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A cura del referente dell’Ufficio Regionale o delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano: 
 

Codice Ufficio Regionale |_|_| 
Tecnica indagine 1 
Identificativo dettaglio carico |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

 
A cura dell’intervistatore: 
 
Identificativo Intervistatore (IdRil) |_|_|_| 
Cognome Intervistatore __________________________________ 
Nome Intervistatore _____________________________________ 
 
Codice Indagine 0001703463 
Codice Estrazione |_|_|_|_|_|_|_|_| 
Codice Provincia |_|_|_| 
Codice Comune |_|_|_| 
Codice Quartina |_|_|_|_|_| 
Codice Famiglia |_| 
Wave di quartina |_| 
Wave di famiglia |_| 
Cognome ISF __________________________________________ 
Nome ISF _____________________________________________ 
Data di nascita ISF |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
Settimana riferimento:  da |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|  a |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
Data chiusura intervista |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
 
Numero di modelli aggiuntivi utilizzati |_|_| 
Motivo della compilazione cartacea _________________________ 
Chi ha autorizzato la compilazione cartacea __________________ 
Note _________________________________________________ 
 
 
Firma intervistatore Firma referente indagine 
_______________ ____________________ 
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Cenni di guida alla lettura 
 
 
La rilevazione continua sulle forze di lavoro è condotta, in sede di prima intervista, con la tecnica 
C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interview) e, in sede di seconda intervista, con la tecnica 
C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview) utilizzando dei quesiti a conferma delle 
informazioni raccolte nella precedente intervista. 
 
 
Il questionario qui presentato è una versione “semplificata” di quello informatico messo a punto per 
la prima intervista. Per una corretta lettura di tale versione “semplificata” è opportuno sottolineare 
che quella effettivamente utilizzata consente di: 
 

- gestire in automatico i filtri e i periodi di riferimento della rilevazione; 
- tenere conto delle regole di incompatibilità in caso di incoerenza tra successive domande; 
- attivare i motori di ricerca per facilitare la codifica in linea di predeterminate variabili 

(provincia, stato estero, titolo di studio, professione, attività economica, corso di istruzione, 
attività di formazione); 

- visualizzare le specifiche formulazioni connesse alle caratteristiche dell’intervistato; 
- visualizzare in caso di intervista proxy il nome della persona a cui si riferiscono le 

informazioni; 
- visualizzare all’occorrenza le modalità di risposta previste (ad esempio, il “non sa” solo in 

caso di intervista proxy); 
- costruire in automatico alcune variabili (ad esempio, l’età dell’intervistato nella settimana di 

riferimento a partire dalla data di nascita); 
- visualizzare help in linea rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di 

risposta. 
 
 
Il questionario è composto da una Scheda generale (che contiene le informazioni anagrafiche, le 
relazioni di parentela all’interno della famiglia e il titolo di studio dell’intervistato) e da 12 Sezioni, 
dalla A alla N, ognuna caratterizzata da uno specifico obiettivo conoscitivo. Il diagramma di flusso, 
riportato prima della Sezione A, rende più agevole comprendere il percorso seguito dal 
questionario. 
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 Scheda Generale (SG) 
Per tutte le persone della famiglia 

 
 

SG1. Data di inizio dell’intervista familiare 

• Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 
SG2. Orario di inizio dell’intervista familiare 

• Ora    |_|_|        Minuti    |_|_| 

 

 
SG3. Codice intervistatore 

• Codice     |_|_|_|_|_|_| 

 
 
Leggere  
Prima  di procedere desidero comunque ricordare che le notizie raccolte sono coperte dal più scrupoloso 
segreto statistico che l’ISTAT è obbligato per legge a garantire. 
 
Solo su richiesta , leggere: 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZ ZA 
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul 

Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” - art. 6bis, 
comma 1 (presupposti del trattamento) comma 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 
(comunicazione dei dati personali a soggetti del Sistema statistico nazionale) commi 5, 6 e 7 
(conservazione dei dati) comma 8 (esercizio dei diritti dell’interessato), art. 7 (obbligo di fornire dati 
statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela 
del segreto statistico), art.11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 
(programma statistico nazionale); 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 
(finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano 
il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

- “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A3 al Codice in materia di 
protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

 
 
SG4. Le chiederò prima alcune informazioni sulla sua famiglia. Quante persone vivono abitualmente in 
questa casa, compreso lei? Escluda eventuali collaboratori domestici o affittuari 

• Numero di componenti     |_|_| 
 
 
SG5. Iniziamo dal Signor/a “Nome e Cognome dell’intestatario della scheda di famiglia” 

• NOME E COGNOME DEL“ISF” 
 fa parte della famiglia 1 |_| (passare a SG7ββββ.) 

• NOME E COGNOME DEL“ISF” 
non fa più parte della famiglia 2 |_|  
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SG6. Allora possiamo parlare di “Nome e Cognome del coniuge/convivente dell’intestatario della scheda di 
famiglia” 

• Il coniuge/convivente del“ISF ” fa parte della famiglia 1 |_| (passare a SG7αααα.) 

• Il coniuge/convivente del“ISF ” non fa più parte della famiglia 2 |_| (uscire e sostituire la 
                                                                                                                                                    famiglia) 

 
 

SG7αααα. Mi può dire i l nome del coniuge/convivente (o ex-coniuge/ex-convivente) dell’intestatario della 
scheda di famiglia? 
Scrivere il nome bene e per esteso 

__________________________________________________________________ 
 
 

SG7ββββ . Il nome dell’intestatario della scheda di famiglia è corretto?  
Correggere se errato e riscrivere il nome bene e per esteso 

__________________________________________________________________ 
 
 

SG8αααα. Il cognome dell’intestatario della scheda di famiglia è corretto? 
Correggere se errato e riscrivere il cognome bene e per esteso 

__________________________________________________________________ 
 

SG8ββββ . Mi può dire il cognome del coniuge/convivente (o ex-coniuge/ex-convivente) dell’intestatario della 
scheda di famiglia ? 
Scrivere il cognome bene e per esteso 

__________________________________________________________________ 

 



 

ID Nome del componente Sesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che vedi 
ALL.1 

Relazio-
ne di 

paren-
tela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che vedi 
ALL.1  

Stato 
civile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che vedi 
ALL.1 

Anno di 
matri-
monio 

 
(solo se 

coniugato  
(SG22= 2) 

Stato 
civile 

precedente 
l’ultimo 
matri-
monio 

 
(solo se 

coniu-gato 
(SG22=2)  

 
 
 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.1 

Data di Nascita Età Provincia 
di nascita 

 
(solo per 
chi è nato 
in Italia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.2 

Comune di 
nascita 

 
(solo per chi è 
nato in Italia) 

 

Stato 
 estero  

di 
 nascita 

 
(solo per 
chi è nato 
all’estero) 

 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.3 
 

SG.9 SG.10 SG.11 SG.12 SG.22 SG.23 SG23A SG.19 SG.20 SG.14 SG14A SG.15 

 

01 
  

|_| 

 

01 |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese     
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

02   

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

03 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

04 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

05 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

06 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

07 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

08 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

09 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

10 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

11 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

12 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

13 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

14 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 

15 
  

|_| 

 

|_|_| |_| 
anno 

|_|_|_|_| |_| 
giorno 
|_|_| 

mese 
|_|_| 

anno 
|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

  

|_|_|_| 
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ID Nome del componente Cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.3 

Anni di 
residenza 
in Italia 

 
(solo per i 

nati 
all’estero 

e/o i  
cittadini 
stranieri) 

 
 
 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.1 

Titolo di 
studio 

più alto 
 

(solo se 
età >= 

15) 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che vedi 
ALL.1 

Tipo  
titolo di 
studio 

 
(solo se 
età >= 

15) 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che vedi 
ALL.4 

 

Anno di 
consegui
mento 

del titolo 
di studio 

 
(solo se 
età >= 

15) 

