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1. Introduzione 
 

La rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro costituisce la principale fonte statistica sul mercato del 
lavoro italiano. Da essa provengono in primo luogo le stime ufficiali degli occupati e delle persone in cerca di 
lavoro. Il suo utilizzo per analisi di tipo sia congiunturale sia strutturale è peraltro quanto mai ampio. In 
particolare, l’evoluzione dei principali indicatori del mercato del lavoro può essere studiata in modo 
disaggregato a livello territoriale, settoriale e per le principali caratteristiche socio-demografiche della 
popolazione. In virtù della struttura longitudinale del campione (la stessa famiglia viene ricontattata a 3, 12 e 
15 mesi di distanza dalla prima intervista), l’indagine consente altresì di effettuare analisi sul comportamento 
dei singoli individui e sui loro cambiamenti di condizione professionale. 

 
2. Definizioni 
 

Il principale obiettivo della rilevazione è quello di suddividere la popolazione in età lavorativa (15 anni 
e oltre) in tre gruppi esaustivi e mutuamente esclusivi: occupati, disoccupati, inattivi. 

Le definizioni utilizzate nell’ambito della rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro corrispondono a 
quelle adottate negli altri paesi dell’Unione europea e nei principali paesi industrializzati. Esse si ispirano ai 
principi stabiliti dall’International Labour Office nel corso della XIII° Conferenza internazionale degli statistici 
del lavoro (ottobre 1982). Gli aspetti sui quali permangono diversità interpretative sono di portata limitata ed 
hanno un impatto molto contenuto sulla comparabilità delle statistiche a livello internazionale. 

I criteri classificatori sono applicati secondo un principio gerarchico: prima si identificano gli occupati, 
successivamente, tra tutti i non occupati, le persone in cerca di occupazione e, infine, le persone inattive, 
ovvero quelle non incluse tra gli occupati o i disoccupati. 

La classificazione degli individui intervistati non scaturisce dall’autopercezione dei soggetti ma dalle 
informazioni raccolte sulle attività effettivamente svolte dagli stessi nel corso della settimana che precede la 
rilevazione. 
 

La definizione di occupato prevede che vengano classificate in tale condizione tutte le persone con 
almeno 15 anni che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: 
• aver effettuato una o più ore lavorative nella settimana di riferimento a fronte di un corrispettivo monetario o 
in natura; 
• avere un’attività lavorativa (autonoma o alle dipendenze), anche se durante la settimana di riferimento non si 
sono effettuate ore di lavoro; 
• aver effettuato una o più ore di lavoro non retribuite presso un’impresa familiare. 

I beneficiari di politiche attive del lavoro sono conteggiati tra gli occupati purché le ore di lavoro 
prestate abbiano un corrispettivo monetario o in natura. I lavoratori in CIG vengono inclusi tra gli occupati 
poiché conservano il rapporto di lavoro in essere, anche se non hanno svolto nemmeno un’ora di lavoro nella 
settimana di riferimento. Gli stagisti non retribuiti e i militari di leva sono esclusi. 

Nel questionario alcune domande sono rivolte a individuare il tipo di orario di lavoro e il carattere 
(stabile o temporaneo) dell’occupazione. In tal modo è possibile identificare tra i lavoratori alle dipendenze 
coloro che sono impiegati con contratti diversi da quello full-time e durata indeterminata. È da notare che 
anche i lavoratori autonomi possono dichiarare di lavorare a tempo parziale, presumibilmente per mancanza di 
occasioni di maggior lavoro. 

I sottoccupati sono identificati come coloro che lavorano part-time per ragioni economiche: fanno 
parte di questo aggregato le persone che lavorano abitualmente a tempo pieno, ma che durante la settimana di 
riferimento hanno effettuato un orario inferiore a quello abituale per ragioni economiche (ridotta attività 
dell’azienda, CIG, ecc.); sono incluse altresì in questo gruppo le persone che svolgono abitualmente un lavoro 
a tempo parziale e che non riescono a trovare un’occupazione a tempo pieno. 

Vengono classificati come persone in cerca di occupazione (o disoccupati) tutti i non occupati che 
dichiarano al contempo: 
• di essere alla ricerca di un lavoro; 
• di aver effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro «attiva» nelle quattro settimane che precedono la 
rilevazione (l’attesa dei risultati di precedenti azioni di ricerca viene esclusa dal novero delle azioni «attive»); 



• di essere immediatamente disponibili (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora venga loro offerto, 
ovvero ad iniziare un’attività autonoma. 

Ad essi vanno aggiunti coloro che dichiarano di aver già trovato un lavoro che inizierà nel futuro: per 
questi individui non viene applicato né il criterio della ricerca attiva, né quello della immediata disponibilità. 
Gli inattivi sono tutte le persone non classificate come occupate o in cerca di occupazione. Sotto il profilo 
analitico, in relazione all’atteggiamento di ricerca di un lavoro e alla disponibilità a lavorare, gli inattivi in età 
lavorativa (da 15 a 64 anni) possono essere distinti in quattro gruppi principali: 
• coloro che cercano lavoro non attivamente e sono disponibili a lavorare; 
• coloro che cercano lavoro ma non sono immediatamente disponibili; 
• coloro che non cercano lavoro, ma sarebbero disposti ad accettarne uno qualora gli venisse offerto; 
• coloro infine che non cercano e non sono disponibili a lavorare. 

Ad essi vanno aggiunti gli inattivi in età non lavorativa (al di sotto dei 15 anni e al di sopra dei 64 
anni). 

All’interno del gruppo di individui che non cercano lavoro ma sono disponibili riveste particolare 
rilievo l’analisi dei lavoratori scoraggiati, coloro cioè che non cercano un lavoro perché convinti di non poterlo 
trovare (ad esempio perché ritengono di essere troppo giovani o troppo vecchi, di non possedere le 
professionalità richieste o che non esistano occasioni di impiego sul mercato del lavoro locale). Essi vengono 
inclusi tra gli inattivi proprio per il mancato svolgimento di concrete azioni di ricerca. 

 
3. Universo di riferimento 
 

L’universo di riferimento della rilevazione è costituito da tutti i componenti delle famiglie residenti nel 
Paese, anche se temporaneamente all’estero. Sono escluse le famiglie residenti in Italia che vivono usualmente 
all’estero e i membri permanenti delle convivenze (ospizi, brefotrofi, istituti religiosi, istituti di cura pubblici e 
privati, istituti di prevenzione e di pena, caserme, alberghi, ecc.). 
 
4. Unità di rilevazione 
 

L’unità di rilevazione è la famiglia di fatto. Questa va intesa come insieme di persone coabitanti, legate 
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, anche se non residenti 
secondo l’anagrafe nello stesso domicilio. 

Ad esempio, un figlio che si sposa, se continua ad abitare con i genitori, deve costituire con loro 
famiglia unica, così come la nuora che abita con i suoceri. Viceversa non devono essere considerati nella 
famiglia i domestici o le persone coabitanti per motivi economici. 

Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. 
Qualora il rilevatore trovasse in una abitazione due o più famiglie, dovrà intervistare soltanto quella 

indicata dal Comune nel Mod. ISTAT/P/48. 

 
5. Riferimenti temporali 
 
I riferimenti temporali per ciascuna indagine, comunicati all’inizio di ogni ciclo dall’ISTAT, sono: 
a) trimestre di rilevazione, coincide con una stagione dell’anno. Le quattro rilevazioni trimestrali vengono 

condotte nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre; 
b) settimana di riferimento, è la settimana priva di giorni festivi (dal lunedì alla domenica) precedente la 

settimana di rilevazione. Ad essa occorre riferirsi per l’accertamento dell’assenza dal Comune di 
rilevazione, dell’orario di lavoro, ecc.; 

c) giorno di riferimento, coincide con il venerdì della settimana di riferimento. A questo giorno deve essere 
ricondotta l’osservazione di caratteristiche quali l’età, lo stato civile, il livello di istruzione, la 
condizione, ecc.; 

d) settimana di rilevazione, è la settimana in cui viene condotta la rilevazione. Di norma è quella successiva 
alla settimana di riferimento. 

 
 



6. Modelli di rilevazione 
 

La rilevazione trimestrale delle forze di lavoro prevede l’utilizzo dei seguenti modelli di rilevazione: 
 
A - Questionari 

• Per la raccolta dei dati gli intervistatori devono utilizzare i seguenti modelli: 
• Rilevazione di Aprile: Mod. ISTAT/P/90/E e Mod. ISTAT/P/90/E (aggiuntivo); 
• Rilevazione di Luglio: Mod. ISTAT/P/90/L e Mod. ISTAT/P/90/L (aggiuntivo); 
• Rilevazione di Ottobre: Mod. ISTAT/P/90/O e Mod. ISTAT/P/90/O (aggiuntivo); 
• Rilevazione di Gennaio: Mod. ISTAT/P/90/G e Mod. ISTAT/P/90/G (aggiuntivo). 
Tali modelli vanno compilati in unica copia dagli intervistatori e trasmessi all’ISTAT. In seguito questi 

modelli verranno indicati genericamente con Mod. ISTAT/P/90. 
I modelli aggiuntivi dovranno essere utilizzati nel caso che la famiglia abbia più di quattro componenti di 15 
anni o più. 
 
B - Modelli ausiliari 
 
a) Mod. ISTAT/P/43 

 Elenco base degli intestatari del foglio di famiglia. Compilato dal Comune, riporta i dati, rilevati dalle 
schede dell’anagrafe comunale, per l’identificazione delle famiglie da intervistare; 
 

b) Mod. ISTAT/P/44 
Elenco suppletivo degli intestatari del foglio di famiglia. Compilato dal Comune, riporta i dati per 
l’identificazione delle famiglie destinate a sostituire quelle elencate nel modello ISTAT/P/43 che, per 
una qualsiasi ragione, non fosse possibile intervistare; 
 

c) Mod. ISTAT/P/51 
 Elenco delle famiglie che non è stato possibile intervistare e delle famiglie sostitutive. L’intervistatore è 
tenuto ad annotare le notizie riguardanti le famiglie che non ha potuto intervistare, specificando il 
numero delle visite e il motivo per cui non ha potuto intervistare la famiglia. Il Comune deve compilare i 
dati indicativi della famiglia da intervistare in sostituzione. Le norme dettagliate sono riportate nel 
modello. 
Tali modelli (ISTAT/P/43, P/44, P/51) vanno compilati in 3 copie. 
Di queste: 
– la prima va inviata all’ISTAT (Servizio FOL) unitamente al materiale di rilevazione. Nel caso non sia 
stata effettuata alcuna sostituzione, il modello ISTAT/P/51 deve sempre essere inviato con la dizione: 
NEGATIVO; 
–    la seconda va trasmessa all’Ufficio Regionale ISTAT di competenza; 
– la terza va trattenuta presso il Comune. 
 

d) Mod. ISTAT/P/48 
Elenco degli intestatari del foglio di famiglia da intervistare per ogni indagine trimestrale. Il modello va 
compilato in 4 copie di cui: 

– una va consegnata all’inizio della rilevazione all’intervistatore per il reperimento delle famiglie 
campione. L’intervistatore dopo averla utilizzata la consegnerà, unitamente al materiale di rilevazione, 
al Comune che trasmetterà il tutto all’ISTAT (Servizio FOL); 

– una va trasmessa all’Ufficio di Statistica della C.C.I.A.A.; 
– una va trasmessa all’Ufficio Regionale ISTAT di competenza; 
– una va trattenuta presso il Comune. 

 
Per la predisposizione dei modelli ausiliari l’ISTAT ha sviluppato un software di facile utilizzo 

denominato «INFORMA », installabile su qualsiasi personal computer, per l’inserimento dei dati anagrafici 
delle famiglie da intervistare. Il software compila automaticamente i modelli base (ISTAT/P/43) e suppletivo 
(ISTAT/P/44); estrae le famiglie da intervistare predisponendo il modello ISTAT/P/48; consente infine la 
compilazione del modello ISTAT/P/51 e la conseguente correzione del modello ISTAT/P/48. 



Gli Uffici di Statistica dei Comuni che aderiscono per la prima volta all’iniziativa verranno forniti del floppy 
con il file di installazione del programma e il manuale di istruzione. 
 

7. Sostituzione delle famiglie 
 

Accade talvolta che alcune famiglie incluse nel campione non possono essere intervistate per 
trasferimento in altro Comune, irreperibilità, decesso dell’unico componente familiare, rifiuto a concedere 
l’intervista, ecc. Sono questi i casi in cui si sostituisce la famiglia originaria con un’altra, in modo da non 
alterare la prefissata numerosità del campione. 

