,9 

2008/09 666 1,1 2.249 2,3 1.702 2,9 1.485 1,7 2,0 

2009/10 676 1,1 2.330 2,4 1.750 2,9 1.497 1,7 2,1 

2010/11 746 1,3 2.397 2,4 1.858 3,0 1.577 1,8 2,2 

2011/12 754 1,3 2.614 2,6 1.955 3,2 1.648 1,9 2,3 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

 

 

FIG. 2.5 QUOTA DI DISABILI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TORINO E CONFRONTO CON IL RESTO DELLE 

PROVINCE PIEMONTESI, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

 

Anche nel resto delle province piemontesi, considerate nel loro insieme, la quota 

complessiva di allievi disabili risulta in crescita nel quinquennio, tuttavia tali valori si collocano 

costantemente, anche se di poco, al di sopra di quelli rilevati nella provincia di Torino. 
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2.2 LA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Nel 2011/12 i giovani che frequentano la scuola secondaria di secondo grado nella provincia 

di Torino sono quasi 86.500, cifra che oltrepassa i 92.800 iscritti se si considerano anche i 

percorsi IeFP nelle agenzie formative. Limitatamente alla scuola, le iscrizioni risultano 

nuovamente in crescita dello 0,9% rispetto al 2010, dopo alcuni anni in cui si registravano lievi 

saldi negativi. I dati provvisori relativi al 2012/13 mostrano un ulteriore aumento, pari all’1,5% 

(fig. 2.6).  

 

TAB. 2.6 SEDI, CLASSI E ISCRITTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA 

PROVINCIA DI TORINO, 2011/12 

   

Scuola statale Scuola non statale  TOTALE 

Sedi Classi Iscritti Sedi Classi Iscritti Sedi Classi Iscritti 

AF 1 - Torino 141 1.866 41.718 35 192 3.481 176 2.058 45.199 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 30 410 8.834 7 34 499 37 444 9.333 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 25 322 7.201 7 28 257 32 350 7.458 

AF 4 - Susa 22 174 3.619 1 5 54 23 179 3.673 

AF 5 - Rivoli  21 265 5.621 5 27 341 26 292 5.962 

AF 6 - Ciriè/Venaria 13 162 3.659 1 5 86 14 167 3.745 

AF 7 - Ivrea/ Courgnè 27 308 6.915 1 5 106 28 313 7.021 

AF 8 - Settimo /Chivasso 18 189 4.053 - - - 18 189 4.053 

Provincia di Torino 297 3.696 81.620 57 296 4.824 354 3.992 86.444 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 
 

FIG. 2.6 ANDAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IN PROVINCIA DI TORINO, ALLIEVI 

CON CITTADINANZA ITALIANA E STRANIERA DAL 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte 

(*) dati provvisori rilevati a settembre, non è disponibile il dettaglio per tipo di cittadinanza 
 

Nella secondaria di secondo grado, la quota di iscritti in scuole non statali si attesta al 5,6%, 

in lieve diminuzione nel quinquennio ma costantemente più elevata rispetto alla media 

regionale. Si tratta di poco più di 4.800 allievi27, concentrati soprattutto nel capoluogo dove 

costituiscono l’8,3% del totale iscritti (fig. 2.7). 

                                                            
27 Mancano dal conteggio gli iscritti ad una scuola (non statale e non paritaria ) di Torino che non ha partecipato 

alla Rilevazione scolastica.  
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FIG. 2.7 ISCRITTI NELLA SECONDARIA DI II GRADO NON STATALE NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI 

TORINO, NEL 2011/12 ED EVOLUZIONE NELL’ULTIMO QUINQUENNIO (VALORI %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazione Ires 

Anche nella scuola superiore la presenza di allievi con cittadinanza straniera ha sostenuto il 

numero delle iscrizioni. Si tratta di oltre 8.200 allievi, cresciuti nel quinquennio del 30% (erano 

6.300 nel 2007). La quota di iscritti stranieri, pari al 9,6%, tuttavia, si mantiene meno elevata 

rispetto a quella che si osserva negli altri livelli di scuola: i giovani stranieri, infatti, rispetto ai 

loro coetanei italiani, presentano un tasso di scolarità meno elevato, sono relativamente più 

presenti nei corsi di formazione professionale e nel mondo del lavoro (o in cerca di lavoro)28. 

Tra gli allievi stranieri prevale ancora la componente di giovani nati all’estero, giunti in Italia in 

età scolare o adolescenziale. I giovani “stranieri” di seconda generazione (nati in Italia) 

costituiscono appena il 7% del totale stranieri nella scuola superiore. Tale quota però è 

destinata nei prossimi anni a crescere se si considera che le seconde generazioni 

costituiscono un quinto degli stranieri iscritti nella secondaria di primo grado, più della metà 

nella primaria e quasi l’80% nella scuola dell’infanzia29. 

La presenza di giovani stranieri è decisamente maggiore nelle scuole del capoluogo, sia in 

valori assoluti (5.920), in coerenza con la grandezza demografica dell’ambito funzionale 1, sia 

in valori percentuali: 13%, in linea con le province piemontesi che si caratterizzano per la 

presenza di stranieri più elevata (Asti 13,4% e Alessandria 11,4%). I restanti ambiti funzionali 

della provincia di Torino presentano un’incidenza percentuale di allievi stranieri più 

contenuta tra il 7,5% dell’AF2 Chieri/Moncalieri e il 4% dell’AF6 di Ciriè/Venaria (Fig. 2.8). 

I giovani stranieri frequentano perlopiù indirizzi degli istituti tecnici e professionali, nei quali 

costituiscono, rispettivamente, il 10,9% e il 16,2% del totale allievi. Ancora contenuta invece la 

presenza degli stranieri nei licei tradizionali classici e scientifici (3,9%)e negli altri indirizzi liceali 

(6,1%, tab. 2.7)  

                                                            
28 Secondo la Rilevazione trimestrale delle forze lavoro Istat, nella provincia di Torino  nel 2011 i sedicenni stranieri 

sono per il 3,9% occupati e per il 6% in cerca di lavoro, contro valori al di sotto dell’1% per i loro coetanei italiani, 

distanza che cresce ulteriormente tra i diciassettenni e diciottenni. 
29 Dati al 2010/11, Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Gli alunni con cittadinanza non italiana in 

Piemonte, A.S. 2010/11, tab. 6, pag. 13. 
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TAB. 2.7 ALLIEVI STRANIERI NELLA SECONDARIA DI II GRADO PER TIPO DI SCUOLA NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA 

PROVINCIA DI TORINO E IN PIEMONTE (VALORI ASSOLUTI E %, 2011/12) 

Valori assoluti Istituti professionali Istituti tecnici Licei classico, scientifico Altri licei (*) Totale 

AF 1 - Torino 2.471 2.083 780 586 5.920 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 149 378 109 65 701 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 117 147 70 61 395 

AF 4 - Susa 52 88 48 22 210 

AF 5 - Rivoli  16 167 42 29 254 

AF 6 - Ciriè/Venaria 47 38 49 21 155 

AF 7 - Ivrea/ Courgnè 77 189 76 55 397 

AF 8 - Settimo /Chivasso 105 59 40 36 240 

Provincia Torino 3.034 3.149 1.214 875 8.272 

Piemonte 5.448 5.940 1.933 1.716 15.037 

Valori % Istituti professionali Istituti tecnici Licei classico, scientifico Altri licei (*) Totale 

AF 1 - Torino 21,6 18,5 5,3 7,6 13,1 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 9,2 9,9 3,4 9,9 7,5 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 7,7 6,9 3,2 3,8 5,3 

AF 4 - Susa 9,9 5,6 4,2 5,2 5,7 

AF 5 - Rivoli  6,2 5,1 2,5 3,7 4,3 

AF 6 - Ciriè/Venaria 5,7 3,9 3,6 3,6 4,1 

AF 7 - Ivrea/ Courgnè 9,1 9,1 2,8 4,1 5,7 

AF 8 - Settimo /Chivasso 11,0 8,8 2,9 3,5 5,9 

Provincia Torino 16,8 12,2 4,3 6,2 9,6 

Piemonte 16,2 10,9 3,9 6,1 9,1 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 
(*) I e II classi dei licei (esclusi classico e scientifico) dell’ordinamento riformato, III, IV e V classi degli indirizzi artistici, 

magistrali e licei linguistici del vecchio ordinamento  

FIG. 2.8 QUOTA DI ALLIEVI STRANIERI NELLA SECONDARIA DI II GRADO NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA 

DI TORINO A CONFRONTO CON LE ALTRE PROVINCE PIEMONTESI E MACROAREE ITALIANE, 2011/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Dossier Caritas/Migrantes edizione 2011 su dati Miur, p.179 

Nota: barre dell’istogramma verdi per gli ambiti funzionali della provincia di Torino, arancioni per le altre province e 

azzurre per le macroaree italiane 
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QUALI INDIRIZZI FREQUENTANO I GIOVANI ALLIEVI? 

Nella provincia di Torino, considerando nel complesso il secondo ciclo, la maggior parte dei 

giovani risulta iscritto in un indirizzo della filiera tecnica professionale. In particolare, il 27,8% 

degli iscritti segue le lezioni in un istituto tecnico, il 19,4% in un istituto professionale e il 6,8% 

segue i percorsi IeFP attivati presso le agenzie professionali. Il rimanente 46% frequenta uno 

degli indirizzi liceali che comprende (per le terze, quarte e quinte classi) anche gli indirizzi 

artistici e licei ex magistrali dell’ordinamento pre-riforma (tab. 2.8). La provincia di Torino si 

caratterizza per la quota di liceali più elevata rispetto alle altre aree piemontesi e, per contro, 

per la percentuale di studenti negli istituti tecnici più contenuta. 

TAB. 2.8 ISCRITTI NEL SECONDO CICLO PER SESSO E CITTADINANZA IN PROVINCIA DI TORINO, 2011/12 

Filiere educative 

Italiani Stranierii 
Totale 

Distribuzione 

% iscritti 

Incidenza % 

femmine 

Incidenza 

% stranieri 
Maschi Femmine Maschi Femmine 

Istituti professionali 7.832 7.155 1458 1576 18.021 19,4 48,4 16,8 

Istituti tecnici 15.261 7.365 1838 1311 25.775 27,8 33,7 12,2 

Licei(1) 16.394 24.165 616 1473 42.648 46,0 60,1 4,9 

Totale secondaria II grado 39.487 38.685 3.912 4.360 86.444 - 49,8 9,6 

Percorsi IeFP (2) 3.320 2.107 630 256 6.313 6,8 37,4 14,0 

Totale secondo Ciclo 42.807 40.792 4.542 4.616 92.757 100,0 49,0 9,9 

 Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Sisform Piemonte, elaborazioni Ires 
(1) compresi licei magistrali e indirizzi artistici pre-riforma 

(2) nelle agenzie formative 

L’andamento degli iscritti ai diversi tipi di scuola superiore (esclusi i percorsi IeFP delle agenzie 

formative) mostra, come è accaduto per il resto del Piemonte, una progressiva diminuzione 

degli allievi negli istituti tecnici e, all’opposto, un incremento degli indirizzi liceali (considerati 

complessivamente insieme agli indirizzi artistici e ai licei eredi dell’istituto magistrale, fig. 2.9).  

 

FIG.  2.9 ANDAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLA SECONDARIA DI II GRADO PER TIPO DI SCUOLA, DAL 1998/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 
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Nell’ultimo anno, i licei sono frequentati da 42.600 allievi e costituiscono rispetto al totale 

scuola superiore il 49% degli iscritti (erano il 40,7% nel 1998), mentre gli istituti tecnici sono 

frequentati da poco meno di 25.800 giovani, pari al 29,8% (erano il 38%). Questa tendenza ha 

subito un’accelerazione a metà del primo decennio del nuovo secolo e nuovamente in 

corrispondenza dell’avvio della riforma Gelmini, iniziata per le prime classi nel 2010/11. 

Invece, per quel che riguarda gli istituti professionali, 18mila allievi nel 2011/12, dopo la 

crescita registrata a seguito dell’innalzamento di un anno dell’obbligo scolastico (1999) il 

numero degli iscritti si è mantenuto sostanzialmente stabile, mentre si osserva una lieve 

diminuzione negli ultimi due anni. La stabilità degli iscritti tuttavia si deve ad andamenti 

differenti nei singoli indirizzi: in apprezzabile crescita gli allievi degli alberghieri, in contrazione 

quelli dell’istituto professionale industria e artigianato e dell’istituto professionale 

commerciale.  

Nel complesso30, nella provincia di Torino più di un giovane su quattro è iscritto al liceo 

scientifico (quasi 22.500 allievi), si tratta di una quota notevole se si confronta con il resto 

delle altre province dove la percentuale si ferma al 20%. Seguono per numerosità, 

limitandoci ai principali, l’istituto tecnico industriale (confluito nell’IT settore tecnologico, 

10.300 allievi, pari al 12%) e l’istituto tecnico commerciale (confluito nell’IT settore 

economico, più di 8mila allievi, 9,3%). 

Quanto invece alla distribuzione dei nuovi indirizzi è possibile analizzare le iscrizioni nella prima 

classe a confronto con quella dell’anno precedente, al netto dunque degli effetti del 

passaggio tra vecchio e nuovo ordinamento realizzato dalla riforma Gelmini (fig. 2.10).  

 

FIG. 2.10 ISCRITTI PER INDIRIZZO DI SCUOLA SUPERIORE IN PROVINCIA DI TORINO, CLASSI PRIME, CONFRONTO ANNI 

2010/11- 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

Nota: esclusi gli iscritti della scuola americana (International school of Turin e i serali della specializzazione Sirio; alla 

voce liceo artistico sono compresi gli iscritti al liceo musicale e coreutico che per il numero contenuto non sarebbero 

visualizzabili nel grafico 

 

                                                            
30 Come è noto, a partire dalle classi prime del 2010/11 la riforma Gelmini ha ristrutturato i percorsi della secondaria 

di secondo grado, pertanto nell’anno oggetto del presente rapporto, il 2011/12 le prime e le seconde classi seguono 

gli indirizzi riformati mentre le terze, quarte e quinte seguono ancora gli indirizzi pre-riforma.  
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Di seguito, in ordine di grandezza per iscritti in prima: 

 Il liceo scientifico si conferma l’indirizzo che raccoglie il maggior numero di allievi 

nella prima classe (quasi 5.400 allievi, 25% del totale iscritti in prima), di questi uno su 

tre risulta avere scelto il corso “opzione scienze applicate” privo del latino;  

 Il settore tecnologico degli istituti tecnici si posiziona secondo per numero di iscritti: 

3.600 allievi in forte crescita rispetto all’anno precedente (+9,3%). Sono compresi in 

questo settore 9 indirizzi, di cui i più frequentati risultano costruzioni, ambiente 

territorio (quasi 800 allievi, ma in calo rispetto al 2010, - 7,4%) e informatica e 

telecomunicazioni (870 allievi, in apprezzabile crescita, +22%); 

 L’istituto professionale settore servizi è frequentato da 3.200 allievi, in lieve aumento 

(+2%). In questo settore quasi metà degli allievi segue le lezioni nell’indirizzo servizi 

enogastronomia e ospitalità alberghiera (1.486 iscritti); 

 Segue per numero di allievi l’istituto tecnico settore economico, con 2.725 allievi e 

una importante crescita pari all’11,6%; 

 Il liceo di scienze umane e il liceo linguistico, entrambi in lieve crescita, hanno una 

popolazione scolastica rispettivamente di 1.600 e 1.500 studenti. Anche nel liceo di 

scienze umane l’opzione economico sociale, priva del latino, ha avuto molto 

successo, è stato scelto dal 40% degli iscritti; 

 Il liceo classico, frequentato da quasi 1.250 allievi, è l’unico liceo a registrare un 

decremento sia al primo anno (anche se lieve, mancano all’appello 32 iscritti) sia 

nel complesso. Infatti, dopo la crescita di iscritti registrata nel primo quinquennio nel 

nuovo secolo e una sostanziale tenuta nel secondo quinquennio, dall’avvio della 

riforma il liceo classico vede calare i propri iscritti. 

 Il liceo artistico supera i 900 allievi con una crescita rispetto al 2010/11 del 17%. Nella 

figura 2.10 sono compresi in questo insieme i nuovi licei musicali e coreutico 

caratterizzati da un numero contenuto di allievi (nell’ultimo anno sono 37); 

 Infine, l’istituto professionale settore industria e artigianato, raccoglie il minor numero 

di allievi 963, in calo rispetto all’anno precedente del 4,8%. 

In conclusione, nel complesso si osserva una sostanziale stabilità degli istituti professionali 

(+0,4%), un incremento non elevato nei licei (+3,2%), mentre gli istituti tecnici mostrano la 

variazione positiva più importante pari a +10,4%, crescita confermata anche dai dati 

provvisori del 2012/1331.  I dati più recenti sembrano dunque suggerire un arresto della 

crescita alla liceizzazione delle scelte che aveva caratterizzato la scuola negli anni 

precedenti e una ripresa delle iscrizioni negli istituti tecnici. 

Dal punto di vista della diffusione sul territorio, utilizzando la presenza delle prime classi, le 

scuole del capoluogo mettono a disposizione l’offerta formativa più completa, ad eccezione 

                                                            
31 Secondo i dati provvisori per l’anno 2012/13, gli iscritti nelle prime classi crescono negli istituti professionali e nei 

tecnici, mentre calano lievemente nei licei. Si veda l’articolo Sisform La scuola piemontese: i dati provvisori dell’anno 

scolastico 2012/13. 

(http://www.sisform.piemonte.it/site/images/stories/istituzionale/articoli/2013/Articolo1_2013_ScuolaPiemontese_12_1

3.pdf ) e il file Popolazione scolastica nelle classi prime delle scuole superiori statali  (post riforma Gelmini) disponibile 

nella sezione “Andamento storico” dell’OIFP – Osservatorio Orientamento, Istruzione e Formazione Professionale della 

Provincia di Torino (http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/osservatorio/istruzione/storico). 

http://www.sisform.piemonte.it/site/images/stories/istituzionale/articoli/2013/Articolo1_2013_ScuolaPiemontese_12_13.pdf
http://www.sisform.piemonte.it/site/images/stories/istituzionale/articoli/2013/Articolo1_2013_ScuolaPiemontese_12_13.pdf
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degli indirizzi agrari tecnici e professionali presenti solo in altri ambiti. Nel complesso, a parte 

la situazione particolare del capoluogo, l’offerta di percorsi scolastici appare comunque 

variegata e distribuita. Sono presenti in almeno 5 ambiti funzionali su otto: tutti i licei ad 

eccezione dell’artistico e, comprensibilmente, del “piccolo” liceo musicale e coreutico; 

l’istituto tecnico economico in entrambi settori; alcuni indirizzi dell’istituto tecnico tecnologico 

(elettronica e elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; meccanica, meccatronica 

ed energia; costruzioni, ambiente e territorio); e, per gli istituti professionali l’indirizzo servizi 

commerciali e l’indirizzo servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera (tab. 2.9). 

 

TAB. 2.9 CORSI ATTIVATI NELLE PRIME CLASSI PER INDIRIZZO DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E AMBITO 

FUNZIONALE DELLA PROVINCIA DI TORINO, 2011/12 

Indirizzi AF 1  AF 2 AF 3 AF 4 AF 5 AF 6 AF 7 AF 8

produzioni artigianali e industriali

manutenzione e assistenza tecnica

serv izi agricoltura e sv iluppo rurale

serv izi commerciali

enogastronomia e ospitalità alberghiera

serv izi socio sanitari

agraria, agroalimentare e agroindustria

chimica, materiali e biotecnologie

elettronica ed elettrotecnica

grafica e comunicazione

informatica e telecomunicazioni

meccanica, meccatronica ed energia

sistema moda

Trasporti e logistica

costruzioni, ambiente e territorio

amministrazione, finanza e marketing

turismo

Artistico

Classico

Linguistico

Musicale e coreutico

Scientifico

Scientifico/opz. scienze applicate 

Scienze umane

Scienze umane/opz. economico sociale

Altri

Licei

Tipo di scuola/settore

Is
ti
tu

to
 p

ro
fe

ss
io

n
a

le  settore 

industria e 

artigianato

settore 

serv izi

Is
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 t
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o

settore 

tecnologico

settore 

economico

 
Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

Nota: la voce Altri licei comprende la scuola americana (International school of Turin) 

 

L’analisi dei dati conferma come alcuni percorsi siano decisamente preferiti dalle ragazze. 

Limitatamente alle prime classi, le ragazze costituiscono il totale degli iscritti nel “piccolo” 

indirizzo sistema moda dell’istituto tecnico tecnologico, mentre superano almeno i due terzi 

degli iscritti in tutti i licei (ad eccezione del liceo scientifico), e negli indirizzi tecnici 

professionali che riguardano il turismo, i servizi commerciali e i servizi socio sanitari. 

All’opposto i percorsi che vedono una prevalenza dell’utenza maschile appaiono, da un lato 

gli indirizzi agrari (sia tecnici che professionali), dall’altro gli indirizzi a vocazione tecnica: il 

liceo scientifico opzione scienze applicate, l’istituto professionale industria e artigianato 
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indirizzo manutenzione tecnica, infine, la gran parte degli indirizzi dell’istituto tecnico 

tecnologico (elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni ecc.)  

Tra gli indirizzi invece in cui la presenza dei due sessi appare più equilibrata si segnala: il liceo 

scientifico (ordinamentale), gli istituti professionali dei servizi enogastronomia e ospitalità 

alberghiera e l’istituto tecnico economico nei settori amministrazione, finanza e marketing e 

grafica e comunicazione (tab. 2.10). 

TAB. 2.10 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ISCRITTI NELLA PRIMA CLASSE PER INDIRIZZI DI SCUOLA, 2011/12 

Istituti professionali M F M+F 

Var. %  

anno prec. %  F 

IP settore servizi/servizi agricoltura e sviluppo rurale 186 45 231 -17,2 19,5 

IP settore industria e artigianato/produzioni artigianali e 

industriali (1) 203 196 399 -3,2 49,1 

IP settore industria e artigianato/manutenzione e assistenza 

tecnica 563 1 564 -6,0 0,2 

IP settore servizi/servizi commerciali  280 466 746 -6,0 62,5 

IP settore servizi/servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera 781 705 1486 0,8 47,4 

IP settore servizi/servizi socio sanitari 201 540 741 25,6 72,9 

Totale istituti professionali 2214 1953 4167 0,4 46,9 

Istituti tecnici M F M+F 

Var. %  

anno prec. % F 

IT settore tecnologico/agraria, agroalimentare e agroindustria 156 63 219 34,4 28,8 

IT settore tecnologico/chimica, materiali e biotecnologie 198 164 362 10,4 45,3 

IT settore tecnologico/elettronica ed elettrotecnica 479 21 500 -9,6 4,2 

IT settore tecnologico/grafica e comunicazione 36 38 74 2,8 51,4 

IT settore tecnologico/informatica e telecomunicazioni 808 63 871 22,3 7,2 

IT settore tecnologico/meccanica, meccatronica ed energia 543 17 560 17,4 3,0 

IT settore tecnologico/sistema moda 0 76 76 -  100,0 

IT settore tecnologico/trasporti e logistica 151 3 154 6,9 1,9 

IT settore tecnologico/costruzioni, ambiente e territorio 649 129 778 -7,4 16,6 

IT settore economico/amministrazione, finanza e marketing 920 1110 2030 8,2 54,7 

IT settore economico/turismo 188 507 695 23,2 72,9 

Istituto tecnico industriale vecchio ordinamento (2) 47 7 54 25,6 13,0 

Totale istituti tecnici 4175 2198 6373 10,4 34,5 

Indirizzi liceali M F M+F 

Var. %  

anno prec. % F 

Liceo artistico 247 681 928 17,3 73,4 

Liceo classico 408 839 1247 -2,5 67,3 

Liceo linguistico 286 1222 1508 3,0 81,0 

Liceo musicale e coreutico 14 23 37 -  62,2 

Liceo scientifico 1946 1733 3679 1,1 47,1 

Liceo scientifico/opzione scienze applicate  1210 490 1700 2,4 28,8 

Liceo scienze umane 78 875 953 23,4 91,8 

Liceo scienze umane/opzione economico sociale 127 525 652 -13,2 80,5 

Altri (Scuola americana) 11 6 17 -34,6 35,3 

Totale indirizzi liceali 4327 6394 10721 3,2 59,6 

Totale iscritti nelle prime classi  10716 10545 21261 4,7 49,6 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte 

(1) Valore comprensivo di 32 allievi iscritti a corsi serali in biennio non specificato 

(2) Iscritti a corsi serali inquadrati nella sperimentazione Sirio del vecchio ordinamento 
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LE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

La programmazione dell’offerta formativa è una delle competenze delle 

Province a supporto del sistema scolastico, in integrazione con la 

formazione professionale.  

Ciascun anno (a seguito di atto regionale) l’Ufficio Programmazione 

Istruzione provinciale ha il compito di predisporre il piano provinciale di 

offerta formativa, dopo aver raccolto le proposte di eventuali nuovi indirizzi 

da parte delle scuole interessate.  

La Provincia di Torino provvede a vagliare quanto pervenuto, incrociando i 

dati degli iscritti negli anni precedenti e la diffusione dei nuovi indirizzi 

richiesti nell’ambito territoriale, al fine di favorire un’offerta formativa varia, 

correlata ai fabbisogni di competenze espressi dal sistema produttivo, e alla 

disponibilità di corsi del sistema della formazione professionale.  

L’azione di analisi della Provincia ha lo scopo di supportare le scuole nella 

valutazione della garanzia di successo di un nuovo indirizzo, partendo dalla 

previsione del numero adeguato di iscritti. Infatti, il Miur nell’annuale 

distribuzione dell’organico richiede come prerequisito, per attivare e 

mantenere un certo indirizzo, un numero minimo di allievi, fatto salve 

esigenze particolari, come nel caso dei territori montani.  

Dopo la fase di raccolta e di verifica delle richieste, la Provincia di Torino 

avvia un ampio sistema di concertazione tra soggetti interessati (scuole, 

Miur, parti sociali ed enti locali), al termine del quale viene organizzata una 

conferenza provinciale, in cui si giunge, nel limite del possibile, ad una 

composizione delle necessità emerse. Data l’ampiezza del territorio, la 

conferenza è realizzata dalla Provincia di Torino in otto sessioni, una per 

ciascun ambito funzionale. L’approvazione del piano provinciale per 

l’offerta formativa e del piano complessivo regionale deve avvenire in 

tempo utile per le iscrizioni dell’anno scolastico successivo.  

Vi sono altri due passaggi che concorrono alla programmazione dell’offerta 

formativa complessiva: la stesura (apertura dell’istruttoria, contatto delle 

scuole, delibera) di un documento contenente le richieste di nuove 

opzioni/articolazioni presentate dagli Istituti superiori (ulteriore 

differenziazione degli indirizzi scolastici) nonché le richieste di nuove 

qualifiche presentate dagli istituti professionali. 
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SCHEDA 2 LA SCUOLA SERALE E PRESERALE   

 

I percorsi serali nella scuola secondaria di secondo grado rappresentano un’ulteriore 

opportunità di formazione offerta sul territorio. Sono rivolti agli adulti lavoratori che vogliono 

riprendere gli studi e conseguire un titolo di scuola superiore, ma intercettano anche una 

parte dei giovani in difficoltà, con più di 16 anni e spesso con esperienze pregresse negative, 

che non intendono proseguire nelle classi diurne. 

Nella provincia di Torino si contano 3.290 iscritti al serale, a cui si aggiungono poco meno di 

200 allievi che frequentano il cosiddetto “preserale”: percorsi in orario pomeridiano, in via di 

esaurimento, attivi negli indirizzi pre-riforma dell’istituto tecnico commerciale e dell’istituto 

tecnico attività sociali. Nel complesso, i corsi non diurni costituiscono il 4% del totale allievi 

nella scuola superiore, valore in calo rispetto agli anni passati e destinato a contrarsi 

ulteriormente poiché il numero di classi attivate è in progressiva diminuzione.  

La maggior parte degli iscritti a corsi non diurni è concentrata nel capoluogo (82% del totale 

provinciale e 71% di quello regionale) dove giunge a costituire il 6,3% degli allievi complessivi. 

Si registrano corsi serali in altri 4 ambiti funzionali, con valori che variano dall’1,4% di Ivrea al 

2,9% di Rivoli (fig. 2.11) 

FIG. 2.11ALLIEVI AI CORSI SERALI E PRESERALI NELLA SECONDARIA DI II GRADO, PER AMBITI FUNZIONALI DELLA 

PROVINCIA DI TORINO E TIPO DI SCUOLA (INCIDENZA % OGNI 100 ISCRITTI, 2011/12 ED EVOLUZIONE NEL TRIENNIO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

È soprattutto la filiera tecnico professionale a proporre percorsi scolastici in orari alternativi ai 

corsi diurni. Se per comodità di lettura si riconducono gli indirizzi pre-riforma (III, IV e V anno) a 

quelli riformati (I e II anno), in ordine di grandezza si contano: 1.205 allievi nell’istituto tecnico 

tecnologico, 1.100 allievi nell’istituto professionale settore servizi, più di 370 allievi nell’istituto 

professionale settore industria e artigianato e quasi 270 iscritti nell’istituto tecnico economico. 