Età di 
consegui
mento 

del titolo 
di studio 

 
(solo se 
età >= 

15) 

Servizio di 
leva durante 
la settimana 

di 
riferimento 

 
(solo se 

maschio con 
cittadinanza 
italiana e con 
età compresa 
tra 18 e 29 

anni) 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.1 

ID 
Padre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che vedi 
ALL.1 

ID 
Madre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che vedi 
ALL.1 

ID 
coniuge / 
conviven

te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che vedi 
ALL.1 

 

Presenza 
in 

famiglia 
di figli 

con 
meno di 
15 anni 
propri 
e/o del 
partner 

 
(solo se 

14<età<6
5) 

Codifi-
che vedi 
ALL.1 

SG.9 SG10 SG.16/SG.17 SG.18 SG.24 SG.25 SG.26 SG.27 SG.28 SG.30 SG.31 SG.32 SG32ter 

 

01 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

02   
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 

|_|_|_|_| 
età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

03 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

04 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

05 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

06 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

07 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

08 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

09 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

10 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

11 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

12 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

13 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

14 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

15 
  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| anno 
|_|_|_|_| 

età |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 
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SG29. Conferma dati anagrafici registrati (in questionari o informatico) 
 
 
SG30.- SG32. Ricostruzione in automatico delle relazioni di par entela (in questionario informatico) 
 
 

SG33.Indicare chi ha risposto alle domande sulle notizie anagrafiche della famiglia 

Numero identificativo del componente come da SG9 
(Possibili più risposte) 
 

• 1° componente 01 |_| 
• 2° componente 02 |_| 
• 3° componente 03 |_| 
• 4° componente 04 |_| 
• 5° componente 05 |_| 
• 6° componente 06 |_| 
• 7° componente 07 |_| 
• 8° componente 08 |_| 
• 9° componente 09 |_| 
• 10° componente 10 |_| 
• 11° componente 11 |_| 
• 12° componente 12 |_| 
• 13° componente 13 |_| 
• 14° componente 14 |_| 
• 15° componente 15 |_| 

 
 
SG34.Data di fine compilazione della scheda 
 

• Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

SG35.Orario di fine compilazione della scheda 
 

• Ora |_|_| Minuti |_|_| 
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    Questionario: diagramma di flusso 

 
 
 

SEZIONE A: CHI RISPONDE AI QUESITI 

SEZIONE B: SITUAZIONE LAVORATIVA NELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO 

Occupato Non occupato 

Inabile al lavoro 

SEZIONE E: PRECEDENTI 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

SEZIONE F: RICERCA DI LAVORO 

SEZIONE C: ATTIVITÀ LAVORATIVA PRINCIPALE 

SEZIONE D: ATTIVITÀ LAVORATIVA SECONDARIA 

SEZIONE G: SERVIZI PER L’I MPIEGO E AGENZIE PER IL LAVORO 

SEZIONE H: ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SEZIONE I: CONDIZIONE AUTOPERCEPITA E SITUAZIONE UN ANNO 

PRECEDENTE 

SEZIONE L: NOTIZIE SULLA FAMIGLIA  

SEZIONE N: CODIFICHE IN SOSPESO 
 

SEZIONE M: A CURA DELL’I NTERVISTATORE 
 

In servizio di leva 



 10 

Questionario individuale del componente n° 01 
Le notizie devono riferirsi al componente familiare  indicato con lo stesso numero d’ordine nella colon na 
Identificativo (SG.9) della Scheda Generale  
 

SEZIONE A 
 

Chi risponde ai quesiti 
Per le persone di 15 anni o più 

 
 
A1. Data di inizio dell’intervista individuale 
 

• Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 
A2. Orario di inizio dell’intervista individuale 
 

• Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
 
A3. Chi risponde ai quesiti 
 

• L’interessato    1 |_| (se in servizio di leva (SG28=1) passare a sezione G; altrimenti a sezione B) 
• Familiare che vive in famiglia  2 |_| 
• Parente che non vive in famiglia  3 |_| (passare a A5) 
• Altra persona    4 |_| (passare a A5) 

 
 
A4. Indicare il familiare che risponde 
Numero identificativo del rispondente come da SG9 
 

• 1° componente     01 |_| 
• 2° componente     02 |_| 
• 3° componente     03 |_| 
• 4° componente     04 |_| 
• 5° componente     05 |_| 
• ……………………………………………………………. 

 
 
A5. Indicare il motivo principale per cui l’interessato non risponde personalmente 
 

• Assente per l’intero periodo di rilevazione (viaggio, ospedale, servizio di leva, etc.) 1 |_| 
• Difficile da reperire, non è mai in casa      2 |_| 
• Malato          3 |_| 
• Problemi di comprensione (dialetto, scarsa cultura)     4 |_| 
• Straniero che non comprende bene l’italiano     5 |_| 
• Diffidenza, paura         6 |_| 
• Non interessato all’intervista       7 |_| 
• Momentaneamente assente(a scuola,a lavoro, etc.)    8 |_| 
• Altro motivo (specificare) __________________________________________  996 |_| 

 
 
Qualunque sia la risposta alla A5 se l’interessato è in servizio di leva (SG28=1) passare a sezione G;  
altrimenti a sezione B 
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SEZIONE B 
 

Situazione lavorativa nella settimana di riferiment o 
Per le persone di 15 anni o più (esclusi i giovani in servizio di leva) 

 
 
 
Leggere 
 
Le prossime domande si riferiscono all’attività lavorativa svolta nella settimana da Lunedì …. a Domenica .…(vedi 
settimana di riferimento a pag.2).Consideri qualsiasi attività lavorativa in proprio o alle dipendenze, con o senza contratto. 
 
 
B1. “LA SCORSA SETTIMANA” Lei ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un 
guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
 

• Sì      1 |_| (passare a sezione C) 
• No      2 |_| 
• Permanentemente inabile al lavoro  3 |_| (passare a sezione E) 

 
 
B2. Sempre nella settimana che va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” Lei aveva comunque un lavoro dal quale era 
assente (ad esempio,per ridotta attività dell’impresa, per malattia, per vacanza, per cassa integrazione guadagni)? 
 

• Sì      1 |_| 
• No      2 |_| (passare a sezione E) 

 
 
B3. Qual è il motivo principale per cui non ha lavorato in quella settimana? 
 

• Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)  1 |_| (porre B4=1 e passare a B6) 
• Ridotta attività dell’impresa per motivi 

economici e/o tecnici (esclusa CIG)         2 |_| 
• Sciopero           3 |_| (passare a sezione C) 
• Vertenza sindacale, controversia di lavoro    4 |_| 
• Maltempo         5 |_| (passare a sezione C) 
• Malattia, problemi di salute personali     6 |_| (passare a sezione C) 
• Ferie        7 |_| (passare a sezione C) 
• Festività nella settimana      8 |_| (passare a sezione C) 
• Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo)  9 |_| (passare a sezione C) 
• Part-time verticale                 10 |_| 
• Studio o formazione non organizzata  

nell’ambito del proprio lavoro                          11 |_| 
• Assenza obbligatoria per maternità               12 |_| (passare a sezione C) 
• Assenza facoltativa fino all’ottavo anno 

  del bambino (congedo parentale)                         13 |_| 
• Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria 

e congedo parentale)                       14 |_| 
• Mancanza di occasioni di maggior lavoro              15 |_| 
• Fa un lavoro occasionale                                    994 |_| (passare a B3bisβ) 
• Fa un lavoro stagionale alle dipendenze                           995 |_| (passare a B3bisαααα) 
• Altro motivo (specificare)               996 |_| 
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B3bis αααα. In quella settimana aveva un contratto o un accordo verbale con il datore di lavoro? 
Se svolge un lavoro stagionale alle dipendenze (B3=995) 
 

• Sì  1 |_| (se dichiara di avere un contratto o un accordo verbale chiedere nuovamente il motivo  
           dell’assenza, cioè tornare alla B3) 
• No  2 |_| (porre B2=2, E1=1 e passare a E2β) 

 
 
B3bis β. In quella settimana era assente o proprio non aveva impegni di lavoro? 
Se svolge un lavoro occasionale (B3=994) 
 

• Aveva un lavoro, ma era assente  1 |_| (se dichiara di avere un lavoro chiedere nuovamente il  
                                                                                   motivo dell’assenza, cioè tornare alla B3) 
• Non aveva un lavoro   2 |_| (porre B2=2, E1=1 e passare a E2β) 

 
 
B4. Lei svolge: 
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze      1 |_| (passare a B6) 
 

Un lavoro di:  
• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 2 |_| (passare a B4bisαααα) 
•  Prestazione d’opera occasionale     3 |_| (passare a B4bisβ) 

 
Un lavoro autonomo come:  
• Imprenditore       4 |_| (passare a B11) 
• Libero professionista       5 |_| (passare a B11) 
• Lavoratore in proprio       6 |_| (passare a B11) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare    7 |_| (passare a B4A α.) 
• Socio di cooperativa      8 |_| (passare a B4A β.) 