Le sostituzioni vengono effettuate dall’Ufficio comunale che sovrintende alle indagini quando 
l’intervistatore segnala l’impossibilità di effettuare le interviste. In tal caso l’intervistatore dovrà chiedere al 
Comune quale famiglia intervistare. La stessa sarà individuata tra le famiglie elencate nel modello ISTAT/P/44 
(elenco suppletivo), in modo che abbia possibilmente lo stesso numero di componenti, che sia territorialmente 
vicina (abiti, cioè, nella stessa sezione di censimento) e il cui intestatario abbia all’incirca la stessa età. Nel 
caso non sia possibile trovare una famiglia che presenti contemporaneamente le caratteristiche richieste, il 
criterio da privilegiare resta quello della prossimità territoriale. 

Le famiglie sostitutive, una volta prescelte, entrano a far parte a tutti gli effetti del campione base; esse 
dovranno essere reintervistate ogni qualvolta sia interessata la sezione nella quale sono state incluse. 

Le famiglie (sostitutive) intervistate al posto di quelle che non è stato possibile intervistare (sostituite) 
debbono essere riportate nel modello ISTAT/P/43 in coda all’elenco delle famiglie base, continuandone la 
numerazione progressiva. Ad esempio, se la famiglia sostituita appartiene alla sezione A e le famiglie di questa 
sezione sono 40, la famiglia sostitutiva prende il numero d’ordine 41 della stessa sezione A. 

La famiglia sostituita, invece, va cancellata dal modello ISTAT/P/43 (in modo però che sia sempre 
possibile identificarla) e il suo numero d’ordine non dovrà più essere utilizzato (sistema targhe 
automobilistiche). La famiglia sostitutiva va ovviamente riportata nel modello ISTAT/ P/48. 
 

8. Intervista 
Si fa presente che gran parte dei Comuni inviano alle famiglie da intervistare (almeno la prima volta) 

una lettera che le informa sugli scopi della rilevazione e sulla visita dell’intervistatore. E’ opportuno che 
l’intervistatore, una volta in possesso dell’elenco delle famiglie da intervistare, ricerchi sugli elenchi telefonici 
i numeri delle singole famiglie e concordi un appuntamento tenendo presente gli orari in cui risulti più 
opportuno recarsi presso la famiglia e incontrare la maggior parte dei componenti. 

 
9. Compiti degli intervistatori 
 

Compito degli intervistatori è quello di provvedere alla raccolta delle notizie richieste nel questionario 
(Mod. ISTAT/P/90) tramite intervista presso il domicilio della famiglia. Non sono ammesse le interviste 
telefoniche. 

Nell’espletamento dell’incarico gli intervistatori devono attenersi alle seguenti regole: 
− presentarsi mostrando il tesserino di riconoscimento avuto dal comune; 
− usare la massima cortesia nei confronti delle persone interpellate in occasione della rilevazione; 
− limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie, ripetendole e, al caso, cambiandone la forma se la 

persona alla quale sono state rivolte non ha perfettamente compreso; 
− astenersi in modo assoluto dall’espletare, durante l’effettuazione dell’intervista, qualsiasi altra attività; 
− serbare il più rigoroso segreto sulle notizie delle quali sono venuti a conoscenza per ragione del loro 

incarico. 
Inoltre è di grande importanza che gli intervistatori evitino attentamente che le persone 

intervistate pensino ad un qualche tipo di controllo burocratico o fiscale o sulla veridicità delle loro 
dichiarazioni. Pertanto, subito e ogni qualvolta appaia opportuno, essi devono mettere in evidenza il 
carattere casuale della scelta della famiglia fra quelle elencate nell’anagrafe comunale e chiarire che i 
dati raccolti con l’intervista verranno utilizzati a soli fini statistici e quindi espressi in forma 
aggregata in modo che non se ne possa mai trarre alcun riferimento individuale. 



Si fa presente che il dettaglio dei riferimenti normativi riguardanti la tutela della riservatezza sono 
riportati nel retro dei questionari. 

È inoltre da tener presente che a ciascun intervistatore non dovrebbero essere assegnate più di 40 
famiglie da intervistare. 

Ciascun intervistatore che partecipa all’indagine in oggetto è contraddistinto da un numero di codice e 
registrato nell’Archivio dei rilevatori secondo quanto indicato nelle apposite circolari emanate da questo 
Istituto. 

Si richiama l’attenzione degli intervistatori sul fatto che le interviste debbono essere realizzate ed 
ultimate nella settimana di rilevazione stabilita, al fine di consentire al Comune di effettuare gli appositi 
controlli e di organizzare i questionari e i modelli ausiliari per il tempestivo inoltro all’ISTAT. Il Comune, 
infatti, è vincolato ad una precisa data per la consegna del materiale al corriere. 

L’intervistatore dovrà sottoporre il questionario a tutti i membri della famiglia superiori ai 15 anni 
presenti al momento dell’intervista. Qualora invece non tutti fossero presenti, o non fosse presente neanche 
l’intestatario del foglio di famiglia, potrà rispondere qualunque membro maggiorenne della famiglia, purché 
sia a conoscenza delle informazioni relative ai singoli componenti. 

 
10. Compilazione del questionario 
 

L’intervistatore deve compilare il modello di rilevazione in unica copia, con la penna e con grafia ben 
nitida, possibilmente in stampatello. Di seguito si riportano le istruzioni per la compilazione, quesito per 
quesito, della parte «standard» del questionario (quella che non varia da un trimestre all’altro). 
 
FRONTESPIZIO: PARTE SINISTRA 
 
Le operazioni da effettuare a cura del COMUNE sono le seguenti: 

− Primo riquadro in alto a sinistra: prima di consegnare il materiale agli intervistatori, il Comune dovrà 
provvedere ad indicare la denominazione ed il codice della Provincia e del Comune. 

− Secondo riquadro a sinistra: al termine delle operazioni di raccolta dei dati, quando gli intervistatori 
avranno consegnato tutti i modelli compilati, il Comune dovrà indicare il numero generale progressivo 
su tutti i modelli ISTAT/P/90 compilati, effettuando nell’ordine le seguenti operazioni: 

 
a) controllare nel modello ISTAT/P/48 che ogni intervistatore abbia effettuato tutte le interviste a 

lui affidate; 
b) raggruppare tutti i modelli ISTAT/P/90 per Sezione; ordinare i modelli ISTAT/P/90 di ciascuna 

Sezione in ordine crescente secondo il numero d’ordine progressivo indicato nella col. 1 del 
rispettivo modello ISTAT/P/43; 

c) ordinare le quattro Sezioni nell’ordine di rotazione indicato per ogni rilevazione nella circolare 
di inizio ciclo (ad es.: per aprile 2003 l’ordine è  S, X, T, Y); 

d) procedere, dopo gli ordinamenti suddetti a), b), c) e d), alla numerazione generale progressiva di 
tutti i modelli ISTAT/P/90 compilati. 

 
Alla fine di tali operazioni dovrà risultare una numerazione generale progressiva da 0001 al numero 

totale dei modelli compilati che dovrà coincidere con il numero totale delle famiglie intervistate. 
 
È indispensabile che il comune riporti il numero generale progressivo della famiglia e le ulteriori informazioni 
di sua competenza negli appositi riquadri di ciascun modello aggiuntivo eventualmente compilato per la 
famiglia stessa. 
 
Le operazioni da effettuare a cura dell’INTERVISTATORE sono le seguenti: 

− Primo riquadro: codici identificativi da desumere dal Mod. ISTAT/ P/48. 
L’intervistatore dovrà apporre, di volta in volta per ciascuna famiglia intervistata: 

a) il codice alfabetico di Sezione indicando la lettera della col. 1 del Mod. ISTAT/P/48; 
b) il numero d’ordine della famiglia indicando il numero della col. 2 del Mod. ISTAT/P/48. 

– Secondo riquadro: barrare il cod. 1 nel caso in cui la famiglia intervistata provenga dall’elenco base; il 
cod. 2 nel caso in cui la famiglia intervistata provenga dall’elenco suppletivo. 



– Terzo riquadro: numero totale dei componenti la famiglia anagrafica da intervistare come risulta dalla 
col. 6 del Mod. ISTAT/P/48. 

– Quarto riquadro: numero totale dei componenti intervistati della famiglia di fatto come risulta 
dall’elenco della Sez. 1 del questionario. 

 
FRONTESPIZIO: PARTE DESTRA 
 

– Primo riquadro: codice intervistatore. Tale codice deve essere sempre indicato anche per i Comuni che 
utilizzano un solo intervistatore. 

– Secondo riquadro: deve essere sempre indicata la data di effettuazione dell’intervista (giorno, mese e 
anno) e la data di riconsegna all’ufficio del Comune del questionario. Inoltre dovranno essere sempre 
apposti il cognome e il nome dell’intervistatore nonché la firma del responsabile comunale. 

 
SEZIONE 1 - NOTIZIE RELATIVE A TUTTI I COMPONETI DELLA FAMIGLIA DI FATTO 
 

Innanzitutto è necessario individuare l’intestatario del foglio di famiglia come indicato nel Mod. 
ISTAT/P/48. Successivamente si dovrà procedere all’indicazione delle singole persone appartenenti alla 
famiglia elencando prima tutti i componenti di 15 anni o più, poi quelli con età inferiore a 15 anni. La  
relazione di parentela dei componenti la famiglia è definita rispetto all’intestatario del foglio di famiglia. 

Nell’elencare le singole persone della famiglia si dovrà seguire il seguente ordine: 
– Intestatario del foglio di famiglia; 
a) Persone con 15 anni o più: 
– Coniuge o convivente dell’intestatario; 
– Figli non sposati dell’intestatario (o del coniuge o del convivente) in ordine decrescente di età; 
– Figli sposati dell’intestatario (o del coniuge o del convivente) e loro familiari; 
– Ascendente dell’intestatario (o del coniuge o del convivente); 
– Altro parente o affine dell’intestatario (o del coniuge o del convivente); 
– Altra persona convivente. 
b) Persone con età inferiore a 15 anni: 
– Figli dell’intestatario (o del coniuge o del convivente) in ordine decrescente di età; 
– Altro parente o affine dell’intestatario (o del coniuge o del convivente); 
– Altra persona convivente. 
Nel caso eccezionale che una famiglia da intervistare sia composta da più di 12 persone occorre  utilizzare, 

per fornire risposta ai quesiti della Sezione 1, il prospetto di un altro modello in bianco avendo cura di: 
a) annullare con due sbarre trasversali il frontespizio del modello stesso, non apponendo alcuna notizia 

indicativa; 
b) elencare i componenti dal 13° in poi, avendo cura di correggere in modo chiaro il numero d’ordine 

progressivo prestampato; 
c) inserire il prospetto della Sezione 1, ottenuto dopo l’elencazione di cui al punto b), nel modello di 

rilevazione originario, avendo cura di unirlo, con colla, punti metallici, ecc. in corrispondenza della 
Sezione 1 già compilata per i primi 12 componenti. 

 
Quesito 1: Numero d’ordine dei componenti Rappresenta il numero progressivo dei componenti la famiglia 

ed identifica il numero del «questionario individuale» (Sezione 2) che deve essere 
compilato per tutte le persone di 15 anni o più. Il primo questionario individuale deve 
essere utilizzato per l’intestatario del foglio di famiglia. 

 
Quesito 2: Relazione con l’intestatario del foglio di famiglia 

– codice 2 «Coniuge o convivente dell’intestatario»; 
– codice 3 «Figlio/a dell’intestatario (o del coniuge o del convivente)»; 
– codice 4 «Ascendente dell’intestatario (o del coniuge o del convivente)». Sono comprese in 

questa voce le seguenti relazioni di parentela: padre, madre, nonno/a, bisnonno/a; 
– codice 5 «Altro parente o affine». Sono comprese in questa voce le seguenti relazioni di 

parentela: fratello, sorella, cognato/a, genero, nuora, zio/a, cugino/a, nipote; 
– codice 6 «Altra persona convivente». Sono comprese in questa voce le eventuali altre persone 

appartenenti alla famiglia non rientranti nelle relazioni codificate da 2 a 5. 



 
Quesito 3: Sesso 

– codice 1 per i maschi; 
– codice 2 per le femmine. 

 
Quesito 4: Data di nascita 

Il giorno ed il mese devono essere indicati su due cifre, anteponendo uno zero se occorre, l’anno di 
nascita, su 4 cifre. 
 