L’offerta dei licei, frequentati da un iscritto al serale su dieci, si limita al liceo di scienze sociali 

(in via di esaurimento) e al liceo artistico. 
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STUDENTI IN MOVIMENTO 

A differenza degli altri livelli di scuola32, gli allievi della secondaria di secondo grado più 

frequentemente si iscrivono in sedi distanti dalla propria residenza. Complessivamente nella 

provincia di Torino la quota di residenti che rimane a studiare sul suo territorio (98,3%) è la più 

elevata rispetto alle altre aree e si registra un saldo positivo tra gli studenti che “entrano” 

rispetto a coloro che “escono” per studiare fuori provincia. Questa caratteristica, abbastanza 

scontata, dipende dall’ampiezza della provincia e dalla presenza di una variegata offerta 

formativa.  

TAB. 2.11 MOBILITÀ DEGLI ISCRITTI NELLE SCUOLE SUPERIORI NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO E 

SALDI TRA ENTRATE E USCITE, 2011/12 

Ambito funzionale sede 

della scuola 

(A) 

Studenti 

per sede 

della 

scuola 

(B) 

Studenti 

per 

residenza 

(C) 

Studenti 

residenti nel 

medesimo 

ambito 

sede della 

scuola 

(D) 

Studenti 

residenti 

in altre 

aree che 

"entrano" 

(E) 

Studenti 

residenti 

nell'ambito 

che 

"escono" 

(D-E) 

Saldo 

Indicatore di 

auto 

contenimento 

[C/B*100] 

AF 1 - Torino 45.199 32.452 30.326 14.873 2.126 12.747 93,4 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 9.333 11.846 7.345 1.988 4.501 -2.513 62,0 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 7.458 8.639 6.509 949 2.130 -1.181 75,3 

AF 4 - Susa 3.673 4.756 3.154 519 1.602 -1.083 66,3 

AF 5 - Rivoli  5.962 7.459 3.844 2.118 3.615 -1.497 51,5 

AF 6 - Ciriè/Venaria 3.745 6.719 3.400 345 3.319 -2.974 50,6 

AF 7 - Ivrea/ Courgnè 7.021 6.517 5.882 1.139 635 504 90,3 

AF 8 - Settimo /Chivasso 4.053 7.841 3.593 460 4.248 -3.788 45,8 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

Note: (A) iscritti complessivi nell'ambito sede delle scuole, compresi chi proviene da fuori provincia 

(B) studenti residenti nell'ambito indipendentemente da dove frequentano la scuola 

(C) studenti che risiedono nel medesimo ambito nel quale frequentano la scuola 

(D)allievi che provengono da altre aree (ambiti, fuori provincia, fuori regione) rispetto all'ambito sede della scuola 

(E) allievi residenti in un ambito che frequentano sedi di scuole in altri aree (altro ambito, altra provincia) 

Indicatore di auto contenimento: quota di studenti che rimangono a studiare nel medesimo ambito funzionale di 

residenza 

La città di Torino, come è ovvio aspettarsi per la varietà di scuole che insistono sul suo 

territorio, è l’area che trattiene di più i residenti nelle proprie scuole: il tasso di 

autocontenimento si attesta al 93,4%. Di più: le scuole torinesi mostrano una notevole forza 

attrattiva rispetto al resto del territorio provinciale: ogni giorno giungono da altre aree quasi 

14.900 studenti: soprattutto da altri ambiti funzionali, pochi da altre province e, pochissimi, da 

fuori regione. Considerando i torinesi che studiano nelle scuole al di fuori del capoluogo (più 

di 2mila ragazzi, perlopiù negli ambiti di Rivoli e Chieri-Moncalieri), il saldo in valori assoluti, tra 

i giovani che entrano in città per studiare e coloro che ne escono, risulta ampiamente 

positivo.  

L’ambito funzionale di Ivrea è l’unica altra area a registrare un saldo positivo, ancorché lieve, 

nella mobilità degli studenti delle superiori e, anche ad avere un tasso di autocontenimento 

elevato, pari al 90,3%. Nelle restanti aree si osserva un saldo negativo – vi sono più studenti 

che escono dalle rispettive aree piuttosto di quelli che vi entrano – e di conseguenza tassi di 

autocontenimento meno elevati (AF3 Pinerolo/Orbassano 75,3%, AF4 Susa 66,3% e AF2 

                                                            
32 La mobilità degli allievi riguarda anche il primo ciclo nelle zone montane e a bassa densità demografica. 
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Chieri/Moncalieri 62%) o decisamente bassi (intorno al 51% nell’AF5 Rivoli e AF6 Cirié/Venaria, 

appena al 45,8% nell’AF8 Settimo/Chivasso; tab. 2.11).  

 

ESITI E INDICATORI DI INSUCCESSO SCOLASTICO 

Al termine dell’anno scolastico 2011/12, nelle scuole secondarie della provincia di Torino i 

giovani che hanno affrontato uno scrutinio o un esame, sono più di 84mila. Di questi il 68,3% è 

stato promosso a giugno, il 10% è stato respinto mentre il 21,6% ha avuto la promozione con 

giudizio sospeso, ovvero è stato “rimandato” a settembre e, per accedere all’anno 

successivo, ha dovuto sostenere un test di valutazione (tab. 2.12). Se si considerano insieme i 

respinti di giugno e di settembre (dati riferiti al 2010/11 di cui si dispone di entrambe le 

informazioni) il tasso di bocciatura cresce lievemente al 12%. 

TAB. 2.12 ESITI A GIUGNO NELLA SECONDARIA DI II GRADO IN PROVINCIA DI TORINO, PER SESSO (2011/12) 

MASCHI scrutinati promossi  giudizio sospeso respinti % promossi  % respinti  % giudizio sospeso 

I 10.349 5.204 3.070 2.075 50,3 20,1 29,7 

II 8.575 4.701 2.770 1.104 54,8 12,9 32,3 

III 8.676 5.507 2.120 1.049 63,5 12,1 24,4 

IV 7.770 4.581 2.339 850 59,0 10,9 30,1 

V 6.683 6.538 0 145 97,8 2,2 - 

Totale 42.053 26.531 10.299 5.223 63,1 12,4 24,5 

FEMMINE scrutinati promossi  giudizio sospeso respinti % promossi  % respinti  % giudizio sospeso 

I 10.333 6.123 2.696 1.514 59,3 14,7 26,1 

II 8.387 5.664 2.114 609 67,5 7,3 25,2 

III 8.370 6.309 1.479 582 75,4 7,0 17,7 

IV 7.721 5.630 1.654 437 72,9 5,7 21,4 

V 7.403 7.321 0 82 98,9 1,1 - 

Totale 42.214 31.047 7.943 3.224 73,5 7,6 18,8 

M + F scrutinati promossi giudizio sospeso respinti % promossi  % respinti  % giudizio sospeso 

I 20.682 11.327 5.766 3.589 54,8 17,4 27,9 

II 16.962 10.365 4.884 1.713 61,1 10,1 28,8 

III 17.046 11.816 3.599 1.631 69,3 9,6 21,1 

IV 15.491 10.211 3.993 1.287 65,9 8,3 25,8 

V 14.086 13.859 0 227 98,4 1,6 - 

Totale 84.267 57.578 18.242 8.447 68,3 10,0 21,6 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

Nota: Scuole statali e non statali, studenti interni ed esterni, % per 100 scrutinati (per il V anno % per 100 esaminati) 

 

L’analisi dei dati conferma alcune peculiarità note.  

 Le difficoltà degli studenti sono maggiori nelle prime classi, poi tendono a diminuire. Il 

tasso di bocciatura a giugno, pari al 17,4% in prima si dimezza in quarta e all’esame del 

quinto anno si attesta all’1,6%. Questa caratteristica si deve in parte alle difficoltà che 

emergono ogni qualvolta gli studenti iniziano un nuovo livello di scuola. Inoltre, può 

avere un peso anche il fenomeno dell’abbandono: alcuni ragazzi a fronte 

dell’insuccesso scolastico non proseguono gli studi e questo si riflette sui risultati 

complessivi. 

  I risultati conseguiti dagli studenti si differenziano per tipo di scuola. I licei classico e 

scientifico per tutti gli indicatori di insuccesso scolastico mostrano valori più contenuti 

rispetto a quelli che si registrano, nell’ordine, negli altri licei, negli istituti tecnici e, ancora 
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più, negli istituti professionali33. Le differenti performance sono in parte collegate ad una 

selezione in ingresso: alla fine del primo ciclo, i ragazzi che hanno buoni risultati e una 

maggiore propensione verso lo studio di tipo accademico, spesso provenienti da 

famiglie con un migliore background socioeconomico34, si iscrivono agli indirizzi liceali. 

All’opposto, i percorsi professionali sono frequentati in misura più ampia da un’utenza 

svantaggiata (maggiore presenza di studenti con difficoltà pregresse, provenienti da 

famiglie con uno status socio-culturale svantaggiato, maggior numero di stranieri e 

ragazzi con handicap35). 

 Gli studenti italiani conseguono in media risultati migliori rispetto agli studenti stranieri, e 

in ciascun gruppo le ragazze rispetto ai loro coetanei maschi. Gli stranieri negli esiti di 

giugno sono promossi nel 56% dei casi (contro il 70% degli italiani), e hanno un tasso di 

bocciatura doppio (18% contro il 9% degli autoctoni, fig. 2.12). Per le ragazze, invece, 

nel complesso, si registra un tasso di promozione a giugno, pari al 73,5%, più elevato di 

quello dei maschi di 10 punti percentuali e un tasso di bocciatura, sempre a giugno, 

decisamente più contenuto (7,6% contro il 12,4% dei maschi). 

 

FIG. 2.12 QUOTA DI RESPINTI A GIUGNO PER ANNO DI CORSO, NELLA SECONDARIA DI II GRADO IN PROVINCIA DI 

TORINO. CONFRONTO ALLIEVI CON CITTADINANZA ITALIANA E STRANIERA, A.S. 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

Un indicatore di insuccesso scolastico che fornisce ulteriori informazioni è la quota di allievi in 

ritardo rispetto alla frequenza in età regolare. Si tratta di una misura che dà conto 

dell’insuccesso ma, in positivo, anche della volontà dell’allievo di proseguire gli studi. Detto 

questo, il ritardo nei licei classico e scientifico, si attesta complessivamente al 12%, in tutti gli 

“altri licei” si colloca al 22%, sale ulteriormente negli istituti tecnici, dove riguarda un terzo 

degli allievi, e, infine, negli istituti professionali, nei quali un ragazzo su due ha sperimentato 

una bocciatura. Si tenga conto che il ritardo negli istituti professionali è influenzato, oltre che 

                                                            
33 Queste differenze di risultato sono evidenziate anche nei risultati OCSE PISA, di cui però si dispongono informazioni 

solo a livello regionale, per saperne di più si rinvia al rapporto piemontese pubblicato dall’Ires Piemonte: P.  Borrione, 

L. Abburrà, R. Trinchero, OCSE-PISA 2009: I risultati del Piemonte a confronto con le altre regioni italiane e straniere, 

Quaderno di ricerca n. 123. 
34 Cfr. NetPaper 5/2012 Io e la lettura. Interessi e attività degli studenti nell’indagine PISA 2009, L. Donato, Ires 

Piemonte, p.24. 
35 La quota di giovani con handicap è pari al 4,8% del totale studenti negli istituti professionali, all’1,7% negli istituti 

tecnici e allo 0,8% nei licei (licei, indirizzi magistrali e artistici). 
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da quanto detto più sopra, anche dalla presenza più elevata di allievi stranieri, molti dei quali 

in ritardo perché iscritti in classi di corso al di sotto della loro età al fine di facilitarne 

inserimento36 o con bocciature legate all’iscrizione ad anno avviato e alle difficoltà 

linguistiche. Le ragazze, che hanno risultati complessivamente migliori, mostrano di 

conseguenza una quota di ritardo meno elevata dei loro coetanei in tutti i tipi di scuola: con 

una differenza meno accentuata nei licei e negli istituti tecnici (4/5 punti percentuali) e, 

all’opposto con un notevole distacco nell’insieme degli “altri licei” (15 punti percentuali di 

differenza, fig. 2.14). 

FIG. 2.13 QUOTA DI RESPINTI A GIUGNO PER SESSO E TIPO DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IN PROVINCIA DI 

TORINO (SOLO ALLIEVI INTERNI, 2011/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

(*) liceo linguistico, liceo scienze umane, liceo artistico, liceo musicale e coreutico; per gli anni di corso pre-riforma: 

indirizzi magistrali e artistici  

FIG. 2.14 INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI ALUNNI IN RITARDO RISPETTO ALL'ETÀ REGOLARE DI FREQUENZA PER TIPO DI 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E SESSO (VALORI %, CORSI DIURNI, 2011/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

Infine, quanti giovani non riescono a terminare il percorso formativo intrapreso ed escono dal 

sistema senza avere raggiunto un titolo? La dispersione (scolastica e formativa) è un 

fenomeno complesso che può essere analizzato attraverso diversi indicatori ciascuno dei 

quali offre un punto di vista utile alla discussione sul tema.  

                                                            
36 Con i dati della Rilevazione scolastica della Regione Piemonte non è possibile distinguere gli iscritti per età e per 

cittadinanza. Per i dati sul ritardo degli allievi stranieri si veda: FIERI, Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 

sull’immigrazione, dati statistici (http://www.fieri.it/i_figli_dell_immigrazione.php). 
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Il primo, più complessivo disponibile a livello regionale, riguarda la quota di coloro che tra i 

18-24 anni sono usciti dal sistema scolastico prima di ottenere un titolo (qualifica o diploma) e 

che neanche la formazione professionale è riuscita ad intercettare, né con i corsi 

dell’obbligo né con i corsi previsti per i maggiorenni: i cosiddetti early school leavers. Nel 

2011, in Piemonte 16 giovani su 100 sono in questa condizione (contro la media italiana al 

18%) valore in diminuzione ma ancora distante dal target del 10% stabilito per questo 

indicatore dalla strategia di Lisbona al 202037.  

Un secondo indicatore dà conto della quota di allievi che, in ciascun anno di corso a seguito 

di un insuccesso scolastico (non ammessi allo scrutinio e respinti) manca all’appello nell’anno 

successivo. Calcolata in questo modo la dispersione complessiva si attesta al 7,8% (ogni 

cento iscritti). Anche per questo indicatore si riscontrano notevoli differenze per classe 

frequentata (diminuisce con il crescere dell’anno di corso), per sesso (le giovani hanno un 

tasso di dispersione meno elevato) e per tipo di scuola: i valori sono più elevati nei 

professionali, scendono per i tecnici e ancor più per i licei (fig. 2.15). 

FIG. 2.15 DISPERSIONE(*) TRA GLI ANNI 2010/11 E 2011/12 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IN 

PROVINCIA DI TORINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

(*)il valore è calcolato rapportando a 100 iscritti nell'A.S. 2010/2011 i "non valutati" e i respinti complessivi nel 2011 

(giugno + test di settembre) che non si riscrivono nell'A.S. 2011/12 

Un terzo indicatore di dispersione mostra quanti iscritti sono giunti in quinta rispetto a quanti 

hanno iniziato il percorso di studi cinque anni prima. Si tratta di un indicatore che non tiene 

conto né delle ripetenze né degli eventuali inserimenti a pettine di giovani provenienti da 

fuori provincia e neanche dei passaggi che si verificano (di cui non abbiamo contezza con 

la Rilevazione regionale) da un tipo di scuola all’altro. Inoltre, nel caso degli istituti 

professionali, alcuni allievi ancorché pochi, non proseguono dopo aver ottenuto la qualifica. 

Con i limiti di cui si è detto, questo indicatore fornisce un’utile informazione di tipo diacronico: 

fatti cento gli iscritti in prima nel 2007/08, giunge complessivamente in quinta (cinque anni 

dopo) il 75% degli studenti con cittadinanza italiana contro il 53% degli studenti stranieri, con 

le consuete differenziazioni per sesso e per tipo di scuola (fig. 2.16) 

                                                            
37 Commission staff working document, Progress towards the Lisbon objectives in education and training, Indicators 

and benchmarks 2009. Commission of the European Communities. 
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FIG 2.16 ISCRITTI NELLA QUINTA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO 2011/12 (NUMERO INDICE: FATTO 100 GLI 

ISCRITTI IN PRIMA NEL 2007/08) PER SESSO, CITTADINANZA E TIPO DI SCUOLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

 

 

TITOLI 

I titoli rilasciati nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Torino nell’estate 

del 2012 sono 17.500. La maggior parte di essi sono diplomi di maturità, il 20% qualifiche e un 

numero contenuto sono idoneità al quinto anno integrativo degli indirizzi artistici (50 in valori 

assoluti). Per considerare tutti i titoli del secondo ciclo, occorre analizzare i dati dell’anno 

precedente per il quale si dispone anche delle qualifiche rilasciate dalle agenzie formative al 

termine dei percorsi IeFP. Conteggiati in questo modo la proporzione tra diplomi e qualifiche 

cambia: nell’estate del 2011 i maturi costituiscono il 72% di tutti i giovani che hanno ottenuto 

un titolo, le qualifiche statali nella scuola sono il 18% e il restante 10% è costituito dalle 

qualifiche IeFP delle agenzie formative. Infine, si aggiungono poche idoneità: 65 in tutto. 

FIG. 2.17 PROVINCIA DI TORINO: TITOLI CONSEGUITI NEL 2012 NELLA SECONDARIA DI II GRADO E NEL 2011 NEL 

SECONDO CICLO COMPLESSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Sisform Piemonte, elaborazioni Ires Piemonte 

Nota: nel 2011/12 non sono ancora disponibili gli esiti dei percorsi IeFP delle agenzie formative 
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Limitatamente alla scuola e agli esiti dell’ultimo anno (2011/12), i titoli riguardano ancora gli 

indirizzi del vecchio ordinamento e la loro distribuzione dà conto dalle scelte dei giovani fatte 

nel quinquennio precedente, al netto dei ritardi e degli abbandoni.  

Per quanto riguarda i diplomi - 13.918 di cui il 53% ottenuto da ragazze - la maggior parte è 

costituita dai titoli di quattro indirizzi: il liceo scientifico (3.900 maturi, pari al 28% del totale 

diplomi); l’istituto tecnico industriale (1.527, 11%), il liceo classico e i licei magistrali (poco più 

di 1.200 allievi ciascuno; fig. 2.18) 

 

FIG. 2.18 DIPLOMI DI MATURITÀ IN PROVINCIA DI TORINO, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte 

 

 

Quanto alle qualifiche rilasciate dagli istituti professionali e dagli istituti d’arte, se ne contano 

3.527 distribuite equamente tra maschi e femmine. Quasi un terzo dei qualificati ha 

frequentato un istituto professionale per il commercio e il turismo (più di mille qualifiche, pari 

al 31% del totale), segue per grandezza l’istituto professionale alberghiero con 776 qualificati 

(22%) in crescita da molti anni, e l’istituto professionale industria e artigianato (726, 20%).  
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TAB. 2.13 QUALIFICHE RILASCIATE NELLA SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO, PER INDIRIZZO DI 

SCUOLA, CITTADINANZA E SESSO, 2011/12 

Indirizzi Iscritti totali 

di cui femmine di cui stranieri 

val. ass. val. % val. ass. val. % 

I.P. Agricoltura e Ambiente 163 33 20,2 0 0,0 

I.P. Industria e Artigianato 726 108 14,9 153 21,1 

I.P.  Serv. Comm. Turis. Pubbl. 1.092 726 66,5 214 19,6 

I.P. Servizi Alberghieri 776 361 46,5 70 9,0 

I.P. Servizi Sociali 371 317 85,4 55 14,8 

I.P. Atipico 229 95 41,5 20 8,7 

I.P.  Sanitario e Ausiliario 98 37 37,8 34 34,7 

Ist. D'Arte 72 63 87,5 5 6,9 

Totale 3.527 1.740 49,3 551 15,6 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte 



 

I R E S  P I E M O N T E  -  P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

Rapporto Istruzione e Formazione della Provincia di Torino  2 0 1 2  

48 

  

2.3  LA RETE SUL TERRITORIO 
 

Il servizio scolastico nella provincia di Torino è assicurato da una rete di 1.971 sedi. Di queste, 

444 sedi, pari al 22%, appartengono a scuole non statali, concentrate nel livello prescolare. 

Su 315 comuni che compongono il mosaico della provincia l’85% conta almeno una sede di 

scuola.  

Come è noto, le sedi di scuole dell’infanzia sono numerose e diffuse capillarmente: se ne 

contano 747, presenti nel 79% dei comuni. Anche le scuole primarie sono diffuse 

ampiamente sul territorio, l’82% dei comuni ospita almeno una delle 588 sedi. Le sedi di 

scuola primaria però rispetto alle scuole dell’infanzia risultano essere più grandi, ovvero, 

avere una media iscritti per sede più elevata. Passando alla scuola secondaria, il numero 

delle sedi diminuisce, si concentra e la grandezza media delle sedi si eleva. In particolare, la 

secondaria di primo grado conta 280 punti di erogazione del servizio in 133 comuni (42% del 

totale) mentre le 356 sedi dei diversi indirizzi di scuola superiore risultano presenti in 36 comuni, 

pari all’11% dei comuni della provincia (tab. 2.14). 

TAB. 2.14 PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO E TASSO DI COPERTURA NEI COMUNI, 2011/12 

Ambito Funzionale 

Punti di erogazione del servizio 

Infanzia Primaria I grado II grado Totale 

AF 1 - Torino 215 140 88 178 621 

AF 2 - Chieri /Moncalieri 95 77 37 37 246 

AF 3 - Pinerolo/ Orbassano 89 80 34 32 235 

AF 4 - Susa 57 57 18 23 155 

AF 5 - Rivoli  57 47 23 26 153 

AF 6 - Ciriè/Venaria 64 53 25 14 156 

AF 7 - Ivrea/ Courgnè 99 89 30 28 246 

AF 8 - Settimo /Chivasso 71 45 25 18 159 

Provincia di Torino 747 588 280 356 1.971 

Comuni che offrono  

il servizio scolastico 

 (ogni 100 comuni) 79% 82% 42% 11% 85% 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

Nota: Scuola statale e non statale, comprese le sedi presso carceri e ospedali. Nel caso delle superiori si contano 

tanti punti di erogazione del servizio (PES) quanti sono gli indirizzi di scuola superiore attivati. Pertanto se nella stessa 

scuola e nello stesso edificio sono presenti, ad esempio il liceo classico e il linguistico, sono conteggiate due sedi 

(PES) differenti.  
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FIG. 2.19 SEDI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DI PRIMARIA IN PROVINCIA DI TORINO, PER AMBITI FUNZIONALI 

(2011/12)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione cartografica Ires Piemonte, Area politiche territoriali 
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FIG. 2.20 SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IN PROVINCIA DI 

TORINO, PER AMBITI FUNZIONALI (2011/12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione cartografica Ires Piemonte, Area politiche territoriali 
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LE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA 
 

 

Ogni anno la rete scolastica è soggetta a modifiche attuate con un piano di 

dimensionamento approvato dalla Regione Piemonte, nella cornice delle 

norme nazionali di riferimento. La Regione, che ha competenza in materia, 

delinea gli indirizzi di programmazione (criteri generali) e coordina il 

dimensionamento della rete scolastica realizzata dalle Province.  

Le competenze di programmazione della rete scolastica sono funzioni trasferite 

alla Provincia che si occupa direttamente del secondo ciclo, mentre ai Comuni 

sono trasferite le funzioni per l’offerta formativa del livello prescolare e primo 

ciclo. Il piano regionale è, dunque, il risultato della composizione di quelli 

preparati dalle province in collaborazione con i soggetti che operano sul 

territorio (comuni, in primo luogo, ma anche istituzioni scolastiche autonome, 

organizzazioni sindacali, associazioni, Ufficio Scolastico Territoriale e Ufficio 

Scolastico Regionale).  

Di seguito si delineano brevemente i principali passaggi della programmazione 

della rete scolastica dal punto di vista della Provincia di Torino. Ogni anno tra 

luglio e settembre, l’Ufficio Programmazione Istruzione avvia l’istruttoria relativa al 

dimensionamento. Per quel che riguarda i livelli di scuola di competenza dei 

comuni, contatta direttamente l’Ente locale allegando le linee regionali relative 

all’anno scolastico successivo (ad esempio se vi sono modifiche nei criteri per la 

composizione delle autonomie). La Provincia di Torino raccoglie le diverse 

istanze provenienti dai comuni e avvia le necessarie consultazioni con scuole e 

parti sociali. Segue, in concomitanza alla realizzazione del piano dell’offerta 

formativa, l’organizzazione della conferenza provinciale, che si configura come 

un momento di sintesi al termine del quale la Provincia delibera il proprio piano. 

Il passaggio successivo consiste nell’invio del piano provinciale alla Regione che 

lo vaglia, propone eventuali variazioni, lo ricompone insieme a quello delle altre 

province e, infine, lo approva e lo rende attivo con propria delibera. 
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LE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI TORINO 

IL PIANO PROVINCIALE SUL DIRITTO ALLO STUDIO (LEGGE 28/2007) 
 

 

In attuazione della Legge regionale n.28 del 28.12.2007 “Norme sull'istruzione, il 

diritto allo studio e la libera scelta educativa” e del conseguente “Piano 

triennale degli interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 

educativa per gli anni 2009-2011”, la Provincia di Torino approva annualmente il 

Piano provinciale per il diritto allo studio. 

La legge 28/2007 prevede, infatti, che le province predispongono il proprio 

piano annuale per la realizzazione degli interventi relativi all’assistenza 

scolastica, alla prevenzione e recupero dell’abbandono scolastico, anche 

mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche 

autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei 

criteri definiti con il piano triennale regionale. 

 

Nello specifico gli interventi si suddividono in: 

 assistenza specialistica degli allievi con disabilità negli istituti secondari di 

secondo grado 

 trasporto allievi con disabilità negli istituti secondari di secondo grado o nelle 

agenzie formative 

 finanziamento parziale ai Comuni per refezione scolastica, trasporto 

scolastico per allievi disabili delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo  

 

Altre attività realizzate a supporto delle scuole: 

 sostegno alla progettualità in risposta ai bisogni educativi speciali 

 trasferimenti alle Scuole POLO ( 2 sul territorio provinciale), centri pilota per la 

creazione di modelli di buone prassi per interventi sul disagio. 

 sostegno alla rete nella creazione di Spazi di Ascolto tra le scuole; 

 progetto “ Pensami adulto” rivolto a studenti con disabilità frequentanti 

l’ultimo anno delle secondarie di II grado per sperimentare percorsi di 

accompagnamento verso attività di inserimento lavorativo. 
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LE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI TORINO 
IL CENTRO SERVIZI DIDATTICI – CE.SE.DI 

 

Il CeSeDi offre al sistema di istruzione e formazione, prioritariamente alle istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado del territorio della provincia di Torino, un insieme di 

servizi e attività volte a supportare lo sviluppo, l’innovazione e la qualità degli 

insegnamenti e dell’apprendimento e della vita scolastica. 

 

Il Servizio si fonda su uno stretto rapporto integrato con il mondo della scuola e delle 

agenzie formative, con l’Università, con le Istituzioni culturali del territorio, con il mondo 

dell’associazionismo e con esperti qualificati su temi specifici e sulla didattica. 

L’obiettivo un’ attenzione alle trasformazioni istituzionali della scuola e del territorio per 

adeguare l’offerta di attività e servizi ai cambiamenti verso il sostegno e la promuovere 

l’autonomia e l’innovazione. 

 

Il Servizio svolge la sua attività attraverso: 

 

 proposte didattiche per le classi e corsi di formazione per docenti/formatori con 

opportunità di approfondimenti e di integrazioni della didattica curricolare, ma 

anche spazi di sviluppo e supporto alla progettualità delle scuole.  

Nel corso degli anni si sono consolidati i seguenti ambiti di lavoro:  

 Parità e convivenza,  

 Cittadinanza e democrazia,  

 Educazione alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;  

 Storia del Novecento;  

 Metodologie didattiche innovative;  

 Scienza e Territorio;  

 Linguaggi e forme espressive. 

Ogni anno, nel mese di settembre, viene pubblicato online il Catalogo Ce.Se.Di 

che contiene tutte le attività offerte alle scuole e le modalità di adesione.  

 

 Centro di documentazione dotato di Biblioteca ed Emeroteca specializzate nel 

settore delle scienze dell’educazione e dei metodi dell’insegnamento ed un 

archivio di Materiali didattici disponibili, su supporti vari (video, testi Cd rom e 

DVD), per il prestito gratuito. E’ inoltre presente un Centro di Documentazione 

transfrontaliero nato dal progetto Interreg “la scuola del vicino- l’école du 

voisin”. In tale ambito sono state avviate le attività del progetto strategico 

“Istruzione-Polo di eccellenza educazione e formazione” (Programma 

comunitario ALCOTRA -Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera) 2007-2013, tra 

le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e i dipartimenti francesi confinanti. 

 

 lo Sportello multimediale per insegnanti e studenti che offre un servizio di 

consultazione e consulenza su audiovisivi e media didattici per approfondire e 

strutturare programmi mirati alle esigenze dei singoli docenti, per il lavoro con la 

classe o per finalità di studio e aggiornamento degli stessi. 
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GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI 

Nel 2011/12 la scuola statale della provincia di Torino è organizzata in 312 istituti scolastici 

autonomi (di seguito denominati “autonomie”), che comprendono 1.521 sedi di scuola, a cui 

si aggiungono due sedi ospedaliere e quattro sedi presso carceri. La quota più ampia di 

autonomie è costituita da istituti comprensivi (91 in valori assoluti) che accorpano 

verticalmente sedi del livello prescolare e primo ciclo. Se si aggiungono anche i quattro 

istituti omnicomprensivi, nei quali possono esserci tutti e quattro i livelli di scuola, le autonomie 

con offerta formativa “verticale” raggiungono il 30% del totale. Le autonomie rimanenti sono 

costituite da: 82 circoli didattici, sedi dell’infanzia e della primaria, pari al 26% del totale; 47 

istituti secondari di primo grado (15%); 88 istituti che comprendono uno o più indirizzi di scuola 

superiore (28%, fig. 2.21). 