 
 
B4A. α. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
B4A. β. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa? 
 

• Si,  Contratto di lavoro alle dipendenze     1|_| (passare a B6) 
• Si,  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

(con o senza progetto)       2|_| (solo se B4=8; passare a B4bisα) 
• No          3|_| (passare a B9) 

 
 

B4bis αααα. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) prevede l’obbligo per il datore di 
lavoro di versare i contributi previdenziali presso l’INPS. Per questo lavoro Le vengono versati i contributi presso l’INPS? 
 
B4bis β. Il contratto di prestazione d’opera occasionale prevede l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto. Per 
questo lavoro Le viene applicata una ritenuta d’acconto? 
 

• Sì                  1 |_| (passare a B10) 
• No                  2 |_| (porre b4A=blank e tornare alla B4) 
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B6. Questo periodo di assenza dal lavoro durerà meno o più di tre mesi, da quando è iniziato a quando terminerà? 
Se in congedo parentale (B3=13) considerare solo il periodo di assenza facoltativa escludendo l’ assenza obbligatoria per 
la nascita del bambino (se l’assenza facoltativa è subito dopo il periodo di assenza obbligatoria) 

• Meno di tre mesi   1 |_| (passare a sezione C) 
• Tre mesi o più   2 |_| (se coadiuvante nell’azienda di un familiare (B4=7) passare a B9; 
                                                                       altrimenti a B7) 

 
 
B7. Questo periodo di assenza è retribuito almeno in parte? 
 

• Sì, il 50% o più    1 |_| (passare a sezione C) 
• Sì, meno del 50%    2 |_| (se in cassa integrazione guadagni (B3=1) passare a E2β; altrimenti a B8) 
• No, non retribuito   3 |_| (se in cassa integrazione guadagni (B3=1) passare a E2β; altrimenti a B8) 

 
 
B8. Si tratta di un periodo di aspettativa? 
 

• Sì     1 |_| (passare a E2β) 
• No     2 |_| (passare a E2β) 
• Non sa            997 |_| (solo in caso di proxy**; passare a E2β) 
• Non risponde           998 |_| (passare a E2β) 

 
** Il rispondente proxy è identificato d’ora in avanti  da tutti i casi in cui A3 ≠1 
 
 
Se è un socio di cooperativa senza contratto (B4=8 e B4A=3), non porre il quesito e passare a B11 
B9. Come coadiuvante familiare percepisce una retribuzione? 
 

• Sì     1 |_| (passare a sezione C) 
• No     2 |_| (passare a E2β) 

 
 
B10. Nella settimana che va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” il contratto era in vigore, cioè la data di scadenza era 
successiva a “LUNEDI’ …”? 
 

• Sì     1 |_| (passare a sezione C) 
• No     2 |_| (porre E1=1 e passare a E2β) 
• Non sa    3 |_| (solo in caso di proxy; porre E1=1 e passare a E2β) 

 
 
B11. La Sua attività lavorativa è momentaneamente sospesa (ad esempio, per aggiornamento professionale, per 
ristrutturazione dei locali, per chiusura stagionale) o è definitivamente conclusa? 
 

• Momentaneamente sospesa 1 |_| (passare a sezione C) 
• Conclusa    2 |_| (porre E1=1 e passare a E2β) 
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SEZIONE C 
 

Attività lavorativa principale 
Per gli occupati 

 
 
Leggere a coloro che nella  settimana di riferiment o hanno dichiarato di non avere svolto un’ora di la voro e che 
non sono in Cassa Integrazione Guadagni 
Adesso Le porrò alcune domande relative alle caratteristiche del lavoro svolto. Se svolge più di un lavoro consideri quello 
principale, cioè quello a cui dedica più ore. Nel caso di più lavori ai quali dedica lo stesso tempo, consideri quello che ritiene 
più importante (maggior guadagno, maggiore stabilità del lavoro, etc.) 
 
Leggere a coloro che nella  settimana di riferiment o hanno dichiarato di essere in Cassa Integrazione Guadagni 
Adesso Le porrò alcune domande relative al lavoro per il quale Lei è in cassaintegrazione. 
 
 

Posizione nella professione 
 
 
Se è assente dal lavoro perché in cassa integrazion e guadagni (B3=1) porre C1=1, C8=1 e passare a C9;  
se ha già risposto alla domanda (B4 ≠blank), porre C1=B4 e seguire i filtri della C1 
C1. Lei svolge: 
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze      1 |_| (passare a C8) 
 
Un lavoro di: 

• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 2 |_| (passare a C1bisαααα) 
• Prestazione d’opera occasionale     3 |_| (passare a C1bisβ) 

 
Un lavoro autonomo come: 

• Imprenditore       4 |_| (passare a C4) 
• Libero professionista       5 |_| (passare a C3) 
• Lavoratore in proprio       6 |_| (passare a C4) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare    7 |_| (passare a C1A.α) 
• Socio di cooperativa      8 |_| (passare a C1A.β) 

 
 
Se ha già risposto alla domanda nella sezione B (B4 A≠≠≠≠blank), porre C1A=B4A e seguire i filtri della C1A 
C1A. α. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
C1A. β. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa? 
 

• Si, Contratto di lavoro alle dipendenze   1|_|(passare a C8) 
• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 (con o senza progetto)     2|_|(utilizzare solo se C1=8; passare a C1bis.α) 
• No        3|_|(se C1=7 passare a C1D; se C1=8 passare a C11) 
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Se ha già risposto affermativamente alla domanda ne lla sezione B (B4bis=1), porre C1bis=B4bis e seguir e i filtri 
della C1bis.  

C1bis. αααα. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) prevede l’obbligo per il datore di 
lavoro di versare i contributi previdenziali presso l’INPS. Per questo lavoro Le vengono versati i contributi presso l’INPS? 
 

C1bis.β. Il contratto di prestazione d’opera occasionale prevede l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto. Per 
questo lavoro Le viene applicata una ritenuta d’acconto? 
 

• Sì      1 |_| (passare a C1B) 
• No      2 |_| (porre C1A=blank e tornare alla C1) 

 
 
Se è un prestatore d’opera occasionale cioè  C1=3, non porre il quesito e passare a C5 
C1B. Il contratto è finalizzato alla realizzazione di un progetto, si tratta cioè di un lavoro a progetto? 
 

• Sì      1|_| (passare a C5) 
• No      2|_| (passare a C5) 

 
 
C1D. Il proprietario dell’azienda familiare è uno dei componenti che vivono in questa famiglia? 
 

• Sì      1 |_| (passare a C11) 
• No      2 |_| (passare a C11) 

 
 

C3. Lei e’ iscritto ad un albo o ordine professionale? 
 