Quesito 5: Stato civile. 
– codice 1 celibe o nubile; 
– codice 2 coniugato/a. Comprende anche le persone coniugate che per motivi contingenti o di 

necessità vivono in una situazione di lontananza dal coniuge; 
– codice 3 separato/a di fatto. Comprese le persone coniugate che non vivono con il proprio 

coniuge e non riportate nel codice 2; 
–  codice 4 separato/a legalmente; 
– codice 5 divorziato/a. Comprende le persone che hanno ottenuto lo scioglimento o la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio; 
– codice 6 vedovo/a. 

 
Quesito 6: Presenza o assenza dal domicilio 

La persona deve essere considerata presente (codice 1) se è tale in tale situazione per tutti i giorni 
della settimana di riferimento. Anche la persona che è stata assente solo per una parte della 
predetta settimana sarà considerata presente. 
Per la persona assente dal domicilio indicare: 
– codice 2 se l’assenza è di durata limitata, in genere per motivi di cura, turismo, studio, lavoro, 
affari, ecc.; 
– codice 3 se assenza di fatto per trasferimento in altro domicilio; 
– codice 4 se emigrato all’estero. Sono comprese le persone che hanno stabilito la loro dimora 
abituale all’estero, pur risultando ancora iscritte nell’anagrafe del Comune di rilevazione. 
Nel caso di famiglia completamente emigrata all’estero l’intervistatore prenderà nota della 
mancata intervista nel Mod. ISTAT/P/51. 

 
Quesito 7: Durata dell’assenza 

Indicare il numero dei mesi su due cifre anteponendo uno zero se occorre. Ad esempio per una 
persona assente da 2 mesi indicare |0|2|; per una persona assente da 13 mesi indicare |1|3|. Per 
durate inferiori al mese indicare |0|0|. 

 
Quesito 8: Località dove si trova l’assente 

Indicare la Provincia o lo Stato estero utilizzando i codici corrispondenti riportati rispettivamente 
negli Allegati A e B. Per i membri di equipaggio in navigazione indicare |3|0|0|. 

 
Quesito 9: Titolo di studio 

Deve essere indicato il titolo di studio più elevato conseguito. Nel caso la persona possieda due o più titoli 
di studio dello stesso grado, dovrà esserne indicato uno soltanto e precisamente quello ritenuto più 
importante in relazione alla eventuale attività professionale esercitata. In confronto al precedente ciclo di 
rilevazione (aprile 2002-gennaio 2003) dell’Indagine sulle forze di lavoro, è stata introdotta una ulteriore 
categoria relativa a “Diploma post-maturità” , associata al codice 4. E’ opportuno sottolineare che per 
«titolo di studio» si intende un titolo cui lo Stato attribuisce valore legale, conseguito alla fine di un corso 
di istruzione. Pertanto si dovranno indicare i codici riportati, a seconda delle seguenti situazioni: 
- codice 1 Dottorato di ricerca o Specializzazione post-laurea: per le persone che già in possesso di una 
laurea hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca o un diploma di specializzazione post-laurea o una 
«laurea speciale» (es.: laurea in ingegneria spaziale) conseguita dopo un corso di laurea. I corsi di 
dottorato di ricerca sono finalizzati all’approfondimento dell’indagine scientifica e della metodologia di 
ricerca e hanno durata non inferiore ai 3 anni. La specializzazione è finalizzata alla formazione di alto 
livello in alcuni settori professionali; 



- codice 2 Laurea (corso di oltre 3 anni): per coloro che hanno conseguito un titolo di studio dopo un 
corso di studio universitario della durata di almeno 4 anni. Sono incluse sia la laurea conseguita con il 
vecchio ordinamento dell’università sia la laurea specialistica del nuovo ordinamento. Secondo il vecchio 
ordinamento, i corsi di laurea avevano una durata compresa tra i 4 e i 6 anni, in un unico ciclo. Il nuovo 
ordinamento, invece, prevede un primo ciclo di 3 anni (da associare al codice 3) e un secondo ciclo 
corrispondente alla laurea specialistica (da indicare con il codice 2) che può essere conseguita solo 
successivamente alla laurea di primo livello. Fanno eccezione le lauree in Farmacia, Odontoiatria, 
Veterinaria e Medicina che, come nel vecchio ordinamento, sono lauree specialistiche di durata pari a 5-6 
anni a ciclo unico; 
- codice 3 Diploma universitario, laurea breve (corso di 2-3 anni) e diploma di scuola dirette a fini 
speciali: per le persone che hanno conseguito dopo un corso di studi presso Accademie o Università, di 
durata generalmente inferiore a quattro anni, un diploma universitario o una laurea breve (diploma di 
statistica, di vigilanza alle scuole elementari, ISEF, paleografia e filologia musicale, ecc.); 
- codice 4 Diploma post-maturità: per coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso Accademia 
Belle Arti, Istituto Superiore di Industrie Artistiche, Accademia di arte drammatica, Perfezionamento 
dell’Accademia di danza, Perfezionamento del Conservatorio o Istituti di Musica Pareggiati, Scuola 
Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica. Per accedere a tali corsi è 
richiesto il diploma di scuola superiore. Sono esclusi i corsi di formazione professionale frequentati dopo 
la scuola dell’obbligo; 
- codice 5 Diploma di scuola superiore (corso di 4-5 anni che permette l’accesso all’Università): per le 
persone che hanno conseguito un diploma dopo un ciclo di studi secondari della durata di quattro o cinque 
anni (es.: Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, Artistico, Istituto Professionale, Tecnico, Magistrale, 
d’Arte, ecc.). Sono compresi i diplomi conseguiti  dopo la frequenza dell’anno integrativo e del secondo 
ciclo di studi secondari (ad esempio, dopo il 4° e 5° anno dell’Istituto professionale); 
- codice 6 Diploma di qualifica professionale, licenza artistica o magistrale (corsi di 2-3 anni che non 
permettono l’accesso all’Università): per le persone in possesso di un titolo di studio conseguito al termine 
di un ciclo di studi di scuola superiore di durata inferiore a quattro anni che non permette l’iscrizione ad 
un corso di studi universitario (es.: Qualifica di Istituto Professionale, Licenza di Scuola Magistrale, ecc.); 
- codice 7 Media inferiore o licenza di avviamento professionale: per le persone in possesso di licenza 
della scuola media inferiore o di licenza di avviamento professionale (per coloro che l’hanno conseguita 
prima dell’istituzione della scuola media unificata); 
- codice 8 Elementare: per le persone in possesso della licenza elementare; 
- codice 9 Nessun titolo: per le persone che non hanno conseguito nemmeno la licenza elementare 
(comprese quelle a cui è stato rilasciato il certificato di proscioglimento avendo frequentato la 3^ classe 
della scuola elementare; quelle che sanno leggere e/o scrivere; e quelle che non sanno né leggere né 
scrivere) 
 

Quesito 10: Anno di conseguimento del titolo di studio più elevato 
L’anno deve essere indicato per tutti gli intervistati, fatta eccezione per coloro che non sono in 
possesso di alcun titolo di studio. L’informazione deve essere fornita su 4 cifre. Nel caso che 
l’intervistato non ricordi con esattezza l’anno, come può accadere per le persone più anziane, è 
consigliabile chiedere l’età di conseguimento e da quella risalire all’informazione richiesta. 

 
Quesito 11: Analisi dei titoli di studio 

Per le persone in possesso di un titolo di studio più elevato della licenza di scuola media inferiore, 
cioè quelle per le quali è stato indicato al quesito 9 un codice da 1 a 6, occorre specificare 
l’argomento principale relativo al titolo di studio posseduto e codificarlo utilizzando il 
corrispondente codice riportato negli Allegati C e C1. Il rispondente deve individuare un’unica 
categoria che individui la materia di studio. 
Nel caso in cui il titolo di studio conseguito sia interdisciplinare, cioè abbracci due o più campi di 
studio, deve essere individuata la materia “dominante” del corso. Di solito la materia più 
importante del corso è quella alla quale vengono dedicate più ore.  
Come già indicato nel riguardo al quesito 9 (titolo di studio), anche le modalità di codifica relative 
all’analisi del titolo di studio sono state modificate, ampliando la classificazione. In concomitanza 
con la nuova classificazione sono stati anche assegnati nuovi codici. 



 
La codifica avviene in modo differente a seconda del livello del titolo di studio conseguito 
dall’intervistato; in particolare: 
− per coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore di 2-3 anni che non 

permette l’iscrizione all’Università oppure un diploma di scuola media superiore di 4-5 anni 
che permette l’iscrizione all’Università oppure un diploma post-scuola superiore non 
universitario, deve essere individuato il nome del diploma conseguito dall’intervistato. Per 
esempio: qualifica di istituto professionale alberghiero, diploma di istituto tecnico 
commerciale, diploma di liceo classico, diploma di accademia di belle arti, etc. 

− per coloro che possiedono un titolo di studio universitario (laurea, diploma specializzazione, 
etc.) invece non deve essere codificato il nome esatto del titolo di studio ma l’argomento che 
caratterizza gli studi fatti dall’intervistato. L’argomento deve essere individuato in uno dei 29 
gruppi riportati nell’allegato C (da codice 101 a codice 129). 

 
Quesito 12: Cittadinanza 

Codificare lo Stato estero corrispondente alla cittadinanza pos-seduta con i codici di cui 
all’allegato B del presente volume. 
Per le persone prive di cittadinanza indicare |9|9|9| «Apolide». 
Per i cittadini italiani lasciare in bianco. 
Per le persone che hanno un’altra cittadinanza oltre a quella italiana dovrà essere indicata la sola 
cittadinanza italiana. 
Gli stranieri con più cittadinanze dovranno indicarne una a scelta. 

 
Quesito 13: Anni di residenza 

Per i cittadini italiani lasciare in bianco. 
Per i cittadini stranieri indicare il numero degli anni di residenza anagrafica in Italia utilizzando i 
codici riportati nel modello di rilevazione. 

 
Per i componenti della famiglia che non hanno compiuto 15 anni l’intervista si conclude a questo punto. 
 
 
SEZIONE 2 - QUESTIONARIO INDIVIDUALE 
 

La Sezione 2 è composta dai «questionari individuali» per tutte le persone di 15 anni o più già elencate 
nella Sezione 1. 

Per ciascuna persona di 15 anni o più si procede nell’intervista compilando il questionario individuale 
numerato con la stessa cifra con cui la persona è stata indicata alla colonna 1 della Sezione 1. Si noti, altresì, 
che ciascuno dei quattro questionari individuali è contraddistinto dallo stesso colore della corrispondente riga 
della Sezione 1. 

Poiché‚ il questionario contiene solo quattro fogli individuali, se la famiglia ha più di quattro 
componenti di 15 anni o più occorre utilizzare gli appositi modelli aggiuntivi. 

Al riguardo si fa presente che prima di procedere alla compilazione del o dei fogli aggiuntivi, 
l’intervistatore dovrà sempre, per ciascun foglio aggiuntivo, riportare nel frontespizio le stesse notizie che 
figurano nel modello principale. Il numero d’ordine del componente deve essere indicato dall’intervistatore 
desumendolo sempre dalla colonna 1 della Sezione 1. 
I modelli aggiuntivi non sono contraddistinti da colori. 
 