 

TAB. 2.15 ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI, SEDI, ISCRITTI E CLASSI NELLA PROVINCIA DI TORINO, 2011/12 

  Autonomie 

Punti erogazione 

del servizio Iscritti Classi 

Circolo didattico 82 486 71.255 3.256 

Istituto comprensivo 91 616 79.094 3.753 

Istituto secondario I grado 47 112 31.589 1.392 

Istituto di istruzione superiore (*) 88 286 79.415 3.597 

Istituto omnicomprensivo 4 21 4.113 181 

Totale complessivo 312 1.521 265.466 12.179 

% Scuole in autonomie che accorpano verticalmente 

diversi livelli (comprensivi e omnicomprensivi) 30,4 41,9 31,3 32,3 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte. Elaborazioni Ires 

(*) Questa voce accorpa istituti secondari di secondo grado con un solo indirizzo e istituti di istruzione superiori (che 

comprendono al loro interno più indirizzi). Compreso l’istituto di istruzione superiore Magarotto, scuola speciale per 

sordi. 

Nota: escluse quattro sedi presso carceri e due sedi ospedaliere 

 

FIG. 2.21 ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER TIPO, A.S. 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

(*) sono compresi sia le autonomie che accorpano orizzontalmente più indirizzi di scuola superiore (IIS) sia le 

autonomie costituite da un solo tipo di scuola superiore  

 

Nel corso del decennio, i dimensionamenti hanno prodotto una progressiva riduzione delle 

autonomie, favorendo quelle con la più ampia offerta formativa sia in senso verticale (istituti 
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comprensivi) sia orizzontale (istituti di istruzione superiore). La provincia di Torino con le sue 312 

autonomie (di cui una riguarda la scuola speciale per sordi, istituto di istruzione superiore 

Magarotto) ha ridotto le sue autonomie di sei unità rispetto all’anno precedente, e 

diciassette nel medio periodo (2007/08). A seguito di nuovi criteri per il dimensionamento 

scolastico38, stabiliti dalla normativa regionale, nell’anno 2012/13 le autonomie sono 

ulteriormente diminuite di 14 unità giungendo a quota 298.  

La Regione Piemonte, nel corso del 2012 ha fornito indicazioni sull’opportunità di favorire la 

diffusione degli istituti comprensivi - sostitutivi dei circoli didattici e istituti secondari di primo 

grado – ritenuti migliori sia dal punto di vista della gestione complessiva sia per le implicazioni 

positive derivanti dalla continuità didattica offerta agli allievi. Rispetto a questa linea 

evolutiva, la provincia di Torino - fatto 100 le autonomie che comprendono al loro interno 

sedi dell’infanzia e del primo ciclo – si attesta, con il 42%, tra le province con la quota meno 

elevata di istituti comprensivi, insieme ad Asti, Alessandria e al Verbano39. 

Quanto alla numerosità dell’utenza, si fornisce la distribuzione per iscritti facendo riferimento 

alle disposizioni più recenti che prevedono la soglia minima di 600 iscritti derogabile a 400 per 

le autonomie che hanno sedi in comuni montani. Per le autonomie sottodimensionate è 

prevista la gestione da parte di un reggente, ovvero un dirigente di un’altra autonomia.  

FIG. 2.22 ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER TIPO E NUMERO DI ISCRITTI NELLA PROVINCIA DI TORINO, A.S 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

(*) comprese le autonomie costituite da un solo tipo di scuola superiore 

(**) compresi gli omnicomprensivi 

Nota: il grafico non comprende l’autonomia Magarotto, istituto sociale per sordi. 

 

Nel 2011/12, la maggior parte delle autonomie ha una utenza tra i 600 e i 1000 iscritti: 192 

istituzioni scolastiche, pari al 62% del totale. Sono invece 77 le autonomie che superano i 1000 

allievi, di cui 4 oltrepassano i 1.500 iscritti. Tra le istituzioni che non arrivano al limite inferiore 

dei 600 ve ne sono 24 che superano i 400 allievi e hanno sedi in comuni montani (quindi 

nell’ambito dei criteri esposti più sopra) mentre altre 16 risultano sottodimensionate. 

                                                            
38 Delibera del Consiglio Regionale 25 ottobre 2011 n. 135-4090084, pubblicato sul BUR 45/2011. 
39 Osservatorio istruzione Piemonte 2012, cap.1 p.42, Ires Piemonte, edizione 2013. 
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Quanto alla numerosità dell’utenza rispetto al tipo di autonomia, le istituzioni che risultano 

avere un numero medio di utenza più elevato sono quelle che comprendono le scuole 

superiori e, all’opposto, quelle con un’utenza media meno numerosa sono gli istituti 

secondari di primo grado. 
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CAPITOLO 3   

I PERCORSI IEFP TRA SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono il prodotto di una decennale 

evoluzione, sostenuta da norme e regolamenti, nel quadro dell’attuazione del nuovo Titolo V 

della Costituzione (LC 3/2001), che definisce l’istruzione e la formazione professionale come 

materia di esclusiva competenza delle Regioni. 

In Piemonte, i primi percorsi IeFP di qualifica presso le agenzie formative sono realizzati in via 

sperimentale nel 2002, a seguito di un accordo siglato dall’Ufficio Scolastico Regionale (Miur) 

e dalla Regione Piemonte40. Dal 2003 i corsi proseguono con l’avvallo di accordi a livello 

nazionale41 e regionale42 nei quali vengono definite le caratteristiche che dovrà avere 

l’offerta formativa sperimentale IeFP: la durata triennale, la presenza di un’area di cultura 

generale e un’area professionalizzante della medesima valenza formativa, il rilascio di una 

qualifica riconosciuta a livello nazionale, la realizzazione di modelli innovativi dal punto di 

vista della didattica, della metodologia e dell’organizzazione, la realizzazione di un sistema 

centrato sulla personalizzazione e sul successo formativo dell’allievo per contrastare la 

dispersione scolastica. 

Quanto alle tappe normative a livello nazionale si ricorda: negli anni 2003-2005 la riforma 

Moratti identifica e definisce i percorsi di qualifica (e di diploma) della filiera dell’istruzione e 

della formazione professionale come il secondo canale del secondo ciclo, accanto a quello 

dei percorsi scolastici43; nel 2007 si stabilisce che l’obbligo di istruzione, innalzato a 10 anni, 

possa essere assolto anche in questo tipo di percorsi44; Infine, con il riordino dell’istruzione 

secondaria operato dalla riforma Gelmini45 a partire dal 2010, i percorsi IeFP divengono 

ordinamentali, parte integrante del secondo ciclo.  

I percorsi IeFP ordinamentali, sono realizzati nelle agenzie formative sin dal 2010/11, primo 

anno di avvio della riforma, poiché costituiscono, salvo necessari adattamenti, la 

prosecuzione del lavoro svolto negli anni precedenti nei percorsi sperimentali. 

Per gli istituti professionali, che con la riforma Gelmini divengono esclusivamente 

quinquennali, si stabilisce che possano realizzare i percorsi IeFP in regime di sussidiarietà. La 

Regione Piemonte ha optato per l’offerta sussidiaria integrativa,46 nella quale gli studenti 

                                                            
40 Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione Piemonte del 24 luglio 

2002. La sperimentazione è avviata oltre al Piemonte anche  in Lombardia, Lazio e Puglia. 
41 Conferenza Unificata seduta del 19 giugno 2003, Accordo Quadro tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le Regioni (…) per la realizzazione dell’anno scolastico 

2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell’emanazione 

dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53. 
42 Protocollo d’intesa fra Regione Piemonte, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/04 di un offerta formativa sperimentale 

di istruzione e formazione professionale, 1/09/2003. 
43 Decreto legislativo  attuativo 17 ottobre 2005; n 226, Norme e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003. 
44 DM 139 del 22/8/2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi 

dell’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
45 Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
46 L’altra opzione è l’offerta sussidiaria complementare nella quale “gli istituti professionali attivano classi che 

assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP determinati da 

ciascuna regione”. Cfr. Intesa del 16 dicembre 2010 in Conferenza Unificata Capo II – Offerta sussidiaria degli Istituti 

professionali. 
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iscritti ai percorsi degli istituti professionali possono conseguire al termine del terzo anno 

anche il titolo di qualifica professionale, con modifiche nei piani dell’offerta formativa, 

attraverso l’utilizzo di quote di autonomia e di flessibilità, ovvero raccordando 

all’ordinamento statale la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP. Gli istituti 

professionali hanno potuto avviare le prime classi di qualifica IeFP solo nel 2011/12, perché 

hanno dovuto attendere a) l’emanazione dei necessari accordi e regolamenti nazionali, in 

particolare le linee guida per il raccordo dei percorsi degli istituti professionali e quelli della 

formazione professionale47, b) il recepimento delle linee nazionali da parte della Regione 

Piemonte con l’emanazione di proprie linee guida, altre norme e accordi a livello locale.   

Il Settore Standard Formativi della Regione Piemonte in questi anni ha lavorato, di concerto 

con i rappresentanti dell’Ufficio Regionale Scolastico (Miur), delle Agenzie formative e delle 

Scuole al disegno e alla realizzazione dei percorsi IeFP, progressivamente modellati e 

adeguati rispetto a quanto stabilito dalle norme nazionali - al fine di garantire un quadro 

unitario e la spendibilità delle qualifiche anche fuori Piemonte - e dalle raccomandazioni 

europee. In questa sede ci si limita a ricordare come i profili delle qualifiche e tutto ciò che è 

a loro collegato (standard minimi formativi, competenze in uscita, competenze professionali 

caratterizzanti ecc.) devono far riferimento al repertorio di figure professionali stabilite a 

livello nazionale con accordi in Conferenza Stato Regioni. Il repertorio è recepito da 

ciascuna regione ed eventualmente integrato con indirizzi regionali che danno conto delle 

specificità di ciascun territorio: nella tabella 3.1, sono illustrate le figure professionali del 

repertorio più recente48 accanto alle integrazioni della Regione Piemonte49. Il repertorio delle 

figure professionali può essere aggiornato periodicamente al fine di adattarlo all’evoluzione 

dei contesti lavorativi e professionali50. 

Si ricorda, infine, che l’offerta formativa di percorsi IeFP presso le agenzie dipende dalla 

programmazione provinciale in materia, a sua volta strettamente vincolata all’entità dei 

fondi disponibili. Pertanto il numero degli allievi iscritti risulta condizionato, diversamente da 

quanto accade nei percorsi scolastici, dall’offerta che annualmente è proposta sul territorio. 

                                                            
47 Repertorio atti n. 129/CU 16 dicembre 2010, Intesa riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici 

raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’Art. 

13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e Linee guida, allegato A. 
48 Repertorio nazionale, compreso nell’Accordo  Stato Regioni del 29 aprile 2010. 
49 In Piemonte con Dgr 30/11/2010, n. 88-1160 si sono recepite le figure professionali dell’Accordo Stato Regioni del 29 

aprile 2010 e sono stati approvati i profili regionali. 
50 Vedi Accordo Stato Regioni 29/04/2010 – Allegato A, Procedura di manutenzione e sviluppo del Repertorio 
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TAB. 3.1 REPERTORIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE DEI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE, IN GRIGIO LE FIGURE ATTIVATE NELLA REGIONE PIEMONTE 

AREA PROFESSIONALE QUALIFICHE INDIRIZZO NAZIONALE 

INDIRIZZO REGIONALE 

PIEMONTESE  

Agro- Alimentare 

Operatore agricolo 

1. Allevamento animali 

domestici    

2. Coltivazioni arboree, erbacee, 

ortofloricole    

3. Silvicoltura, salvaguardia 

dell'ambiente   

Operatore della trasformazione 

agroalimentare 

  

1) panificazione e 

pasticceria      

  

2) confezione e 

trasformazione degli 

alimenti 

Operatore del mare e delle acque interne  

Manifattura e 

artigianato 

Operatore delle produzioni chimiche   

Operatore delle lavorazioni artistiche   1) oreficeria 

Operatore del legno     

Operatore dell'abbigliamento 

  1)confezioni industriali 

  

2) confezioni 

artigianali 

Operatore delle calzature     

Meccanica, 

impianti e 

costruzioni 

Operatore elettrico     

Operatore elettronico     

Operatore alla riparazione veicoli a 

motore 

1. Riparazione parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici 

dei veicoli a motore     

2. Riparazioni di carrozzeria   

Operatore di impianti termoidraulici     

Operatore meccanico 

  

1) costruzioni su 

macchine utensili 

  

2) montaggio e 

manutenzione 

  3) saldocarpenteria 

Operatore edile     

Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto 

Cultura, 

informazione e 

tecnologie 

informatiche 

Operatore grafico 

1. Stampa ed allestimento   

2. Multimedia   

Servizi commerciali 

Operatore ai servizi di vendita     

Operatore ammi.vo -segretariale     

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici  

Turismo e sport 

Operatore della ristorazione 
1. Preparazione pasti     

2. Servizi di sala e bar   

Operatore ai servizi di promozione ed 

accoglienza 

1. Strutture ricettive      

2. Servizi del turismo   

Servizi alla persona Operatore del benessere 
1. Acconciatura    

2. Estetica   

Fonte: Regione Piemonte, Dgr 30/11/2010 n. 88-1160 di recepimento dell’Accordo Stato Regioni 4/2010, allegato B; D.D. 

n. 30 del 24/2/12 di recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante 

l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l’Accordo in Conferenza 

Stato-Regioni del 27 luglio 2011 
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3.1 I PERCORSI IEFP NELLE AGENZIE FORMATIVE 

Nel 2011/12, nel complesso i giovani iscritti a percorsi IeFP attivati presso le agenzie formative 

della provincia di Torino sono poco più di 6.300. Nel dettaglio:  

a) la maggior parte (3.765; pari al 59,6% del totale) ha frequentato i percorsi triennali di 

qualifica, proposti ai ragazzi in uscita dal primo ciclo come alternativa ai percorsi 

scolastici;  

b) 2.383 giovani (37,7%) si sono iscritti ai percorsi di qualifica biennali con crediti in 

ingresso, nei quali, in considerazione dei crediti maturati, è possibile essere inseriti 

direttamente nella seconda classe. Sono corsi proposti a giovani che hanno pregressi di 

insuccesso scolastico e a rischio di dispersione;  

c) una piccola quota (31 allievi in valori assoluti) ha frequentato corsi annuali con crediti 

in ingresso, rivolti ai giovani che hanno ottemperato all’obbligo di istruzione nella 

scuola, inseriti al terzo anno della qualifica IeFP;  

d) infine, 134 allievi (2%) hanno frequentato il quarto anno post-qualifica, attivato per la 

prima volta in via sperimentale, per l’ottenimento del diploma di tecnico IeFP (tab. 3.2). 

TAB. 3.2 CLASSI E ISCRITTI NEI PERCORSI IEFP NELLA PROVINCIA DI TORINO PER TIPO DI CORSO, 2011/12 

Tipo di corso classi 

iscritti    Rapporto 

allievi/classe valori assoluti distribuzione % 

Qualifiche triennali 196 3.765 59,6 19,2 

Qualifiche biennali con crediti in ingresso 130 2.383 37,7 18,3 

Qualifiche annuali con crediti in ingresso 3 31 0,5 10,3 

Diploma di tecnico 6 134 2,1 22,3 

Totale complessivo 335 6.313 100,0 18,8 

Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese su dati della Regione Piemonte 

Le classi attivate sono 335, con una media di allievi per classe più elevata per i percorsi di 

tecnico (pari a 22), tra i 18 e 19 allievi per i corsi triennali e biennali, mentre l’annualità con 

crediti in ingresso con solo tre corsi e pochi allievi mostra un rapporto medio contenuto (10 

allievi per classe). 

I percorsi IeFP sono erogati da quattordici agenzie formative in 22 comuni piemontesi. In 

valori assoluti, il capoluogo conta, come è ovvio il numero maggiore di iscritti (poco più di 

2.500) seguito dall’AF3 di Pinerolo/Orbassano (circa 750). Tuttavia, come incidenza 

percentuale rispetto al numero complessivo di studenti del secondo ciclo (comprendendo 

sia le scuole sia le agenzie formative) gli ambiti con la quota maggiore di iscritti in corsi IeFP 

nelle agenzie si attestano l’AF8 Settimo/Chivasso e l’AF6 Venaria/Ciriè, rispettivamente, con il 

14% e 13%, al di sopra anche della provincia di Alessandria (10%, fig. 3.1). 
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FIG. 3.1  PERCENTUALE ISCRITTI NEI PERCORSI IEFP PRESSO LE AGENZIE FORMATIVE SUL TOTALE ALLIEVI DEL SECONDO 

CICLO . CONFRONTO TRA AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO E ALTRE PROVINCE, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese su 

dati della Regione Piemonte 

Nota: valori in ordine decrescente per incidenza percentuale degli iscritti ai percorsi IeFP presso agenzie formative sul 

totale secondo ciclo; i riquadri verdi riportano il numero degli iscritti in valori assoluti negli ambiti funzionali  

 

Limitando l’analisi alle qualifiche51, quali sono i corsi realizzati dalle agenzie formative nella 

provincia di Torino e chi sono i giovani che li frequentano? Nel 2011/12, i percorsi di qualifica 

hanno riguardato tutte le figure professionali previste dalla Regione Piemonte, ad eccezione 

dell’operatore delle produzioni chimiche (attivato invece dagli istituti professionali). I corsi più 

frequentati risultano: operatore della ristorazione, operatore del benessere e operatore 

elettrico (con più di un migliaio di iscritti). Superano ancora i 700 allievi i percorsi di operatore 

meccanico e operatore amministrativo segretariale (quest’ultimo, insieme ad operatore 

elettrico, risulta il più diffuso perché presente nell’offerta formativa in tutti gli otto ambiti 

funzionali della provincia; tab. 3.3 e tab. 3.4). Gli altri percorsi hanno complessivamente 

un’utenza che va da poco meno di 250 allievi di operatore riparazione veicoli a motore, ai 

pochi allievi del corso di operatore servizi promozione e accoglienza turistica (fig. 3.2).  

                                                            
51 L’Accordo Stato Regioni 4/2010 ha ridefinito i percorsi di qualifica modificando per alcuni la denominazione (vedi  

tabella 3.1). Per comodità di lettura tutte le qualifiche sono state ricondotte alle denominazioni più recenti. 
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Area professionale Corso AF 1 AF 2 AF 3 AF 4 AF 5 AF 6 AF 7 AF 8

Operatore agricolo 

Operatore trasformazione alimentare

Cultura, informazione 

e tecn. Informatiche Operatore grafico 

Operatore abbigliamento

Operatore del legno

Operatore lav orazioni artistiche

Operatore edile

Operatore elettrico

Operatore elettronico

Operatore impianti termoidraulici

Operatore meccanico

Operatore riparazione v eicoli a motore

Serv izi alla persona Operatore del benessere

Operatore amministrativ o segretariale

Operatore serv izi v endita

Operatore ai serv izi promozione e 

accoglienza

Operatore della ristorazione

Agro-alimentare

Manifattura e 

artigianato

Meccanica, impianti 

e costruzioni

Serv izi commerciali

Turismo e sport

 

TAB. 3.3 ISCRITTI A PERCORSI DI QUALIFICA E DIPLOMA IEFP PRESSO LE AGENZIE FORMATIVE IN PROVINCIA DI 

TORINO, PER AREA PROFESSIONALE E ANNO DI CORSO, 2011/12 

Aree professionali Nome del corso I anno II anno III anno IV anno Totale  

Agro-alimentare 
Operatore agricolo  - 13 10 - 23 

Operatore trasformazione alimentare 21 59 50 - 130 

Cultura/ informazione, 

tec, informatiche Operatore grafico  65 80 51 - 196 

Manifattura e 

artigianato 

Operatore abbigliamento - 39 21 - 60 

Operatore del legno 39 33 31 - 103 

Operatore lavorazioni artistiche 21 17 13 - 51 

Meccanica, impianti e 

costruzioni 

Operatore edile 16 17 13 - 46 

Operatore elettrico 242 378 386 - 1.006 

Operatore elettronico 48 63 74 - 185 

Operatore impianti termoidraulici 35 88 77 - 200 

Operatore meccanico 172 339 227 - 738 

Operatore riparazione veicoli a motore 75 109 60 - 244 

Tecnico elettrico - - - 23 23 

Tecnico conduzione e manutenzione 

impianti automatizzati - - - 26 26 

Servizi alla persona 
Operatore del benessere 241 509 349 - 1.099 

Tecnico acconciatura - - - 43 43 

Servizi commerciali 

Operatore amministrativo segretariale 102 265 355 - 722 

Operatore servizi vendita 97 77   - 174 

Tecnico commerciale vendite - - - 20 20 

Turismo e sport 

Operatore ai servizi promozione e 

accoglienza - 22   - 22 

Operatore della ristorazione 278 487 415 - 1.180 

Tecnico servizi sala e bar - - - 22 22 

Totale Iscritti nei percorsi IeFP 1.452 2.595 2.132 134 6.313 

Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese su dati della Regione Piemonte 

 

 

 

TAB. 3.4 PRESENZA DEI CORSI DI QUALIFICA IEFP PRESSO LE AGENZIE FORMATIVE NEGLI AMBITI FUNZIONALI DELLA 

PROVINCIA DI TORINO, 2011/12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese 
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FIG. 3.2 ISCRITTI NEI PERCORSI DI QUALIFICA IEFP PRESSO LE AGENZIE FORMATIVE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER 

SESSO E CORSO FREQUENTATO, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese su dati della Regione Piemonte 

 

 

La presenza delle ragazze nelle qualifiche IeFP è meno elevata rispetto ai percorsi scolastici 

(37% contro il 50%) ma è altrettanto polarizzata. Le giovani sono concentrate in alcuni corsi 

mentre sono poche o completamente assenti in altri. In particolare i corsi che vedono la 

prevalenza di allieve sono: operatore del benessere (che prepara alle professioni di 

acconciatore ed estetista), operatore amministrativo segretariale, operatore servizi vendita e 

operatore abbigliamento. All’opposto, hanno un’utenza esclusivamente o prevalentemente 

maschile i percorsi che fanno capo all’area professionale meccanica impianti e costruzioni: 

(in ordine di numerosità) operatore elettrico, meccanico, riparazione veicoli a motore, 

impianti termoidraulici, elettronico e edile. 

Nei percorsi IeFP (qualifiche e diplomi) gli iscritti stranieri sono poco più di 880, di cui circa 250 

ragazze (29%). Di questi, un numero esiguo si è iscritto all’annualità sperimentale del diploma 

IeFP (13 in valori assoluti, quasi il 10% in questo percorso) mentre il rimanente ha partecipato 

ai percorsi di qualifica. Rispetto al totale iscritti, i giovani con cittadinanza straniera 

costituiscono il 14%, valore meno elevato di quello che si riscontra negli istituti professionali 

(16,8%) e nei percorsi IeFP nel resto delle province piemontesi (20%).  
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FIG. 3.3 DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI AI PERCORSI IEFP NELLE AGENZIE FORMATIVE IN PROVINCIA DI TORINO PER 

AREA PROFESSIONALE E CITTADINANZA, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese su dati della Regione Piemonte 

 

Quanto ai corsi scelti dai giovani stranieri si osservano delle differenze rispetto ai coetanei 

italiani. In particolare, la maggior parte degli allievi stranieri sono iscritti in un corso che 

rientra nell’area professionale meccanica, impianti e costruzioni (54% contro il 39% degli 

italiani), in alcuni dei quali si attestano o oltrepassano il 20% degli iscritti complessivi (come ad 

esempio in operatore meccanico). 

 

 

3.2 I PERCORSI IEFP NELLA SCUOLA 

Come detto più sopra, nell’anno scolastico 2011/12, gli istituti professionali hanno attivato per 

le prime classi i percorsi di qualifica IeFP a titolarità regionale, in regime di sussidiarietà 

integrativa. Le scuole interessate ad arricchire la propria offerta formativa con la qualifica 

triennale hanno seguito uno specifico iter, di cui si ripercorrono i principali passaggi52: 

 Le scuole, su richiesta dell’Ufficio Programmazione Istruzione della Provincia di Torino, 

danno la loro disponibilità ad attivare percorsi IeFP, specificando i diversi tipi di qualifica 

(in coerenza con i propri indirizzi professionali). L’elenco delle scuole è poi trasmesso 

dall’ufficio provinciale alla Regione Piemonte, che lo pubblica (unitamente a quello delle 

altre province) in una determina53;  

 Le scuole, per ciascuna prima classe che intendono attivare54, presentano un progetto 

all’Ufficio Riconoscimento Corsi della Provincia di Torino, il quale apre un’istruttoria al fine 

di verificare se il corso presenta le caratteristiche richieste55 per i percorsi IeFP; 

                                                            
52 Le informazioni contenute nel paragrafo derivano da conversazioni fatte con funzionari della Provincia di Torino, in 

particolare  Patrizia Tinelli (Ufficio riconoscimenti corsi ) e Caterina Chirico (Ufficio Programmazione Istruzione). 
53 L’ultima determina regionale che rettifica l’elenco degli istituti professionali del Piemonte che realizzano i percorsi 

di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo e relative qualifiche rilasciate, è la numero 53 del 4 febbraio 

2013 (rettifica alla determinazione 385 dell’8/7/2011 per l’anno 2011/12 e determinazione 295 del 5/6/2012 per l’anno 

2012/13). 
54 Diversamente da quanto accade per i percorsi scolastici, ciascun progetto riguarda la singola classe non il 

percorso, e dunque, ogni anno le scuole devono presentare tanti progetti quante sono le prime classi che 

intendono attivare. 
55 Ad esempio la presenza di un numero di ore sufficiente dedicato allo stage obbligatorio (200 ore), l’incremento 

delle aree professionalizzanti, la descrizione dei laboratori e delle modalità di interazione in aula e della didattica. 

Inoltre si richiede la descrizione della distribuzione nei tre anni delle competenze da raggiungere. 
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 Infine, le scuole devono utilizzare applicativi regionali specifici per comunicare l’inizio 

corso, il numero e le caratteristiche degli allievi, i risultati di fine corso e altre informazioni. 

Di seguito si propone una breve analisi sulle caratteristiche dei giovani che hanno 

frequentato i percorsi IeFP nelle prime classi degli istituti professionali attraverso i dati forniti 

dalle scuole per l’attivazione e la gestione dei corsi.  

Nel 2011/12, nella provincia di Torino gli istituti scolastici autonomi che hanno dato la 

disponibilità presso la Regione Piemonte ad attivare percorsi IeFP sono 30, di questi 28 hanno 

effettivamente avviato le procedure per la realizzazione dei percorsi IeFP (in 41 sedi). Nel 

complesso, tre allievi su quattro tra gli iscritti al primo anno in un istituto professionale hanno 

scelto di frequentare un percorso IeFP: sono oltre 3.100 iscritti, ripartiti in 131 classi e impegnati 

in 13 percorsi differenti di qualifica (tab. 3.5). 

TAB. 3.5 ISCRITTI NEI PERCORSI IEFP ATTIVATI NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI NELLA PROVINCIA DI TORINO, PER AREA 

PROFESSIONALE E CORSO, 2011/12 

Area professionale Denominazione Corso Classi Allievi 
Rapporto 

Allievi/classe 

Agro-alimentare 
Operatore agricolo 6 138 23,0 

Operatore trasformazione agroalimentare 4 102 25,5 

Cultura, informazione e tecn. 

Informatiche Operatore grafico 16 411 25,7 

Manifattura e artigianato 
Operatore del legno 2 57 28,5 

Operatore produzioni chimiche 5 94 18,8 

Meccanica, impianti e 

costruzioni 

Operatore elettrico 4 82 20,5 

Operatore elettronico 1 27 27,0 

Operatore meccanico 5 129 25,8 

Operatore impianti termoidraulici 1 28 28,0 

Operatore riparazione veicoli a motore 13 312 24,0 

Servizi commerciali Operatore amministrativo segretariale 19 462 24,3 

Turismo e sport 
Operatore della ristorazione 48 1.126 23,5 

Operatore servizi promozione e accoglienza 7 193 27,6 

Totale complessivo 131 3.161 24,1 

Fonte: Database Monviso, Corsi riconosciuti della Provincia di Torino 

L’area professionale del turismo raccoglie il maggior numero di iscritti (41,7% degli studenti 

complessivi IeFP): al suo interno è compreso operatore della ristorazione (il percorso di gran 

lunga più frequentato, 1.100 studenti pari al 36% del totale iscritti a qualifiche) e operatore 

servizi di promozione e accoglienza (quasi 200 allievi). Seguono per numerosità: l’area 

meccanica, impianti e costruzioni, 18,3% del totale, nella quale il corso con più allievi si 

attesta operatore riparazione veicoli a motore (300 allievi); l’area servizi commerciali con un 

unico percorso di operatore amministrativo segretariale (poco più di 450 allievi,14,6%); l’area 

cultura, informazione e tecnologie informatiche, 400 iscritti nella qualifica di operatore 

grafico (13%); infine quote più contenute si osservano nell’area manifattura e artigianato 

(7,6%) e nell’area agro-alimentare, 4,8%, quest’ultima in linea con quanto si riscontra tra gli 

iscritti agli indirizzi agrari della scuola superiore, caratterizzati da un’utenza contenuta (si tratta 

di un settore di nicchia) ma decisamente stabile nel tempo.  
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FIG. 3.4  ISCRITTI NELLE PRIME CLASSI DEI PERCORSI IEFP ATTIVATI NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI IN PROVINCIA DI 

TORINO PER SESSO, QUALIFICA E QUOTA DI ALLIEVI STRANIERI, 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Monviso, Corsi riconosciuti della Provincia di Torino 

 

Anche in questi percorsi si osserva una polarizzazione delle scelte dal punto di vista del 

genere: le ragazze che nel complesso costituiscono il 40% degli iscritti, sono la maggioranza 

nell’area servizi commerciali (65%). Più equilibrata la loro presenza nel corso di operatore 

grafico (51%) e nell’area turismo (46%), mentre negli altri corsi si attestano al di sotto del 36% o 

sono del tutto assenti.  