• Sì      1 |_| 
• No      2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 

C4. Ha dei dipendenti? Se l’aiutano dei familiari senza essere pagati non li consideri 
 

• Sì        1 |_| (passare a C11) 
• No      2 |_| (passare a C11) 

 
 

C5. Lei lavora per una sola azienda e/o cliente o per più di una azienda e/o cliente? 
 

• Per un sola azienda/cliente   1 |_| 
• Per più aziende/clienti    2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 

C6. Abitualmente decide dove lavorare o è tenuto a lavorare presso l’azienda e/o il cliente? 
 

• Decide dove lavorare   1 |_| 
• Lavora presso l’azienda/cliente  2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 

C7. Decide autonomamente l’orario di lavoro o è tenuto a rispettare quello dell’azienda e/o del cliente per cui lavora? 
 

• Decide autonomamente l’orario        1 |_| (passare a C11) 
• Non decide l’orario          2 |_| (passare a C11) 
• Non sa                  997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C11) 
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Se ha già risposto alla domanda che ha un contratto  da dipendente nel quesito C1A (C1A=1), non sommini strare il 
quesito, porre C8=1 e passare a C9 
C8. Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 
 

• Contratto           1 |_| 
• Accordo verbale          2 |_| 
• Non sa       997 |_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde      998 |_| 

 
 
C9. Lei è: 
Leggere le risposte 
 

• Dirigente            1 |_| 
• Quadro            2 |_| 
• Impiegato            3 |_| 
• Operaio            4 |_| 
• Apprendista           5 |_| 
• Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa  6 |_| 

 
 
C10. Lei ha l’incarico di coordinare il lavoro svolto da altre persone? 
 

• Sì             1 |_| 
• No             2 |_| 
• Non sa        997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
 

Professione 
 
 
C11. Può dirmi il nome della sua professione? 
Solo in caso di necessità leggere:  se esercita più di una professione, consideri quella relativa al lavoro di cui abbiamo 
parlato finora 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
C12. Codifica della professione 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle professioni” 
 
_____________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 
 
Se codifica nel corso dell’intervista passare a C14 ; altrimenti a C13 
C13. Può descrivermi con precisione in che consiste il suo lavoro? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Attività economica 
 
 
Se collaboratore coordinato e continuativo o presta tore d’opera occasionale oppure lavoratore autonomo  senza 
dipendenti (C1=2,3 oppure C1=8 e C1A=2 oppure C4=2) , non porre la domanda e passare a C14A  
C14. L’Ente, l’azienda in cui lavora ha una o più sedi (o stabilimenti)? 
 

• Solo una sede     1 |_| 
• Più sedi      2 |_| 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se dipendente o collaboratore (esclusi tra questi u ltimi i coadiuvanti familiari e i soci di cooperati va) cioè C1=1,2,3, 
porre il quesito; altrimenti non somministrare il q uesito, porre C14A=2 e passare a C15 
C14A. Lei lavora per una pubblica amministrazione o per un privato? 
 

• Pubblica amministrazione    1 |_| 
• Privato      2 |_| 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 

C15.αααα. Cosa fa l’Ente o l’Azienda presso la quale lavora? (indichi i principali beni e/o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente in una azienda con una sola sede o se lavoratore dipendente e non sa quante sedi ha l’azienda in 
cui lavora ((C1=1 o C1=7,8 e C1A=1) e C14=1,997) 
 

C15.ββββ. Quale attività viene svolta nella sede in cui lavora? (indichi i principali beni e/o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente e lavora in una azienda con più sedi ((C1=1 o C1=7,8 e C1A=1) e C14=2) 
 

C15.γγγγ. Qual è l’attività principale che svolge e quali sono i beni e/o servizi prodotti? 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
C16. Parola chiave e codifica della attività economica 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle attività economiche” 
 
_________________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
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Se collaboratore coordinato e continuativo o presta tore d’opera occasionale (C1=2,3 oppure C1A=2) non 
somministrare il quesito, porre C17A=1 e passare a C18  
Se imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio o socio di cooperativa (C1=4,5,6 o (C1=8  e C1A=3) 
passare a C17A; altrimenti passare a C18 
C17A. Lei ha una ditta/impresa individuale e/o familiare, una associazione in partecipazione, un altro tipo di 
società o una cooperativa? 
 

• Ditta, impresa individuale      1|_| (passare a C18) 
• Ditta, impresa familiare      2|_| (passare a C18) 
• Società in nome collettivo      3|_| (passare a C18) 
• Società in accomandita semplice (SAS)    4|_| (passare a C18) 
• Altra forma di società di persone     5|_| (passare a C18) 

 
• Associazione in partecipazione     6|_| 
• Societa' per azioni (SPA)       7|_| (passare a C18) 
• Societa' a responsabilita' limitata (SRL)     8|_| (passare a C18) 
• Societa' in accomandita per azioni     9|_| (passare a C18) 
• Altra forma di societa' di capitale               10|_| (passare a C18) 

 
• Società cooperativa, esclusa cooperativa sociale             11|_| (utilizzare solo se socio di cooperativa (C1=8 e C1A=3); 

                                                                                                                   passare a C18) 
• Cooperativa sociale                12|_| (utilizzare solo se socio di cooperativa (C1=8 e C1A=3); 

                                                                                                                   passare a C18) 
 

• Altra forma di impresa (escluse società di persone,  
di capitali e cooperative)                13|_| (passare a C18) 

• No, nessuna                 14|_| (passare a C18) 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy, passare a C18) 

 
 
C17B. Lei è l’associante, cioè gestisce l’impresa (ne è il titolare), o un associato? 
 

• Associante        1|_| (passare a C18) 
• Associato con apporto di solo lavoro    2|_| (passare a C18) 
• Associato con apporto di capitale e lavoro    3|_| (passare a C18) 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy, passare a C18) 

 
 
Se collaboratore coordinato e continuativo o presta tore d’opera occasionale (C1=2,3 oppure C1=8 e C1A= 2), non 
porre il quesito e passare a C21; se è un altro lav oratore autonomo senza dipendenti (C4=2), passare a  C27 
C18. Quante persone lavorano nella sede in cui Lei lavora? Conti anche se stesso e tutti gli altri lavoratori con qualsiasi 
mansione e qualifica 
Leggere le risposte 
 

• Fino a 10 persone   1 |_| 
• Da 11 a 15    2 |_| (passare a C20) 
• Da 16 a 19    3 |_| (passare a C20) 
• Da 20 a 49    4 |_| (passare a C20) 
• Da 50 a 249   5 |_| (passare a C20) 
• 250 persone o più   6 |_| (passare a C20) 
• Non sa ma fino a 10  7 |_| (solo in caso di proxy, passare a C20) 
• Non sa ma più di 10  8 |_| (solo in caso di proxy, passare a C20) 

 
 
C19. Mi può dire esattamente il numero di persone? 
 