CONDIZIONE UNICA O PREVALENTE 
 
Quesito 14: Qual è attualmente la sua condizione? 

occupato 01: chi svolge un’occupazione in proprio o alle dipendenze da cui trae un profitto o una 
retribuzione (salario, stipendio, onorario, ecc.); chi collabora con un familiare che svolge attività 
lavorativa in conto proprio, senza avere un regolare contratto di lavoro o una retribuzione 
(coadiuvante familiare). Qualunque forma di lavoro diversa da quella a tempo pieno e durata 
indeterminata, con o senza contratto, costituisce un requisito sufficiente per essere incluso tra gli 
occupati, purché le ore di lavoro prestate abbiano un corrispettivo monetario o in natura. Sono da 



considerare come occupati i lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG); le persone che 
svolgono un’attività lavorativa in qualità di apprendisti o di tirocinanti; le persone assunte con 
contratto di formazione lavoro; le persone che svolgono stage retribuiti; 
disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione 02: chi avendo perduto una precedente 
occupazione alle dipendenze è alla ricerca attiva di una nuova occupazione ed è disponibile ad 
accettarla se gli viene offerta; 
in cerca di prima occupazione 03: chi avendo concluso, sospeso, abbandonato un ciclo di studi, 
non avendo mai esercitato un’attività lavorativa o avendo cessato un’attività in proprio, avendo 
smesso «volontariamente» di lavorare per un certo periodo di tempo (almeno un anno), è alla 
ricerca attiva di un’occupazione ed è disponibile ad accettarla se gli viene offerta; 
ha già un lavoro che inizierà in futuro 04: chi nella settimana di riferimento avendo già trovato 
un’occupazione alle dipendenze, o avendo predisposto tutti i mezzi per l’esercizio di un’attività in 
proprio, non ha lavorato in quanto inizierà a lavorare entro i 3 mesi successivi all’intervista; 
casalingo/a 05: chi si dedica prevalentemente alle cure della propria famiglia e della propria casa; 
studente 06: chi si dedica prevalentemente allo studio; 
ritirato/a dal lavoro 07: chi ha cessato un’attività lavorativa per raggiunti limiti di età, invalidità, 
o altra causa. La figura di ritirato dal lavoro non coincide necessariamente con quella del 
pensionato in quanto non sempre il ritirato dal lavoro gode di una pensione; 
inabile al lavoro 08: chi è fisicamente impossibilitato a svolgere un’attività lavorativa; 
in servizio di leva o in servizio civile sostitutivo 09: tale condizione va sempre indicata 
indipendentemente dalle condizioni lavorative precedenti o future, sia che l’intervistato possieda  
un’occupazione con diritto alla conservazione del posto, sia che dichiari di essere in cerca di 
occupazione; 
altra condizione 10: chi si trova in condizione diversa da quelle sopraelencate. 

 
Per gli inabili al lavoro e per le persone in servizio di leva o in servizio civile sostitutivo, passare al quesito 
37. 
 
 
Quesito 15: Ha effettuato una o più ore di lavoro nella settimana da lunedì… a domenica.…? 

Al presente quesito dovrà rispondere affermativamente la persona che ha effettuato anche solo 
un’ora di lavoro nella settimana di riferimento. Per lavoro si intende qualsiasi attività diretta 
all’ottenimento di una retribuzione, salario, stipendio, profitto, ecc., anche di tipo occasionale o 
stagionale, con o senza contratto.  
Non dovranno essere considerate le ore impiegate per lavori casalinghi, piccole manutenzioni o 
riparazioni domestiche, hobbies e simili, nonché‚ le ore prestate presso organismi, istituti, 
associazioni e simili in qualità di aderente volontario alle attività delle stesse. 

 
NOTIZIE SULL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 

I quesiti da 16 a 36 devono essere posti a tutti gli «occupati» (q. 14=01) e a tutte le altre persone che 
hanno effettuato ore di lavoro nella settimana di riferimento (q. 14= 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 e q. 15=1). 
 
ATTIVITÀ LAVORATIVA PRINCIPALE 
 

L’attività principale è quella da cui la persona ricava la maggior parte del reddito o quella a cui dedica 
il maggior numero di ore. In caso di dubbio per stabilire quale sia da considerare l’attività «principale» non 
fare riferimento soltanto al salario, stipendio, profitto, utile, onorario, ecc., ma valutare ogni 
altro elemento quale: continuità e stabilità del lavoro, maturazione del trattamento di quiescenza, orario di 
lavoro, ecc. 

Per le persone che nella settimana di riferimento hanno cambiato attività o occupazione, fare 
riferimento alla nuova attività svolta alla fine della settimana stessa. 
Quesito 16: L’orario di lavoro effettuato nella settimana di riferimento è stato diverso da quello abituale? 

Il quesito intende raccogliere informazioni sia sull’orario effettivamente svolto nella settimana di 
riferimento, sia su quello abitualmente prestato. Il confronto tra le due informazioni consente di 
accertare le eventuali differenze. 



Le risposte devono essere fornite con riferimento sia al numero dei giorni lavorativi sia alle ore 
settimanali. Per le persone con più attività lavorative occorre fare riferimento all’attività 
principale. 

 
Orario EFFETTUATO nella settimana di riferimento 

Indicare il numero dei giorni lavorativi e il numero di ore effettivamente prestate. Con riferimento a 
queste ultime, per i dipendenti vanno comprese le ore di straordinario ed escluse le ore per il trasferimento 
dall’abitazione al luogo di lavoro e quelle per consumare il pasto principale durante la pausa di lavoro. 

Per le persone che svolgono parte della loro attività lavorativa nel proprio domicilio le ore da indicare 
devono comprendere anche quelle effettuate nel proprio domicilio. 

Per le persone in condizione di «occupato» (q. 14=01) che nella settimana di riferimento non abbiano 
effettuato alcuna ora di lavoro per qualsiasi motivo, indicare: |0|0|. 

Per le persone temporaneamente assenti per motivi di lavoro, affari, per i membri di equipaggio in 
navigazione, si devono sempre indicare le ore effettivamente (o presumibilmente) prestate (indicate da un 
altro componente della famiglia). 

Per le persone che seguono corsi di formazione professionale, ivi compresi gli apprendisti e i 
tirocinanti, devono essere escluse le ore di frequenza presso la scuola o il centro di formazione esterni 
all’azienda. 
 
Orario ABITUALE settimanale 
Per orario abituale deve intendersi l’orario previsto dal rapporto di lavoro dipendente. Per chi svolge un’attività 
in proprio l’orario normale di attività stabilito da leggi, regolamenti (ad es. orario apertura degli esercizi 
commerciali) o da usi, consuetudini (ad es. orario di attività per i liberi professionisti e assimilati). 
Nelle ore abituali prestate vanno comprese quelle in eccesso abitualmente svolte, sia retribuite sia non 
retribuite. Vanno invece escluse le ore per il trasferimento dall’abitazione al luogo di lavoro e quelle per 
consumare il  pasto principale durante la pausa di lavoro. Per i cassintegrati va indicato sempre l’orario 
abituale in vigore per i lavoratori in servizio presso la sede. 

Per le persone che non possono fornire la risposta perché il numero delle ore da effettuare varia 
notevolmente da una settimana all’altra o da un mese all’altro (come ad esempio i lavoratori in proprio e i 
coadiuvanti familiari) occorre fare riferimento, se possibile, alla media delle ore effettivamente prestate nel 
corso delle ultime quattro settimane; qualora non siano in grado di calcolare un orario abituale, indicare |0|0|. 
 
Quesito 17: Se le ore effettuate nella settimana di riferimento sono state diverse dalle ore abituali qual è il 

motivo prevalente? 
La domanda deve essere rivolta anche alla persone che al quesito 16 «Orario ABITUALE 
settimanale» non sono state in grado di indicare le ore, in quanto esse comunque possono essere in 
grado di valutare se hanno lavorato in più o in meno del normale. 
Nel caso i motivi siano più di uno, va indicato sempre quello che ha maggiormente inciso sulla 
variazione dell’orario di lavoro effettivamente svolto. Tra le motivazioni riportate nel questionario, 
è da sottolineare: 
– Ridotta attività dell’azienda per motivi tecnici od economici 06: indicare solo se la ridotta 

attività non ha comportato per l’interessato alcuna forma di Cassa Integrazione Guadagni; 
– Conflitti di lavoro 07 : indicare solo per le persone direttamente coinvolte nel conflitto di lavoro; 

per le altre persone che non hanno lavorato perché‚ l’attività nel luogo di lavoro è stata 
ostacolata da un conflitto cui esse non hanno partecipato, indicare come motivo «ridotta attività 
dell’azienda per motivi tecnici od economici» (06); 

– Maternità o congedo parentale 10: indicare solo per le persone che usufruiscono del congedo 
di maternità o parentale previsto dalla legge. Ogni altro motivo per ragioni connesse alla 
maternità o alla cura dei figli dovrà essere indicato nella dizione «motivi personali o familiari» 
(11); 

– Cassa Integrazione Guadagni (CIG) 17: indicare solo per le persone che sono state in CIG, 
ordinaria o straordinaria, durante la settimana di riferimento. 

 
Quesito 18: Qual è la posizione nella professione? 

Alle dipendenze come: 



– Dirigente 01: chi ricopre un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, 
autonomia e potere decisionale ed esplica la sua funzione al fine di promuovere, coordinare e 
gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa o dell’ente, sia esso nel settore privato o 
pubblico; 

– Direttivo - Quadro 02: chi svolge nel campo tecnico-amministrativo, con diverso grado di 
responsabilità, discre-zionalità di poteri e autonomia, funzioni direttive e/o di coordinamento 
nell’ambito di un servizio o di un ufficio; 

– Impiegato o intermedio 03: impiegato chi collabora, a volte con adeguata autonomia operativa 
o nei limiti di principi o procedure, allo svolgimento dell’attività compresa nel campo in cui 
opera, o che svolge attività di mera esecuzione; intermedio: chi esercita una funzione esecutiva 
intermedia tra quella degli impiegati e quella degli operai specializzati, chi guida e controlla, con 
apporto di adeguata competenza tecnico pratica, gruppi di altri lavoratori; 

– Operaio ed assimilati 04: capo operaio: chi guida e controlla, con apporto di adeguata 
competenza tecnico- pratica, gruppi di altri operai esercitando a volte un certo potere di 
iniziativa per la condotta delle lavorazioni; operaio specializzato, qualificato, comune chi 
esercita un’attività per la cui esecuzione si richiedono conoscenze specialistiche o cognizioni 
tecnico-pratiche; assimilati: bidello, usciere, guardiano e simili e chi esercita un’at-tività 
manuale non compresa nelle categorie precedenti; 

– Apprendista 05: chi esercita un’attività lavorativa finalizzata all’apprendimento di un mestiere e 
all’acquisizione di specifiche competenze che consentono l’ottenimento di una qualificazione 
professionale; 

– Lavorante presso il proprio domicilio per conto di imprese 06: chi lavora nel proprio 
domicilio esclusivamente o prevalentemente su commissione di imprese (industriali, 
commerciali, artigiane) e non direttamente per conto dei consumatori. 

Autonomo come: 
– Imprenditore 07: chi gestisce in proprio un’impresa (agricola, industriale, di servizio,) nella 

quale impiega personale dipendente; 
– Libero professionista 08: chi esercita in conto proprio una professione o arte liberale (notaio, 

avvocato, medico, ingegnere, ecc.); 
– Lavoratore in proprio 09: chi gestisce una piccola azienda agricola, industriale, un esercizio 

commerciale, una bottega artigiana partecipandovi col proprio lavoro manuale; chi lavora nel 
proprio domicilio direttamente per conto dei consumatori e non su commissione di imprese; 

– Socio di cooperativa 10: chi è membro attivo di una cooperativa di produzione di beni e/o di 
prestazione di servizi indipendentemente dal tipo di attività in cui la cooperativa è operante, cioè 
chi, come corrispettivo dell’opera prestata, non percepisce una remunerazione regolata da 
contratti di lavoro, ma un compenso proporzionato alla prestazione, e/o una quota parte degli 
utili dell’impresa; 

– Coadiuvante in un’impresa familiare 11: chi collabora con un familiare che svolge un’attività 
in conto proprio, senza avere un rapporto di lavoro regolato da un contratto (es.: moglie che 
aiuta il marito negoziante, figlio che aiuta il padre agricoltore, ecc.). 

 
Quesito 19: Se è «autonomo» ha dipendenti? 

Il quesito è rivolto a coloro che svolgono attività autonoma come «imprenditore», «libero 
professionista» e «lavoratore in proprio». 

 
Quesito 20: Qual è la branca di attività economica della sede (stabilimento, ufficio, negozio, ecc.) in cui 

lavora? 
Deve essere specificata, nell’apposito spazio, l’attività esclusiva o principale svolta nello 
stabilimento (e non nell’impresa che può avere più stabilimenti), azienda agricola, officina, 
laboratorio, cava, miniera, cantiere, bottega, negozio, agenzia, ente, istituto, ufficio, associazione, 
ecc., presso cui la persona lavora. La risposta deve essere data in modo preciso e dettagliato. Ad 
esempio si deve indicare: azienda cerealicola, orticola, viticola, azienda di allevamento di bovini, 
di suini, di pollame, produzione di cemento, molitura di cereali, laboratorio di falegnameria, 
riparazione di autoveicoli, officina di elettrauto, carrozzeria, riparazione di impianti idraulici, 
costruzioni di edifici, produzione e distribuzione di energia elettrica, commercio all’ingrosso di 
tessuti per l’abbigliamento, negozio di frutta e verdura, bar, pasticceria, albergo, ristorante, 



profumeria, negozio di abbigliamento, rivendita di sali e tabacchi, edicola di giornali, ambulatorio 
medico privato, lavanderia, ecc. Per chi è addetto ai servizi di una famiglia (domestico, 
collaboratore familiare), occorre indicare «servizi domestici». 
Si precisa inoltre che: 
– per il personale scolastico docente e non docente, indicare il tipo di scuola; ad esempio: scuola 

elementare statale, scuola media statale, liceo-ginnasio statale, liceo scientifico parificato, scuola 
media parificata, scuola materna comunale, ecc.; 

– per gli altri dipendenti delle Amministrazioni pubbliche indicare la denominazione del 
Ministero, Amministrazione, Ufficio, Ente, ecc. presso cui la persona svolge la propria attività 
lavorativa (Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Economia e Finanze, Ufficio del 
Genio Civile, Intendenza di Finanza, Amministrazione Comunale, Tribunale, Pretura, 
Capitaneria di Porto, ecc.). 
Le attività devono essere codificate con i codici riportati nell’allegato D; in caso di difficoltà si 
consiglia di consultare l’Allegato D1 o il volume «Classificazione delle attività economiche» 
utilizzato per il Censimento 1991, disponibile presso il Comune. 