Infine, gli studenti con cittadinanza straniera sono 537, pari al 17% degli iscritti complessivi, 

quota che raggiunge il 28% nelle qualifiche che rientrano nell’area meccanica, impianti e 

costruzioni. 

 

 

 

3.3 UN PRIMO CONFRONTO 

Per realizzare un primo confronto dei percorsi IeFP nelle due filiere (scuola e agenzie 

formative) può essere utile visualizzare la diffusione dell’offerta sul territorio provinciale. A tal 

fine la figura 3.5 propone una rappresentazione grafica dei comuni che ospitano percorsi 

IeFP: nella scuola (solo prime classi, disco verde), nelle agenzie formative (tutti gli anni di 

corso, disco arancione), in entrambe le filiere (disco bicolore). Senza entrare nel dettaglio 

degli indirizzi e della numerosità dei corsi, si osserva come le due filiere risultino 

complementari, rendendo possibile la presenza di percorsi IeFP in 29 comuni, di cui alcuni 

ospitano solo l’offerta delle agenzie formative (13 comuni), mentre altri solo i percorsi di 

qualifica IeFP nelle scuole (7 comuni). 
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FIG. 3.5  PRESENZA DI PERCORSI IEFP NEI COMUNI PIEMONTESI, AGENZIE FORMATIVE E ISTITUTI PROFESSIONALI, A.S 

2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione cartografica Ires Piemonte, Area politiche territoriali 

Nota: per gli istituti professionali solo allievi del primo anno 

 

 

Per definire le prospettive future ed evidenziare eventuali specializzazioni è necessario un 

confronto tra le due filiere, limitato al primo anno di corso. Si tratta, nel complesso, di 4.600 

allievi, di cui più di 3.100 iscritti a scuola e quasi 1.500 impegnati in un percorso nelle agenzie 

formative. La distribuzione per aree professionali mette in evidenza le differenze di offerta: 

negli istituti professionali è l’area del Turismo ad attrarre la maggior parte degli iscritti (41,7%), 

seguita, a distanza, dall’area Meccanica, impianti e costruzioni (18,3%). Diversamente, nelle 

agenzie formative è quest’ultima area a raccogliere il maggior numero di iscritti al primo 

anno, pari al 40,5%, a cui fa seguito l’area del turismo (19,1%). Altre differenze riguardano: 

l’area servizi alla persona costituita dai percorsi di operatore del benessere, inesistente nelle 

scuole, ma che risulta avere un notevole peso tra i corsi nelle agenzie formative (16,6% degli 

iscritti in prima); infine, il percorso di grafico (area cultura, informazione e tecnologie 

informatiche) che, al contrario, risulta avere un peso maggiore a scuola rispetto alla 

formazione professionale (rispettivamente 13% degli iscritti in prima contro il 4,5% delle 

agenzie). 
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FIG. 3.6 DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI NELLE PRIME CLASSI IN PERCORSI IEFP PER AREA PROFESSIONALE DELLA 

QUALIFICA E FILIERA FORMATIVA, 2011/12 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Database Monviso, Corsi riconosciuti della Provincia di Torino 

 
Per una comparazione complessiva occorrerà attendere il completamento degli anni di 

qualifica nelle scuole (fino al terzo anno di corso), anche perché nelle agenzie formative un 

numero apprezzabile di allievi si inserisce al secondo anno. Tuttavia, anche se limitato al 

primo anno, il confronto sembra dar conto di differenti specializzazioni tra scuola e 

formazione nella direzione, insieme alla differente diffusione sul territorio, di quella 

complementarietà auspicata in questi anni da più parti e inserita come fattore di cui tener 

conto nella normativa dedicata.  
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CAPITOLO 4 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Il presente capitolo è dedicato all’analisi delle principali caratteristiche dell’offerta formativa 

pubblica finanziata in provincia di Torino nell’anno solare 2011. Essa viene esaminata 

dapprima nei suoi tratti generali, fornendone un quadro complessivo di sintesi e, 

successivamente, nel dettaglio dei segmenti formativi che tale quadro compongono. 

I primi tre paragrafi riguardano:  

1. la definizione del quadro statistico di sintesi dell’offerta formativa disponibile sul 

territorio provinciale attraverso la disamina de:  

 il numero di corsi e di allievi per categoria e tipo formativo, rapportando i dati 

dell’ultimo anno al biennio precedente (2010 e 2009), 

 i profili anagrafici e socio-professionali dei partecipanti, quali emergono 

dall’analisi della loro distribuzione per genere, età, titolo di studio, condizione 

occupazionale e cittadinanza, anche in questo caso mettendo in luce le 

variazioni intervenute rispetto al passato, 

 la composizione per ambito professionale dell’offerta formativa, deputata a 

fornire indicazioni in ordine ai profili di competenza che il sistema formativo 

provinciale è chiamato a sviluppare ai fini del conseguimento degli obiettivi 

assegnatigli, nuovamente in rapporto all’anno precedente, 

2. la descrizione dei principali elementi caratterizzanti i singoli segmenti formativi, 

sviluppata attraverso le medesime dimensioni oggetto dell’analisi dell’offerta 

complessiva (cui si aggiunge il confronto, spesso arricchente, con il livello regionale) 

ma incentrata su di una trattazione più approfondita degli ambiti professionali e delle 

denominazioni corso più ricorrenti per ciascuna delle attestazioni che possono essere 

conseguite: qualifica, diploma, specializzazione, frequenza con profitto, abilitazione 

professionale; 

3. l’analisi delle qualifiche e specializzazioni rilasciate in esito ai corsi terminati nel 2011, 

attraverso la quale si intende fornire un quadro - qualitativo e quantitativo - della 

composizione dell’offerta formativa rispetto agli esiti dei percorsi maggiormente 

strutturati. 

Tale impostazione consente di soddisfare le esigenze conoscitive di tipo generale (i numeri 

essenziali dell’offerta, I paragrafo) e particolare (le specificità di ciascun segmento formativo 
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(II paragrafo) e, nel contempo, - attraverso gli approfondimenti sui singoli tipi formativi - porre 

nella giusta prospettiva le informazioni fornite, portando alla luce le differenze, talvolta 

notevoli, che caratterizzano le diverse fattispecie della formazione sul territorio provinciale. In 

una prospettiva diacronica, inoltre, essa permette di porre a confronto, su diversi piani, la 

composizione dell’offerta formativa provinciale del 2011 con la situazione degli anni 

precedenti, anche sotto il profilo dei risultati, misurati in termini di allievi qualificati e 

specializzati, di iniziative formative, per lo più assimilabili a quelle oggetto di analisi, attivate e 

concluse nel corso dell’anno. 

Ancora a titolo di premessa, si segnala che il primo paragrafo, in quanto dedicato al 

complesso dell’offerta formativa territoriale, include anche attività realizzate in provincia di 

Torino e tuttavia promosse direttamente dalla Regione Piemonte. È questo il caso dei percorsi 

IFTS e dell’alta formazione universitaria, ivi compresa quella sviluppata in alternanza (alto 

apprendistato). Tali attività sono invece state volutamente lasciate da parte nel secondo e 

nel terzo paragrafo contenenti, rispettivamente, un’analisi più approfondita dei diversi 

segmenti formativi e delle caratteristiche dei qualificati e specializzati in esito ai medesimi nel 

corso del 2011. 

Infine, un quarto paragrafo è dedicato ai corsi riconosciuti dalla Provincia di Torino, ovvero 

corsi non finanziati dai bandi ma vincolati a rispettare specifici standard; anche 

l’autorizzazione e la gestione dei corsi riconosciuti è di competenza provinciale. 

Allo scopo di facilitare la lettura del capitolo, nella pagina che segue si fornisce uno schema 

di sintesi relativo alla classificazione delle attività formative avviate/concluse nella provincia 

di Torino nell’anno 2011. 
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 MAPPA IMPIEGATA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FP AVVIATE/CONCLUSE IN PROVINCIA DI TORINO 

NELL’ANNO 2011. 

Categoria Tipo Caratteristiche 
Direttive/Bandi di 

riferimento 

F
o

rm
a

zi
o

n
e

 a
l 
la

v
o

ro
 

Formazione 

iniziale 

Percorsi e progetti formativi, anche integrati con 

l'istruzione, finalizzati alla qualificazione 

professionale degli adolescenti (IeFP) e al 

contrasto della dispersione  

Attività formative 

sperimentali obbligo di 

istruzione 

Formazione 

superiore 

Corsi post qualifica, post diploma e post laurea 

finalizzati all’inserimento e reinserimento 

lavorativo di giovani e adulti  

Mercato del Lavoro 

Corsi per la formazione di competenze di medio 

alto livello per giovani inoccupati e adulti 

(disoccupati e occupati) 

IFTS  

Alta formazione 

Percorsi formativi finalizzati al conseguimento di 

titoli universitari progettati in collaborazione con il 

sistema produttivo e di carattere complementare 

rispetto all’offerta messa a disposizione dagli 

Atenei con risorse ordinarie 

Master universitari di 

primo e secondo livello 

(Direttiva Master) 

Moduli di laurea di primo 

livello e magistrale 

(Direttiva Alta formazione) 

Formazione per lo 

svantaggio 

Azioni formative finalizzate all'integrazione sociale 

e lavorativa di soggetti deboli 
Mercato del Lavoro 

F
o

rm
a

zi
o

n
e

 s
u

l 
la

v
o

ro
 

Formazione 

aziendale 

Brevi interventi di aggiornamento delle 

competenze professionale degli occupati 

Occupati 

Piani formativi di area 

provinciali 

Azioni specifiche a 

gestione provinciale 

Azioni specifiche a 

gestione regionale 

Direttiva Sicurezza 

Formazione continua 236 

Formazione per 

l'apprendistato 

Azioni di formazione esterna all'azienda per 

soggetti assunti con contratto di apprendistato 

Apprendistato province 

(Apprendistato 

professionalizzante) 

Master universitari di 

primo e secondo livello 

(Direttiva Alto 

apprendistato) 

F
o

rm
a

zi
o

n
e

 p
e

rm
a

n
e

n
te

 

Formazione 

individuale 

Brevi interventi di aggiornamento delle 

competenze attivati su libera iniziativa dei 

lavoratori  Formazione individuale 

province Percorsi formativi, concordati con i CPI, destinati 

a lavoratori sospesi o alla ricerca di 

un’occupazione  

Formazione degli 

adulti 

Azioni formative finalizzate all'accrescimento 

professionale e culturale degli adulti a 

prescindere dalla condizione occupazionale 

Mercato del Lavoro 

Formazione 

socioassistenziale 

Corsi, strutturati anche in forma modulare, per la 

formazione di operatori del comparto 

socioassistenziale 

Socio-assistenziale 

Formazione a 

contrasto della 

crisi 

Corsi intesi a favorire un aggiornamento delle 

competenze o una riconversione professionale 

dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali 

in deroga (CIG e mobilità) 

Progetto Crisi 
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4.1 QUADRO D’INSIEME 
 

L’offerta formativa nella provincia di Torino nell’anno solare 2011 è stata caratterizzata dallo 

svolgimento di oltre 4.500 corsi, cui hanno partecipato poco meno di 66.400 allievi, facendo 

registrare nel complesso un avanzamento – seppur contenuto e differenziato nei diversi 

segmenti formativi - rispetto all’anno precedente tanto sul versante dei corsi (+3,4%), quanto 

su quello dei partecipanti (+8,7%).  

TAB. 4.1: ATTIVITÀ DI FP AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEGLI ANNI 2010 E 2011. CONFRONTO INTERANNUALE 

IN TERMINI DI CORSI E ALLIEVI 

CATEGORIE E TIPI FORMATIVI 

2010 2011 
Variazioni 

assolute 
Variazioni % 

Corsi Allievi Corsi Allievi Corsi Allievi Corsi Allievi 

FORMAZIONE INIZIALE 444 8.273 441 8.625 -3 352 -0,7 4,3 

FORMAZIONE SUPERIORE 199 3.583 138 2.643 -61 -940 -30,7 -26,2 

ALTA FORMAZIONE 8 142 10 152 2 10 25,0 7,0 

FORMAZIONE PER LO SVANTAGGIO 215 2.615 175 2.170 -40 -445 -18,6 -17,0 

FORMAZIONE AL LAVORO 866 14.613 764 13.590 -102 -1.023 -11,8 -7,0 

FORMAZIONE AZIENDALE 1.251 14.040 1.482 17422 231 3.382 18,5 24,1 

FORMAZIONE PER L'APPRENDISTATO56 3 7.975 6 13080 3 5.105 100,0 64,0 

FORMAZIONE SUL LAVORO 1.254 22.015 1.488 30.502 234 8.487 18,7 38,6 

FORMAZIONE INDIVIDUALE 1.219 12.685 960 9661 -259 -3.024 -21,2 -23,8 

FORMAZIONE DEGLI ADULTI 266 5.188 216 4355 -50 -833 -18,8 -16,1 

FORMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE 16 276 11 590 -5 314 -31,3 113,8 

PROGETTO CRISI 759 6.301 1.089 7696 330 1.395 43,5 22,1 

FORMAZIONE PERMANENTE 2.260 24.450 2.276 22.302 16 -2.148 0,7 -8,8 

         

TOTALE 4.380 61.078 4.528 66.394 148 5.316 3,4 8,7 

Come evidenziato nella tabella 4.1, il modesto avanzamento complessivo è condizionato 

dall’arretramento sui versanti degli interventi relativi alla formazione al lavoro e alla 

formazione permanente. In riferimento alla prima categoria, preponderante è il peso della 

formazione superiore (-31% di corsi e -26% di allievi) e di quella per lo svantaggio (-19% di corsi 

e -17% di allievi); nell’ambito della formazione iniziale, a una frizionale flessione dei corsi si 

associa un discreto aumento di allievi, frutto di una diversa composizione interna al segmento 

                                                            
56 Nell’ambito di tale tipo formativo rientrano esclusivamente i corsi di alta formazione in apprendistato, Le attività 

formative per l’apprendistato professionalizzante, per lo più strutturate in moduli brevi e di durata variabile (che 

combinandosi compongono un corso di 120 ore corrispondente al PFI) non sono infatti comparabili ai corsi in senso 

proprio, che caratterizzano gli altri tipi formativi; per questo motivo, esse non rientrano nell’ambito dell’analisi  

statistica dei corsi attivati, a differenza di quanto accade per gli allievi, nel cui computo rientrano per contro tutte le 

attività dirette ai giovani assunti con contratto di apprendistato. 
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formativo, che ha comportato la riduzione delle azioni che vedono il coinvolgimento delle 

scuole.  

Nell’ambito della seconda categoria, spicca l’arretramento della formazione continua nella 

sua componente individuale (-21% di corsi e -24% di allievi) e di quella diretta alla 

popolazione adulta (-19% per i corsi e –16% per gli allievi); a fronte di ciò si osservano segnali 

ambivalenti provenire dalla formazione socio-assistenziale - che fa registrare nel 2011 un 

arretramento della mole di attività avviate, ma un parallelo incremento dei partecipanti (più 

che raddoppiati, effetto di due corsi con numero di allievi molto elevato) - e da quella 

diretta ai lavoratori colpiti dalla crisi, che – partita solo nel 2010 - ha visto un aumento 

particolarmente rilevante in riferimento ai corsi (+43,5%). 57 

Il confronto interannuale 2011/2010, tuttavia, poiché condizionato dai diversi fattori, talvolta 

di natura contingente, che anno per anno determinano la composizione dell’offerta 

provinciale, non permette di osservare in modo completo le dinamiche caratterizzanti nel 

tempo le diverse filiere formative né, di conseguenza, di delineare un quadro complessivo 

del trend caratterizzante la programmazione dell’offerta di formazione professionale nel 

territorio della provincia di Torino. Un confronto interannuale collocato in una prospettiva più 

di medio periodo permette – nei limiti consentiti dall’orizzonte temporale considerato (ultimo 

triennio) - di far emergere ulteriori elementi esplicativi rispetto ai fenomeni osservati. 

A livello complessivo (fig. 4.1), si osserva in primo luogo come – tanto sul versante degli allievi, 

quanto su quello dei corsi attivati - il 2011 rappresenti un’annualità di consolidamento della 

crescita registrata nel 2010. 

FIG. 4.1: ATTIVITÀ DI FP AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEGLI ANNI 2009, 2010 E 2011. DINAMICA DI CORSI E 

ALLIEVI PER TIPO FORMATIVO 

 

                                                            
57 Come meglio evidenziato nel seguito, la formazione afferente al comparto socioassistenziale va ben al di là di 

quella qui considerata. Sotto il profilo economico, l’impegno prevalente della Provincia di Torino si esplica infatti 

nell’ambito della “Formazione post qualifica e post diploma” che finanzia in media annua circa 70 corsi per 

Operatore sociosanitario, con una spesa di 4,5 milioni. 



 

I R E S  P I E M O N T E  -  P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

Rapporto Istruzione e Formazione della Provincia di Torino  2 0 1 2  

74 

Per quanto riguarda i singoli segmenti formativi, gli istogrammi seguenti rendono conto – 

rispettivamente per attività e allievi - del fatto che, oltre alle azioni anticrisi, che tuttavia 

risultano attivate dal 2010, soltanto la formazione aziendale permane in crescita nell’intero 

triennio; un andamento altrettanto costante, ma di segno opposto, mostra invece la 

formazione diretta agli adulti, effetto del progressivo svuotamento del canale di formazione 

permanente alimentato dalla Direttiva Mercato del Lavoro (MdL), che negli ultimi anni si è 

orientata progressivamente in misura sempre maggiore verso i disoccupati. Nel caso del 

biennio un ridimensionamento di un certo rilievo è osservabile altresì per la formazione 

superiore. 

FIG. 4.2: ATTIVITÀ DI FP AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEGLI ANNI 2009, 2010 E 2011. CONFRONTO INTER-

ANNUALE PER TIPO FORMATIVO 

 

FIG. 4.3: ALLIEVI ISCRITTI AD ATTIVITÀ DI FP AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEGLI ANNI 2009, 2010 E 2011. 

CONFRONTO INTER-ANNUALE PER TIPO FORMATIVO 
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PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO DEGLI ALLIEVI 

Rimandando alla trattazione specifica dei singoli segmenti formativi per un`analisi puntuale 

della corrispondenza tra le caratteristiche anagrafiche e socio-professionali dei partecipanti 

ai corsi di FP finanziati dalla Provincia di Torino e le finalità dei percorsi, gli allievi coinvolti nel 

2011 risultano in generale così caratterizzati: 

 per il 54% di genere maschile (il peso delle donne decresce di 0,5 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente) e per l’88% di cittadinanza italiana (la cui incidenza, 

al pari di quella degli stranieri, rimane sostanzialmente stabile); 

 al netto dei dati mancanti, per oltre il 40% in possesso al più della licenza di scuola 

media inferiore, effetto della loro diffusione nell’ambito della formazione 

professionale iniziale (di cui rappresentano la totalità dei partecipanti), per il 6,5% di 

qualifica, per il 36% di diploma e per il 15% di titolo superiore, valori sostanzialmente 

allineati con quelli rilevati l’anno precedente; 

 per circa il 59% giovani fino a 34 anni stabili rispetto al 2010, per il 20% di età 

compresa tra i 35 e i 44 anni (circa 3 punti percentuali in meno) e per il 21% (contro il 

19% del 2009) over 45; 

 per il 71% occupati (in linea con l’anno precedente), per l’11,5% in cerca di lavoro 

(4 punti percentuali in meno) e per il restante 17% inattivi (in aumento rispetto al 

2010), al cui interno prevalgono di gran lunga gli studenti. 
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TAB. 4.2: ATTIVITÀ DI FP AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEGLI ANNI 2010 E 2011. DISTRIBUZIONE DEGLI ALLIEVI 

PER GENERE, TITOLO DI STUDIO, CLASSE DI ETÀ, CONDIZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO E CITTADINANZA 

Variabile Specifiche 
2010 2011 

N° % N° % 

Genere 

Uomini 32.678 53,5 35.882 54,0 

Donne 28.400 46,5 30.512 46,0 

      

Titolo di studio 

Fino a licenza elementare 2.150 3,5 1.905 2,9 

Licenza Media 22.406 36,7 22.463 33,8 

Qualifica 4.019 6,6 4.319 6,5 

Diploma 21.772 35,6 21.141 31,8 

Titolo Universitario 8.661 14,2 8.870 13,4 

Non definito 2.070 3,4 7.696 11,6 

      

Età 

14-19 anni 10.788 17,7 11.726 17,7 

20-24 anni 8.186 13,4 9.920 14,9 

25-29 anni 8.561 14,0 9.985 15,0 

30-34 anni 7.741 12,7 7.277 11,0 

35-44 anni 14.259 23,3 13.526 20,4 

45 anni e oltre 11.543 18,9 13.960 21,0 

      

Condizione sul 

mercato del lavoro 

In cerca 1a occupazione 1.480 2,4 1.172 1,8 

Disoccupati 7.449 12,2 6.442 9,7 

Occupati 42.874 70,2 47.387 71,4 

Studenti 8.665 14,2 10.911 16,4 

Altra condizione 566 0,9 482 0,7 

Non definito 44 0,1   

      

Cittadinanza 

Italia 53.470 87,5 58.156 87,6 

UE 27 3.148 5,2 3.713 5,6 

Europa non UE 27 768 1,3 843 1,3 

Africa 2.102 3,4 2.102 3,2 

Asia 254 0,4 292 0,4 

America e Oceania 1.336 2,2 1.288 1,9 

      

TOTALE 61.078 100% 66.394 100% 
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Come intuibile, le variazioni osservate risultano strettamente collegate alla mutata 

composizione dell’offerta formativa, così come delineata nel paragrafo precedente. La 

crescita della formazione aziendale e di quella a contrasto della crisi ha determinato, infatti, 

un maggiore impatto delle azioni formative tra gli occupati, di norma cittadini italiani (le 

carriere professionali degli stranieri occupati sono spesso caratterizzate da un elevato 

turnover e conseguentemente da un basso livello di protezione sociale) in età adulta 

(l’occupazione giovanile risulta infatti ai minimi da anni e anche chi dispone di un contratto 

difficilmente ha i requisiti minimi di anzianità lavorativa previsti per l’accesso agli 

ammortizzatori sociali, ivi compresi quelli in deroga). La minore incidenza dei titoli di studio più 

elevati e della partecipazione femminile sono, poi, da porre in relazione alla caduta 

dell’offerta di formazione a domanda individuale, alla quale, storicamente, accedono in 

misura maggiore i cittadini in possesso di livelli di istruzione medio-alti, più diffusi tra le donne, 

le quali, non di rado, esprimono altresì una più spiccata capacità di attivazione rispetto agli 

uomini58. 

FIG. 4.4: ATTIVITÀ DI FP AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEGLI ANNI 2010 E 2011. VARIAZIONI INTERANNUALI 

RELATIVE NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ALLIEVI RISPETTO ALLE VARIABILI SOCIO-ANAGRAFICHE DI RIFERIMENTO 

 

                                                            
58 Il dato sul titolo di studio è inficiato dalla mancata rilevazione per i partecipanti agli interventi anticrisi. Dal punto di 

vista della trattazione, tale elemento influisce sia sulla distribuzione complessiva degli allievi rispetto alla variabile in 

oggetto nel 2011 e sul confronto interannuale, (si veda la precedente tabella 4.2, nella quale i 7.696 allievi “non 

definiti” del 2011 corrispondono proprio alla quota relativa agli interventi a contrasto della crisi), sia sull’analisi del 

profilo socio anagrafico degli allievi del segmento, nell’ambito della quale la variabile “titolo di studio” non viene del 

tutto analizzata. 
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AMBITI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 

L’ambito professionale, variabile utile per rendere conto della distribuzione per aree di 

competenza dell’offerta formativa, restituisce informazioni tanto più pregnanti quanto più 

sono riferite a interventi tra loro omogenei per finalità e durata. Questa è la ragione per la 

quale, nel secondo paragrafo del capitolo, si opera un’analisi di dettaglio della 

composizione dell’offerta in relazione ai diversi segmenti formativi. 

A livello complessivo, le figure seguenti mirano a fornire uno sguardo d’insieme sulla 

copertura dei diversi ambiti professionali nel 2011 e alle variazioni più rilevanti registrate 

rispetto all’anno precedente.  

Oltre all’orientamento (largamente preponderante, con 8.400 allievi coinvolti per lo più 

nell’ambito delle attività rivolte agli apprendisti), le lingue straniere – declinazione specifica di 

un insieme più ampio comprendente anche i corsi di lingua italiana per stranieri – e 

l’ambiente e sicurezza emergono quali ambiti professionali prevalenti, in termini assoluti (sono 

di gran lunga, i corsi che vedono una maggiore presenza di allievi, pari a circa 7.850 per il 

primo e a poco meno di 7.000 per il secondo) quanto relativi. La loro incidenza sul complesso 

dell’offerta formativa, nel 2011 rispettivamente del 12% e 10%, risulta aumentata del 6% 

(lingue straniere) e del 7% (ambiente e sicurezza). Meno rilevante, ma nondimeno 

significativa, la variazione osservabile circa il peso relativo dell’edilizia e impiantistica (+6%), 

dei servizi socio assistenziali (+4,6%) e di impresa (+4,5%). Modeste, per contro, appaiono le 

variazioni osservate in relazione agli altri ambiti. 

Le variazioni positive e, in parallelo, quelle negative registrate in corrispondenza di ambiti 

tradizionalmente piuttosto forti, quali in particolare i corsi di lingua italiana (-14%), tessile e 

abbigliamento (-13%), grafica e multimedialità (-10%), sono riconducibili quasi del tutto al 

peso che, nell’economia dell’offerta di FP provinciale, la formazione a contrasto della crisi e 

quella aziendale hanno assunto nel 2011. Seppur con alcune eccezioni, di cui si riferisce 

nell’ambito dei paragrafi loro dedicati, i destinatari coinvolti in azioni afferenti ai due 

segmenti considerati beneficiano infatti, rispettivamente, di interventi di carattere trasversale 

con un peso preponderante delle lingue straniere e dell’alfabetizzazione o aggiornamento in 

ambito sicurezza. 

Il confronto per ambito professionale va, in ogni caso, assunto con una certa cautela, anche 

in relazione al fatto che nel 2011, per la prima volta, si è cercato di pervenire a una 

mappatura completa, includendovi quindi anche la formazione per apprendisti che, esclusa 

sino allo scorso anno, determina di per sé un incremento del peso dei comparti a valenza 

trasversale e, in specie, di quello dell’orientamento. 



 

I R E S  P I E M O N T E  -  P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

Rapporto Istruzione e Formazione della Provincia di Torino  2 0 1 2  

79 

FIG. 4.5: ATTIVITÀ DI FP AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE DEGLI ALLIEVI PER AMBITO 

PROFESSIONALE 

 

A maggiore specificazione di quanto indicato alla pagina precedente, si chiarisce che 

l’incidenza dell’orientamento è imputabile in prima battuta al peso relativo assunto tra le 

attività formative per apprendisti, cui fa capo quasi i tre quarti degli allievi associati a tale 

ambito. E in effetti tra le attività modulari di cui beneficiano gli apprendisti, figurano, per 

espressa disposizione normativa, quelle inerenti al diritto e all’organizzazione del lavoro che 

assumono valenza, per l’appunto, prevalentemente orientativa. 

Numeri significativi - ancorché non comparabili con quelli dell’apprendistato - per attività di 

tale natura sono altresì osservabili nei percorsi di formazione professionale iniziale e nello 

specifico nelle forme organizzate in forma integrata con l’istruzione, per le quali il titolo 

rilasciato al termine del percorso è quello della scuola e l’azione della FP assume 

espressamente valenza orientativa, nonché nella formazione per lo svantaggio (allievi, 

coinvolti in azioni brevi, di norma propedeutiche a percorsi di FP maggiormente strutturati). 

Più in generale, le azioni di orientamento vanno inquadrate come complementari rispetto ai 

percorsi caratterizzati sotto il profilo professionale che permangono quelli distintivi della FP 
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regionale e in specie dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli: qualifiche e specializzazioni 

in primis. Ciò non di meno, l’orientamento è venuto assumendo un rilievo tanto maggiore 

quanto più l’offerta di FP è venuta diversificandosi e integrandosi con i sistemi contigui 

dell’istruzione e del lavoro. 

La figura sottostante, che rende conto della distribuzione per ambito professionale del monte 

ore formazione erogate in provincia di Torino nel 2011, pure confermandone la rilevanza, 

ridimensiona – rispetto all’analisi per numero di allievi - il peso specifico dell’orientamento e, 

al tempo stesso, pone in evidenza gli ambiti caratterizzanti la FP regionale: in relazione alla 

durata dei relativi percorsi, i comparti specifici della formazione iniziale occupano le prime 

posizioni in graduatoria. Si osserva inoltre una sorta di ribaltamento, rispetto alla figura 4.5, tra 

ambiti, rispettivamente, professionalizzanti (qui più rilevanti) e trasversali (che vedono ridursi il 

loro peso). 