• Numero di persone          |_|_|_| 
• Non sa    997 |_|_|_| (solo in caso di proxy) 
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Durata del lavoro 
 
 
Se lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A= 1) porre il quesito; se collaboratore (C1=2,3 o C1A =2) non 
porre il quesito e passare a C21; altrimenti passar e a C27 

C20.αααα. Lei ha un contratto a termine (a tempo determinato) o un contratto a tempo indeterminato (senza una scadenza)? 
Se lavoratore dipendente con contratto (C8=1) 
 

C20.ββββ. Il suo lavoro è a termine (lavoro a tempo determinato), oppure non ha una scadenza (lavoro a tempo 
indeterminato)? 
Se lavoratore dipendente senza contratto (C8=2, 997, 998) 
 

• A termine (tempo determinato)          1 |_| 
• A tempo indeterminato (senza una scadenza)     2 |_| (passare a C23) 

 
 
C21.α. Qual è la durata complessiva in mesi dell’attuale contratto? 
Se lavoratore dipendente con contratto oppure collaboratore coordinato e continuativo o prestatore d’opera occasionale 
(C8=1 oppure C1=2,3 o C1A=2) 

 

C21.ββββ. Qual è la durata complessiva in mesi dell’attuale lavoro a termine? 
Se lavoratore dipendente senza contratto (C8=2,997,998) 
 

• Meno di un mese    |_|_|_| (se ha contratto di collaborazione o di prestazione occasionale (C1=2,3 oppure 
                                                                             C1A=2) passare a C25; altrimenti a C22) 

• Numero di mese    |_|_|_| (se ha contratto di collaborazione o di prestazione occasionale (C1=2,3 oppure 
                                                                            C1A=2)  passare a C25; altrimenti a C22) 

• Nel contratto non è specificata 
 la durata/scadenza          995|_|_|_| (utilizzare solo se C1B=2; se con contratto di collaborazione o di prestazione 
                                                                              occasionale (C1=2,3 oppure C1A=2) passare a C27; altrimenti a C22) 

• Non sa             997|_|_|_| (se con contratto di collaborazione o di prestazione occasionale (C1=2,3 oppure 
                                                                              C1A=2) passare a C25; altrimenti a C22) 

 
 
C22. Il lavoro è a termine perché si tratta di: 
Leggere le risposte 
 

• Periodo di formazione, apprendistato     1 |_| 
• Periodo di prova         2 |_| 
• Lavoro stagionale        3 |_| 
• Lavoro occasionale (comprese supplenza nella scuola o 

 sostituzione di un lavoratore assente compresa l’assenza per maternità) 4 |_| 
• Lavoro per la realizzazione di un progetto     5 |_| 
• Occupare un posto vacante (incarico a termine nella scuola, 

 nella sanità, ecc.)        6 |_| 
• Altro (specificare)                 996 |_| 
• Non sa                 997 |_| 
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Se il lavoro è regolato da contratto (C8=1) porre i l quesito; altrimenti passare a C25 
C23. Di che tipo di contratto si tratta? 
 
• Contratto di formazione e lavoro (inquadrato in un CCNL) 1|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1))  
• Contratto di inserimento lavorativo (inquadrato in un CCNL) 4|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
• Contratto di apprendistato (inquadrato in un CCNL)  2|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
• Contratto di lavoro interinale o di somministrazione lavoro 

 (inquadrato in un CCNL)     5|_|  
• Contratto a chiamata o intermittente (job on call) (inquadrato 

 in un CCNL)      6|_|  
• Contratto di lavoro ripartito (job sharing) (inquadrato in 

 un CCNL)       7|_|  
• Contratto Individuale di Lavoro a termine (inquadrato in 

 un CCNL)       3|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
• Contratto Individuale di Lavoro a tempo indeterminato 

 (inquadrato in un CCNL)     8|_| (utilizzare solo se il contratto è a tempo 
                                                                                                                         indeterminato (C20=2)) 

• Contratto di associazione in partecipazione con apporto di 
 lavoro       9|_|  

• Altro tipo di contratto (specificare)             996|_|  
• Non sa               997|_| (solo in caso di proxy) 
 
• Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 (con o senza progetto)             994|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
• Contratto di prestazione d’opera occasionale          995|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
 
Se l’intervistato dichiara di avere un contratto di  collaborazione coordinata e continuativa o un cont ratto di 
prestazione d’opera occasionale (C23=994,995) è nec essario tornare indietro a B4 o C1 per registrare 
correttamente la posizione nella professione. Infat ti, la domanda C23 è rivolta ai soli lavoratori dip endenti, mentre i 
contratti di collaborazione coordinata e continuati va e i contratti di prestazione d’opera occasionale  rappresentano 
particolari tipologie di lavoro autonomo  
 
 
Se ha un lavoro a tempo indeterminato, non porre il  quesito e passare a C27 
C25. Lei ha accettato un lavoro a tempo determinato perché non vuole un lavoro stabile o perché non ha trovato un lavoro 
a tempo indeterminato? 
 

• Non vuole un lavoro a tempo indeterminato    1 |_| (passare a C27) 
• Non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato   2 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C26. Desidera un lavoro a tempo indeterminato, cioè senza alcuna scadenza? 
 

• Sì         1 |_| 
• No         2 |_| 
• Senza preferenze       3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
 
 



 21 

Orario di lavoro 
 
 

C27.αααα. Lei ha un contratto a tempo pieno o un contratto part-time (a tempo parziale)? 
Se lavoratore dipendente con contratto (C8=1) 
 

C27.ββββ. Lei lavora a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)? 
Se lavoratore dipendente senza contratto (C8=2,997,998) o lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) 
 

• A tempo pieno        1 |_| (passare a C31) 
• A tempo parziale (part-time)     2 |_| 

 
 
C28. Lavora part-time (a tempo parziale) perché non vuole un lavoro a tempo pieno, non ha trovato un lavoro a tempo 
pieno o per altri motivi? 
 

• Non vuole un lavoro a tempo pieno         1 |_| 
• Non ha trovato un lavoro a tempo pieno        2 |_| (passare a C31) 
• Altri motivi            3 |_| 
• Non sa        997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C31) 

 
 
C29. Per quale tra questi motivi lavora part-time (a tempo parziale)? 
Leggere le risposte 
 

• Studia o segue corsi di formazione professionale     1 |_| (passare a C31) 
• Malattia, problemi di salute personali       2 |_| (passare a C31) 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di  altre persone  non autosufficienti 3 |_| 
• Altri motivi familiari (esclusa cura dei figli o di altre persone)    5 |_| (passare a C31) 
• Svolge un secondo lavoro        4 |_| (passare a C31) 
• Avere a disposizione più tempo libero      6 |_| (passare a C31) 
• Altri motivi (specificare)                 996 |_| (passare a C31) 

 
 
Se ha un’età compresa tra 15 e 64 anni (14<SG.21<65 ) non porre il quesito e passare a C31, in quanto i l quesito 
viene chiesto nel modulo ad hoc  
C29B. Lei non lavora più ore (cioè lavora part-time) perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare 
la cura di bambini o di altre persone bisognose di assistenza, sono assenti, inadeguati o troppo costosi? Consideri anche 
baby-sitter o assistenti a pagamento. 
 

• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di bambini   1 |_| (passare a C31) 
• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di persone  

anziane, malate, disabili        2 |_| (passare a C31) 
• Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati    3 |_| (passare a C31) 
• No          4 |_| (passare a C31) 
• Non sa                 997 |_| (passare a C31) 
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C31.αααα. Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di solito quante ore lavora a settimana? 
Se lavoratore dipendente senza contratto (C8=2,997,998) o lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3)  
Solo in caso di necessità, leggere : Consideri solo il lavoro di cui abbiamo parlato finora. 
Per l’intervistatore: in caso di dichiarazione di orario variabile fare riferimento alla media delle ore lavorate nelle ultime 4 
settimane. Solamente nel caso in cui ciò risulti comunque poco significativo procedere alla registrazione di “orario molto 
variabile” 
 

C31.ββββ. Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di solito quante ore lavora a settimana? La 
prego di dirmi il numero di ore che effettivamente lavora di solito e non l’orario contrattuale. 
Se lavoratore dipendente con contratto non in cassa integrazione (C8=1 e B3≠1) 
Solo in caso di necessità, leggere:  Consideri solo il lavoro di cui abbiamo parlato finora. 
 