 
Quesito 21: Qual è la sua professione? 

Nella descrizione del tipo di lavoro svolto (manuale o intellettuale) è bene evitare l’utilizzazione di 
termini troppo generici quali operaio o impiegato. I seguenti esempi possono aiutare nella 
compilazione: medico pediatra, avvocato, ingegnere chimico, agronomo, sportellista di banca, 
dattilografo, bracciante agricolo, fabbro, tornitore, pittore edile, saldatore a fiamma, lamierista, 
pastaio, sarto, falegname, muratore in cemento armato, elettricista, idraulico, guardia giurata, 
esercente di negozio, commesso di vendita, rappresentante di commercio, autista di camion, 
barbiere, portiere di condominio, bidello, ecc.. Inoltre è opportuno tener presente che: 
– per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche va indicata la mansione effettivamente svolta, 

ad esempio: economo, cassiere, programmatore, archivista, bibliotecario, centralinista, usciere, 
dirigente di un reparto amministrativo, ecc.; 

– per gli insegnanti va indicata la materia ed il tipo di scuola, ad esempio: insegnante elementare, 
professore di lettere nella scuola media, professore di matematica nel liceo scientifico, 
professore di diritto civile nell’università, ecc.; 

– per i militari di carriera va segnalato il grado rivestito e l’arma o il corpo di appartenenza, ad 
esempio: appuntato dei carabinieri, brigadiere della guardia di finanza, capitano di artiglieria, 
ecc.; 

– per gli ecclesiastici (clero secolare e religiosi) va indicato ad esempio: vescovo, superiore 
generale, vicario generale, parroco, cappellano militare, ecc. Per gli ecclesiastici che esercitano 
attività di tipo civile va segnalata anche quest’ultima, ad esempio: suora infermiera, sacerdote 
insegnante di religione nell’istituto tecnico agrario, ecc. 

Le professioni dichiarate devono essere codificate con i codici riportati nell’allegato E; in caso di 
difficoltà si consiglia di consultare l’allegato E1 o il volume «Classificazioni delle Professioni», 
utilizzato per il Censimento del 1991, disponibile presso il Comune. 

 
Quesito 22: Quante persone lavorano nella sede (stabilimento, ufficio, negozio, ecc.) dove svolge la sua 

attività e in tutte le sedi dell’impresa (ente, azienda)?  
Per sede si intende il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, 
ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, cava, 
miniera, cantiere, bottega, ecc.) in cui il lavoratore svolge prevalentemente la propria attività. Non 
sono considerati i luoghi non presidiati da personale dell’impresa (garage, ecc.). 
Un’impresa, un’azienda o un ente possono esercitare la loro attività in una o più sedi. 
Il numero di persone che lavorano nella sede comprende tutto il personale occupato, sia 
dipendente sia indipendente; l’imprenditore deve essere incluso tra gli addetti dell’unità 
locale. 
Il numero di persone che lavorano in tutte le sedi dell’impresa comprende tutto il personale, sia 
dipendente sia indipendente, occupato nelle diverse sedi che costituiscono l’impresa. 
È necessario fornire entrambe le informazioni anche nel caso in cui l’impresa ha un’unica sede. 

 
Quesito 23: In quale località svolge prevalentemente l’attività lavorativa? 



Tale informazione viene raccolta per avere un’esatta articolazione dell’occupazione per luogo di 
lavoro, anziché per luogo di residenza dell’intervistato. 
La località in cui si svolge l’attività lavorativa viene definita in relazione al comune di rilevazione 
al fine di quantificare eventuali fenomeni di pendolarismo. 
Per la provincia va indicata la denominazione e il codice Istat (vedi allegato A); analogamente, per 
lo Stato estero va indicata la denominazione e il codice Istat (vedi allegato B). 
Chi non ha un luogo abituale di lavoro in quanto le caratteristiche del proprio lavoro non 
prevedono un luogo fisso ma quotidiani spostamenti su tutto il territorio regionale o nazionale 
(come ad esempio i rappresentanti) deve indicare la modalità 3. 

 
Quesito 24: Quando ha iniziato a lavorare per l’attuale datore di lavoro (azienda, ente, impresa) o nell’attuale 

attività autonoma? 
Con questa domanda si vuole valutare il grado di flessibilità del mercato del lavoro e identificare 
le aree territoriali, i settori di attività economica, le professioni caratterizzate da elevati tassi di 
turn-over. 
Nel caso di lavoratori dipendenti si deve far riferimento alla data di inizio del presente contratto. 
Se si è in presenza, ad esempio, di un lavoratore che ha avuto più contratti con lo stesso datore di 
lavoro, si deve fare riferimento alla data dell’ultimo contratto. 

 
Quesito 25: Lavora a tempo pieno o tempo parziale? 

Si ha il «tempo parziale» quando il lavoratore, in base ad un accordo con il datore di lavoro, è 
tenuto a prestare un orario inferiore a quello normalmente in vigore per gli altri occupati 
nell’ambiente di lavoro in cui opera. Anche un lavoratore indipendente può lavorare a tempo 
parziale, ad esempio un negoziante svolge la propria attività nel suo negozio solo la mattina o il 
pomeriggio. 
In genere il part-time difficilmente eccede le 30 ore settimanali. 
Se la persona lavora a tempo parziale si dovrà scegliere il codice più adeguato, individuando, tra 
quelli elencati, il motivo prevalente per cui l’intervistato dà ragione della scelta di tale tipo di 
lavoro. 

 
Porre il quesito 26 soltanto alle persone che hanno dichiarato un lavoro «alle dipendenze» (quesito 18 codici 
da 01 a 06). Per le persone che hanno dichiarato di svolgere un lavoro «autonomo» (quesito 18 codici da 07 a 
11) passare al quesito 28. 
 
Quesito 26: Qual è il carattere dell’occupazione? 

Un’occupazione deve considerarsi «a termine» o «a tempo determinato» quando il lavoratore e il 
datore di lavoro hanno convenuto e/o stipulato, un rapporto di lavoro che si scioglie quando si 
verifichino determinate condizioni obiettive e predeterminate (per es.: scadenza di un termine, 
esaurimento di un compito, raggiungimento di uno scopo, ritorno del dipendente temporaneamente 
sostituito, ecc.). In genere nei contratti di lavoro a tempo determinato, i termini di scadenza sono 
espressamente menzionati. 
Tutte le persone con occupazioni stagionali, occasionali, saltuarie, nonché‚ quelle con contratti di 
formazione professionale, dovranno indicare «occupazione a termine». 
In mancanza di criteri certi ed oggettivi che stabiliscono il termine dell’occupazione o dell’accordo 
di lavoro, l’occupazione o l’accordo sono da considerarsi «permanenti» o «a tempo indeterminato» 
e pertanto dovrà essere barrato il codice 1. 
Il codice 5 «E’ in prova» dovrà essere utilizzato soltanto per le persone il cui contratto scade 
automaticamente al termine del periodo di prova e che necessitano di un nuovo contratto che ne 
confermi l’occupazione. 

 
Quesito 27: Qual è la durata complessiva (prevista) dell’occupazione a termine? 

Al presente quesito dovranno rispondere soltanto le persone per le quali al quesito 26 è stato 
indicato un codice da 2 a 6. 
La durata complessiva dell’occupazione a termine dovrà comprendere sia il tempo già trascorso 
nell’attuale attività sia il tempo restante prima della scadenza del contratto o dell’accordo di 
lavoro. 



Ad esempio un lavoratore assunto per la durata complessiva di tre anni, che alla data dell’intervista 
abbia già lavorato un anno, dovrà indicare il codice 8 da «25 a 36 mesi» (12 mesi per il periodo già 
lavorato +24 mesi per il periodo di lavoro residuo). 

 
Quesito 28: Nelle 4 settimane precedenti l’intervista ha svolto il suo lavoro con qualcuna delle seguenti 

modalità? 
Leggere attentamente tutte le voci barrando sempre il codice 3 «mai» per quelle che non si 
verificano. 
Lavoro a turni: per «lavoro a turni» si intendono due o più distinti periodi nell’arco delle 24 ore, 
nei quali i lavoratori prestano la loro attività avvicendandosi, secondo una rotazione prestabilita. 
Pertanto dovrà essere fornita risposta a questa modalità soltanto per la persona che presta la sua 
attività alternativamente in due o più turni di lavoro (ad es.: medici di un ospedale, addetti alla 
vigilanza, personale viaggiante delle FF.SS., ecc.). Le persone che lavorano sempre nello stesso 
turno non sono considerate «turnisti», ad esempio per la persona che lavora sempre di notte si 
dovrà barrare il codice 3 «Mai». Se la persona ha cambiato turno più di una volta nel corso delle 
quattro settimane precedenti quella dell’intervista si dovrà utilizzare il codice 1 «abitualmente». 
Lavoro serale: per «lavoro serale» si considera quello prestato dopo l’orario di lavoro abituale, in 
linea di massima prima delle ore abitualmente dedicate al sonno. 
Si dovrà utilizzare il codice 1 «abitualmente» se la persona ha prestato il «lavoro serale» in almeno 
la metà dei giorni lavorati durante le quattro settimane precedenti quella dell’intervista. 
Si dovrà utilizzare il codice 2 «saltuariamente o talvolta» se la persona ha prestato il «lavoro 
serale» per meno della metà dei giorni lavorati durante le quattro settimane precedenti quella 
dell’intervista. 
Lavoro notturno: per «lavoro notturno» si considera quello prestato durante le ore abitualmente 
dedicate al sonno. 
Si dovrà utilizzare il codice 1 «abitualmente» se la persona ha prestato il «lavoro notturno» in 
almeno la metà dei giorni lavorati nelle quattro settimane precedenti l’intervista. 
Si dovrà utilizzare il codice 2 «saltuariamente o talvolta» se la persona ha prestato il «lavoro 
notturno» per meno della metà dei giorni lavorati nelle quattro settimane precedenti l’intervista. 
Lavoro di sabato: per «lavoro di sabato» si considera quello prestato in tale giorno. 
Si dovrà utilizzare il codice 1 «abitualmente» se la persona ha prestato il «lavoro di sabato» per 
almeno due o più sabati durante le quattro settimane precedenti quella dell’intervista. 
Si dovrà utilizzare il codice 2 «saltuariamente o talvolta» se la persona ha prestato il «lavoro di 
sabato» per una sola volta durante le quattro settimane precedenti quella dell’intervista. I lavoratori 
dipendenti che soltanto occasionalmente svolgono lavoro di sabato non sono da comprendere in 
questa modalità. 
Per essi si dovrà barrare il codice 3 «Mai». 
Lavoro di domenica: per «lavoro di domenica» si considera quello prestato in tale giorno. 
Si dovrà utilizzare il codice 1 «abitualmente» se la persona ha prestato il «lavoro di domenica» per 
almeno due o più domeniche durante le quattro settimane precedenti quella dell’intervista. 
Si dovrà utilizzare il codice 2 «saltuariamente o talvolta» se la persona ha prestato il «lavoro di 
domenica» è stato prestato per una sola volta durante le quattro settimane precedenti quella 
dell’intervista. I lavoratori dipendenti che soltanto occasionalmente svolgono lavoro di domenica 
non sono da comprendere in questa modalità. Per essi si dovrà barrare il codice 3 «Mai». 
Lavoro nel proprio domicilio: per «lavoro nel proprio domicilio» si considera quello svolto 
interamente o in parte nella propria abitazione. Questa modalità si riscontra per alcune categorie di 
lavoratori dipendenti da imprese in base ad accordi di lavoro formali e per alcune categorie di 
lavoratori in proprio; entrambi svolgono interamente o in parte la propria attività nella propria 
abitazione. Non sono compresi i lavoratori che lavorano in locali separati dall’abitazione (anche se 
adiacenti), purché dotati di ingresso indipendente. 
Si dovrà utilizzare il codice «abitualmente» se la persona ha prestato «lavoro nel proprio 
domicilio», in almeno la metà dei giorni lavorati nelle quattro settimane precedenti l’intervista. 
Si dovrà utilizzare il codice 2 «saltuariamente o talvolta» se la persona ha prestato il «lavoro nel 
proprio domicilio» per meno della metà dei giorni lavorati nelle quattro settimane precedenti 
l’intervista. 
 