FIG. 4.6: ATTIVITÀ DI FP AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE EROGATO PER 

AMBITO PROFESSIONALE (DATI IN MILIONI) 

 

Sotto il profilo finanziario, il dato più probante è proprio quello rappresentato dalla figura qui 

sopra: il monte ora approssima infatti piuttosto bene l’incidenza economica relativa dei 

diversi comparti. 
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4.2 I SEGMENTI FORMATIVI 
 

L’analisi per segmento formativo risponde a un’esigenza che riconosce le peculiarità di 

ognuna delle componenti dell’offerta pubblica di formazione professionale a livello 

provinciale quale terreno privilegiato di analisi dove far emergere in modo apprezzabile le 

specificità inerenti alla composizione dell’offerta formativa, alle caratteristiche dei destinatari 

che beneficiano della formazione e agli ambiti di competenza cui, in via prioritaria, è 

indirizzato il finanziamento pubblico. 

Poiché le dimensioni di analisi cui si fa riferimento trovano un loro elemento di formalizzazione 

nelle certificazioni rilasciate dal sistema della FP, le statistiche descrittive elaborate fanno, in 

primo luogo, riferimento ad esse. L’approfondimento per segmento formativo prende quindi 

le mosse da una rappresentazione per tipo di certificazione (qualifica, diploma, 

specializzazione, frequenza con profitto, abilitazione professionale) dei corsi avviati in 

provincia di Torino nel 2011, rendendo conto della loro distribuzione per ambito di 

competenza. Per esigenze di sintesi, l’attenzione è stata focalizzata sui 5 ambiti professionali 

numericamente maggioritari per tipo di certificazione59.  

L’offerta formativa per segmento viene poi osservata con riferimento ai profili anagrafici e 

socio-professionali dei destinatari coinvolti, successivamente posti in relazione con le 

evidenze del paragrafo precedente, attraverso le seguenti modalità 

 il titolo di studio è esaminato per gradi di istruzione bassi (fino alla licenza media), 

intermedi (qualifica e diploma) ed elevati (laurea), 

 l’età è ripartita tra giovani in senso stretto (fino ai 25 anni) e adulti (oltre tale soglia), 

isolando per questi ultimi la categoria degli over ’45, 

 la condizione sul mercato del lavoro è tripartita secondo i criteri di classificazione 

impiegati nelle indagini internazionali e, in Italia, dall’Istat (occupati, disoccupati, 

inattivi, tra i quali nel sistema della FP è largamente prevalente la condizione di 

studente), 

 cittadinanza, distinta unicamente sulla base della nazionalità italiana o straniera. 

                                                            
59

 Laddove, oltre a quelli forniti, siano presenti per il segmento oggetto di analisi ulteriori ambiti e/o corsi è stato 

convenzionalmente impiegato il simbolo (…). 
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE 

La formazione professionale iniziale, che mantiene intatta alla scala provinciale la vocazione 

pluralistica che da anni la contraddistingue come segmento formativo a livello regionale, ha 

visto nel 2011 l’avvio di 441 corsi. Essi risultano caratterizzati per circa il 75% da percorsi di 

prima qualificazione interamente referenziati nella FP, dei quali 196 a carattere triennale e 

133 riservati a soggetti con crediti in ingresso acquisiti nel sistema dell’istruzione (si tratta, 

unitamente alle sperimentazioni inerenti al diploma professionale, della componente 

regionale del cosiddetto sistema di IeFP). 

Per la restante parte, si tratta di progetti formativi che danno luogo ad attestazioni di 

frequenza con profitto, sviluppati in integrazione con il sistema dell’istruzione professionale 

(triennali) e tecnica, liceale artistica e delle scienze umane (biennali), cui si aggiungono 

quelli realizzati in forma laboratoriale finalizzati al recupero agli studi di adolescenti con 

esperienze fallimentari nella scuola media, nonché gli annuali flessibili, anch’essi preordinati 

al contrasto della dispersione e realizzati in favore di soggetti con difficoltà di permanenza in 

percorsi strutturati coinvolti in azioni propedeutiche di natura motivazionale e con una 

spiccata valenza orientativa (cosiddetta Introduzione ai processi produttivi). 

Ai corsi di qualifica e alle azioni destrutturate si aggiungono i percorsi di IeFP sperimentali – di 

durata di circa 1000 ore - finalizzati al Diploma professionale (IV anno dei percorsi triennali), 

rivolti soprattutto ai giovani in possesso di una qualifica triennale ma a cui possono 

partecipare anche i giovani qualificati degli IPS purché in indirizzi coerenti con i requisiti di 

ingresso.  

TAB. 4.3: ATTIVITÀ DI FP INIZIALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO E IN PIEMONTE NEL 2011. DISTRIBUZIONE DEI 

CORSI PER TIPO DI AZIONE 

Descrizione 

N° corsi 

Provincia Torino 
Regione  

Piemonte totale 

Percorsi triennali di qualifica interamente referenziati nella FP 196 445 

Percorsi di qualifica con crediti in ingresso 133 228 

Progetti annuali flessibili 30 48 

Percorsi biennali integrati con la scuola 44 73 

Percorsi triennali integrati con l'istruzione professionale 18 38 

Laboratori scuola-formazione 14 39 

Percorsi sperimentali finalizzati al Diploma professionale 6 12 

TOTALE 441 883 
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Il confronto con il contesto regionale, poi, sintetizzato attraverso il grafico che segue, pone in 

evidenza un sostanziale allineamento tra i due livelli rispetto all’incidenza delle diverse 

componenti del segmento formativo diretto agli adolescenti; in relazione, nello specifico, alle 

azioni che assommano il maggior numero di corsi (percorsi di qualifica) si osservano limitati e 

tuttavia significativi scostamenti del quadro provinciale rispetto alla situazione regionale: in 

provincia il peso dei triennali è di 6 punti percentuali inferiore rispetto alla regione, a 

vantaggio dei percorsi di qualifica con crediti in ingresso (+4%) e degli annuali flessibili (+2%). 

A livello provinciale si rileva, altresì, un peso significativamente maggiore delle azioni 

realizzate in integrazione con la scuola. 

FIG. 4.7: ATTIVITÀ DI FP INIZIALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO E IN PIEMONTE NEL 2011. DISTRIBUZIONE DEI 

CORSI PER TIPO DI AZIONE 
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TAB. 4.4: ATTIVITÀ DI FP INIZIALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER AMBITO 

PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO IN RELAZIONE AL TIPO DI CERTIFICAZIONE 

Certificazione Ambito Denominazione N° 

Qualifica 

Edilizia e impiantistica 

Operatore elettrico 54 

Operatore elettronico 10 

Operatore di impianti termoidraulici 12 

Operatore edile 3 

Totale 79 

Ristorazione e turismo 

Operatore della ristorazione 57 

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 1 

Totale 58 

Servizi personali 
Operatore del benessere 55 

Totale 55 

Meccanica e riparazioni 

Operatore meccanico 42 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 12 

Totale 54 

Servizi di impresa  

Operatore servizi all'impresa 33 

Operatore dei servizi di vendita 9 

Totale 42 

… … … 

Totale 329 

Frequenza con 

profitto 

Orientamento e sostegno 

all'inserimento 

Biennio integrato istruzione tecnica 44 

Introduzione ai processi produttivi 30 

Triennio integrato 18 

Progetto laboratori scuola-formazione 14 

Totale 106 

Diploma 

professionalizza

nte 

Servizi personali Tecnico dell'acconciatura 2 

Attività commerciali Tecnico commerciale delle vendite 1 

Ristorazione e turismo Tecnico dei servizi di sala e bar 1 

Automazione industriale 
Tecnico per la conduzione e la manutenzione di 

impianti automatizzati 
1 

Edilizia e impiantistica Tecnico elettrico 1 

Totale 6 

TOTALE GENERALE 441 
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Sul versante degli ambiti cui afferiscono le attività formative, tra i percorsi di qualifica si 

conferma la prevalenza dell’edilizia e impiantistica (24% dell’offerta complessiva, in buona 

misura concentrata sulla figura dell’operatore elettrico); seguono l’ambito della ristorazione e 

turismo - che rappresenta il 18% dell’offerta complessiva e nel quale spicca la figura 

dell’operatore della ristorazione -, dei servizi personali (con un’incidenza del 17% sull’offerta) 

e della meccanica (anch’esso con peso relativo del 17%), grazie in particolare alla diffusione 

dell’operatore meccanico (42 corsi), il secondo per numerosità dopo l’operatore elettrico. 

Riguardo agli interventi che danno luogo ad attestazioni di frequenza con profitto, si può 

osservare come essi siano per intero associati all’ambito dell’Orientamento e sostegno 

all’inserimento e comprendano, oltre agli annuali flessibili della FP (“Introduzione ai processi 

produttivi”), anche l’offerta formativa integrata con l’istruzione  

Rispetto, infine, ai poco numerosi percorsi finalizzati all’acquisizione del diploma 

professionalizzante, essi riguardano i servizi personali (2 percorsi per tecnico 

dell’acconciatura), le attività commerciali, la ristorazione, l’edilizia e impiantistica e 

l’automazione industriale (1 corso ciascuno). 

Sul versante dei partecipanti, infine, i dati relativi al profilo socio-professionale degli 8.625 

giovani che hanno preso parte alle azioni di formazione iniziale mostrano una netta 

prevalenza di maschi (65%) e una discreta presenza di cittadini stranieri (15%), mentre età, 

scolarità e condizione occupazionale derivano direttamente dalla natura del segmento.  

FIG. 4.8: ATTIVITÀ DI FP INIZIALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO 

PREVALENTE DEGLI ALLIEVI 
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LA FORMAZIONE POST QUALIFICA E POST DIPLOMA 

L’articolazione interna dell’offerta di formazione post qualifica e post diploma in provincia di 

Torino nel 2011 (che ha previsto l’attivazione di 118 corsi) vede la presenza largamente 

prevalente di percorsi di medio/lunga durata, che conducono per la quasi totalità a 

specializzazioni, ponendosi peraltro in perfetta corrispondenza con il quadro regionale. 

Rispetto agli ambiti di competenza e alle figure professionali più diffusi, si osserva una certa 

diversificazione dell’offerta, al cui interno spiccano i corsi afferenti alla cultura e allo 

spettacolo (15 in tutto, pari a circa l’11% del totale, prevalentemente diretti a formare tecnici 

del suono), all’informatica tecnica (anche qui 15, per lo più indirizzati alla figura del tecnico 

di sviluppo software), all’automazione industriale (incentrata sulla figura del tecnico CAD), 

all’artigianato artistico (tecnico del restauro è la figura prevalente in quest’ambito) e alla 

grafica e multimedialità (dove prevale la figura del tecnico grafico per il multimedia e web 

design), tutti con un’incidenza compresa tra l’8 e il 10%.  

A completamento dell’offerta formativa del segmento, si segnalano 2 corsi che danno luogo 

ad abilitazioni professionali, entrambi afferenti alla figura dell’acconciatore. 
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TAB. 4.5: ATTIVITÀ DI FP POST QUALIFICA E POST DIPLOMA AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. 

DISTRIBUZIONE PER AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO IN RELAZIONE AL TIPO DI CERTIFICAZIONE 

Certificazione Ambito Denominazione N° 

Specializzazione 

Attività culturali 

Tecnico del suono e di registrazione 4 

Artista di circa contemporaneo 2 

Danzatore 2 

Attore - Attrice 1 

… … 

Totale 13 

Informatica tecnica 

Tecnico di sviluppo software  4 

Tecnico di programmazione 3 

Tecnico di sicurezza reti informatiche 2 

Tecnico sistemi informativi territoriali 1 

… … 

Totale 13 

Automazione industriale 

Tecnico di sistemi CAD 6 

Tecnico progettista con sistemi CAD-Cam 2 

Tecnico progettista con sistemi CAD 1 

Manutentore programmazione di impianti con P.L.C.  1 

… … 

Totale 11 

Artigianato artistico 

Tecnico del restauro 6 

Tecnico in recupero conservativo 2 

Operatore delle creazioni artigianali per il costume artistico 1 

Tecnico delle decorazioni murali e trompe l'oeil 1 

… … 

Totale 11 

Grafica e multimedialità 

Tecnico grafico per il multimedia e web design  5 

Tecnico costruzione scenografie teatrali e 

cinematografiche 
1 

Tecnico computer graphics 3D 1 

Tecnico di progettazione e produzione video multimediali 1 

… … 

Totale 11 

… … … 

Totale 116 

Abilitazione 

professionale 

Servizi personali Acconciatore 2 

Totale 2 

TOTALE GENERALE 118 
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Il profilo anagrafico e socio-professionale dei 2.040 allievi coinvolti appare, anche in questo 

caso, coerente con le finalità formative perseguite ed è determinato dalla programmazione 

dei singoli dispositivi: distribuzione piuttosto simile tra i generi (con una moderata prevalenza 

femminile) e larga prevalenza di cittadini italiani (90%), in possesso di diploma (75%) e alla 

ricerca di occupazione (86%). Sotto il profilo dell’età, infine, i giovani in un’accezione 

allargata (fino a 35 anni) e gli adulti rappresentano la maggioranza (95%). 

FIG. 4.9: ATTIVITÀ DI FP POST QUALIFICA E POST DIPLOMA AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO 

SOCIO-ANAGRAFICO DEGLI ALLIEVI 

 
 
 



 

I R E S  P I E M O N T E  -  P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

Rapporto Istruzione e Formazione della Provincia di Torino  2 0 1 2  

89 

LA FORMAZIONE PER LO SVANTAGGIO 

La formazione finalizzata a favorire l’integrazione sociale e lavorativa di categorie di persone 

a rischio di esclusione sociale, tradizionalmente al centro dell’attenzione delle politiche 

regionali e provinciali, come si è visto, ha conosciuto nel 2011 una sensibile flessione rispetto 

all’anno precedente tanto dal punto di visita del numero di corsi (175 contro 215) quanto da 

quello dei partecipanti (2.170 a fronte dei 2.615 del 2010).  

Nel 2011, l’offerta formativa risulta caratterizzata da azioni prevalentemente rivolte a due 

categorie di destinatari.  

In primo luogo, le azioni afferenti a questo segmento formativo sono state indirizzate a 

soggetti disabili (70 azioni), in larghissima maggioranza coinvolti in percorsi di formazione al 

lavoro – cosiddetti FAL – dedicati a ultradiciottenni non immediatamente occupabili e 

organizzati in raccordo con i servizi assistenziali e sanitari di riferimento (48 interventi), in 

percorsi prelavorativi di medio-lunga durata rivolti a minori e adulti (21 interventi). Al secondo 

posto per numero di azioni dedicate si colloca il target degli immigrati disoccupati (58 

azioni), che, accanto alla specializzazione relativa alla figura del mediatore interculturale 

(che ha visto l’attivazione di un solo corso nel 2011), possono usufruire di un’offerta articolata 

di percorsi strutturati di qualifica (33 interventi) e di percorsi modulari, che prevedono 

attestazioni di frequenza, finalizzati al conseguimento delle qualifiche di operatore socio 

sanitario (24). 

TAB. 4.6 ATTIVITÀ DI FP PER LO SVANTAGGIO AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO E IN PIEMONTE NEL 2011. 

DISTRIBUZIONE DEI CORSI PER TIPO DI AZIONE 

Descrizione 

N° corsi 

Provincia di Torino 
Regione Piemonte 

totale 

Percorsi per disabili (sensoriali, psichici e psichiatrici, invalidi civili) 70 103 

Percorsi per immigrati stranieri disoccupati 58 105 

Progetti per minori detenuti 29 29 

Percorsi per adulti detenuti 11 36 

Percorsi per giovani a rischio 7 19 

TOTALE 175 292 
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Il confronto con il livello regionale pone in evidenza, pur nella complessiva coerenza 

osservata, un leggero disallineamento che sembrerebbe indicare, su un versante, un 

maggiore investimento a livello provinciale sulle azioni rivolte ai disabili e ai minori detenuti 

(realizzate in via esclusiva in provincia di Torino, ove ha sede il solo carcere minorile del 

Piemonte) e, sull’altro, in parte per conseguenza, la minore presenza di azioni per giovani a 

rischio, adulti detenuti e immigrati in cerca di occupazione. 

FIG. 4.10: ATTIVITÀ DI FP PER LO SVANTAGGIO AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO E IN PIEMONTE NEL 2011. 

DISTRIBUZIONE % DEI CORSI PER TIPO DI AZIONE 

 

Riguardo agli ambiti professionali più ricorrenti (si veda la tabella seguente), nell’insieme, i 

corsi che danno luogo ad attestazioni di frequenza con profitto rappresentano la grande 

maggioranza del totale (76%). Tra questi, si conferma prioritario l’ambito dell’orientamento e 

il sostegno all’inserimento (78 corsi) che, accanto ai già citati percorsi per disabili (FAL e 

Prelavorativi), annovera un significativo numero di interventi di preparazione al lavoro (o alla 

formazione) dedicati a giovani a rischio. Seguono, ma a lunga distanza, i servizi personali con 

13 corsi – che riguardano principalmente il sostegno alla persona – e quelli socio-assistenziali, 

che si esauriscono nei corsi di elementi di assistenza famigliare (12 corsi), modulo iniziale per i 

percorsi di qualifica per operatore socio-sanitario.  

I corsi di qualifica, che ammontano a 40, riguardano prevalentemente i disoccupati stranieri 

e, in via residuale, gli adulti detenuti e i disabili e ambiti professionali quali la meccanica (12 

corsi), la ristorazione e turismo (10 corsi), l’edilizia e, in via residuale, i servizi socio-assistenziali 

(modulo finale del percorso OSS). 
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TAB. 4.7: ATTIVITÀ DI FP PER LO SVANTAGGIO AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO IN RELAZIONE AL TIPO DI CERTIFICAZIONE 

Certificazione Ambito Denominazione N° 

Frequenza con 

profitto 

Orientamento e sostegno 

all'inserimento 

Formazione al lavoro  48 

Prelavorativo 21 

Preparazione al lavoro  8 

Valorizzazione delle potenzialità professionali… 1 

…. … 

Totale 78 

Servizi personali 

Tecniche di sostegno alla persona 8 

Valorizzazione delle potenzialità professionali  - Acconciature 3 

Totale 13 

Servizi socio-assistenziali 
Elementi di assistenza familiare 12 

Totale 12 

Informatica 

Valorizzazione delle potenzialità professionali - Informatica  5 

Valorizzazione delle potenzialità profess.– Inf. multimediale 5 

Totale 10 

Artigianato artistico 

Valorizzazione delle potenzialità professionali  - Ceramica 5 

Valorizzazione delle potenzialità professionali  - Ceramica m. 1 

Totale 6 

… … … 

Totale 133 

Qualifica 

Meccanica e riparazioni 

Addetto saldatura 3 

Addetto lavorazioni al banco con ausilio MU 2 

Addetto alle macchine utensili 2 

Addetto alle lavorazioni di saldocarpenteria 1 

… … 

Totale 12 

Ristorazione e turismo 

Collaborazione polivalente nelle strutture ricettive 4 

Addetto ai servizi di ristorazione 2 

Addetto ai servizi di alloggio e ristorazione  1 

Addetto ai servizi alberghieri 1 

… … 

Totale 10 

Edilizia e impiantistica 

Addetto alla manutenzione civile 1 

Cablatore elettrico  - impianti civili  1 

Imbianchini e rifinitore interni  1 

Manutentore e installatore di impianti solari termici 1 

…. … 

Totale 5 

Servizi socio-assistenziali Operatore socio-sanitario - modulo finale  3 

Totale 40 

Specializzazione 

Attività culturali Mediatore interculturale  1 

Colture e giardinaggio Vivaista 1 

Totale 2 

TOTALE GENERALE 175 
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Proprio la diffusione dei corsi per OSS contribuisce a innalzare la quota di partecipanti di 

genere femminile (58%). Il profilo anagrafico e socio-professionale che emerge, coerente 

con le finalità perseguite dagli interventi, è il seguente: disoccupato (73%), con basso grado 

di istruzione (79%), nel 60% dei casi straniero e adulto.  

FIG. 4.11: ATTIVITÀ DI FP PER LO SVANTAGGIO AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO SOCIO-

ANAGRAFICO DEGLI ALLIEVI 
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LA FORMAZIONE AZIENDALE 

L’offerta di formazione aziendale nel territorio provinciale - che rispetto al 2010 ha visto, come 

evidenziato, un notevole incremento (circa il 18,5% di corsi e il 24% di allievi) – è caratterizzata 

nel 2011 da una larga prevalenza (circa l’80% sul totale) di formazione indiretta, riconducibile 

soprattutto alla diffusione dei Piani formativi di area (opzione esercitata sempre più di 

frequente dalle Amministrazioni responsabili in virtù della sua estrema flessibilità) e del ricorso 

a questa modalità per interventi a carattere “misto” quali quelli definiti attraverso i bandi sulle 

Azioni di specifico interesse (Direttiva Occupati) e alle azioni finanziate con la Legge 236/93.  

L’incidenza di ciascuna modalità formativa (diretta, indiretta, a voucher) sul totale dei corsi 

avviati nella provincia risulta, nel complesso, in linea con il dato regionale. Differente, e in 

linea con le scelte effettuato dalla Provincia di Torino sin dall’avvio dell’attuale 

programmazione FSE, risulta invece il peso delle diverse opzioni di attuazione della Direttiva 

Occupati: le modalità tradizionali - che continuano a pesare il 36% a livello regionale – sono 

del tutto assenti in provincia, ove l’incidenza dei PFA supera il 50% (contro meno del 30% in 

Piemonte). Assai più elevata in provincia anche l’incidenza delle Azioni Specifiche. 

TAB. 4.8 ATTIVITÀ DI FP AZIENDALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO E IN PIEMONTE NEL 2011. DISTRIBUZIONE DEI 

CORSI PER TIPO DI BANDO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Bando Specifiche 

N° corsi Incidenza  

Provincia  

di Torino 

Regione 

Piemonte totale 

Provincia  

di Torino 

Regione 

Piemonte totale 

Azioni Specifiche 

Formazione diretta 158 205 11% 7% 

Formazione 

indiretta 
140 151 10% 5% 

Voucher formativi 10 10 1% 0% 

 Totale 298 356 20% 12% 

Piani formativi d'area 

(Regione) 

Formazione 

indiretta 
79 94 5% 3% 

Piani formativi d'area 

(Province) 

Formazione 

indiretta 
746 836 51% 29% 

Piani formativi pluriennali 

(Regione) 
Formazione diretta 66 66 4% 2% 

Occupati 

Formazione diretta  360  12% 

Formazione 

indiretta 
 69  2% 

Voucher formativi  618  21% 

Totale - 1.047 - 36% 

Sicurezza 
Formazione 

indiretta 
164 291 11% 10% 

L.236/93 

Formazione diretta 86 146 6% 5% 

Formazione 

indiretta 
33 54 2% 2% 

Totale 119 200 8% 7% 

TOTALE 1.472 2.890 100% 100% 
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Gli oltre 1.480 corsi avviati nel corso dell’anno si sostanziano, per la quasi totalità, in azioni di 

breve durata che prevedono il rilascio di attestazioni di frequenza con profitto per il 

rafforzamento di competenze di tipo trasversale: ambiente e sicurezza (oltre 400 corsi, con 

peso relativo di poco meno del 30%), lingue (265 corsi, 18% del totale), servizi di impresa (250 

corsi) e, a distanza, i sistemi di gestione della qualità e l’informatica. Del tutto marginale 

risulta il peso delle altre attestazioni: 4 corsi di specializzazione (tutti per direttori di comunità 

socio-sanitarie), 2 corsi finalizzati all’abilitazione professionale nell’ambito ambiente e 

sicurezza, 1 corso di qualifica afferenti al servizio socio-assistenziali (assistente educativo). 
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TAB. 4.9: ATTIVITÀ DI FP AZIENDALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER AMBITO 

PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO IN RELAZIONE AL TIPO DI CERTIFICAZIONE 

Certificazione Ambito Denominazione N° 

Frequenza con 

profitto 

Ambiente e 

sicurezza 

Salute e sicurezza sul lavoro - F. rischi generali 28 

La sostenibilità amb. e gli strumenti per la gestione eco-efficiente PMI  24 

La formazione alla sicurezza dei neo assunti  17 

Rischi generali - MC3F 16 

…. … 

Totale 413 

Corsi di lingue  

General english 51 

Business english 51 

English for professionals 12 

Lingua inglese livello intermedio  9 

…. … 

Totale 265 

Servizi di 

impresa 

Corporate business english 16 

Aggiornamento legislativo: D.LGS 81/08 16 

Il sistema di gestione delle PMI 13 

Analisi dei costi 10 

…. … 

Totale 250 

Sistema di 

qualità 

Aggiornamento del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2008 15 

Sistema gestione qualità e controllo di gestione  11 

Introdurre la qualità 9 

Certific. Amb. norme 14000 e applicazioni di risparmio energetico  7 

…. … 

Totale 127 

Informatica 

L'accreditamento istituz. Reg. delle strutture socio-assist. ed educative  24 

Tecniche di animazione 8 

I piani assistenziali individualizzati  2 

Formazione per coordinatori di nucleo di area anziani  1 

…. … 

Totale 68 

Totale 1.475  

Specializzazione 

Servizi 

socioassist. 

Riqualifica direttore di comunità socio-sanitaria - Tipologia da 212 ore 1 

Riqualifica direttore di comunità socio-sanitaria - Tipologia da 112 ore 1 

Corso per direttore di comunità socio-sanitaria - Tipologia da 112 ore 1 

Corso per direttore di comunità socio-sanitaria - Tipologia da 212 ore 1 

Totale 4 

Abilitazione 

professionale 

Ambiente e 

sicurezza 

Resp. T. gestione rimozione, bonifica e smalt. materiali con amianto 1 

Addetto rimozione, bonifica e smalt. materiali contenenti amianto 1 

Totale 2 

Qualifica 
Servizi S.A. Assistente educativo 1 

Totale 1 

TOTALE GENERALE 1.482 
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Il profilo anagrafico e socio-professionale dei 17.422 partecipanti alla formazione continua 

risulta in linea con le caratteristiche del segmento: occupato (88% dei casi60)adulto, in 

possesso di titolo di studio medio/alto (62%), italiano (nella quasi totalità dei casi), per lo più 

maschio. 

FIG. 4.12: ATTIVITÀ DI FP AZIENDALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO 

DEGLI ALLIEVI 

 

                                                            
60 La presenza, tra i partecipanti ai corsi afferenti a questo segmento formativo, di una quota consistente di 

disoccupati e inattivi (per la maggioranza studenti) è riconducibile essenzialmente agli interventi promossi all’interno 

degli istituti scolatici nell’ambito della c.d. Direttiva Sicurezza. 
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LA FORMAZIONE PER L’APPRENDISTATO 

L’offerta formativa per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ha 

visto la partecipazione nel 2011 nel territorio della provincia di Torino di circa 13.000 persone; 

che presentano un alto grado di omogeneità dal punto di vista del profilo anagrafico e 

socio-professionale: essi risultano, infatti, tutti giovani, occupati, in possesso per lo più di un 

titolo di studio medio/alto, di genere maschile e di cittadinanza italiana. 

FIG. 4.13: ATTIVITÀ DI FP PER L’APPRENDISTATO AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO SOCIO-

ANAGRAFICO DEGLI ALLIEVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già messo in evidenza in sede di introduzione, si è ritenuto di escludere dall’analisi 

statistica i percorsi realizzati nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante: essi, per lo più 

strutturati in moduli brevi e di durata variabile, non risultano infatti comparabili ai corsi in senso 

proprio che caratterizzano gli altri tipi formativi. 

 

SCHEDA 3 - PERCORSI INNOVATIVI IN APPRENDISTATO – MODELLO “FORMAZIONE IN IMPRESA” (*) 

(*)A CURA DELL’OSSERVATORIO OIFP 

Il sistema di erogazione della formazione per l’apprendistato è mirato all’innalzamento dei 

livelli di formazione e all’agevolazione dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, 

attraverso percorsi formativi strutturati e integrati con l’esperienza on the job in impresa. Le 

condizioni di successo di questo dispositivo sono da ricercare in un sistema basato 

sull’interazione tra impresa e istituzione formativa, con un ruolo centrale di facilitazione e 

raccordo dell’ente Provincia e delle parti sociali per familiarizzare i giovani con i meccanismi 

regolanti l’ambiente lavorativo e aziendale. 

Nell’ambito delle attività formative per apprendisti, nel 2011, la Provincia di Torino, in accordo 

con la Regione Piemonte e le parti sociali, ha avviato la sperimentazione di un modello 

innovativo per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-

professionalizzanti. In particolare, il modello prevede la possibilità di organizzare la parte 

consistente del percorso formativo direttamente all’interno dell’impresa, con il supporto 

gestionale, metodologico e didattico delle agenzie formative. Tale sperimentazione ha 

contribuito alla ridefinizione dei ruoli e del livello di coinvolgimento tradizionalmente assunti 



 

I R E S  P I E M O N T E  -  P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

Rapporto Istruzione e Formazione della Provincia di Torino  2 0 1 2  

98 

da agenzia formativa e impresa nella formazione per l’apprendistato, così come 

all’individuazione di modalità formative in grado di garantire un percorso di crescita 

professionale più coerente all’apprendista e maggiore rispondenza dei contenuti della 

formazione alle reali esigenze delle imprese. La sperimentazione del nuovo modello di 

formazione degli apprendisti ha avuto inizio nel mese di gennaio, con il coinvolgimento di 15 

agenzie formative, circa 400 imprese e 600 apprendisti, per poi proseguire con lo sportello di 

giugno.  