C31.γγγγ. Il suo orario contrattuale quante ore prevede alla settimana? 
Se lavoratore dipendente in cassa integrazione (B3=1) 
 

• Numero di ore     |_|_|_| 
• Orario molto variabile          900 |_|_|_| 
• Non sa           997 |_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se dipendente che non ha lavorato nella settimana d i riferimento (B1=2 e B2=1 e (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1), 
non somministrare il quesito, porre C32=1, C34=B3, C35=2,C36=0, C37=0 e passare a C39.  
Se autonomo che non ha lavorato nella settimana di riferimento (B1=2 e B2=1 e (C1=2,3,4,5,6 oppure C1= 7,8 e 
C1A=2,3), porre C32=1, C34=B3, C37=0 e passare a C3 9 
C32.αααα. “LA SETTIMANA SCORSA” , cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” ha lavorato meno ore o più ore del solito? Ad 
esempio per ferie, festività, malattia, straordinario 
Se non ha dichiarato il numero di ore di lavoro abituali (C31=900,997) 
 
C32.β. “LA SETTIMANA SCORSA” , cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” ha lavorato meno ore o più ore rispetto alle 
|_|_| che lavora di solito? Ad esempio per ferie, festività, malattia, straordinario 
Se ha dichiarato il numero di ore di lavoro abituali (C31≠900 o 997) 
 

• Meno del solito       1 |_| (passare a C34) 
• Più del solito       2 |_| 
• Come al solito       3 |_| (passare a C35) 
• Non sa    997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C35) 

 
 

C33.αααα. Lei principalmente ha lavorato più del solito perché ha svolto: 
Se lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
 

C33.ββββ. Qual è il motivo principale per cui ha lavorato più del solito? 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C2=2,3) 
Leggere le risposte 
 

• Orario variabile, flessibile (ad es.riposo compensativo) 1 |_| (passare a C35) 
• Straordinario retribuito e/o non retribuito   2 |_| (utilizzare solo se dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e 

                                                                                                                   C1A=1); porre C35=1 e passare a C36) 
• Maggiori impegni di lavoro     4 |_| (utilizzare solo se autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 

                                                                                                                   e C1A=2,3); passare a C37) 
• Altro (specificare)               996 |_| (passare a C35) 
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C34. Qual è il motivo principale per cui ha lavorato meno del solito? 
 

• Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)       1 |_| (utilizzare solo se dipendente (C1=1 oppure 
                                                                                                                                      C1A=1); porre C35=2) 

• Ridotta attività dell’impresa per motivi economici  
      e/o tecnici (esclusa CIG)                   2 |_| 
• Sciopero             3 |_| 
• Vertenza sindacale, controversia di lavoro         4 |_| 
• Maltempo             5 |_| 
• Malattia, problemi di salute personali         6 |_| 
• Ferie             7 |_| 
• Festività nella settimana           8 |_| 
• Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo)       9 |_| 
• Part-time verticale          10 |_|(utilizzare solo se dipendente (C1=1 oppure 

                                                                                                                                    C1A=1)) 
• Studio o formazione non organizzata nell’ambito del proprio lavoro    11 |_| 
• Assenza obbligatoria per maternità        12 |_| 
• Assenza facoltativa fino all’ottavo anno 

del bambino (congedo parentale)        13 |_| 
• Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale)  14 |_| 
• Mancanza di occasioni di maggior lavoro       15 |_| 
• Inizio o cambiamento del lavoro nella settimana      16 |_| 
• Ha concluso il lavoro nella settimana       17 |_| 
• Altro (specificare)         996 |_| 

 
 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) non porre il quesito e passare a C37 
C35. Rispetto all’orario contrattuale (o all’accordo verbale) “LA SETTIMANA SCORSA”, “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, 
Lei ha svolto comunque ore di straordinario retribuito e/o di straordinario non retribuito (ore in più non recuperabili) 
 

• Sì     1 |_| 
• No   2 |_| (porre C36=0 e passare a C37) 
• Non sa          997 |_| (solo in caso di proxy, porre C36=997, C36A=997 e passare a C37) 

 
 
C36. Rispetto all’orario contrattuale (o all’accordo verbale) quante ore di straordinario retribuito e/o non retribuito ha fatto? 
 

• Numero di ore di straordinario  |_|_|_| 
• Non sa          997 |_|_|_| (solo in caso di proxy; passare a C37) 

 
 
C36A. Quante ore di straordinario le verranno retribuite? 
 

• Numero di ore di straordinario retribuite  |_|_|_| 
• Non sa           997 |_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se ha dichiarato il numero di ore abituali (C31 ≠≠≠≠900 o 997) e la settimana di riferimento ha lavorat o lo stesso 
numero di ore (C32=3), porre C37=C31 e passare a C3 8 
C37. Complessivamente nella settimana che va “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” quante ore ha lavorato? 
 

• Numero di ore   |_|_|_| 
• Non sa         997 |_|_|_| (solo in caso di proxy) 
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Se non ha lavorato la settimana di riferimento (C37 =0), non porre il quesito e passare a C39 
C38. Nella settimana “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” avrebbe voluto lavorare un numero di ore diverso da quelle che ha 
svolto? 
Solo in caso di necessità leggere:  Se svolge più di un lavoro consideri l’orario complessivo 
 

• Sì, meno ore     1 |_| (passare a C39) 
• Sì, più ore     2 |_|  
• No (avrebbe voluto lavorare 

 lo stesso numero di ore)   3 |_| (passare a C42) 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C42) 

 
 
C38A. Nella settimana “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” in quale dei seguenti modi avrebbe voluto lavorare più ore? 
Leggere le risposte 
 

• Aggiungendo un nuovo lavoro a quello che ha già  1 |_| 
• Cambiando lavoro      2 |_| 
• Continuando a fare lo stesso lavoro   3 |_| 
• In uno qualunque dei modi precedenti   4 |_| 

 
 
C39. Complessivamente nella settimana che va “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” quante ore avrebbe voluto lavorare? Se 
svolge più di un lavoro consideri l’orario complessivo 
 

• Non voleva lavorare     |_| (solo se C38=1 o C37=0, passare a C42) 
• Numero di ore  |_|_| (se non ha effettuato ore di lavoro o avrebbe voluto lavorare più ore (C37=0 oppure C38=2) 

                                                          passare a C40, altrimenti a C42) 
• Non sa           997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C42) 

 
 
C40. Lei sarebbe immediatamente disponibile a lavorare più ore? 
 

• Sì, entro 2 settimane   1 |_| (passare a C42) 
• Sì, dopo 2 settimane   2 |_|  
• No , non disponibile   3 |_|  
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C42) 

 
 
C41. Per quale motivo non sarebbe disponibile entro due settimane? 
 

• Malattia, problemi di salute personali       1 |_| 
• Studio o formazione non organizzata nell’ambito del proprio lavoro    2 |_| 
• Altri motivi personali (specificare)        3 |_| 
• Maternità, nascita di un figlio       4 |_| 
• Per prendersi cura dei figli, bambini e/o di altre persone non autosufficienti  7 |_| 
• Altri motivi familiari (esclusa cura dei figli o di altre persone)   5 |_| 
• Deve dare un preavviso        6 |_| 
• Altro motivo (specificare)                 996 |_| 
• Non sa                  997 |_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde                 998 |_| 
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Lavoro in orari disagiati e a turni 
 
Leggere 
 
Le prossime domande si riferiscono al lavoro svolto in particolari fasce orarie e nei giorni festivi. 
 
C42. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha lavorato di sera? (dalle ore 20 alle 23 circa) 
 

• Sì, 2 o più volte a settimana     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte a settimana     2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C43. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha lavorato di notte? (dopo le ore 23) 
 

• Sì, 2 o più volte a settimana     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte a settimana     2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C44. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha lavorato di sabato? 
 

• Sì, 2 o più volte (nelle 4 settimane)     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte (nelle 4 settimane)    2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C45. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha lavorato di domenica? 
 

• Sì, 2 o più volte (nelle 4 settimane)     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte (nelle 4 settimane)    2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di  proxy) 

 
 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3), non porre il quesito e passare a C48  
C46. Per il tipo di lavoro da Lei svolto l’azienda utilizza turni di lavoro, cioè si alternano più lavoratori in particolari orari o 
giorni della settimana? 
 

• Sì         1 |_| 
• No         2 |_| (passare a C48) 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di  proxy, passare a C48) 

 
 
C47. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” Lei ha svolto turni di lavoro? 
 