Anche il questionario del ciclo di rilevazione aprile 2003-gennaio 2004 riporta alcuni quesiti rivolti a 
stimare la cosiddetta sottoccupazione. Nel corso degli ultimi anni è difatti andata facendosi più pressante 
l’esigenza di esaminare fenomeni del mercato del lavoro non riconducibili alle “storiche” definizioni di 
occupazione e disoccupazione. Tra questi fenomeni è emerso quello relativo alla sottoccupazione, o meglio 
della sottoccupazione in rapporto alle ore lavorate. In definitiva la stima della sottoccupazione consente di 
disporre di un indicatore che misura il sottoutilizzo della forza di lavoro disponibile e riflette, in termini 
macroeconomici, l’insufficiente domanda di lavoro. Tutto ciò premesso, i quesiti 30.a, 30.b e 30.c vanno 
rivolti a tutte le persone di 15 anni o più elencate nella Sezione I che si sono dichiarate «occupate» (q. 14=01) 
e a tutte le altre persone che hanno effettuato ore di lavoro nella settimana di riferimento (q. 14=02, 03, 04, 05, 
07, 10 e q. 15= 1). 
 
ATTIVITÀ LAVORATIVA SECONDARIA 
 

Per attività secondaria va intesa quella attività che viene ad aggiungersi alla principale: essa può avere 
le stesse caratteristiche della principale o caratteristiche diverse. 

I quesiti da 31 a 36 devono essere posti soltanto alle persone che si sono dichiarate «occupate» (quesito 
14=01) e a tutte le altre persone che hanno dichiarato una condizione diversa (quesito 14 codici 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 10) che nella settimana di riferimento hanno effettuato ore di lavoro (quesito 15=01). Per tutte le altre 
persone passare direttamente al quesito 37. 
 
Quesito 31: Nella settimana da lunedì..... a domenica..... ha svolto altri lavori, anche per poche ore, oltre a 

quello principale? 
Deve rispondere SI chi ha svolto più di una attività lavorativa nella settimana di riferimento (ad 
es.: chi, in aggiunta ad una attività principale, collabora ad una azienda familiare; conduce un 
fondo in economia; effettua riparazioni per conto terzi; impartisce lezioni private; esercita attività 
commerciali, tiene libri contabili, ecc.); deve rispondere NO chi non ha svolto altre attività 
lavorative oltre a quella principale. 
Coloro che hanno risposto NO (cod. 2), devono passare direttamente al quesito 43 (Ricerca di 
lavoro). 
Per fornire le risposte ai quesiti 32, 33, 34 e 35 fare riferimento alle norme già impartite 
rispettivamente per i quesiti 18, 20, 21 e 16. 
Se ha svolto più attività lavorative secondarie fare riferimento a quella da cui l’intervistato ha 
ricavato il maggior reddito o quella in cui ha prestato maggior numero di ore. 

 
Quesito 36: Di che tipo è l’attività secondaria? 

L’attività secondaria si effettua, generalmente, per un limitato numero di ore giornaliere o soltanto 
durante alcuni giorni della settimana. 
abituale: quando, secondo quanto detto, si ripete giornalmente o con cadenze fisse e ripetitive; 
occasionale: quando non si configura con le caratteristiche di abitualità nell’intero arco dell’anno, 
ma viene svolta in maniera saltuaria; 
stagionale: quando si configura abitualmente, ma solo nell’arco di alcuni mesi dell’anno. 

 
ESPERIENZE DI LAVORO PRECEDENTI 
 

Ai quesiti di questa sezione devono rispondere tutti i non occupati che non hanno effettuato ore di 
lavoro nella settimana di riferimento, ivi compresi gli inabili al lavoro e quelli che sono in servizio di leva o in 
servizio civile sostitutivo. 

Per le persone attualmente in servizio di leva che possedevano un’attività lavorativa si possono 
presentare 2 casi: 
1.   Hanno diritto al mantenimento del posto o conservano l’attività in proprio. 

In questo caso si dovrà rispondere: 
q. 37 = SI (codice 1); 
q. 38 = anno e mese dell’inizio del servizio di leva o del servizio civile sostitutivo; 
q. 39 = servizio di leva (codice 8); 

2.   Hanno perduto la precedente attività lavorativa: In questo caso si dovrà indicare: 
q. 37 = SI (codice 1); 



q. 38 = anno e mese di cessazione dell’attività; 
q. 39 = diverso da 6, 7 e 8; 
Nel caso in cui il rispondente attualmente non svolge alcuna attività lavorativa ma abbia ultimato il 

servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo e precedentemente a tale servizio abbia concluso una 
attività lavora-tiva, dovrà rispondere ai quesiti 37, 39, 40, 41 e 42 con riferimento a tale attività; soltanto al 
quesito 38 dovrà indicare la data di ultimazione del servizio di leva o del servizio civile sostitutivo; nel quesito 
39 ovviamente non potrà figurare il codice 8. 
 
Quesito 37: Ha mai svolto un’attività lavorativa nel corso della sua vita? 

Il quesito deve essere posto a tutte le persone non occupate che nella settimana di riferimento non 
hanno effettuato ore di lavoro (quesito 14 = codici da 02 a 10 e quesito 15 = 2). 
Se l’intervistato risponde NO (cod. 2) passare al quesito 43. 

 
I quesiti da 39 a 42 devono essere posti a tutte le persone che hanno abbandonato l’ultima occupazione 

da meno di 8 anni. 
 
Quesito 39: Per quale motivo ha abbandonato l’ultima occupazione? 

Licenziamento (codice 1): per «licenziamento» si intende la cessazione dell’attività lavorativa 
non per volontà del dipendente ma per volontà del datore di lavoro (ad esempio: riduzione di 
personale, cessazione dell’attività dell’impresa per chiusura o per vendita, ecc.). 
Fine di un lavoro a tempo determinato (codice 2): l’attività del lavoratore era temporanea ed è 
terminata, ovvero il contratto di lavoro è giunto a scadenza. Si dovrà utilizzare questo codice anche 
per i lavoratori stagionali, occasionali e saltuari. 
Motivi personali o familiari (codice 3) : in tali motivi sono da comprendere matrimonio, 
gravidanza, cura dei figli, malattia grave di un altro membro della famiglia, assenza prolungata, 
ecc. 
Prepensionamento (codice 6): si dovrà utilizzare questo codice per i lavoratori dipendenti che, 
pur non avendo maturato il diritto alla pensione, hanno usufruito di questo diritto in anticipo in 
virtù di leggi tese ad affrontare situazioni di eccedenze di mano d’opera nell’azienda in cui lavora. 
Pensionamento di anzianità o di vecchiaia (codice 7): ivi compresi i pensionamenti volontari e 
individuali con almeno il minimo degli anni di servizio richiesti per il pensionamento in ciascuna 
categoria economica. 

 
Per fornire le risposte ai quesiti 40, 41 e 42, fare riferimento rispettivamente alle norme già impartite 

nei quesiti 18, 20 e 21. 
 
RICERCA DI LAVORO 
 
I quesiti da 43 a 59 devono esser posti a tutte le persone di 15 anni o più. 

 
Si invitano gli intervistatori a prestare particolare attenzione ai percorsi del questionario, che cambiano 

a seconda delle risposte fornite a ciascuno dei quesiti di questa sezione. 
 
Quesito 43: Cerca un lavoro? 

Se la risposta fornita è SI si devono porre tutti i quesiti da 46 a 59. 
Se la risposta fornita è NO porre il quesito 44. 

 
Quesito 44: Qual è il motivo per cui non cerca un lavoro? 

Se l’intervistato ha indicato il codice 1, passare al quesito 56. 
Se l’intervistato ha indicato uno dei codici da 2 a 9 passare al quesito 45. Qualunque sia la 
risposta al quesito 45 l’intervistato deve poi passare al quesito 56 poiché al quesito 43 aveva 
dichiarato di non cercare lavoro. 

 



ATTENZIONE: Le persone in cerca di lavoro (quesito 43, cod.1) per essere classificate come disoccupate 
debbono dichiarare di avere effettuato almeno una azione di ricerca nelle 4 settimane precedenti 
l’intervista (quesito 47). 
 
Quesito 47: Quali delle seguenti azioni di ricerca ha effettuato nelle 4 settimane precedenti l’intervista? 

Per consentire all’intervistato di rispondere al presente quesito è necessario che l’intervistatore 
legga ATTENTAMENTE tutte le azioni di ricerca e indichi, man mano che le legge, TUTTE 
QUELLE che sono state compiute ANCHE SE SONO PIÙ DI UNA. E’ importante che tali azioni 
siano state compiute nelle 4 settimane precedenti l’intervista. 

 
Quesiti 48 e 49: Qual è l’ultima azione di ricerca effettuata? Quanti mesi sono trascorsi dall’ultima azione di 

ricerca di lavoro? 
Ai quesiti 48 e 49 dovranno fornire risposta le persone che al quesito 47 hanno indicato il codice 
19, cioè le persone che non hanno effettuato azioni di ricerca nelle 4 settimane precedenti 
l’intervista, ma le hanno effettuate in periodi precedenti. 
Per fornire risposta al quesito 48 indicare, secondo l’azione compiuta, il codice pertinente tra 
quelli che figurano nel quesito 47. 
Nel caso l’intervistato abbia compiuto più azioni di ricerca dovrà essere indicata l’ultima in ordine 
di tempo. 
Per fornire risposta al quesito 49 indicare il n. dei mesi su due cifre, arrotondando i periodi 
inferiori al mese all’intero mese successivo, e anteponendo uno zero se occorre. Così ad esempio 
se la persona ha compiuto l’ultima azione di ricerca da 1 mese e 20 giorni indicare |0|2|. 
Se non ha mai effettuato alcuna azione di ricerca né in tempi vicini né lontani, al quesito 47 
risulterà codificato 19 e i quesiti 48 e 49 dovranno essere lasciati in bianco. 

 
Quesito 50: Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare? 

La disponibilità immediata a lavorare deve essere intesa entro le due settimane successive a quella 
dell’intervista. 

 
Quesiti 51 e 52: Qual è il tipo di occupazione da lei prevalentemente cercato? Con quale orario vorrebbe 

lavorare? 
Per fornire le risposte a questi quesiti fare riferimento rispettivamente alle norme già impartite per 
i quesiti 25 e 26. 

 
Quesito 53: In quale luogo sarebbe disposto a lavorare? 

Il quesito serve a rilevare la mobilità territoriale degli aspiranti lavoratori. A tal fine è predisposto 
in modo da cogliere, con le quattro modalità proposte, la gamma via via più ampia della possibile 
mobilità territoriale. 

 
Quesito 54: A quale livello di retribuzione minima mensile netta sarebbe disposto a lavorare avendo presenti il 

tipo, l’orario e il luogo di lavoro indicati nei precedenti quesiti? 
È da tenere presente che la retribuzione deve essere coerente con le indicazioni di cui ai quesiti 51, 
52 e 53. 
Dalla rilevazione sulle forze di lavoro di Aprile 2002 il livello di retribuzione minima deve essere 
riportato in Euro.  

 
Quesito 55: Qual era la sua condizione immediatamente prima di iniziare la ricerca di lavoro? 

Per le definizioni fare riferimento a quanto già detto al quesito 14. 
 
RAPPORTI CON I CENTRI PER L’IMPIEGO  
 
Quesito 56: Nel corso degli ultimi 6 mesi ha ricevuto offerte di lavoro, di formazione o consulenze per trovare 

lavoro? 
È possibile indicare più risposte. 

