
Apprendisti confinanti (frontalieri) 

Dati statistici dei contratti di tirocinio stipulati 
e in vigore nel Cantone Ticino 

Contratti di tirocinio in vigore Tabella 1 e 2 Le statistiche, che annualmente ven
gono pubblicate dalla Divisione del
la formazione professionale relative 
al numero dei contratti di tirocinio 
stipulati ogni anno e in vigore alla 
fine dello stesso anno civile, conten
gono pure i dati dei contratti di tiroci
nio degli apprendisti confinanti 
(frontalieri). Trattasi di giovani che, 
abitando nella fascia di confme in ter
ritorio italiano, si recano giornal
mente nel nostro Cantone per impa
rare un mestiere presso una ditta che 
per loro ha stipulato un regolare con
tratto di tirocinio. Frequentano pure 
le rispettive scuole professionali nei 
giorni che, a secondo della professio
ne, vengono loro assegnati dalle dire
zioni delle scuole stesse. Nelle due 
tabelle, qui a lato riprodotte, sono sta
ti indicati i dati dei contratti di tiroci
nio degli ultimi 5 anni di questi ap
prendisti. Vengono pure indicati, per 
un confronto sull'arco di un decen
nio, i dati dell'annò 1990. 

Settore ~rofessionale 1990 1996 1997 1998 1999 2000 

Dall' anno 1990 e fino al 1999 si è no
tata una forte dimiIlUzione dei con
tratti in quasi tutti i settori, ad ecce
zione di quello dell'alimentazione 
che, almeno negli ultimi 5 anni, ha 
mantenuto gli effettivi. 
L'edilizia, dopo una forte diminuzio
ne avuta nell'anno 1998, ha riscontra
tonel2ooouna buona ripresa. Per con-

Tony Cragg, Bladderrack, 1994 

Meccanica/elettricità 318 156 141 116 132 163 
Auto/carrozzeria 123 40 25 23 32 42 
Edilizia 76 68 46 38 48 64 
Alimentazione 31 30 38 25 27 28 
Diversi 8 24 26 25 33 34 
Totale 556 318 276 227 272 331 

Professioni ~iù numerose 1990 1996 1997 1998 1999 2000 
Montatore elettricista 103 
Mont. imE. san. e riscal. 65 
Mecc. auto e riEaratori 62 
Latt. e vernic. carrozzeria 61 
Muratore 54 
Falegname 30 
Metalcostruttore 30 
Cuoco 17 
Totale 422 

tro sono dimezzati i contratti nei setto
ri della meccanica e dell'elettricità, 
passati da un totale di 318 contratti in 
vigore alla fine dell' anno 1990 ai 163 
alla fine del 2000. Pure nel settore 
dell'automobile e della carrozzeria si 
è riscontrata una perdita del 66% ri
spetto al 1990. Infatti in questo ultimo 
settore i contratti da 123 del 1990 sono 
scesi a 42 nell' anno 2000. 
Prese in esame le singole professioni 
si nota una netta riduzione nei me
stieri che annoveravano un numero 
alto di contratti del settore dell'edili
zia. Anche il settore della carrozzeria 
ha riscontrato una forte diminuzione 
passando da 61lattonieri e vernicia-

Professioni l!iù numerose 
Montatori elettricisti 
Meccanici d'automobili e 
riEaratori di autoveicoli 
Montatori di riscaldamenti 
Montatori di imEianti sanitari 
Muratori 
Metalcostruttori 

45 41 32 39 55 
34 27 21 21 26 
18 12 11 22 32 
22 13 12 lO lO 
34 24 20 22 31 
12 11 9 lO 7 
15 18 16 11 15 
9 lO 11 11 lO 