Al termine del 2011, la Provincia di Torino si è impegnata, con la Regione Piemonte, a 

predisporre un piano per gestire al meglio il periodo di transizione dalla vecchia normativa 

sull’apprendistato a quella nuova prevista dal Testo Unico, in vigore dal 2012.  

L'apprendistato prevede la frequenza suddivisa in diversi moduli fino ad un ammontare 

massimo di 120 ore di formazione (variabili a seconda del contratto e dei crediti in ingresso), 

nelle tabelle seguenti si rendono disponibili alcuni dati di dettaglio. 

TAB. A. PROVINCIA DI TORINO: INFORMAZIONI DI DETTAGLIO DELL’APPRENDISTATO NEL 2011  
Dati 

complessivi 

Corsi Allievi Ore corsi Risorse impegnate 

1.431 12.999 102.530 14.000.000 

Allievi per titolo 

di studio 

 

Licenza 

elementare Licenza media Qualifica  Diploma  Laurea  Totale  

m f m f m f m f m f m f 

399 86 3.173 1.871 577 330 2.498 3.259 314 492 6.961 6.038 

Allievi per fasce 

di età 

<15 15<19 20<24 25<29 30<34 35<44 >45 

 624 6.503 4.807 1.065   

Durata corsi < 50 51-120 121-300 301-600 601-1.200 1.201-2.400 > 2.400 

Allievi 

Corsi  

12.999 

1.431      

Nota: Le attività formative per gli apprendisti sono organizzate in moduli. 

Fonte: Provincia di Torino 

TAB. B. PROVINCIA DI TORINO: AMBITI PROFESSIONALI – ALLIEVI E CORSI NELL’APPRENDISTATO (ANNO 2011) 

Ambiti Maschi Femmine Totale Corsi 

Alimentare  107 61 168 11 

Ambiente e sicurezza  136 154 290 24 

artigianato artistico  153  153 9 

attività commerciali   654 1.101 1.755 112 

Attività culturali  832 517 1.349 59 

Automazione industriale  337 44 381 25 

Colture e giardinaggio  0 0 0 0 

Corsi di lingua italiana  2 1 3 1 

Corsi di lingue straniere 202 166 368 38 

Edilizia e impiantistica  496 30 526 37 

energie rinnovabili  0 0 0 0 

Grafica e multimedialità  22 13 35 2 

Informatica  281 271 552 56 

Informatica tecnica    105 62 167 15 

Legno e affini  0 0 0 0 

Meccanica e riparazioni  629 46 675 46 

Orientamento e sostegno all'inserimento  4.934 4.089 9.023 523 

Ristorazione e turismo  313 325 638 61 

Servizi amministrativi 339 1.113 1.452 111 

Servizi di impresa  2.047 1.636 3.683 246 

Servizi personali  86 649 735 48 

Servizi socio-assistenziali  12 55 67 5 

Sistema di qualità   7 10 17 2 

Tessile e abbigliamento  0 0 0 0 

Fonte: Provincia di Torino 
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LA FORMAZIONE INDIVIDUALE 

L’offerta di formazione a domanda individuale si articola in una pluralità di azioni destinabili a 

soggetti diversi, vincolate a seconda delle fonti di finanziamento (genere o condizione 

occupazionale). Per questa ragione, essa viene qui considerata in termini omogenei, 

rimandando alla descrizione delle caratteristiche delle persone che ne beneficiano per 

qualche specifica ulteriore. 

 

Ridimensionata, in termini assoluti e relativi, rispetto agli anni precedenti, sia sul fronte del 

numero di corsi (-21 punti percentuali) che su quello degli allievi (-24 punti), la formazione 

individuale interessa – anche nel 2011 - in particolare adulti, italiani, in possesso di un buon 

livello di istruzione, tendenzialmente di genere femminile (le donne rappresentano il 60% del 

totale), occupati (98%). Numericamente limitata (2% del totale dei partecipanti) ma non 

trascurabile è la componente relativa alle persone in cerca di occupazione, che riflette le 

scelte operate in proposito dalle istituzioni territoriali circa l’opportunità di estendere a coloro 

che si trovano al di fuori del mercato del lavoro uno strumento concepito in favore dei già 

occupati, in un’ottica di integrazione tra politiche formative e servizi al lavoro. 

 

FIG. 4.14: ATTIVITÀ DI FP INDIVIDUALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO 

DEGLI ALLIEVI 
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Nonostante la progressiva apertura ai soggetti in cerca di occupazione, quello a domanda 

individuale permane un segmento formativo indirizzato prioritariamente agli occupati e, di 

conseguenza, con diversi elementi di contiguità con la formazione aziendale: attività di 

breve durata, che conducono nella grande maggioranza dei casi ad attestazioni di 

frequenza con profitto, finalizzate, per lo più, all’acquisizione o al rafforzamento di 

competenze di tipo prettamente trasversale: circa metà dell’offerta di formazione 

individuale provinciale si focalizza nel 2011 sui corsi di lingue, ai quali si aggiungono – a lunga 

distanza - azioni inerenti ai servizi personali (il 9% del totale), all’informatica, alla ristorazione 

(che rappresenta l’8% del totale dei corsi avviati e i cui addetti necessitano di frequenti azioni 

di aggiornamento) e ai servizi amministrativi (ambito professionale meno identificabile in 

termini univoci come trasversale).  

Decisamente marginale il peso delle attività che prevedono il rilascio di un’idoneità – che 

rappresentano l’1% del totale e sono afferenti agli ambiti della somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande, dell’edilizia e della ristorazione -, di un’abilitazione (1 corso), 

riguardante percorsi inerenti allo smaltimento di materiali pericolosi in ambito ambiente e 

sicurezza e, infine, di una specializzazione in campo edilizio(1 corso). 
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TAB. 4.10: ATTIVITÀ DI FP INDIVIDUALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER AMBITO 

PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO IN RELAZIONE AL TIPO DI CERTIFICAZIONE 

Certificazione Ambito Denominazione N° 

Frequenza con 

profitto 

Corsi di lingue 

Lingua inglese (vari livelli) 380 

Lingua spagnola (vari livelli) 39 

Lingua tedesca (vari livelli) 15 

Lingua francese (vari livelli) 14 

…. … 

Totale 449 

Servizi personali 

Tecniche di ricostruzione unghie  31 

Saper comunicare: la comunicazione efficace 7 

Ricostruzione unghie metodo gel e nail art 7 

Tecniche di make-up 6 

…. … 

Totale 84 

Ristorazione e turismo 

Elementi di cucina 16 

Tecniche di pasticceria e cioccolateria 9 

Tecniche di cucina 7 

Elementi di degustazione vini 5 

…. … 

Totale 76 

Informatica 

Aggiornamento informatica di base 37 

Aggiornamento informatico - Foglio elettrocnico livello avanzato  8 

Aggiornamento informatico - Elabor. testi e foglio elettr. liv. base 4 

Aggiornamento informatico - sistema op. e internet liv. Utente 3 

…. … 

Totale 59 

Servizi amministrativi 

Elementi di paghe e contributi 19 

Elementi di contabilità aziendale 6 

Tecniche di amministrazione condominiale  5 

Elementi di contabilità generale  4 

…. …. 

Totale 50 

Totale 944 

Idoneità 

Alimentare 
Somministrazione nal pubblico di alimenti e bevande e attività di 

commercio nel settore merceologico alimentare 
9 

Edilizia e impiantistica Conduttore impianti termici (primo e secondo grado) 5 

Totale 14 

Abilitazione Ambiente e sicurezza Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali…. 1 

Specializzazione Edilizia e impiantistica Installatore manutentore - bruciatorista  1 

TOTALE GENERALE 960 
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LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

In coerenza con l’attenzione specifica riservata alla formazione rivolta agli adulti dalla 

Regione Piemonte – in considerazione della necessità di fornire un supporto alle competenze 

(in termini di mantenimento e/o di riqualificazione professionale) di persone adulte con livelli 

di istruzione medio-bassi, precocemente entrate nel mondo del lavoro – l’offerta provinciale 

afferente a tale segmento si è caratterizzata – nonostante la evidente flessione già 

evidenziata dal confronto interannuale e che ha riguardato corsi e allievi - anche nel 2011 

per la presenza di: 

 83 percorsi miranti a una qualificazione di base degli adulti, con una specifica 

focalizzazione – in via prioritaria - sulle aree professionali maggiormente connesse alla 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro (potenziamento di figure di 

assistenza alla cura di anziani, malati e bambini, quali l’Operatore socio sanitario e 

l’Assistente educativo). A questi si aggiungono, in una prospettiva simile, i 14 corsi per 

assistenti familiari che, ferma restando la possibilità di intraprendere un percorso 

modulare per la qualifica di OSS, danno luogo ad attestazioni di frequenza con profitto. 

A parità di certificazione rilasciata, i 9 corsi riguardanti le tecniche di sostegno alla 

persona, che hanno la finalità di rimotivare verso lo studio o la formazione professionale 

ultradiciottenni in possesso della sola licenza media; 

 circa 50 percorsi di aggiornamento delle competenze richieste in ambito professionale, 

rivolte a tutta la popolazione (occupati e disoccupati), tendenzialmente di durata 

annuale, che rilasciano qualifiche, specializzazioni, abilitazioni professionali, attestazioni 

di frequenza con profitto; 

 33 percorsi annuali di orientamento, formazione e stage, che danno luogo ad 

attestazioni di frequenza con profitto e che sono realizzati in integrazione con le 

istituzioni scolastiche competenti all’istruzione degli adulti e finalizzati alla prevenzione 

dell’analfabetismo funzionale. Gli ambiti di pertinenza sono, pertanto, prettamente 

trasversali: l’informatica (16 corsi) e, per la restante parte, le lingue e l’educazione alla 

cittadinanza;  

 23 percorsi pluriennali di qualifica e rientro nell’istruzione secondaria superiore, che, 

realizzati in integrazione con le istituzioni scolastiche preposte all’istruzione degli adulti e 

la secondaria superiore (modello dei POLIS), rilasciano qualifiche (nella maggior parte 

dei casi) e specializzazioni. 
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TAB. 4.11 ATTIVITÀ DI FP PER ADULTI AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO E IN PIEMONTE NEL 2011. DISTRIBUZIONE DEI 

CORSI PER TIPO DI AZIONE IN VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI 

Descrizione 
Provincia di Torino Regione Piemonte totale 

N° corsi % N° corsi % 

Percorsi formativi annuali o biennali mirati a una qualif. di base 106 49% 190 41% 

Percorsi formativi brevi mirati a una qualificazione specialistica o 

di aggiornamento delle competenze trasversali o professionali 
54 25% 167 36% 

Percorsi annuali di orientamento e formazione 33 15% 59 13% 

Percorsi pluriennali di qualifica e rientro nell'ISS (POLIS) 23 11% 53 11% 

TOTALE 216 100% 469 100% 

TAB. 4.12: ATTIVITÀ DI FP PER ADULTI AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER AMBITO 

PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO IN RELAZIONE AL TIPO DI CERTIFICAZIONE 

Certificazione Ambito Denominazione N° 

Qualifica 

Servizi socioassistenziali 

Operatore socio-sanitario  22 

Operatore socio-sanitario modulo finale 13 

Assistente educativo 12 

Animatore servizi all'infanzia 6 

Totale 53 

Edilizia e impiantistica 

Addetto manutenzione impianti elettrici industriali 2 

Installatore manutentore 2 

Addetto impianti elettrici civili e industriali  2 

Operatore impiantista termoidraulico 1 

…. … 

Totale 11 

Meccanica e riparazioni 

Operatore di saldatura 3 

Operatore diagnostico dell'autoveicolo 1 

Addetto manutenzione impianti idraulici pneumatici 1 

Addetto riparazioni auto 1 

…. … 

Totale 9 

Automazione industriale 

Addetto alle M.U.A.C.N.C. 4 

Addetto elaborazione disegni con strumenti CAD 2 

Addetto elaborazione elementi costruttivi con strumenti CAD 2 

Totale 8 

Ristorazione e turismo 

Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 3 

Aiuto cuoco 1 

Addetto servizi di ristoro per lo sviluppo turistico locale 1 

Addetto polivalente di cucina 1 

Totale 6 

…. …. … 

Totale 104 
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TAB. 4.12: ATTIVITÀ DI FP PER ADULTI AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER AMBITO 

PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO IN RELAZIONE AL TIPO DI CERTIFICAZIONE (SEGUE) 

Certificazione Ambito Denominazione N° 

Frequenza con 

profitto 

Informatica 
Aggiornamento informatico (vari livelli) 24 

Totale 24 

Servizi socioassistenziali 

Elementi di assistenza familiare  14 

Tecniche di sostegno alla persona 9 

Totale 23 

Corsi di lingua italiana 
Lingua italiana ed educazione alla cittadinanza  11 

Totale 11 

Corsi di lingue straniere 
Lingua inglese 6 

Totale 6 

… … … 

Totale 76 

Specializzazione 

Automazione industriale 

Operatore CAD 8 

Operatore programmatore di M.U. A C.N. 3 

Tecnico di sistemi CAD 2 

Tecnico impianti automatizzati con P.L.C. 1 

…. … 

Totale 15 

Servizi amministrativi 
Operatore paghe e contributi 3 

Totale 3 

Informatica tecnica 

Tecnico di programmazione  1 

Tecnico installatore e manutentore di reti locali e internet  1 

Tecnico gestione reti informatiche  1 

Totale 3 

… … … 

Totale 32 

Abilitazione 

professionale 

Ristorazione e turismo 

Accompagnatore cicloturistico  2 

Accompagnatore turistico  1 

Totale 3 

Alimentare 
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  1 

Totale 1 

Totale 4 

TOTALE GENERALE 216 

 

Il profilo anagrafico e socio-professionale degli allievi che hanno beneficiato nel 2011 di 

interventi di formazione per adulti risulta delineato dalla prevalenza, oltre alla categoria degli 

adulti, del genere femminile (58% sul totale degli allievi del segmento) - in ragione della 

programmazione focalizzata sull’area socio-assistenziale ed educativa - e i titoli di studio 

medio/bassi (56%).  
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Sul versante della condizione occupazionale, a prevalere – anche se non in misura elevata - 

è la quota dei disoccupati (59%), mentre piuttosto rilevante appare la quota di stranieri 

(29%,). 

 

FIG. 4.15: ATTIVITÀ DI FP PER ADULTI AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO 

DEGLI ALLIEVI 
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LA FORMAZIONE SOCIOASSISTENZIALE 

La composizione dell’offerta formativa pubblica dedicata al comparto socio assistenziale 

trova la sua ragione d’essere in una scelta strategica operata a livello regionale, e di riflesso 

provinciale, in favore di un ambito professionale considerato particolarmente promettente in 

relazione tanto alla domanda di lavoro diretta nel settore, quanto al diffondersi di fabbisogni 

di cura (di anziani, malati, bambini), al cui soddisfacimento adempie in particolare la 

componente femminile della popolazione. In ragione di ciò, anche l’offerta formativa 

presenta da tempo una certa focalizzazione sul comparto, alla quale concorrono diversi 

dispositivi: la Direttiva “Mercato del Lavoro” che, come si è visto, dedica ad esso una 

specifica azione nell’ambito della formazione per adulti; la Direttiva Occupati, per corsi di 

aggiornamento dedicati agli operatori del settore, e, in via residuale e decrescente nel 

tempo (a causa della carenza di risorse), la cosiddetta Direttiva “Socio assistenziale”. 

Relativamente a quest’ultima, si segnala come nell’annualità 2011 siano stati realizzati 11 

percorsi di durata medio bassa (massimo 300 ore), per lo più finalizzati al rilascio di attestati di 

frequenza (7) e assimilabili agli interventi di formazione continua quanto a contenuti 

(aggiornamento di persone già occupate nel comparto socio-sanitario su tematiche di tipo 

trasversale e specifico). Nel novero dei percorsi attivati su questo segmento, sono presenti, 

inoltre, percorsi di specializzazione per direttori di comunità (4). 

Sotto il profilo anagrafico e socio-professionale, le 590 persone che hanno beneficiato di 

interventi formativi nel comparto sono occupati, italiani, adulti, in possesso di un grado di 

istruzione medio-alto e per lo più donne. 

FIG. 4.16: ATTIVITÀ DI FP SOCIO ASSISTENZIALE AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO SOCIO-

ANAGRAFICO DEGLI ALLIEVI 
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LA FORMAZIONE A CONTRASTO DELLA CRISI 

In coerenza con quanto stabilito nell’ambito degli accordi siglati a livello nazionale tra 

Governo, Regioni e Parti sociali a partire dal febbraio 200961, dal 2010 la Regione Piemonte 

ha strutturato e messo a disposizione, con il concorso attivo delle Province, un’offerta di 

politiche attive del lavoro a carattere individuale, talvolta comprensiva, sulla base di una 

valutazione effettuata dai Centri per l’Impiego, di percorsi brevi di formazione per supportare 

la permanenza e il rientro al lavoro dei beneficiari di ammortizzatori in deroga.  

Rispetto a quest’ultimo specifico segmento della politica riconducibile al cappello comune 

“Progetto Crisi”, si osserva come le azioni formative ad esso riconducibili siano 

prevalentemente di breve durata e per lo più assimilabili a quelli della formazione continua 

per occupati, poiché prevedono nella maggior parte dei casi il rilascio di attestazioni di 

frequenza con profitto e si focalizzano in misura largamente prevalente su competenze 

trasversali, ad eccezione di 4 percorsi di qualifica per addetti paghe e contributi e 

installazione impianti elettrici (diretti a disoccupati), di 3 percorsi di specializzazione in ambito 

informatico (per occupati) e di 3 percorsi propedeutici all’esame per la patente di mestiere o 

l’abilitazione professionale nell’ambito dell’impiantistica e della somministrazione di alimenti e 

bevande.  

Si osserva, infatti, una decisa prevalenza dell’informatica (circa il 47% degli allievi), una quota 

significativa di corsi di lingua (10%), cui si affianca una non trascurabile diffusione delle 

professioni di tipo orizzontale (in particolare, servizi di impresa, la cui incidenza è pari all’8,5%). 

Sul versante dei corsi a carattere professionalizzante – sul quale risulta coinvolta una quota 

non trascurabile di allievi – si segnalano: ristorazione e turismo (10%), edilizia (4%), servizi 

personali (3%), ambiente e sicurezza (3%). 

 

                                                            
61 Nel febbraio del 2009 il Governo nazionale, le Regioni e le Parti sociali sottoscrissero un Accordo quadro per 

l’attuazione di interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi, con il quale, da 

un lato, il Governo si impegnava a finanziare un sistema di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa 

previgente, consentendo l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione alle imprese operanti in tutti i comparti di 

attività (a prescindere dalle loro dimensioni) e all’indennità di mobilità a lavoratori privi dei requisiti di anzianità 

professionale previsti dalle Leggi 223/91 e 236/93 e, dall’altro, le Regioni, per il tramite dei Programmi cofinanziati dal 

FSE, si impegnavano a strutturare un’offerta di politiche attive del lavoro cui i beneficiari degli ammortizzatori in 

deroga sarebbero stati tenuti a prendere parte, pena il decadimento dal diritto al sostegno al reddito, nonché a 

contribuire, in via minoritaria ma rilevante, al finanziamento della componente salariale dell’ammortizzatore. 

Successivi Accordi sono stati siglati negli anni successivi. 
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TAB. 4.13: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A CONTRASTO DELLA CRISI AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. 

DISTRIBUZIONE DEGLI ALLIEVI PER AMBITI PROFESSIONALE DEI CORSI 

Ambito professionale 

Allievi 

Valori assoluti Distribuzione % 

Informatica 3608 46,9 

Corsi di lingue straniere 760 9,9 

Ristorazione e turismo 755 9,8 

Servizi di impresa 654 8,5 

Edilizia e impiantistica 285 3,7 

Servizi personali 247 3,2 

Servizi amministrativi 214 2,8 

Ambiente e sicurezza 207 2,7 

Energie rinnovabili 206 2,7 

Alimentare 126 1,6 

Grafica e multimedialità 89 1,2 

Corsi di lingua italiana 85 1,1 

Automazione industriale 66 0,9 

Tessile e abbigliamento 63 0,8 

Chimica e plastica 61 0,8 

Attività culturali 58 0,8 

Colture e giardinaggio 54 0,7 

Meccanica e riparazioni 44 0,6 

Attività commerciali 36 0,5 

Informatica tecnica 36 0,5 

Legno e affini 25 0,3 

Artigianato artistico 17 0,2 

Totale 7.696 100% 

 

Sotto il profilo anagrafico e socio-professionale (si veda la figura seguente), infine, i circa 

7.700 partecipanti ai poco meno di 1.100 interventi attivati risultano – in perfetta 

corrispondenza con il dato regionale - quasi esclusivamente occupati (87%, beneficiari di 
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cassa integrazione in deroga), in larga prevalenza uomini (57%) italiani adulti (poiché i 

giovani, specie se inoccupati, risultano privi dei requisiti per gli ammortizzatori in deroga)62.  

FIG. 4.17: ATTIVITÀ DI FP DI CONTRASTO ALLA CRISI AVVIATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. PROFILO SOCIO-

ANAGRAFICO DEGLI ALLIEVI 

 

                                                            
62 Come già sottolineato in sede di introduzione, i dati concernenti il titolo di studio dei partecipanti non vengono qui 

presi in considerazione poiché non disponibili sui sistemi informativi impiegati. 
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4.3 QUALIFICATI E SPECIALIZZATI 

 

I titoli rilasciati in esito ad alcuni dei percorsi – quelli maggiormente strutturati - di formazione 

professionale rappresentano un momento importante del processo di implementazione del 

sistema di offerta pubblica in quanto certificano l’effettiva acquisizione delle competenze – 

da parte dei partecipanti – in seguito a specifica prova di esame; la loro numerosità 

costituisce, pertanto, un parametro senza dubbio importante per la valutazione 

dell’efficienza di un sistema formativo. Ed è proprio in considerazione di ciò che l’Osservatorio 

regionale sulla FP annualmente rileva la quantità di allievi qualificati e specializzati.  Si tratta, 

tuttavia, di un’informazione non sufficiente a mettere in relazione le competenze accertate e 

gli obiettivi formativi perseguiti. 

Il presente paragrafo, proprio in quest’ottica, si propone, da un lato, di fornire una sintetica 

rappresentazione del dimensionamento dei due tipi di certificazione più rilevanti per i sistemi 

di FP: le qualifiche e le specializzazioni (numero di allievi qualificati e specializzati in provincia 

di Torino nel 201163) e, dall’altro, di affiancare ad essa ulteriori elementi di conoscenza, utili a 

specificare e arricchire il quadro quantitativo. Per ambedue le fattispecie, si intende quindi 

rendere analiticamente conto, a livello di singolo segmento, degli ambiti professionali e dei 

corsi dai quali provengono gli allievi licenziati dal sistema della FP, fornendo quanto più 

possibile una visualizzazione immediata delle aree professionali maggiormente 

rappresentate. Nell’intendimento di fornire indicazioni specifiche su quest’ultimo aspetto 

sono stati, infine, aggregati i corsi all’interno dei relativi ambiti di appartenenza, fornendo una 

rappresentazione grafica del numero e del peso percentuale, rispettivamente, dei qualificati 

e specializzati nella provincia di Torino nel 2011.  

Sono 4.214 gli allievi che nel 2011 hanno acquisito una qualifica di formazione professionale 

regionale nel territorio della provincia di Torino. Poco più del 44% di essi, corrispondente a 

1.868 persone, ha conseguito una qualifica in esito ai percorsi di formazione iniziale; altre 

1.747 persone, circa il 41% del totale, l’hanno invece acquisita a valle di interventi di 

formazione degli adulti; 544 a seguito di corsi riservati a soggetti svantaggiati. Marginale e 

circoscritto il contributo ai qualificati degli interventi di formazione aziendale (41) e di 

contrasto alla crisi occupazionale (14). 

Sotto il profilo anagrafico, i qualificati maschi hanno un’incidenza leggermente superiore pari 

a circa il 53% sul totale (i maschi sono più presenti nell’ambito dei percorsi di IeFP, le donne in 

quelli della formazione degli adulti), mentre l’incidenza straniera arriva a sfiorare il 29%. 

                                                            
63 Giova ricordare che le persone qualificate e specializzate nel 2011 in Provincia di Torino non corrispondono con i 

partecipanti ai corsi avviati nello stesso anno. Soprattutto nell’ambito dei percorsi medio-lunghi qui considerati, i 

licenziati dal sistema della FP in un determinato anno li hanno infatti intrapresi l’anno precedente. 
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Gli allievi che nello stesso anno hanno acquisito una specializzazione regionale sono invece 

2.553, provenendo per quasi il 75% dei casi da percorsi di formazione superiore, per il 20% dal 

segmento formativo riservato agli adulti e, in misura marginale, da interventi di formazione 

per lo svantaggio (47 persone), aziendale (42) e socio-assistenziale (26). 

TAB. 4.14: ALLIEVI QUALIFICATI E SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. 

DISTRIBUZIONE PER TIPO DI CERTIFICAZIONE 

Segmento formativo 
Tipo di certificazione 

Qualifica Specializzazione TOTALE 

Formazione inziale 1.868 - 1.868 

Formazione superiore - 1.920 1.920 

Formazione per lo svantaggio 544 47 591 

Formazione aziendale 41 42 83 

Formazione degli adulti 1.747 518 2.265 

Formazione socioassistenziale  26 26 

Progetto crisi 14 - 14 

TOTALE 4.214 2.553 6.767 

 

 

Sotto il profilo anagrafico (si vedano le due figure che seguono), la presenza femminile si 

conferma prevalente (52%), mentre l’incidenza degli immigrati, seppur non trascurabile, si 

attesa a livelli largamente inferiori rispetto alle qualifiche (11%). 



 

I R E S  P I E M O N T E  -  P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

Rapporto Istruzione e Formazione della Provincia di Torino  2 0 1 2  

112 

FIG. 4.18: ALLIEVI QUALIFICATI E SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. 

DISTRIBUZIONE PER GENERE 

 

 

 

FIG. 4.19: ALLIEVI QUALIFICATI E SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. 

DISTRIBUZIONE PER CITTADINANZA (ITALIANI/STRANIERI) 
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GLI ALLIEVI QUALIFICATI 

Nell’ambito della formazione iniziale sono 5 le aree professionali che raccolgono la parte 

largamente maggioritaria (oltre il 90%) dei qualificati nel 2011: edilizia e impiantistica, 

ristorazione e turismo, meccanica e riparazioni, servizi alla persona, servizi di impresa, cui 

fanno riferimento le figure professionali che vanno per la maggiore: operatore dei servizi 

ristorativi (329 qualificati), operatore elettrico (325 qualificati), operatore dei trattamenti 

estetici (314), operatore servizi all’impresa (276) e operatore meccanico (250). I corsi citati 

raccolgono l’80% dei qualificati nel segmento. 

Nell’ambito dei percorsi formativi per adulti, oltre il 57% dei qualificati afferisce all’area dei 

servizi socio-assistenziali e, tra questi, oltre il 45% è divenuto operatore socio-sanitario (ben 789 

persone, sommando i corsi strutturati e quelli modulari). A essi si aggiungono 215 allievi che 

hanno acquisito una qualifica in ambito educativo. Tale concentrazione dell’offerta, che 

risponde a una delineata strategia regionale, determina un apparente appiattimento verso il 

basso degli altri ambiti professionali (nessuno raggiunge il 10% del totale dei qualificati in 

percorsi formativi per adulti), alcuni dei quali, peraltro in larga misura sovrapposti a quelli 

della IeFP, esprimono invece valori di assoluto rilievo: edilizia e impiantistica (156 persone), 

automazione industriale (142), meccanica e riparazioni (122).  

All’interno della formazione per lo svantaggio, in linea con quanto già rilevato, gli Operatori 

socio sanitari (OSS) rappresentano, con 107 qualificati, quasi il 20% del totale. Rappresentano 

quote significative di qualificati anche gli ambiti della meccanica e riparazioni (149 

qualificati, circa il 27% del totale), della ristorazione e turismo (111 qualificati), dell’edilizia e 

impiantistica (42), dell’informatica (31), dei servizi di impresa (24) e delle attività commerciali 

(23). 

I restanti segmenti formativi, relativi alla formazione aziendale e a quella di contrasto alla crisi, 

incidono marginalmente sulla situazione complessiva qualificando, rispettivamente, 41 e 14 

persone.  

Riflettendo, più nello specifico, sulla distribuzione del totale degli allievi qualificati, emerge 

con evidenza il rilievo del settore socio-assistenziale: oltre un quarto del totale (1.152 persone) 

ha frequentato e ottenuto una qualificazione nei corsi del predetto ambito, distribuiti tra i 

corsi socio-sanitari ed educativi. Tutt’altro che marginali appaiono le aree professionali 

edilizia e impiantistica (662), meccanica e riparazioni (590), ristorazione e turismo (527) che 

raccolgono in totale oltre il 40% dei qualificati. L’osservazione, più nel dettaglio, della loro 
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distribuzione rispetto alle denominazioni dei corsi e, pertanto, alle figure professionali da essi 

formate (grafico 4.20) riflette nel complesso gli equilibri sopra delineati. 