 



Quesito 57: Nell’ultimo mese ha ricevuto compensi per CIG, indennità di mobilità o sussidi di 
disoccupazione? 
Indennità di mobilità (cod. 2): è un’indennità, pari all’80% della precedente retribuzione, 
prevista a favore degli iscritti alle liste di mobilità che presentino i seguenti requisiti all’atto 
del licenziamento: 
1. anzianità aziendale di almeno 12 mesi e un contratto a tempo indeterminato; 
2. occupazione presso imprese rientranti nell’ambito applicativo della CIGS o presso determinati 

settori produttivi in aziende di specifiche dimensioni. 
La durata dell’indennità varia in rapporto all’età del lavoratore e all’ubicazione dell’impresa di 
appartenenza, in particolare è corrisposta per un periodo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori 
che hanno da 40 a 50 anni e a 36 per quelli di più di 50 anni. 
Tali periodi sono incrementati di 12 mesi se l’azienda è ubicata nel Mezzogiorno. 
Sussidi di disoccupazione (cod. 3): è un’indennità, pari al 40% della retribuzione, che spetta ai 
lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento che abbiano almeno due anni di anzianità 
assicurativa ed almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nel biennio precedente 
lo stato di disoccupazione (per i lavoratori agricoli 102 contributi giornalieri). L’indennità viene 
corrisposta per un massimo di 180 giorni (360 per i lavoratori edili). 

 
Quesito 58: Attualmente è iscritto ad un Centro per l’impiego? 

Il quesito è rivolto a tutte le persone di 15 anni o più. Dovranno rispondere affermativamente sia 
coloro che si sono iscritti per la prima volta sia coloro che hanno rinnovato l’iscrizione stessa, 
qualunque sia l’epoca della prima iscrizione. 

 
Quesito 59: Da quanti mesi è iscritto ininterrottamente al Centro per l’impiego? 

Se l’intervistato si è iscritto più di una volta deve far riferimento all’ultima iscrizione. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (Escluso Aprile 2003 – Cfr. punto 11) 
 

I quesiti 60 - 68 devono essere posti a tutte le persone in età compresa tra i 15 ed i 64 anni. 
I quesiti 60, 61, 61.a e 61.b si riferiscono ai corsi professionali conclusi dall’intervistato nel corso della 

sua vita. 
 
Quesito 61: Può indicare di quale livello? 

Il livello di formazione professionale regionale è richiesto per determinare l’effettivo livello 
d’istruzione raggiunto dall’intervistato. 
E’ possibile dare più di una risposta. 
La formazione professionale regionale presenta tre diversi 
livelli: 
– 1° livello: corsi a cui si accede con diploma di scuola dell’obbligo; 
– 2° livello: corsi a cui si accede con diploma di scuola superiore; 
– 3° livello: corsi a cui si accede con diploma di laurea. 

 
Quesito 61.a: Mi può dire qual era l’argomento del corso? 

Anche per la formazione professionale è necessario codificare l’argomento principale del corso, 
utilizzando il corrispondente codice riportato nell’Allegato C1. Il rispondente deve individuare 
un’unica categoria che individui la materia di studio. 
Nel caso in cui il corso di formazione frequentato sia interdisciplinare, cioè abbracci due o più 
campi di studio, deve essere individuata la materia “dominante” del corso. Di solito la materia più 
importante del corso è quella alla quale vengono dedicate più ore.  
Nell’Allegato C1 sono indicate le 32 categorie che individuano i diversi argomenti di studio e 
alcuni esempi di corsi corrispondenti a tali categorie. 

 
Quesito 61.b: In che anno lo ha concluso? 

L’anno deve essere indicato per tutti gli intervistati. L’informazione deve essere fornita su 4 cifre. 
Nel caso in cui l’intervistato non ricordi con esattezza l’anno, come può accadere per le persone 



più anziane, è consigliabile chiedere l’età di conseguimento e da quella risalire all’informazione 
richiesta. 

 
I quesiti 62 - 67 si riferiscono a corsi di formazione professionale o a corsi extra-scolastici a cui 

l’intervistato ha partecipato nelle 4 settimane precedenti l’intervista. 
Il periodo di riferimento è stato limitato a 4 settimane per evitare le distorsioni causate da problemi di 

memoria. 
Tutte le informazioni richieste in questa sezione devono essere riferite al corso completo e non alla 

sola parte svolta durante la settimana di riferimento. 
 

Quesito 62: Durante le quattro settimane precedenti l’intervista ha partecipato a corsi di formazione 
professionale o ad altri corsi extra-scolastici? 
I corsi possono avere rilevanza per il lavoro che si sta svolgendo o per eventuali attività lavorative 
future. 
Vanno inclusi i corsi di formazione continua, quelli organizzati dall’azienda (o ente) in cui la 
persona lavora, i corsi per autoapprendimento, quelli a distanza, i corsi serali, i corsi seguiti per 
interesse generale (ad esempio lingue, informatica, ecc.). 
Nel caso in cui l’intervistato abbia partecipato a più di un corso va considerato quello più rilevante 
ai fini della propria carriera lavorativa. In caso di dubbio fare riferimento a quello di maggiore 
durata complessiva in ore. 

 
Quesito 63: Qual è lo scopo prevalente che l’ha indotta a frequentare il corso di formazione indicato? 

Le diverse finalità del corso di formazione sono legate alla condizione professionale 
dell’intervistato. 
La modalità “crescita culturale” è stata inserita per poter discriminare a posteriori i corsi scelti per 
interesse personale da quelli seguiti per motivi professionali. 

 
Quesito 65: Dove si è svolto il corso? 

In una struttura scolastica o di formazione (cod.1): corso tenuto in un aula condotto da un 
docente con la partecipazione di più utenti. 
Sul posto di lavoro (cod.2): si intende la formazione ‘on the job’. 
Parte in una struttura di formazione e parte sul posto di lavoro (cod.3): corso tenuto in parte 
in un aula e in parte ‘on the job’. Questo codice può essere utilizzato solo quando le due modalità 
di svolgimento sono parte integrante di un unico sistema di formazione. 
A distanza (cod.4): qualsiasi corso di formazione che non si svolge sotto la continua supervisione 
di un tutor, ma che comunque beneficia dell’organizzazione e della guida in via telematica con 
computer o in modalità di videoconferenza. 

 
Quesito 66: Qual è la durata complessiva del corso? 

Se il corso non è ancora terminato al momento dell’intervista occorre considerare sia il periodo già 
completato sia quello che si svolgerà in futuro. 

 
Quesito 68: Durante le quattro settimane precedenti l’intervista era iscritto a uno dei seguenti corsi scolastici? 

Corso di dottorato di ricerca o di specializzazione post-laurea (cod. 1): corso post laurea la cui 
durata supera in genere i due anni; i titoli conseguiti sono riconosciuti a tutti gli effetti come titoli 
di studio; 
Corso di laurea (cod. 2): corso di studi presso Università della durata minima di quattro anni; 
Corso di diploma universitario (laurea breve) (cod. 3): corso di studi presso Accademie o 
Università, di durata generalmente inferiore a quattro anni; 
Conservatorio, corsi post-maturità di tipo non universitario (cod. 4): es. Accademia delle 
Belle Arti; 
Corso di diploma di scuola secondaria della durata di 4-5 anni (cod. 5): es. Maturità di Istituto 
Professionale, Tecnico, di liceo, ecc.; 
Corso di diploma di scuola secondaria della durata di 2-3 anni che non permette l’accesso 
all’università (cod. 6): es. Qualifica di Istituto Professionale, Licenza di Scuola Magistrale (ciclo 
breve), Qualifica di Istituto d’arte (1° ciclo) ecc.; 



Corso di scuola media inferiore (cod. 7); 
Corso di scuola elementare (cod. 8). 

 
 
NOTIZIE SULL’INTERVISTA 
 
Quesito A1 Chi ha risposto ai quesiti? 

Il quesito assume particolare importanza per la valutazione dell’attendibilità dei risultati e della 
possibile influenza delle informazioni indicate da un altro componente della famiglia. 
Se ha risposto l’interessato barrare il codice 2; se invece ha risposto un altro membro della 
famiglia barrare il codice 3. Indicare sempre il N° d’ordine di chi ha fornito le informazioni. 

Nel caso in cui non fosse stato possibile compilare uno o più questionari individuali per rifiuto indicare 
il codice 1. Si ricorda che in assenza di uno o più membri della famiglia intervistata è sempre possibile 
raccogliere le relative informazioni da un altro componente della famiglia. 
 
ALTRE NOTIZIE 
 

Al termine dell’intervista con la famiglia l’intervistatore dovrà compilare le «Altre notizie», quesiti 
A2, A3, A4, A5 e A6 posti nell’ultima pagina del questionario di rilevazione. 

I quesiti A2, A3, A4 e A5 devono essere compilati su indicazione dell’intervistato. 
Il quesito A6 deve essere compilato dall’intervistatore sulla base dell’esperienza diretta, maturata nel 

corso dell’intervista. E’ opportuno che la risposta al quesito non venga indicata in presenza della famiglia: la 
stessa famiglia, infatti, viene intervistata a distanza di 3, 12 e 15 mesi, per cui è utile non condizionare i 
successivi contatti. 



 

11. Moduli di aprile 2003: “ Istruzione e formazione nel corso dell’ultimo anno” e 
“Situazione nello stesso mese dell’anno precedente” 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (Aprile 2003) 
 

Il modulo ad hoc di aprile 2003 è relativo all’istruzione e alla formazione “formale” e “informale” che 
l’intervistato ha svolto nel corso dell’anno precedente l’intervista.  

I quesiti della sezione (da 60 a 80) vanno posti a tutte le persone di 15 anni o più. 
Tali quesiti si differenziano in gran parte da quelli posti nella sezione “Istruzione e formazione professionale” 

dei questionari relativi alle rilevazioni di luglio 2003, ottobre 2003 e gennaio 2004. Nel questionario relativo ad aprile 
2003 non è dunque presente la suddetta sezione. 
 

I quesiti 60-63 si riferiscono ai corsi di formazione professionale conclusi dall’intervistato nel corso della sua 
vita. Si fa riferimento ai corsi di formazione professionale gratuiti realizzati dai centri di formazione professionale 
regionale o da altri enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (spesso questi corsi sono cofinanziati 
dal Fondo Sociale Europeo). In seguito alla recente riforma scolastica, i corsi di formazione professionale riconosciuti 
dalla regione costituiscono un canale attraverso il quale dopo la scuola dell’obbligo è possibile assolvere l’obbligo 
formativo.  
 
Quesito 61: Può indicare di quale livello? 

Se l’intervistato ha concluso più di un corso deve indicare quello di livello più elevato. 
Il livello di formazione professionale regionale è richiesto per determinare l’effettivo livello 
d’istruzione raggiunto dall’intervistato. I corsi sono di 3 livelli e si distinguono in base al titolo di 
studio necessario per accedervi. Alla conclusione del corso viene conseguito un diploma di 
qualifica professionale regionale che ha valore di titolo di studio. 
La formazione professionale regionale presenta tre diversi livelli: 
– 1° livello: corsi a cui si accede con diploma di scuola dell’obbligo; 
– 2° livello: corsi a cui si accede con diploma di scuola superiore; 
– 3° livello: corsi a cui si accede con diploma di laurea. 

 
Quesito 62: Mi può dire qual era l’argomento del corso? 

Anche per la formazione professionale è necessario codificare l’argomento principale del corso, 
utilizzando il corrispondente codice riportato nell’Allegato C1. Il rispondente deve individuare 
un’unica categoria che individui la materia di studio. 
Nel caso in cui il corso di formazione frequentato sia interdisciplinare, cioè abbracci due o più 
campi di studio, deve essere individuata la materia “dominante” del corso. Di solito la materia più 
importante del corso è quella alla quale vengono dedicate più ore.  
Nell’Allegato C1 sono indicate le 32 categorie che individuano i diversi argomenti di studio e 
alcuni esempi di corsi corrispondenti a tali categorie. 

 
Quesito 63: In che anno lo ha concluso? 

L’anno deve essere indicato per tutti gli intervistati. L’informazione deve essere fornita su 4 cifre. 
Nel caso in cui l’intervistato non ricordi con esattezza l’anno, come può accadere per le persone 
più anziane, è consigliabile chiedere l’età di conseguimento e da quella risalire all’informazione 
richiesta. 

 
I quesiti 64, 65 e 66 si riferiscono all’educazione “formale”, cioè all’istruzione impartita in scuole e 

università, strutturata in termini di obiettivi, orari e supporti didattici e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
 
Quesito 64: Tra aprile 2002 e marzo 2003 era iscritto/a a scuola o all’università?  