• Sì         1 |_| 
• No         2 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 
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Se lavoratore presso il proprio domicilio per conto  di un’impresa (C9=6), porre C48=1 e passare a C49  
C48.αααα. Per accordo con il datore di lavoro, nelle 4 settimane “DAL… AL…” Lei ha effettuato a casa ore di lavoro retribuite 
o che possono essere recuperate? 
Solo in caso necessità leggere: le ore lavorate a casa possono essere svolte sia durante l’orario di lavoro, sia in altri 
orari. 
Se lavoratore dipendente non a domicilio ((C1=1 o C1A=1) e C9≠6) 
 

C48.ββββ. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” Le è capitato di svolgere a casa il suo lavoro? 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) 
 

• Sì, 2 o più volte a settimana     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte a settimana     2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                    997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
 

Luogo di lavoro 
 
 
Se lavoratore a domicilio per conto di un’impresa ( C9=6), porre C49=1 e passare a C53 
C49. Lei lavora in questo comune? 
 

• Sì       1 |_| (passare a C53) 
• No       2 |_| 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C53) 

 
 
C50. Lavora più spesso: 
Leggere le risposte 
 

• In un altro comune della stessa provincia  1 |_| (passare a C53) 
• In un’altra provincia    2 |_| 
• All'estero      3 |_| (passare a C52) 
• Non ha un luogo abituale di lavoro    4 |_| (passare a C53) 

 
 
C51. In quale provincia? 
 
_____________________________________________________________|_|_|_| (passare a C53) 
 
 
C52. In quale Stato estero? 
 
_____________________________________________________________|_|_|_| 
 
 
C53. Per iniziare questo lavoro ha dovuto trasferirsi da un altro comune? 
 

• Sì, da un altro comune della stessa provincia 1 |_| (passare a C55) 
• Sì, da un’altra provincia     2 |_| 
• Sì, dall’estero     3 |_| (passare a C55) 
• No       4 |_| (passare a C55) 
• Sì, ma poi è tornato nella provincia di residenza 5 |_| (passare a C55) 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C55) 
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C54. In quale provincia abitava prima? 
 
_____________________________________________________________|_|_|_| 
 
 
 

Inizio dell’attività lavorativa 
 
 

C55.αααα. In che anno ha cominciato a lavorare per il datore di lavoro attuale? 
Se lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
 

C55.ββββ. In che anno ha cominciato questo lavoro? 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3)  
 

• Anno          |_|_|_|_| (se durata dell’attuale lavoro<3 anni passare a C57; altrimenti passare a C59) 
• Non sa  997 |_|_|_|_| 

 
 
C56. Si ricorda l’età in cui lo ha iniziato? 
 

• Età           |_|_| (se durata dell’attuale lavoro<3 anni passare a C57; altrimenti passare a C59) 
 
 
C57. Si ricorda il mese? 
 

• Mese          |_|_| (se durata dell’attuale lavoro≤3 mesi passare a C58; altrimenti passare a C59) 
• Non sa  997 |_|_| (passare a C59) 

 
 
C58. Si ricorda il giorno? 
 

• Giorno          |_|_| 
• Non sa  997 |_|_| 

 
 
Se imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio, coadiuvante familiare o socio di cooper ativa senza 
contratto da dipendente (C1=4,5,6 oppure C1=7,8 e C 1A=3) non porre il quesito e passare a C59A 
C59. Ha trovato questo lavoro tramite un Centro pubblico per l’Impiego (Ex ufficio di collocamento)? 
 

• Sì       1 |_| (passare a C59D) 
• No       2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C59A. Come è venuto a conoscenza di questo lavoro ? 
Leggere le risposte 
 

• Leggendo l’offerta di lavoro sul giornale (compresa Gazzetta Ufficiale)  1 |_| 
• Mettendo una inserzione sui giornali        2 |_| 
• Parenti, amici, conoscenti         3 |_| 
• Sindacati           4 |_| 
• Internet          5 |_| 
• Agenzia interinale o altra struttura di intermediazione (pubblica o privata) 

diversa da un Centro pubblico per l’impiego     6 |_| 
• Altro  (specificare)                 996 |_| 
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C59B. Come ha ottenuto questo lavoro ? 
 

• Ha superato un concorso pubblico        1 |_| 
• Ha superato una selezione/colloquio presso privati     2 |_| 
• Ha avviato un’attività autonoma       3 |_| 
• E’ subentrato/ha rilevato un’attività autonoma già esistente    4 |_| 
• Altro  (specificare)                 996 |_| 

 
 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1 =7,8, e C1A=2,3) non porre il quesito e passare a C 60 
C59D. Lei ha ottenuto questo posto di lavoro perché rientra in una categoria protetta o in una categoria prevista per i 
lavoratori svantaggiati? 
 

• Si   1 |_| 
• No   2 |_| (passare a C60) 

 
 
C59E. In quale categoria rientra? Questo quesito è un quesito sensibile e quindi se vuole può anche non rispondere 
Solo in caso di necessità, leggere: si tratta di un quesito sensibile se vuole può non rispondere 
 

• Non vedenti        1 |_| 
• Sordi, sordomuti        2 |_| 
• Invalidi fisici, psichici,sensoriali(esclusi i non vedenti, 

 sordi e sordomuti)      3 |_| 
• Invalidi del lavoro      4 |_| 
• Profughi italiani rimpatriati     5 |_| 
• Ex degenti psichiatrici o in trattamento psichiatrico  6 |_| 
• Tossicodipendenti, alcolisti     7 |_| 
• Detenuti o condannati ed ammessi al lavoro esterno  8 |_| 
• Minori con situazioni familiari difficili   9 |_| 
• Invalidi di guerra, civili di guerra, di servizio             10 |_| 
• Coniugi e orfani di deceduti o di grandi invalidi 

di guerra,civili di guerra, di servizio              11 |_| 
• Non sa               997 |_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde              998 |_| 

 
 
C60. Questo è il suo primo lavoro? 
Solo in caso di necessità leggere:  Consideri il lavoro da cui ha ricavato un guadagno o il lavoro non pagato solo se 
effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
 

• Sì      1 |_| (passare a C63) 
• No      2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C63) 

 
 
C61. In che anno ha iniziato il suo primo lavoro? 
 

• Anno         |_|_|_|_| (passare a C63) 
• Non sa  997 |_|_|_|_| 

 
 
C62. Si ricorda l’età in cui ha iniziato a lavorare? 
 

• Età           |_|_| 
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Retribuzione 
 
 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) non porre il quesito e passare a C67 
Leggere 
La prossima domanda si riferisce al guadagno ricevuto il mese scorso per l’attuale lavoro. Si tratta di un’informazione molto 
importante perché permette di valutare l’equità delle retribuzioni, il rispetto del minimo contrattuale, e le differenze di 
guadagno tra i lavoratori italiani e i lavoratori degli altri paesi europei 
 

C63a.  Per rispondere più facilmente se desidera può consultare la busta paga del mese scorso. Vuole? 
 