TAB. 4.15: ALLIEVI QUALIFICATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO 

Segmento 

formativo 
Ambito Denominazione N° 

Formazione 

inziale 

Edilizia e 

impiantistica 

Operatore elettrico 325 

Operatore impiantista termoidraulico 70 

Operatore elettronico 49 

Operatore edile 15 

Totale 459 

Ristorazione e 

turismo 
Operatore servizi ristorativi 329 

Meccanica e 

riparazioni 

Operatore meccanico 250 

Operatore meccanico ed elettronico dell'autoveicolo 69 

Totale 319 

Servizi personali Operatore dei trattamenti estetici 314 

Servizi di impresa Operatore servizi all'impresa 276 

Grafica e 

multimedialità 
Operatore grafico  55 

Alimentare Operatore dell'alimentazione 41 

Legno e affini Operatore falegnameria 31 

Tessile e 

abbigliamento 
Operatore dell'abbigliamento 23 

Artigianato artistico Operatore dell'oreficeria 11 

Colture e 

giardinaggio 
Operatore agricolo 10 

TOTALE 1.868 

Formazione degli 

adulti 

Servizi socio-

assistenziali 

Operatore socio-sanitario 515 

Operatore socio-sanitario - modulo finale 274 

Assistente educativo 160 

Animatore servizi all'infanzia 55 

Totale 1.004 

Edilizia e 

impiantistica 

Installatore manutentore 32 

Addetto manutenzione impianti elettrici industriali 31 

Addetto manutenzione impianti elettrici civili 26 

Addetto manutenzione impianti elettrici industriali e PLC 16 

Operatore impiantista termoidraulico 14 

Addetto impianti elettrici civili e industriali 12 

Operaio edile polivalente 9 

Addetto installazione e manutenzione impianti elettrici 8 

Addetto alla manutenzione, montaggio e allestimento 

stand ed eventi 
8 

Totale 156 
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TAB. 4.15: ALLIEVI QUALIFICATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO (SEGUE) 

Segmento 

formativo 
Ambito Denominazione N° 

Formazione degli 

adulti 

Automazione 

industriale 

Addetto alle M.U. A C.N.C. 57 

Addetto elaborazione disegni con strumenti CAD 54 

Addetto elaborazione elementi costruttivi con strumenti 

CAD  
17 

Addetto elaborazione elementi costruttivi bidimensionali 

con strumenti CAD 
14 

Totale 142 

Meccanica e 

riparazioni 

Operatore alle macchine utensili 31 

Operatore di saldatura 28 

Operatore al banco con ausilio di M.U. 14 

Addetto manutenzione impianti idraulici e pneumatici 13 

Addetto riparazioni auto 13 

Operatore generico 12 

Operatore diagnostico dell'autoveicolo 11 

Totale 122 

Ristorazione e 

turismo 

Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 29 

Aiuto cuoco 18 

Operatore della ristorazione 14 

Addetto servizi di ristoro per lo sviluppo turistico locale 13 

Addetto polivalente di cucina 13 

Totale 87 

Informatica Operatore su personal computer 84 

Servizi 

amministrativi 

Addetto contabilità generale 29 

Addetto lavori d'ufficio 20 

Addetto pratiche amministrative d'ufficio 11 

Totale 60 

Colture e 

giardinaggio 

Operatore addetto alla sistemazione e manutenzione delle aree 

verdi 
31 

Operatore di giardinaggio 13 

Totale 44 

Servizi di impresa 

Operatore servizi all'impresa 18 

Addetto front-office e accoglienza 7 

Totale 25 

Attività 

commerciali 

Addetto vendite 14 

Aiuto banconiere 9 

Totale 23 

TOTALE 1.747 
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TAB. 4.15: ALLIEVI QUALIFICATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO (SEGUE) 

Segmento 

formativo 
Ambito Denominazione N° 

Formazione per lo 

svantaggio 

Meccanica e riparazioni 

Addetto saldatura 32 

Addetto lavorazioni al banco con ausilio di M.U. 28 

Addetto alle M.U. 20 

Operatore di saldatura 15 

Addetto lavorazioni su macchine utensili 15 

Addetto alle macchine utensili 12 

Addetto installazione impianti elettrici civili 11 

Operatore meccanico su MU tradizionali 8 

Addetto alle lavorazioni di saldocarpenteria 8 

Totale 149 

Ristorazione e turismo 

Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 37 

Addetto ai servizi di alloggio e ristorazione 31 

Addetto ai servizi di ristorazione 19 

Addetto cucina 8 

Addetto ai servizi alberghieri 8 

Operatore servizi ricevimento e piani 8 

Totale 111 

Servizi socio-assistenziali Operatore socio-sanitario - modulo finale 107 

Edilizia e impiantistica 

Operaio edile 11 

Imbianchino e rifinitore di interni 9 

Cablatore elettrico - impianti civili 8 

Addetto alla manutenzione civile 7 

Manutentore e installatore di impianti solari termici 7 

Totale 42 

Informatica Operatore su personal computer 31 

Servizi di impresa 

Addetto magazzino e logistica 12 

Centralinista 7 

Operatore di magazzino - accettazione/spedizione 5 

Totale 24 

Attività commerciali Addetto vendite 23 

Tessile e abbigliamento Operatore delle confezioni 17 

Energie rinnovabili Operatore della riqualificazione ambientale degli edifici 9 

Grafica e multimedialità Operatore centro stampa 8 

Legno e affini Addetto di falegnameria artigiana 8 

Automazione industriale Addetto alle M.U. A C.N.C. 8 

Colture e giardinaggio 
Operatore addetto alla sistemazione e manutenzione 

aree verdi 
7 

TOTALE 544 
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TAB. 4.15: ALLIEVI QUALIFICATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO (SEGUE) 

Segmento 

formativo 
Ambito Denominazione N° 

Formazione 

aziendale 

Servizi socio-

assistenziali 
Assistente educativo 41 

TOTALE 41 

Progetto crisi 

Servizi 

amministrativi 
Operatore paghe e contributi 9 

Edilizia e 

impiantistica 
Addetto installazione impianti elettrici 5 

TOTALE 14 

TOTALE GENERALE 4.214 

 

 

FIG. 4.20: ALLIEVI QUALIFICATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE % PER 

AREA PROFESSIONALE 
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GRAFICO 4.21: ALLIEVI QUALIFICATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE 

PER DENOMINAZIONE DI CORSO (PRIMI 10 CORSI) 

 

 

 

GLI ALLIEVI SPECIALIZZATI 

La distribuzione per area e figura professionale dei 2.553 allievi che nel 2011 hanno 

conseguito una specializzazione in Provincia di Torino evidenzia alcune peculiarità rispetto a 

quella osservata per i percorsi di qualifica, tra le quali spicca la sua maggiore eterogeneità. 

Tale specificità dovrebbe essere il riflesso del maggiore (o migliore) orientamento dei corsi ad 

essa afferenti rispetto ai fabbisogni di competenza delle imprese e all’evoluzione del 

mercato del lavoro, a differenza  di quanto avviene per i percorsi di qualifica che, per 

contro, rispondono anche a esigenze di altra natura, come quelle della prevenzione e 

recupero della dispersione scolastica e il re-indirizzamento degli adolescenti verso il sistema 

dell’istruzione scolastica. 

La formazione superiore rappresenta l’esempio più chiaro di questa evidenza; i dati che la 

riguardano danno conto, infatti, di un’offerta articolata e sufficientemente distribuita tra le 

diverse aree professionali. Al di sopra dei 100 allievi figurano gli ambiti dell’informatica 

tecnica (255, 105 dei quali sono divenuti Tecnici di programmazione), dei servizi socio-

assistenziali (244, tra le quali spicca il numero di Educatori prima infanzia che con 183 

specializzati è il corso con la frequenza più alta in provincia di Torino), della grafica e 

multimedialità (191, col profilo Tecnico grafico per il multimedia e web design che emerge 
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sugli altri), dell’automazione industriale (176, riferibili a una pluralità di denominazioni di 

corso), delle attività culturali (171), dei servizi amministrativi servizi amministrativi (128, tra cui 

prevale la figura dell’operatore paghe e contributi), delle attività commerciali (108), della 

ristorazione e turismo (104)e dei servizi d’impresa (102),  

Molto più connotata, in termini di specifiche aree professionali, la distribuzione degli altri 

segmenti formativi i cui corsi hanno contribuito alla definizione del numero di allievi 

specializzati nel 2011 in provincia di Torino. Più nel dettaglio: 

 verso i profili dell’automazione industriale (223 allievi su 518 totali, tra cui spicca il 

corso Operatore CAD con 108 specializzati) la formazione degli adulti; 

 verso i servizi socio-assistenziali quella del corrispondente dispositivo, ma anche della 

formazione aziendale; 

 sulla figura del mediatore interculturale la formazione per lo svantaggio. 

La debole polarizzazione sopra delineata si conferma tale nell’osservazione della 

distribuzione percentuale degli specializzati in provincia di Torino rispetto alle aree 

professionali (sintetizzata nel grafico 4.22). La somma degli specializzati nelle aree 

automazione industriale (16%), servizi socio-assistenziali (13%), informatica tecnica (12%), e 

grafica e multimedialità attività culturali ( entrambe, 8%) superano di poco il 50% del totale in 

provincia di Torino.  
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TAB. 4.16: ALLIEVI SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO 

Segmento 

formativo 
Ambito Denominazione N° 

Formazione 

superiore 

Informatica 

tecnica 

Tecnico di programmazione 105 

Tecnico di sviluppo software 59 

Tecnico sistemista di reti 29 

Tecnico sicurezza reti informatiche 16 

Tecnico gestione reti informatiche 13 

Tecnico installatore e manutentore di reti locali e internet 13 

Tecnico progettazione e gestione siti internet 11 

Tecnico in sistemi informativi territoriali 9 

Totale 255 

Servizi socio-

assistenziali 

Educatore prima infanzia 183 

Tecnico laboratorio educativo 18 

Assistente alla comunicazione e all'autonomia delle persone disabili 

sensoriali 
17 

Direttore di comunità socio-sanitaria 14 

Tecnico animazione educativa culturale 12 

Totale 244 

Grafica e 

multimedialità 

Tecnico grafico per il multimedia e web design 95 

Tecnico di computer graphics 3d 29 

Tecnico costruzione scenografie teatrali e cinematografiche 17 

Tecnico di progettazione e produzione video multimediali 17 

Tecnico soluzioni web orientate al marketing 13 

Tecnico di rendering e animazione architettonica 11 

Tecnico stile e design 9 

Totale 191 

Automazione 

industriale 

Tecnico di sistemi CAD 76 

Tecnico progettista con sistemi CAD-CAM 37 

Manutentore programmatore di impianti con P.L.C. 23 

Operatore programmatore di M.U. A C.N. 20 

Manutentore di macchine e impianti automatici 10 

Tecnico progettista con sistemi CAD 10 

Totale 176 

Attività culturali 

Tecnico del suono e di registrazione 61 

Danzatore 25 

Attore - attrice 19 

Bibliotecario 18 

Localizzatore 17 

Artista di circo contemporaneo 15 

Operatore promozione eventi 11 

Monitore per centri estivi e soggiorni 5 

Totale 171 
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TAB. 4.16: ALLIEVI SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO (SEGUE) 

Segmento formativo Ambito Denominazione N° 

Formazione 

superiore 

Servizi 

amministrativi 

Operatore paghe e contributi 66 

Tecnico di amministrazione per piccola e media impresa 33 

Tecnico contabilità aziendale 15 

Esperto in redazione e management di progetti comunitari 14 

Totale 128 

Attività 

commerciali 

Tecnico commercio internazionale 60 

Tecnico marketing e comunicazione 22 

Tecnico servizi commerciali 13 

Segretario direzione commerciale 13 

Totale 108 

Ristorazione e 

turismo 

Operatore agenzia turistica 45 

Operatore specializzato servizi cucina 20 

Tecnico sviluppo e promozione servizi turistici 15 

Tecnico di direzione alberghiera 13 

Tecnico ricevimento e assistenza al cliente 11 

Totale 104 

Servizi di impresa 

Tecnico amministrazione del personale 30 

Tecnico approvvigionamenti e logistica 13 

Tecnico gestione e sviluppo del personale 13 

Tecnico per la gestione di progetti di cooperazione internazionale 12 

Operatore assicurativo 12 

Tecnico della logistica e dei trasporti intermodali 12 

Tecnico di produzione accessori d'ambito 10 

Totale 102 

Artigianato 

artistico 

Tecnico del restauro 34 

Operatore delle creazioni artigianali per il costume artistico 16 

Tecnico in recupero conservativo 16 

Tecnico delle decorazioni murali e trompe l'oeil 12 

Tecnico in realizzazione di intagli e sculture su legno 7 

Totale 85 
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TAB. 4.16: ALLIEVI SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO (SEGUE) 

Segmento 

formativo 
Ambito Denominazione N° 

Formazione 

superiore 

Edilizia e 

impiantistica 

Tecnico della bioedilizia 29 

Tecnico cantiere di restauro architettonico 17 

Tecnico gestione commessa edile 12 

Tecnico d'impresa edile 9 

Tecnico in bioedilizia e certificazione energetica 8 

Totale 75 

Corsi di lingue 

straniere 

Traduttore specializzato per doppiaggio e sottotitolaggio; inglese-

seconda lingua 
18 

Interprete di conferenza; inglese-seconda lingua 17 

Traduttore specializzato tecnico/scientifico; inglese-seconda lingua 17 

Traduttore specializzato giuridico/amministrativo; inglese-seconda 

lingua 
16 

Totale 68 

Ambiente e 

sicurezza 

Tecnico ambiente energia e sicurezza 33 

Tecnico per l'ambiente 16 

Tecnico strumentazione per l'analisi ambientale e lo sviluppo locale 12 

Totale 61 

Energie 

rinnovabili 

Installatore manutentore - impianti fotovoltaici 36 

Tecnico progettista installatore impianti solari termici e fotovoltaici 13 

Tecnico installatore impianti fotovoltaici 9 

Totale 58 

Informatica 

Tecnico gestione siti internet 22 

Operatore su sistemi hardware e software 14 

Totale 36 

Colture e 

giardinaggio 

Vivaista 12 

Tecnico di gestione del verde, del frutteto e delle produzioni arboree 12 

Tecnico gestione aree verdi 9 

Totale  33 

Tessile e 

abbigliamento 
Stilista 13 

Meccanica e 

riparazioni 

Operatore diagnosi e collaudo su autoveicolo 12 

Totale 12 

TOTALE 1.920 
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TAB. 4.16: ALLIEVI SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO (SEGUE) 

Segmento 

formativo 
Ambito Denominazione N° 

Formazione 

degli adulti 

Automazione 

industriale 

Operatore CAD 108 

Tecnico di sistemi CAD 54 

Operatore programmatore di M.U. A C.N. 24 

Operatore su macchine utensili a CN 15 

Tecnico impianti automatizzati con P.L.C. 11 

Tecnico di produzione con sistemi CAD-CAM 11 

Totale 223 

Informatica 

tecnica 

Tecnico di programmazione 28 

Tecnico installatore e manutentore di reti locali e internet 18 

Tecnico gestione reti informatiche 14 

Totale  60 

Servizi 

amministrativi 
Operatore paghe e contributi 40 

Edilizia e 

impiantistica 

Tecnico di cantiere 15 

Assistente tecnico di cantiere 12 

Totale 27 

Grafica e 

multimedialità 

Traduttore editoriale 15 

Tecnico di produzione pagine web 12 

Totale  27 

Corsi di lingue 

straniere 

Traduttore editoriale lingua inglese 13 

Traduttore per le culture emergenti lingua russa 11 

Totale 24 

Servizi di impresa 

Metodi e tecniche dell’intervento educativo 14 

Project manager 9 

Totale 23 

Ristorazione e 

turismo 
Operatore specializzato dell'alimentazione 14 

Meccanica e 

riparazioni 
Aggiustatore meccanico 14 

Attività culturali Tecnico discipline coreutiche 13 

Servizi socio-

assistenziali 
Educatore servizi integrativi prima infanzia 13 

Artigianato 

artistico 
Tecnico ceramista 13 

Ambiente e 

sicurezza 
Tecnico gestione dell'energia 11 

Sistema di qualità Tecnico gestione integrata ambiente, energia e sicurezza 10 

Attività 

commerciali 
Tecnico gestione progetto/commessa 6 

TOTALE 518 
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TAB. 4.16: ALLIEVI SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

SEGMENTO FORMATIVO, AMBITO PROFESSIONALE E DENOMINAZIONE DI CORSO (SEGUE) 

Segmento 

formativo 
Ambito Denominazione N° 

Formazione per 

lo svantaggio 

Attività culturali Mediatore interculturale 29 

Colture e 

giardinaggio 
Vivaista 18 

TOTALE 47 

Formazione 

aziendale 

Servizi socio-

assistenziali 

Riqualifica direttore di comunità socio sanitaria-tipologia da 112 ore 22 

Corso per direttori di comunità socio sanitarie da 112 ore 13 

Corso per direttori di comunità socio sanitarie da 212 ore 7 

Totale  42 

TOTALE 42 

Formazione 

socio-

assistenziale 

Servizi socio-

assistenziali 
Direttore di comunità sociosanitaria 26 

TOTALE 26 

TOTALE GENERALE 2.854 

 

FIG. 4.22: ALLIEVI SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE 

PERCENTUALE PER AREA PROFESSIONALE 
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FIG. 4.23: ALLIEVI SPECIALIZZATI IN CORSI DI FP CONCLUSI IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2011. DISTRIBUZIONE PER 

DENOMINAZIONE DI CORSO (PRIMI 10 CORSI) 
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4.4 RICONOSCIMENTO CORSI 

La Provincia svolge anche la funzione di riconoscimento dei corsi di formazione professionale 

non finanziati dai bandi provinciali. In specifico possono essere riconosciuti corsi di formazione 

professionale realizzati da agenzie formative e da soggetti anche diversi dalle agenzie 

formative, purché in conformità agli standard regionali o a specifiche normative di settore. 

Sono corsi riconoscibili:  

 i corsi di cui è stabilito uno standard regionale e che prevedono prova finale 

unificata o con criteri unificati;  

 i corsi che prevedono qualifiche in osservazione, purché siano gestiti dalle agenzie 

formative, previo parere favorevole da parte del Settore Standard Formativi della 

Regione;  

 i corsi di nuova denominazione che figurano tra i corsi approvati e non finanziabili 

sulla direttiva Mercato del lavoro dell'anno formativo in corso;  

 i corsi regolamentati da specifiche normative di settore assunte con atti 

amministrativi regolativi dalla Regione.  

Nell’ambito delle funzioni di Riconoscimento Corsi, accanto alle attività ordinarie, si segnala 

quale nuova attività il riconoscimento delle qualifiche regionali in regime sussidiario 

integrativo realizzate dagli Istituti Professionali Statali. Come specificato nel capitolo 3 del 

presente rapporto, le qualifiche di durata triennale, precedentemente rilasciate dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, sono rientrate nel sistema della formazione 

professionale regionale attraverso l'istituto del riconoscimento corsi, garantendo così 

l’opportunità per gli allievi di continuare a conseguire la qualifica all’interno di un percorso 

quinquennale. 

TAB. 4.17 PROPOSTE CORSI PRESENTATE PER AMBITO PROFESSIONALE 

Ambito  Numero corsi Percentuale 

Ambiente e sicurezza 271 32,5 

Alimentare 118 14,2 

Servizi alla persona 118 14,2 

Attività commerciali 89 10,7 

Ristorazione e turismo 74 8,9 

Attività culturali 38 4,6 

Meccanica e riparazioni 31 3,7 

Servizi di impresa 27 3,2 

Edilizia e impiantistica 19 2,3 

Grafica e multimedialità 16 1,9 

Servizi socio-assistenziali 12 1,4 

Colture e giardinaggio 6 0,7 

Informatica tecnica 6 0,7 

Automazione industriale 5 0,6 

Artigianato artistico 2 0,2 

Orientamento e sostegno all'inserimento 1 0,1 

Totale 833 100,0 

Fonte: Ufficio Riconoscimenti Corsi della Provincia di Torino 
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312; 37%

209; 25%

257; 31%

55; 7%

Frequenza e profitto

Qualifica

Idoneità e Abilitazione 

professionale

Specializzazione

 

Le proposte di corsi presentate dalle agenzie formative evidenziano l’alta percentuale, pari 

al 32,5%, di richieste relative all’ambito “ambiente e sicurezza”. Questa situazione deriva 

dalla necessità, per le imprese, di dotarsi di figure professionali appositamente formate e 

“riconosciute” o accreditate su queste competenze specifiche. 

Nella figura 4.24 si fornisce il dettaglio delle richieste di riconoscimento degli Operatori. 

FIG. 4.24 DOMANDE PRESENTATE PER TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA (VALORI ASSOLUTI E DISTRIBUZIONE 

PERCENTUALE, ANNO 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Riconoscimenti Corsi della Provincia di Torino 

 

 

TAB. 4.18 RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CORSI E NUMERO DI RICONOSCIMENTI CONCESSI. ANNO 2011 

Fasi del processo Numero corsi 

Corsi presentati 833  

Corsi respinti a seguito di istruttoria  7 

Corsi approvati non ancora attivati 385  

Corsi approvati e attivati 339 

Fonte: Ufficio Riconoscimenti Corsi della Provincia di Torino 

 

Il soggetto autorizzato ha un anno di tempo per attivare il corso. Ne consegue che i corsi 

attivati nel 2011 possono non corrispondere solo ai corsi autorizzati nello stesso anno: infatti 

comprendono anche corsi autorizzati nel 2010, mentre corsi autorizzati nel 2011 possono 

essere attivati nel 2012. 
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I corsi maggiormente rappresentati sono quelli relativi agli ambiti “ristorazione e turismo” e 

“ambiente e sicurezza”, entrambi raggiungono il 17.7% del totale. 

In termini di numerosità allievi, invece, la percentuale più alta è rappresentata dagli ambiti 

“ristorazione e turismo”, con il 23.8% e dai “servizi personali” e “alimentare” con il 13,4% 

cadauno. In particolare, per quanto attiene all’ambito “Ambiente e sicurezza” la situazione 

deriva dalla necessità delle aziende di individuare apposite figure professionali debitamente 

formate: sono stai avviati corsi anche in presenza di un basso numero di partecipanti. 

 

TAB. 4.19 CORSI RICONOSCIUTI E ALLIEVI FREQUENTANTI: VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI, ANNO 2011 

Ambito professionale Corsi Percentuale Allievi Percentuale 

Ristorazione e turismo 60 17,7 1374 23,8 

Servizi personali 51 15,0 777 13,4 

Alimentare 51 15,0 775 13,4 

Ambiente e sicurezza 60 17,7 476 8,2 

Meccanica e riparazioni 18 5,3 443 7,7 

Grafica e multimedialità 16 4,7 392 6,8 

Attività commerciali 21 6,2 390 6,7 

Servizi di impresa 19 5,6 382 6,6 

Attività culturali 14 4,1 247 4,3 

Edilizia e impiantistica 9 2,7 148 2,6 

Servizi socio-assistenziali 7 2,1 142 2,5 

Colture e giardinaggio 6 1,8 116 2,0 

Informatica tecnica 3 0,9 45 0,8 

Automazione industriale 2 0,6 40 0,7 

Artigianato artistico 2 0,6 38 0,7 

Totale complessivo 339 100,0 5785 100,0 

Fonte: Ufficio Riconoscimenti Corsi della Provincia di Torino 
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LE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI TORINO 
IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

L’Ente Provincia di Torino gestisce con il sostegno delle risorse del Fondo Sociale 

Europeo, unitamente a fondi nazionali e regionali, un’offerta di formazione ampia e 

diversificata, che mette al centro le esigenze delle persone, delle imprese e dei servizi 

presenti sul territorio.  

 

Come ampiamente descritto nel capitolo 4 la programmazione e gestione dell’offerta 

formativa è delegata per competenze all’Ente provinciale strutturato attraverso i 

seguenti servizi: 

- il Servizio Formazione Professionale che si occupa della programmazione dei bandi di 

finanziamento suddivisi per target e destinatari; 

- il Servizio Amministrazione e Controllo che si occupa della gestione amministrativa e 

controlli finanziari degli interventi approvati 

- il Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività di Formazione Professionale che si 

occupa dei controlli in itinere ed ex-post sulle attività autorizzate  

 

Nello specifico la gestione e programmazione degli interventi si suddivide in: 

- Formazione per lavoratori disoccupati 

- Formazione per l’assolvimento dell’Obbligo di istruzione – Diritto/dovere all’istruzione 

- Formazione professionale 

- Formazione dei lavoratori occupati a titolartità aziendale: Azioni specifiche, Piani 

formativi di area, Formazione continua per le imprese – ex Legge 236/96 

- Formazione continua individuale (voucher a catalogo) 

- Formazione per apprendisti 

- Riconoscimento corsi (ex art. 14 L.R. 63/95) 

- Esami finali e certificazioni 

 

I Controlli si distinguono in: 

- Monitoraggio e controlli delle attività di formazione professionale 

- Rendicontazione attività di formazione professionale 

 

Le attività di supporto ai servizi: 

- Gestione amministrativa delle attività programmate 

- Gestione qualità, analisi dei dati e comunicazione 
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CAPITOLO 5   

L’ORIENTAMENTO 
 

Nel 1970 una raccomandazione dell’Unesco definiva l’orientamento “una prospettiva di 

educazione permanente (…) così da porre l'individuo in grado di prendere coscienza di sé e 

di progredire per l'adeguamento dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze 

della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il 

pieno sviluppo della sua personalità”64. In questa definizione si condensano le principali 

caratteristiche dell’orientamento: si configura come una molteplicità di azioni che toccano 

in maniera trasversale mondo della formazione e del lavoro, è finalizzato a sviluppare la 

capacità di costruire progetti di vita che si consolidano progressivamente, in grado di 

ridefinirsi per fronteggiare il mutamento65. L’attenzione nei confronti dell’orientamento è 

cresciuta con il tempo parallelamente alla consapevolezza della sua importanza strategica 

rispetto agli ambiti dell’istruzione, della formazione e del lavoro, i cui passaggi, più 

frequentemente di quanto avveniva in passato, non sono dati una volta per tutte. 

Posto che l’orientamento deve permeare tutto il processo educativo66 e riguardare i cittadini 

di ogni età, la Regione Piemonte, in accordo con le Province, ha scelto di focalizzare 

l’attenzione sulle tipiche fasi di transizione che riguardano i più giovani, con lo specifico 

intento di prevenire la dispersione scolastica, favorire il successo formativo e l’occupabilità67. 

Questo capitolo68, in particolare, è dedicato alle attività finanziate dalla Provincia di Torino 

nel 2011, previste dal Piano provinciale pluriennale sulle azioni di orientamento 2010-201269, in 

coerenza all’atto di indirizzo regionale70. Di seguito si propone una breve rassegna degli 

interventi previsti dal Piano distinti per tipo di attività, per target di popolazione raggiunto e 

per strutture che erogano il servizio e soggetti che partecipano alla governance del sistema.  

 

ATTIVITÀ E I FRUITORI DELL’ORIENTAMENTO 

Gli interventi per assicurare l’effettiva realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione, sono rivolti ai giovani tra i 13 anni e i 21 anni. Tali azioni sono considerate 

preventive quando sono rivolte a sostenere le scelte e a promuovere l’auto-orientamento nei 

                                                            
64 Raccomandazione conclusiva sul tema dell’orientamento del Comitato di esperti al Congresso internazionale 

UNESCO di Bratislava (1970). 
65 Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita, Miur, 2009. 
66 Direttiva Ministeriale 6 agosto 1997 , n. 487, “l’orientamento – quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine 

e grado – costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin 

dalla scuola dell’infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità 

delle studentesse e degli studenti a conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-

economici, le offerte formative, affinché possano essere i protagonisti di un personale progetto di vita (…). 
67 Per occupabilità si intende la capacità delle persone di essere occupate, e quindi di cercare attivamente un 

impiego, di trovarlo e di mantenerlo (Glossario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 
68 Le informazioni del capitolo derivano dai documenti della Provincia di Torino; dal volume 2001-2011 Dieci anni di 

orientamento con adolescenti e giovani in Piemonte, realizzato dalla Direzione Istruzione, Formazione professionale e 

Lavoro della Regione Piemonte, Settore Standard Formativi-Qualità ed Orientamento professionale; dal volume 

Monitoraggio azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo e all’occupabilità 2011, Agenzia 

Piemonte Lavoro; da colloqui con Cristina Galetto, Anna Chiara Satta, Antonella Sterchele, che si occupano di 

orientamento nella Provincia di Torino. 
69Piano provinciale pluriennale relativo alle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

e all’occupabilità, Triennio 2010-2012, protocollo 805-28105/2010, In attuazione della legge 144/98 (art. 68) e del 

regolamento attuativo di cui al DPR 257/2000. 
70 Atto di indirizzo pluriennale (periodo 2010-12) della Regione Piemonte; DGR n, 24-13167 del 1/2/2010 
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momenti cruciali di passaggio, curative e di recupero quando sono a sostegno di ragazzi a 

rischio di dispersione o già al di fuori di qualsiasi percorso. Gli interventi si differenziano 

ulteriormente per età dei fruitori71. Da un lato ci sono gli adolescenti in obbligo di istruzione 

(fascia di età di norma compresa tra i 13 e i 16 anni): ragazzi che ricevono informazioni e 

orientamento per la scelta dopo l’esame di Stato del primo ciclo; adolescenti a rischio di 

dispersione che necessitano di sostegno all’apprendimento e rimotivazione (frequenza 

discontinua della scuola media o superiore o nei percorsi IeFP, pluriripetenze, situazioni 

familiari problematiche); ragazzi disabili con bisogni orientativi speciali; adolescenti che sono 

già al di fuori di qualsiasi percorso con o senza la licenza media. Dall’altro lato ci sono gli 

adolescenti e i giovani tra i 16 e i 21 anni: ragazzi che hanno ottenuto un titolo (qualifica o 

diploma) e che ricevono informazioni e supporto rispetto al proseguimento degli studi, e che 

sono aiutati ad entrare in contatto con il mondo del lavoro attraverso tirocini e stage; infine, 

giovani drop out che non hanno terminato la secondaria di primo grado o hanno interrotto 

la frequenza di un percorso del secondo ciclo, per riorientare le scelte e il proprio progetto 

formativo.  