E’ possibile dare una sola risposta. Se nel corso degli ultimi dodici mesi l’intervistato è stato 
iscritto a più corsi deve indicare quello di livello più alto. 



Per fornire la risposta al quesito fare riferimento alle indicazioni fornite in relazione al quesito 9 
(Titolo di studio). 

 
Quesito 65: Mi può dire più esattamente qual era il tipo di corso? 

Per fornire la risposta al quesito fare riferimento alle indicazioni fornite in relazione al quesito 11 
(Analisi del titolo di studio). 

 
Quesito 66: Nelle quattro settimane precedenti l’intervista era ancora iscritto a questo corso?   

Diversamente dai due quesiti precedenti, il quesito 66 pone l’attenzione sulle 4 settimane 
precedenti l’intervista, sempre con riguardo all’istruzione scolastica e universitaria. 

 
I quesiti 67-78 considerano tutte le attività formative extrascolastiche e non universitarie. Vengono, quindi, 

considerati i corsi o attività di formazione cui l’intervistato ha partecipato tra aprile 2002 e marzo 2003. Vanno inclusi 
seminari, conferenze, lezioni private (anche se complementari ai corsi scolastici o universitari), corsi di orientamento 
al lavoro sia pubblici che privati, corsi di formazione continua, corsi organizzati dall’azienda (o ente) in cui la persona 
lavora, i corsi per auto apprendimento, quelli a distanza, i corsi seguiti per interesse personale (ad esempio lingue, 
informatica, ecc.). 

Lo svolgimento delle attività formative può andare al di là del periodo di riferimento (può iniziare prima o 
finire dopo). Le attività formative possono essere di breve o di lunga durata, anche con interruzioni. 
Se il corso è suddiviso in moduli frequentabili separatamente allora ciascun modulo va considerato come una attività 
formativa autonoma. Se invece l’iscrizione al corso prevede la frequenza di tutti i moduli ed è dunque necessario 
iscriversi una sola volta allora l’insieme dei moduli va considerato un'unica attività formativa. 
Normalmente la frequenza di queste attività richiede una iscrizione. 

Vanno considerate anche le attività formative che non prevedono un attestato o una certificazione. 
Vanno considerati sia i corsi frequentati per motivi legati al lavoro sia i corsi frequentati per motivi di 

carattere sociale o personale. 
 
  Il quesito 67 chiede di indicare il numero di corsi di formazione o di altre attività formative frequentati negli 
ultimi dodici mesi. 
 
A partire dal quesito 68, il modulo pone l’attenzione sugli ultimi 3 corsi e/o attività di formazione a cui il 
soggetto ha partecipato negli ultimi dodici mesi. 
 

I quesiti 68 -77 riguardano gli ultimi tre corsi o attività di formazione cui l’intervistato ha partecipato negli 
ultimi 12 mesi, cioè tra aprile 2002 e marzo 2003. 

− Se l’intervistato ha frequentato un solo corso o attività deve compilare solo la colonna 1 (in giallo);  
− se ha frequentato due corsi o attività deve compilare la colonna 1 (in giallo) e la colonna 2 (in rosa). La 

colonna 1 (in giallo) per il corso o l’attività cui l’intervistato ha partecipato più di recente, la colonna 2 (in 
rosa) per il corso o attività immediatamente precedente al primo;  

− se l’intervistato ha frequentato tre corsi o attività deve compilare la colonna 1 (in giallo), la colonna 2 (in 
rosa) e la colonna 3 (in verde). La colonna 1 (in giallo) per il corso o l’attività cui l’intervistato ha partecipato 
più di recente, la 2 (in rosa) e la 3 (in verde) per i due corsi o attività immediatamente precedenti, in ordine di 
tempo. 

 
Quesito 68: Mi può indicare esattamente il tipo di corso o dell’attività di formazione a cui ha partecipato? 

Va indicata una sola risposta per ciascuna colonna. 
I corsi di formazione professionale sono attività formative volte all’acquisizione delle competenze 
necessarie per svolgere una certa professionalità; costituiscono dunque uno strumento utile per 
arricchire il bagaglio culturale e professionale della persona e promuovere l'ingresso o il rientro nel 
mondo del lavoro. 
Le altre attività formative comprese nelle modalità 6 e 7 del quesito includono tutte le altre attività 
di formazione di natura non professionale (ad esempio un corso di inglese o di musica svolto 
unicamente per interesse personale), sia di tipo individuale (per esempio le ripetizioni private) sia 
di gruppo, anche se svolte in maniera non continuativa nel tempo (come, ad esempio, un 
seminario). 



 
Quesito 69: Qual è lo scopo prevalente che l'ha indotta a partecipare a ciascun corso o attività di formazione 

indicata? 
Va segnalata una sola motivazione per ciascun corso. 
Le prime tre modalità del corso di formazione sono legate alla condizione professionale 
dell’intervistato. L’intervistato prende parte a tali attività formative per migliorare le proprie 
conoscenze legate all’occupazione corrente, per aumentare le opportunità di trovare un lavoro o 
per avere maggiori possibilità di avanzamenti o promozioni. 
La modalità “interesse personale” individua tutte le motivazioni non legate al lavoro o alla 
professione. Il rispondente frequenta queste attività formative per scopi personali, sociali o 
ricreativi. 

 
Quesito 70: Quale era il principale argomento trattato in ciascun corso o attività di formazione cui ha 

partecipato? 
Va indicato un solo argomento per ciascun corso. 
Anche per la formazione “informale” è necessario codificare l’argomento principale dell’attività 
formativa, utilizzando il corrispondente codice riportato nell’Allegato C1. Il rispondente deve 
individuare un’unica categoria che individui la materia di studio. 
Per ulteriori informazioni fare riferimento alle indicazioni fornite in relazione al quesito 62. 

 
Quesito 71 Ha seguito questo/i corso/i  o attività di formazione durante l’orario di lavoro? 

Va indicata una sola risposta per ciascun corso. 
Con questa domanda si intende valutare in quale misura l’attività formativa ha luogo durante 
l’orario di lavoro normalmente retribuito. La domanda si riferisce dunque al numero di ore di 
lavoro che vengono sostituite da attività formative. Vanno comprese anche le ore di formazione 
che hanno luogo in un orario diverso dall’orario di lavoro normale, purché siano considerate ore di 
lavoro.  

 
Quesito 72 Dove si è svolto questo/i corso/i o attività di formazione? 

Va indicata una sola risposta per ciascun corso. 
In una struttura scolastica o di formazione: corso tenuto in un aula condotto da un docente con 
la partecipazione di più utenti. 
Sul posto di lavoro: si intende la formazione ‘on the job’. 
Parte in una struttura di formazione e parte sul posto di lavoro: corso tenuto in parte in un 
aula e in parte ‘on the job’. Questo codice può essere utilizzato solo quando le due modalità di 
svolgimento sono parte integrante di un unico sistema di formazione. 
A distanza: qualsiasi corso di formazione che non si svolge sotto la continua supervisione di un 
tutor, ma che comunque beneficia dell’organizzazione e della guida in via telematica con computer 
o in modalità di videoconferenza. 

 
Quesito 74 Qual è la durata complessiva del corso? 

Va indicata una sola risposta per ciascun corso. 
Se il corso non è ancora terminato al momento dell’intervista occorre considerare sia il periodo già 
completato sia quello che si svolgerà in futuro. 

 
Quesito 76 Qual è stato il numero di ore di lezione che Lei ha complessivamente seguito per ciascun corso?

  
Va indicata una sola risposta per ciascun corso. 
L’intervistato deve indicare per ciascun corso il numero complessivo di ore frequentate negli 
ultimi 12 mesi. Per le attività la cui durata eccede i 12 mesi bisogna considerare solo le ore 
frequentate nel periodo di riferimento.  
Si devono considerare solo le ore che l’intervistato ha trascorso partecipando a lezioni, 
esercitazioni, seminari, conferenze. Vanno dunque esclusi il tempo dedicato ai trasferimenti e le 
ore dedicate allo studio a casa.  
Se l’intervistato non conosce l’esatto ammontare delle ore di lezione e non è in grado di calcolarle 
autonomamente, può essere aiutato nel calcolo ricordando che in un mese ci sono 4 settimane e in 



una settimana normalmente ci sono 5 giorni di lezione. Ad esempio, se il corso frequentato ha 
durata di 2 mesi e mezzo con 4 ore di lezione quotidiana, il numero complessivo di ore del corso 
sarà di: 2,5 X 4 X 5 X 4=200 ore in totale. 
 

Quesito 77 Nelle quattro settimane precedenti l’intervista, era ancora iscritto al/ai corso/i o alle attività di 
formazione di cui abbiamo parlato fino ad ora? 
Il quesito 77 riporta l’attenzione sulle 4 settimane precedenti l’intervista, riferendosi ai tre corsi o 
attività di formazione frequentati più di recente, i quali sono stati oggetto di intervista nei quesiti 
precedenti. 

 
Se l’intervistato al quesito 67  ha riposto “più di tre corsi” (cod. 5), è necessario porre il quesito 78. 

 
Quesito 78: Se tra aprile 2002 e marzo 2003 ha partecipato a più di 3 corsi o attività di formazione, qual è 

stato il numero totale di ore di lezione che Lei ha seguito? (Consideri anche le ore dei corsi di cui 
abbiamo parlato fino ad ora). 

E’ necessario considerare il totale delle ore dedicate alle attività formative negli ultimi 12 mesi. 
Bisogna considerare tutte le attività formative, comprese le tre già analizzate. Anche in questo caso, come per 
il quesito 76, si devono considerare solo le ore che l’intervistato ha trascorso partecipando a lezioni, 
esercitazioni, seminari, conferenze, escludendo dal computo il tempo dedicato ai trasferimenti e le ore dedicate 
allo studio a casa. 
***** 

I quesiti 79-80 si riferiscono alle attività di formazione non condotte nell’ambito di istituzioni educative. 
Questi metodi di apprendimento hanno in comune il fatto che è l’intervistato stesso che organizza le modalità del 
proprio apprendimento, studia e si documenta autonomamente, senza ricorrere a insegnanti, scuole o altre istituzioni.  
Vanno esclusi i corsi a distanza organizzati a livello istituzionale (ad esempio dalle università). 

Per quanto riguarda la durata del corso, non c’è nessun limite. L’intervistato indica l’utilizzo di uno di questi 
metodi a prescindere dalla loro durata. 

I metodi di studio autonomo considerati sono: 
− l’utilizzo di un qualsiasi tipo di materiale stampato o pubblicato (manuali, libri, riviste, ecc.); 
− l’utilizzo di metodi di apprendimento interattivo al computer tramite internet; 
− l’utilizzo di audio o videocassette, seguendo trasmissioni radio o televisive, usando il computer in modo non 

interattivo e non in rete; 
− l’utilizzo di materiale didattico reperito visitando centri di studio o biblioteche. 
I diversi metodi di apprendimento devono essere sottoposti all’attenzione dell’intervistato uno alla volta. 

 
Il quesito 79 pone l’attenzione sugli ultimi 12 mesi, mentre il quesito 80 sulle 4 settimane precedenti l’intervista. 

 
SITUAZIONE NELLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE 
 

Le informazioni raccolte con i quesiti da 81 a 84 rivestono una particolare importanza per valutare i 
cambiamenti intervenuti nella condizione lavorativa dell’intervistato nell’arco dell’anno: condizione 
professionale e non professionale, attività economica e mobilità territoriale. 

Pertanto nel porre le domande l’intervistatore dovrà far ben comprendere all’intervistato come sia 
fondamentale cercare di ricordare con la maggior precisione possibile la situazione in cui lo stesso si trovava 
nello stesso mese dell’anno precedente. 

Nel confronto fra due momenti nel tempo può essere indicato un solo cambiamento anche se più 
modifiche potrebbero essersi verificate nell’arco del periodo considerato. 
 
Quesito 81: Qual era la sua condizione ad Aprile 2002? 

Per le diverse condizioni fare riferimento alle definizioni indicate al quesito 14. 
 
Quesito 82: Qual era la posizione nella professione? 

Per le diverse posizioni nella professione fare riferimento alle definizioni indicate al quesito 18. 
 



Quesito 83: Qual era la branca di attività economica della sede (stabilimento, ufficio, negozio, ecc.) in cui 
lavorava? 
Per codificare la branca di attività economica utilizzare gli allegati D e D1. 

 
Quesito 84: Dove risiedeva ad Aprile 2002? 

Per codificare la provincia o lo Stato estero utilizzare gli Allegati A o B. 

 