189 156 132 146 186 

tori di carrozzerie del 1990 ai soli lO 
del 2000. Pure i falegnami hanno do
vuto riscontrare una forte diminuzio
ne passando dai 30 contratti 
dell'anno 1990 ai 7 del 2000. 
Se invece vengono paragonati i con
tratti stipulati nell'anno 2000 con 
quelli del 1999 si registra un aumen
to nella meccanica e nell' elettricità in 
generale (più 31 contratti di tiroci
nio), nell'edilizia (più 16 contratti) e 
nell' auto e nel settore della carrozze
ria (più lO contratti). 
I contratti di tirocinio stipulati per 
tutti gli apprendisti e su tutto il terri
torio cantonale (inizio del tirocinio 
autunno 2000) sono stati 2170. I nuo-

Tabella 3 

Varese Como VCO Totale 
24 23 8 55 

13 16 3 32 
7 4 2 13 
7 5 1 13 
7 16 8 31 
8 5 2 15 

Lattonieri verniciatori di carrozzerie 4 4 2 lO 
Cuochi 3 7 O lO 
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vi contratti di tirocinio stipulati per 
gli apprendisti confinanti sono stati 
150. La popolazione frontaliera degli 
apprendisti rappresenta, quindi, il 
6,9% del totale dei contratti di tiroci
nio stipulati. Nel 1990 era dell' 8,4%. 
Le Province italiane interessate al 
flusso transfrontaliero sono quelle di 
Varese, Como e Verbano-Cusio-Os
sola (VCO). 
I 150 contratti di tirocinio stipulati 
nell'autunno scorso (nuove entrate) 
sono così suddivisi: 

68 contratti per giovani provenien
ti dalla provincia di Varese; 
63 contratti dalla provincia di 
Como; 
19 contratti dalla provincia del 
Verbano- Cusio-Ossola. 

La ripartizione dei 331 contratti di ti
rocinio in vigore ( totale dei giovani 
confinanti in formazione) è invece la 
seguente: 
- 141 dalla provincia di Varese; 
- 147 dalla provincia di Como; 
- 43 dalla provincia di Verbano-Cu-

sio-Ossola. 
Per quanto riguarda la uddivisione 
tra le professioni più numerose, i dati 
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sono ripartiti tra le tre province, se
condo quanto indica la tabella 3. 

Contratti in vigore 
Dopo una continua diminuzione del 
numero dei contratti di tirocinio 
dall'anno 1991 si constata una ripre
sa a partire dall'anno 1998, come in-

dicato nel grafico qui sopra riprodot
to che mostra una visione dell'anda
mento della curva dei contratti in vi
gore. Solo nell'anno 1991 è stata toc
cata la punta massima di 600 contrat
ti a confronto dei 331 dell'anno 2000. 

Aldo Rusconi 

Una passeggiata tra il sapere 

es. Set didattico sul pane ISP: (Manuale per gli insl!on!In1i 
video, opuscolo con I campioni di cereali ed un ASaITlolll6V 

Sul San Salvatore 
c'è una chiesa. Perché? 

di ogni brochute elencata di . 

Cognome/Nome: 

Via: 

NPAlCittà: 

Telefono: Finna: 

~ 
Ordinazione a: 
Centro di documentazione ' Informazione svizzera sul pene (ISP) , Museumstresse 10 
3000 Berna 6, tel. 031 3590050 ,fax 031 359 00 10 ' www.penesvizzeto.ch 
Il pane - oemplice bontà quolldlana In min. vartulonl 
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Itl Storia, geografIa, geologia, botanica e ... uno lM180 
~ lri~ meritato. Sul San Salvatore allievi e docenti condivi
: '=E:' dono il piacere della conoscenza, alternandolo a 
;A"~ momenti di distensione e divertimento. Dal sentiero 
~ naturalistico al rinnovato museo e dalla chiesetta 

---:=- ' alla stupenda veduta sulle Alpi e gli Appennini, il San 
-- Salvatore consente di scoprire progressivamente impor· 

tanti aspetti del nostro cantone. 
Perché BOB dimostrare ai vostri allievi che un certo tipo di sapere 
COnseBte di meglio apprezzare e di vedere COB altri occhi il paese 
la eui vtvl&mo? La Direzion.e coDabora volen.tieri aH'organl7.78z!on.e 
della passeggiata: Tel. 885 28 28 