L’orientamento si compone anche di interventi cosiddetti di “accompagnamento” e di 

“sistema”. Le azioni di accompagnamento si rivolgono ai genitori e agli insegnanti, ovvero, 

alle persone che concorrono a realizzare quella prospettiva educativa che informa 

l’orientamento. Si coinvolgono le famiglie nel momento della scelta del percorso del 

secondo ciclo e, in alcuni casi, le famiglie di ragazzi con bisogni particolari (allievi con 

disabilità) o in difficoltà: allievi stranieri, allievi che devono essere rimotivati e aiutati, 

eventualmente, a riorientarsi verso altri percorsi. Infine, “le azioni di sistema sono mirate alla 

costruzioni di reti72” ovvero a rafforzare in un’ottica di integrazione e di sinergia, il lavoro di 

tutti gli attori sociali che hanno competenze di orientamento nei confronti dei giovani: vanno 

in questa direzione gli accordi di programma e le intese per realizzare le attività di 

orientamento.  

Ma in cosa consistono queste attività?  

Un primo pacchetto, denominato informazione orientativa73, comprende le attività di 

informazione per favorire una scelta consapevole al termine del primo e secondo ciclo, a cui 

si affiancano, per i giovani in difficoltà, percorsi personalizzati di rimotivazione, di eventuale 

riorientamento verso altri indirizzi o, se l’età lo permette, verso il mondo del lavoro. Nel 

dettaglio sono previsti:  

a) sportello informativo, che prevede accoglienza e primi contatti, accertamento della 

disponibilità ad intraprendere un percorso personalizzato. I giovani possono giungere 

spontaneamente al servizio oppure essere indirizzati da uno dei soggetti che 

compongono la rete dell’orientamento; 

b) colloquio/intervista: è un incontro con l’orientatore che, attraverso domande mirate, 

cerca di capire le necessità orientative del giovane per aiutarlo a predisporre un 

progetto individuale;  

                                                            
71 Si tratta di una distinzione legata alla posizione rispetto all’obbligo di istruzione, che costituisce anche il discrimine 

per il finanziamento utilizzato (regionale nel primo caso, fondi europei nel secondo). 
72 Atto di indirizzo sull’orientamento della Regione Piemonte, Periodo 2010-12, allegato A, pagina 13. 
73La distinzione delle azioni orientative sono state codificate dalla Regione Piemonte (DGR n. 44-6256 del 

25/06/2007). 
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c) seminari, incontri: l’orientatore presenta ad un gruppo (giovani, insegnanti o genitori) una 

molteplicità di informazioni, dall’offerta formativa alle opportunità lavorative offerte dal 

territorio. 

Un secondo pacchetto di azioni, denominata formazione orientativa, comprende attività di 

approfondimento degli specifici bisogni orientativi del giovane, nell’ambito di un più stretto 

collegamento tra scuola e formazione e, per gli ultrasedicenni, tra istituzioni scolastiche, 

formative, universitarie e del mondo del lavoro. Nella formazione orientativa sono previsti:  

a) percorsi integrati tra scuole e agenzie formative, in cui il ragazzo (o il gruppo) è aiutato a 

valutare – poiché fa esperienza di entrambi - quale percorso è più idoneo;  

b) Tutoraggio individuale di supporto e accompagnamento alla realizzazione del proprio 

progetto orientativo, che prevede visite aziendali, alle scuole e alle agenzie formative; e 

tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e 

trasversali (individuali o in piccoli gruppi); 

c) Stage, tirocini in azienda per ragazzi con più di 16 anni e obbligo scolastico assolto, il cui 

percorso è seguito da un orientatore o un tutor;  

d) Laboratori orientativi, finalizzati al rafforzamento e rimotivazione verso il percorso intrapreso 

(scuola o formazione) per i giovani che lo hanno interrotto. Possono essere realizzati 

anche in aziende e centri per l’impiego. 

Infine, un terzo pacchetto di azioni è definito consulenza orientativa.  Si tratta di una vera e 

propria presa in carico dei giovani in situazione di disagio sociale o che hanno interrotto 

qualsiasi tipo di percorso. Lo strumento utilizzato si chiama colloquio orientativo e prevede 

l’instaurazione di un rapporto più stretto con l’operatore, rispetto a quanto accade negli 

interventi, al fine di comprendere le criticità vissute dal giovane e valutare in maniera 

condivisa soluzioni personalizzate. 

Sul territorio provinciale74, ad eccezione del capoluogo, il servizio di orientamento individuale 

è disponibile nelle sedi dei 12 Centri per l’impiego. Per quel che riguarda Torino, si può 

accedere al servizio attraverso: lo Sportello Orientarsi attivo nella sede della Provincia di 

Torino di Corso Inghilterra; la sede del COSP il Centro di Orientamento Scolastico e 

Professionale della Città di Torino, relativamente agli utenti con meno di 16 anni; gli uffici 

comunali del Servizio Divisione e Lavoro che seguono con progetti specifici gli utenti con 16 

anni e più. Quanto invece ai seminari e agli incontri di gruppo, sono realizzati direttamente 

nelle istituzioni scolastiche e formative.  

 

                                                            
74 http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/orientamento/contatti/index. 



 

I R E S  P I E M O N T E  -  P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

Rapporto Istruzione e Formazione della Provincia di Torino  2 0 1 2  

133 

ALCUNI NUMERI 

Nel 2011, nel complesso, si contano oltre 7.500 attività di orientamento75, che hanno 

coinvolto 48mila giovani, a cui si aggiungono circa 1.750 docenti e quasi 3.000 famigliari (tab. 

5.1). Rispetto al totale ragazzi raggiunti dai servizi di orientamento, i giovani 16-21enni 

risultano meno numerosi: 13.980, pari al 29%. Tuttavia, se si escludono i seminari informativi, in 

tutte le altre attività i giovani risultano numericamente più presenti rispetto agli adolescenti. 

La maggior parte delle azioni di orientamento (75%) ha riguardato attività di informazione, 

l’8% azioni di formazione, e un 15% azioni di consulenza orientativa. Se ci si sposta dal numero 

di azioni a quello dei ragazzi che hanno partecipato alle diverse attività, il peso 

dell’informazione orientativa cresce ulteriormente, soprattutto per il ruolo svolto dai seminari e 

incontri che raggiungono una vasta platea di giovani: 31.600 adolescenti, pari al 93% del 

totale 13-15enni raggiunti dal servizio, e quasi 11mila giovani con 16 anni e più (77% del 

totale, fig. 5.1). 

TAB. 5.1 SERVIZI DI ORIENTAMENTO FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TORINO, NUMERO DI AZIONI E SOGGETTI 

COINVOLTI. ANNO 2011 

Aree di attività Attività  Azioni 
Popolazione raggiunta (1) 

Docenti Familiari 

13-15enni 16-21enni Totale 

di cui 

femmine 

Informazione 

orientativa 

Accoglienza 2.080 964 1.116 2.080 45,9     

Colloquio intervista 1.766 767 977 1.744 46,0     

Seminari /incontri 1.874 31.656 10.834 42.490 - 1.751 2.927 

Formazione 

orientativa 

Tutoraggio (2) 611 202 421 623 43,5     

Stage e tirocini (3) 43 - 41 41 39,0     

Consulenza 

orientativa 

Colloquio 

orientativo 1.182 430 591 1021 47,8     

 Totale 7.556 34.019 13.980 47.999 - 1.751 2.927 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro su dati della Provincia di Torino 

(1) Per i seminari/incontri  non è stato possibile identificare i soggetti partecipanti, pertanto non è possibile stabilire la 

quota di ragazze complessiva. 

(2)Si è ricompreso in questo insieme anche l’orientamento rivolto a persone con disabilità fisica (2 azioni, 19 soggetti) 

e i percorsi di orientamento alla professionalità (5 azioni, 2 soggetti), per semplificare la lettura della tabella 

(3) azione prevista solo per i giovani con 16 e più 

 

Oltre all’ampio numero di ragazzi che hanno potuto partecipare ai seminari informativi, risulta 

notevole anche quello dei partecipanti ad altre azioni: 2mila ragazzi si sono rivolti allo 

sportello informativo, 1.700 hanno avuto un colloquio intervista personalizzato con 

l’orientatore, 600 hanno seguito un percorso personalizzato, la maggior parte dei quali, 

seguiti da un tutor, 41 giovani hanno partecipato ad uno stage o tirocinio e più di mille sono 

stati seguiti con una consulenza orientativa. 

Tenendo conto che uno stesso ragazzo può avere avuto accesso a più azioni, il tasso di 

partecipazione all’orientamento (tasso necessariamente lordo) nel 2011 si attesta al 60%, per 

gli adolescenti 13-15enni e al 12% per i giovani con 16 anni e più76. 

                                                            
75 Le informazioni presenti in questo paragrafo derivano da elaborazioni realizzate dall’Agenzia Piemonte su dati 

estratti dall’applicativo SILP in cui sono registrate le attività svolte dagli operatori, integrate da relazioni descrittive 

delle attività di orientamento fornite dagli uffici provinciali. Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla 

pubblicazione Rapporto sull’orientamento 2011 in www.agenziapiemontelavoro.it e alla pagina dedicata 

all’Orientamento del sito della Provincia di Torino. 
76 Il numero di partecipanti alle azioni di orientamento è stato pesato sulla popolazione per età al 31 dicembre 2011. 
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FIG. 5.1 PESO PERCENTUALE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER TIPO DI AZIONE E PER ETÀ DI POPOLAZIONE 

RAGGIUNTA (12-15ENNI/16-22ENNI), NEL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro su dati della Provincia di Torino 

(*)compreso l’orientamento rivolto a persone con disabilità fisica e percorsi di orientamento alla professionalità  

 

 

SOGGETTI CHE EROGANO IL SERVIZIO  

La programmazione provinciale delinea un servizio pubblico di orientamento, definito 

Sistema ORIENTARSI. Il Sistema è garantito da una pluralità di soggetti: Regione Piemonte, 

Provincia di Torino con il lavoro svolto dall’Ufficio Orientamento, Comuni, atenei piemontesi, 

scuole, agenzie formative, amministrazione scolastica e altri soggetti attuatori (cooperative 

ecc.). La Provincia di Torino non realizza con proprio personale le azioni di orientamento, ma 

le assegna con una gara d’appalto ad enti gestori, oppure con accordi di programma, 

trasferisce i fondi ai comuni e altri soggetti pubblici (come gli atenei) per finanziare e 

rafforzare le attività del servizio svolte direttamente da questi enti. La Provincia di Torino 

dedica al sistema Orientarsi una sezione specifica del proprio sito istituzionale rivolto ad 

operatori, famiglie e ragazzi, nel quale è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per 

usufruire del servizio77. 

I comuni rivestono un ruolo importante per le attività di orientamento, come sedi dell’offerta 

formativa secondaria e per le loro funzioni di sorveglianza sull’adempimento dell’obbligo di 

istruzione. I comuni che hanno firmato l’accordo di programma sono dieci, oltre il capoluogo 

che fa caso a sé78. Si tratta di Moncalieri, Pinerolo, Orbassano, Susa, Grugliasco, Ciriè, Ivrea, 

Rivarolo, Chivasso, Settimo, capofila di aree più ampie in cui è stato suddiviso il territorio 

provinciale. In base all’accordo, i comuni devono partecipare attivamente al progressivo 

miglioramento del sistema di orientamento pubblico, in particolare, si richiede: 

l’individuazione di almeno un operatore esperto che si configuri come “antenna” sul territorio 

per la provincia, con competenze di coordinamento e integrazione delle attività locali; la 

                                                            
77 http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/orientamento/servizi/index. 
78 La Provincia ha previsto un accordo di programma con i dieci comuni e un altro specifico con la città di Torino.  
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predisposizione di piani per armonizzare le attività di tutti i soggetti che erogano 

orientamento sul territorio; la partecipazione alla cabina di regia provinciale che si occupa di 

orientamento (standard, problematiche, interventi, ecc.). 

Nella Città di Torino, la rete dei suoi servizi79 opera in maniera integrata rispetto al piano della 

Provincia. Il trasferimento delle risorse, previsto dall’accordo, permette il rafforzamento e 

consolidamento delle diverse attività preventive e curative nei confronti sia degli adolescenti 

in obbligo di istruzione sia per i giovani con più di 16 anni.  

Nel 2011, la Provincia di Torino, per favorire la scelta del percorso da intraprendere al termine 

del primo ciclo, ha collaborato con i Comuni all’organizzazione di 13 saloni dell’orientamento 

e 15 incontri informativi-orientativi rivolti ad allievi della scuola secondaria di primo grado e 

loro famiglie80. 

Quanto all’orientamento post diploma, gli atenei piemontesi, Politecnico e Università di 

Torino, hanno realizzato diverse attività rivolte agli studenti delle scuole superiori al fine di 

supportare scelte consapevoli verso il mondo accademico. Si tratta di laboratori orientativi, 

seminari informativi, salone dell’orientamento, realizzazione di test per valutare il possesso dei 

requisiti per accedere a determinati corsi di studio, ecc. Nel settembre del 2011 è stato 

rinnovato l’accordo di programma per il finanziamento e il coordinamento di queste attività, 

coinvolgendo anche l’Accademia Albertina delle Belle Arti e il Conservatorio, in modo da 

poter offrire un’informazione completa rispetto alle opportunità del livello terziario 

accademico. 

Per quanto riguarda i percorsi scolastici, è noto che gli insegnanti giochino un ruolo di primo 

piano nell’orientamento, di fatto parte integrante della loro professionalità. A livello 

nazionale, il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca nel 2009 ha presentato le 

linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita, nell’ambito di un Piano 

nazionale di orientamento. Uno dei punti fondanti delle linee è la necessità di costituire una 

rete che comprenda il raccordo con i diversi enti che operano sul territorio e i soggetti 

istituzionali responsabili, necessità condivisa dai piani regionale e provinciale. Senza entrare in 

ulteriori dettagli, nel 2011, la provincia di Torino ha proseguito le sue azioni di supporto alle 

istituzioni scolastiche e alle agenzie formative: sono stati finanziati cicli di incontri di 

informazione e aggiornamento dedicati agli insegnanti impegnati nell’orientamento. Gli 

incontri, 30 in tutto, hanno visto la partecipazione di circa 700 insegnanti.81 Altre azioni di 

supporto riguardano la partecipazione ad eventi e manifestazioni per i giovani dedicate 

all’orientamento scolastico e professionale e alla Rete Robotica a scuola. 

In conclusione, nel corso degli ultimi anni, funestati da una crisi economica prolungata, la 

transizione dalla scuola al lavoro è divenuta sempre più difficile e incerta, anche per 

l’evolversi di un mercato del lavoro più flessibile e caratterizzato da tassi di disoccupazione 

giovanili elevati. In questo contesto l’orientamento è destinato a svolgere una funzione 

sempre più essenziale, per favorire la maturazione di quelle competenze trasversali 

necessarie ad affrontare le fasi di transizione ricorrenti nel corso della vita. 

                                                            
79 Per un maggiore dettaglio sulle diverse gare d’appalto e la divisione delle attività tra capoluogo e resto dei 

comuni della provincia si rimanda al Rapporto 2011 sull’Orientamento dell’Agenzia Piemonte Lavoro, pp.97-98. 
80 Rapporto 2011 sull’Orientamento dell’Agenzia Piemonte Lavoro, pp.99. 
81 Cfr. Osservatorio OIFP, http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/osservatorio/orientamento/2011/. 

http://www.roboticascuola.it/
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CAPITOLO 6  

FOCUS: IL PROGETTO CRISI 
 

IL SISTEMA PIEMONTESE 

Il Progetto Integrato di servizi di politica attiva, rivolto ai cassaintegrati in deroga, è un 

intervento straordinario a livello regionale nel quadro delle misure anticrisi. Nasce in una fase 

di emergenza, il 2010; l’obiettivo prioritario è quello di “non perdere” migliaia di lavoratori 

sospesi dal lavoro, privi di ammortizzatori sociali, attraverso un uso straordinario del Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Con l’Accordo Stato – Regioni del 2009, la Regione Piemonte avvia la programmazione di un 

sistema fondato sull’integrazione tra servizi per il lavoro e azioni formative, formalizzando il 

collegamento tra politiche attive e politiche passive. Si definiscono nuove procedure che 

cambiano profondamente i processi di lavoro e le relazioni tra enti pubblici e privati: un 

nuovo impianto che stabilisce ruoli, responsabilità, competenze, modelli innovativi di servizio 

e di costo in una logica di governance e di forte coordinamento istituzionale tra la Regione e 

le Province, e tra queste e i soggetti attuatori degli interventi. 

In questo impianto la programmazione dei servizi sul territorio fa capo alle Province, che 

hanno il compito di assicurare il coordinamento e la supervisione dell’intero processo di 

gestione. Le Province, infatti, attraverso i Centri per l’Impiego (CPI), hanno erogato 

direttamente (con proprio personale) i servizi di accoglienza e di primo filtro, affidando 

l’erogazione degli ulteriori servizi di politica attiva (PAL) a soggetti terzi selezionati, 

mantenendo un forte presidio organizzativo.  

Nella Provincia di Torino i servizi di orientamento, formazione e ricollocazione sono stati 

affidati a sei Associazioni Temporanee (AT), composte da Enti di Formazione, in qualità di 

capofila, e da Agenzie per il Lavoro.  

Il modello piemontese di gestione della crisi ha insistito nella valorizzazione del ruolo del 

servizio pubblico e, al contempo, ha consolidato la collaborazione con altri soggetti del 

mercato del lavoro (enti, agenzie private, imprese, parti sociali).  

Solo nel 2011 sono stati coinvolti quasi 8.000 lavoratori, inseriti in percorsi di politica attiva. 

 

I PERCORSI E I SERVIZI EROGATI 

Le tipologie di servizi proposti ai lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) 

coinvolti nel Progetto Integrato Lavoro possono essere raggruppate in quattro 

macrotipologie: accoglienza, orientamento, formazione e ricollocazione.  

Il Servizio di accoglienza, gestito direttamente dal Centro per l’Impiego rappresenta la fase 

di primo “filtro”, a partire dalla rilevazione dei bisogni professionali fino alla definizione del 

percorso individualizzato da attivare; con il lavoratore viene stipulato il Patto di Servizio che 

definisce i reciproci impegni e individua i servizi di politica attiva. 

Il Servizio di orientamento professionale ha la finalità di sostenere il lavoratore nella 

costruzione di un percorso personalizzato utile a promuovere attivamente il suo inserimento o 

il reinserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro. 
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In questa fase è prevista l’analisi delle competenze, delle potenzialità e delle attitudini, e la 

stesura di un progetto professionale. Viene definito il Piano di Azione Individuale (Pai) ed un 

servizio gestito dai soggetti attuatori. 

Il servizio di formazione è il coinvolgimento del lavoratore nelle azioni formative di 

aggiornamento sulle competenze professionali o trasversali, così come dettagliato nel 

paragrafo “ La formazione a contrasto con la crisi”. 

Il servizio di accompagnamento al lavoro è inteso come supporto nella ricerca attiva di 

opportunità di inserimento lavorativo; è l’insieme delle azioni di accompagnamento nella 

fase di scouting e promozione nei confronti delle imprese, in un’ottica di facilitazione 

dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Dall’analisi degli interventi programmati nell’anno 2011 su una popolazione complessiva di 

7.980 lavoratori (appartenenti a 1.178 imprese) emergono alcune riflessioni: 

 il 100% dei lavoratori coinvolti nel Progetto ha fruito del servizio di accoglienza 

erogato dai Centri per l’impiego; 

 l’88% ha avuto almeno un servizio di orientamento; 

 il 47,3% ha frequentato uno o più corsi di formazione; 

 il 28,2% ha partecipato a servizi di ricollocazione. 

 

FIG .6.1 I PERCORSI DEL PROGETTO CRISI EROGATI NEL 2011 IN PIEMONTE 
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GLI OPERATORI COINVOLTI E LE RISORSE EROGATE 

Il Progetto Integrato di politica attiva ha coinvolto un’ampia rete di operatori, pubblici e 

privati, già operanti nella provincia.  

La Provincia di Torino ha organizzato gli interventi articolando l’offerta e la gestione dei servizi 

in 5 bacini territoriali che hanno visto il lavoro in rete tra 13 Centri per l’Impiego – snodo del 

sistema – e 6 Agenzie Formative Capofila raggruppate complessivamente con altre 25 

Agenzie Formative e con 14 Agenzie per il Lavoro. In termini di risorse umane, il Progetto Crisi 

è stato realizzato con il contributo di più di 1.000 addetti qualificati. 

Tra le tante figure coinvolte la più strategica è risultata essere quella del case manager come  

riferimento del percorso di riqualificazione per il lavoratore e come responsabile, in termini 

organizzativi, dell’intero percorso all’interno dell’AT. 

L’OFFERTA FORMATIVA 

I percorsi formativi disponibili per i lavoratori coinvolti sono raggruppati in un Catalogo 

dell'offerta formativa, predisposto con l'avvio del Progetto Integrato Lavoro. 

Il Catalogo è stato realizzato raggruppando tutti i corsi presenti nel Catalogo Formazione 

Continua Individuale82 (2009) uniti ai corsi con durata uguale o inferiore alle 600 ore del 

Repertorio del Bando Mercato del Lavoro83 (2009/2010), presentati da tutti soggetti 

componenti le Associazioni Temporanee (AT). 

Le AT hanno avuto la possibilità di rimodulare i corsi di qualifica e di specializzazione, 

“abbreviandoli” attraverso l’eliminazione delle attività di stage e delle unità formative non 

strettamente professionalizzanti. 

In casi specifici sono stati proposti interventi formativi non presenti nel Catalogo, in relazione a 

particolari esigenze formative individuate dai case manager, o su esigenze concordate 

direttamente con le imprese o le parti sociali coinvolte.  

Il Catalogo così generato ha compreso all’incirca 1.300 titoli di corsi, resi disponibili nelle 31 

Agenzie Formative distribuite sul territorio provinciale. 

I corsi hanno avuto durata variabile dalle 10 alle 600 ore, con diverse certificazioni in uscita 

dalla frequenza con profitto, qualifica, specializzazione fino alle patenti di mestiere84.  

I percorsi con frequenza con profitto non richiedevano particolari prerequisiti d’ingresso, 

mentre quelli di specializzazione, rivolti ad allievi già in possesso di una qualifica o diploma, 

prevedevano l’attestazione delle competenze minime indispensabili per frequentare il corso. 

Tutti i corsi sono stati progettati e strutturati per competenze certificabili. 

LA SCELTA DEL PERCORSO FORMATIVO 

La scelta del percorso formativo è prerogativa del lavoratore, solo in alcuni casi condivisa 

con l’azienda o con le parti sociali.  

Un forte condizionamento nell’individuazione del corso è rappresentato dalla cadenza 

temporale dei periodi di cassa; in prevalenza si trattava di interruzioni dal lavoro 

                                                            
82 http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale. 
83 http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/mercato_del_lavoro. 
84 Per approfondimento sulle caratteristiche sui corsi si veda il paragrafo 4 dedicato alla Formazione professionale del 

presente rapporto. 
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frammentate nel tempo e con previsioni di programmazione della cassa che non andavano 

oltre il mese corrente.  

Pertanto, i partecipanti hanno optato per interventi formativi di breve durata e, di 

conseguenza, è stata molto limitata l’attivazione di corsi di durata medio-lunga, di alto 

contenuto specialistico con competenze molto strutturate.  

Un ulteriore limite nella programmazione di percorsi specialistici è stata la difficoltà di 

aggregare gli allievi in classi omogenee, per la forte differenziazione delle competenze in 

ingresso. 

In casi particolari di mancata corrispondenza tra richiesta e offerta formativa, è stata prevista 

e ampiamente utilizzata l’implementazione del Catalogo anche attraverso lo 

“spacchettamento” dei percorsi più lunghi in moduli più brevi. 

Dall’analisi delle caratteristiche degli allievi coinvolti nella formazione emerge che gli 

elementi che maggiormente incidono sulla scelta del percorso formativo, oltre la durata 

della cassa, sono principalmente riconducibili, all’età e al titolo di studio. 

Il settore aziendale di provenienza dei lavoratori non sembra influenzare in maniera 

significativa la scelta, fanno eccezione queste categorie: 

 i lavoratori provenienti dal micro-settore dei Media e ICT preferiscono corsi 

alfabetizzazione linguistica piuttosto che di aggiornamento informatica; 

 i corsi legati alle energie rinnovabili sono frequentati con una netta prevalenza dagli 

allievi provenienti dal micro settore “impiantistica”; 

 circa il 15% degli allievi provenienti dal micro settore Chimica – gomma – plastica ha 

frequentato corsi specifici sulla trasformazione e stampaggio delle materie plastiche; 

Infine si nota una prevalenza di lavoratori con bassa professionalità che hanno dimostrato un 

interesse per i corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro e di stranieri che hanno scelto i corsi di 

alfabetizzazione di lingua italiana. 

 

RIFLESSIONI SUL PROGETTO CRISI. I PUNTI DI FORZA 

Il modello avviato in Piemonte si è fondato sul concetto di lavoratore che rimane “attivo”, 

rispetto al concetto classico di “percettore” del sostegno al reddito; ha sperimentato una 

strada innovativa per valorizzare un periodo di inattività trasformandolo in investimento per il 

futuro professionale. 

A conferma della validità del Progetto Integrato interessanti sono gli spunti di riflessione tratti 

dalla ricerca del sociologo Cardaci85, che ribadisce il ruolo centrale delle Politiche attive al 

lavoro come strumento di inclusività sociale, contro un crescente senso di frammentazione e 

disgregazione sociale collegato al persistere della crisi. 

L’aggiornamento professionale qualificato e personalizzato è una risorsa in più per rafforzarsi 

per l’occupabilità e per il rientro nel mondo del lavoro. 

                                                            
85 Roberto Cardaci, Analisi sulla condizione di lavoratori inseriti in interventi di Politica Attiva del Lavoro connessi agli 

ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, 2012.  

www.provincia.torino.gov.it/formazione/osservatorio/focus/crisi/Ricerca_integrale_condizione_cassintegrati.pdf. 
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Nel Progetto emerge con chiarezza la funzione positiva e strategica del Case Manager, 

riconosciuta dai lavoratori come snodo con gli altri soggetti della rete; è la figura a cui 

appoggiarsi per condividere insieme “il progetto” su cui provare a “rimettersi in gioco”, il 

ponte con la rete pubblico/privata. 

Questo sistema ha rappresentato un modello evolutivo di un welfare delle opportunità, che 

può diventare una risposta alla gestione della sofferenza occupazionale, da riproporre e 

estendere anche ad altri target e ad altre misure di intervento, oltre la crisi. 
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APPENDICE 
 

GLI AMBITI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 

Gli ambiti funzionali sono suddivisioni del territorio della provincia di Torino come riferimento 

per le politiche dell’istruzione e della formazione (DGP 954-248604/2006). Gli otto ambiti 

coincidono in alcuni casi con uno o più bacini per l’impiego. 

 

AMBITO FUNZIONALE 1 – TORINO.  

Città di Torino 

 

AMBITO FUNZIONALE 2 – CHIERI/MONCALIERI.  

Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, 

Castagnole Piemonte, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Marentino, Mombello di 

Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, Osasio, Pancalieri, 

Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso 

Chieri, Santena, Trofarello, Villastellone, Vinovo.  

 

AMBITO FUNZIONALE 3 – PINEROLO/ORBASSANO.  

Airasca, Angrogna, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione 

Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso 

Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Orbassano, Osasco, 

Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, 

Prali, Pramollo, Prarostino, Rivalta di Torino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San 

Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, 

Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera.  

 

AMBITO FUNZIONALE 4 – SUSA.  

Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, 

Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, 

Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, 

Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertrand, San Didero, Sangano, San Giorio 

di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, 

Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.  

 

AMBITO FUNZIONALE 5 – RIVOLI.  

Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, Villarbasse.  

 

AMBITO FUNZIONALE 6 – CIRIÈ/VENARIA.  

Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle 

Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, 

Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mathi, Mezzenile, 

Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, 

San Francesco al Campo, San Gillio, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Val della Torre, 

Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Venaria, Villanova Canavese, Viù. 
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AMBITO FUNZIONALE 7 – IVREA/CUORGNÉ.  

Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, 

Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, 

Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, 

Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, 

Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano 

Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, 

Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, 

Mazze', Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, 

Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, 

Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, 

Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Romano Canavese, 

Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, 

San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, 

Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, 

Torre Canavese, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vestignè, Vialfrè, Vico 

Canavese, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio. 

 

AMBITO FUNZIONALE 8 – SETTIMO TORINESE/CHIVASSO.  

Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, 

Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano, Leinì, Lombardore, Montanaro, 

Monteu da Po, Rivalba, Rondissone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San 

Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, 

Verolengo, Verrua Savoia, Volpiano. 
 

 

 
 

 