• Sì      1 |_| 
• No      2 |_| 
• Non viene rilasciata busta paga  3 |_| 

 
 

C63.αααα. Qual è stata la retribuzione netta  che Lei ha ricevuto il mese scorso per questo lavoro? Escluda altre mensilità 
(tredicesima, quattordicesima, ecc.) e le voci accessorie non percepite regolarmente tutti i mesi (premi di produttività 
annuali, arretrati, indennità per missioni, straordinari non abituali, ecc.) 
Se lavoratore dipendente non in cassa integrazione (B3≠1) 
 
C63.β.  Mi può dire a quanto ammonta l’indennità di cassa integrazione netta  che Lei ha ricevuto il mese scorso? 
Se lavoratore dipendente in cassa integrazione (B3=1) 
 

• Euro             |_|_|_|_|_|,00    (passare a C65) 
• Non sa      997 |_|                     (solo in caso di proxy) 
• Non risponde     998 |_|                      

 
 

C64. Può indicarmi in quale delle seguenti classi di reddito  
Leggere le risposte 
 

• Oltre 1.700    8 |_|  
• Da 1.401 a 1.700   7 |_|  
• Da 1.201 a 1.400    6 |_|  
• Da 1.051 a 1.200    5 |_|  
• Da 951 a 1.050    4 |_|  
• Da 800 a 950   3 |_|  
• Da 500 a 799   2 |_|  
• Meno di 500 euro   1 |_|  
• Non sa            997 |_|  
• Non risponde           998 |_|  
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Se wave di quartina=1,2,3 non somministrare il ques ito e passare alla sezione D 
Se in cassa integrazione (B3=1), non somministrare il quesito, porre C65=7 e passare a sezione D 
C65. Nel corso dell’anno per questo lavoro riceve alcuni dei seguenti compensi aggiuntivi non percepit i 
tutt i i mesi:  
Leggere le risposte 
(Possibili più risposte) 
 

• Altra mensilità (tredicesima,quattordicesima, ecc.)    1|_|  
• Premi e incentivi di produttività, di risultato, progetti speciali   2|_|  
• Straordinario non abituale, cioè non percepito tutti i mesi   3|_|  
• Assegni familiari        8|_| 
• Quote di azioni e/o obbligazioni della azienda o diritti di opzione su di esse  4|_|  
• Partecipazione agli utili aziendali      5|_|  
• Altri compensi        6|_|  
• Nessuno         7|_| (passare a sezione D) 
• Non  sa                 997|_| (passare a sezione D) 
• Non risponde                998|_| (passare a sezione D)  

 
 

C66. Mi può dire all ’incirca a quanto ammontano questi compensi aggiuntivi in un anno? 
 

• Euro           |_|_|_|_|_|,00   
• Non sa    997 |_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde   998 |_| 

 
 
Porre il quesito solo se collaboratore coordinato e  continuativo (C1=2 oppure C1A=2), altrimenti passa re a sezione 
D 
C67. Per questa collaborazione mi può dire ogni quanto tempo viene pagato? 
 

• Ogni mese        1|_|  
• Con altra cadenza temporale (ogni due, tre, sei mesi, ecc.)  2|_|  
• A fine progetto       3|_| (passare a C71) 

 
 

C68. Si tratta di un importo f isso o variabile? 
 

• Fisso  1|_|  
• Variabile   2|_|  

 
 

C69. Qual è stato l ’ importo netto che Lei ha r icevuto l ’ult ima volta per questo lavoro? Escluda altri 
vantaggi quali r imborso benzina, r imborso pasti o altr i benefici aggiuntivi accessori 
 

• Euro    |_|_|_|_|_|,00  (passare a C71) 
• Non sa    |9|9|9|9|7|  
• Non risponde   |9|9|9|9|8| 
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C70. Può indicarmi in quale delle seguenti classi di reddito? 
Leggere le risposte 
 

• Oltre 1.700          8|_| 
• Da 1.401 a 1.700         7|_| 
• Da 1.201 a 1.400          6|_| 
• Da 1.051 a 1.200          5|_| 
• Da 951 a 1.050          4|_| 
• Da 800 a 950         3|_| 
• Da 500 a 799         2|_| 
• Meno di 500 euro         1|_| 
• Non sa      997|_| 
• Non risponde     998|_| 

 
 

C71. Qual è l’ importo netto che percepirà a f ine lavoro per l ’ intero progetto? 
 

• Euro    |_|_|_|_|_|,00  (passare a sezione D) 
• Non sa    99997 |_| 
• Non risponde   99998 |_|      (passare a sezione D) 

 
 

C72. Può indicarmi l’ importo lordo che percepirà a f ine lavoro per l ’ intero progetto? 
 

• Euro    |_|_|_|_|_|,00  (passare a sezione D) 
• Non sa    99997 |_|        (passare a sezione D) 
• Non risponde   99998 |_|        (passare a sezione D) 
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SEZIONE D 
 

Attività lavorativa secondaria 
Per gli occupati 

 
 
 
D1. Oltre al lavoro di cui abbiamo parlato finora, “LA SETTIMANA SCORSA”, cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, Lei 
aveva anche altri lavori? Consideri qualsiasi lavoro (ad esempio, lezioni private, lavori svolti nel fine settimana) da cui 
ricava un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
 

• Sì, un altro lavoro     1|_| (passare a sezione D2αααα) 
• Sì, più di uno                 2|_| (passare a sezione D2ββββ) 
• No                          3|_| (passare a sezione F) 

 
 

D2αααα. “LA SETTIMANA SCORSA”, “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, quante ore ha dedicato a questo secondo lavoro? 
 
D2β. “LA SETTIMANA SCORSA”, “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, quante ore ha dedicato a questi altri lavori?  
 

• Non ha lavorato      |_| 
• Numero di ore      |_|_| 

 
 

D3αααα. Lei fa questo lavoro: 
Se ha un altro lavoro oltre quello principale (D1=1) 
 

D3ββββ. Tra le diverse attività lavorative che svolge oltre al lavoro principale consideri quella a cui Lei dedica più tempo. Fa 
questo lavoro: 
Se ha più di un lavoro oltre quello principale (D1=2) 
 
Leggere le risposte 
 

• Regolarmente        1|_| 
• Solo in alcune stagioni (o in particolari periodi dell’anno)   2|_| 
• Ogni tanto, quando capita       3|_| 

 
 
D4. Lei svolge:  
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze       1|_| (passare a D7A) 
 
Un lavoro di:  

• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)  2|_| (passare a D5bis α) 
• Prestazione d’opera occasionale      3|_| (passare a D5bis β) 

 
Un lavoro autonomo come:  

• Imprenditore        4|_| (passare a D7) 
• Libero professionista        5|_| (passare a D6) 
• Lavoratore in proprio        6|_| (passare a D7) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare     7|_| (passare a D5.α.) 
• Socio di cooperativa       8|_| (passare a D5. β) 
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D5. α. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
D5. β. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa? 
 

• Si, Contratto di lavoro alle dipendenze     1|_|(passare a D7A) 
• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

(con o senza progetto)       2|_|(solo se D4=8; passare a D5bis α) 
• No          3|_|(passare a D7B) 

 
 
D5bis α. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) prevede l’obbligo per il datore di 
lavoro di versare i contributi previdenziali presso l’INPS. Per questo lavoro a Lei vengono versati i contributi presso l’INPS? 
 
D5bis β. Il contratto di prestazione d’opera occasionale prevede l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto. Per 
questo lavoro a Lei viene applicata una ritenuta d’acconto? 
 

• Sì       1|_| 
• No       2|_| (porre D5=blank e tornare alla D4) 

 
 
Se è un prestatore d’opera occasionale (D4=3), non porre il quesito e passare a D7B 
D5A. Il contratto è finalizzato alla realizzazione di un progetto, si tratta cioè di un lavoro a progetto? 
 

• Sì       1|_| (passare a D7B) 
• No       2|_| (passare a D7B) 

 
 
D6. E’ iscritto ad un albo o ordine professionale? 
 

• Sì       1|_| 
• No       2|_| 

 
 
D7. Ha dei dipendenti? Se l’aiutano dei familiari senza essere pagati non li consideri 
 

• Sì       1|_| (passare a D7B) 
• No       2|_| (passare a D7B) 

 
 
Se ha un contratto alle dipendenze (D5=1), non porr e il quesito e passare a D7B 
D7A. Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 
 

• Contratto      1|_| 
• Accordo verbale     2|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde             998|_| 
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Professione 
 
 
D7B. Può dirmi il nome della sua professione? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
D7D.  Codifica della professione 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle professioni” 
 
_______________________________________________________________|_|_|_|_| 
 
 
Se codifica nel corso dell’intervista passare a D8;  altrimenti a D7E 
D7E. Può descrivermi con precisione in che consiste il suo lavoro? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Attività economica 
 
 
D8α. Quale attività viene svolta nella sede in cui lavora? (indichi i principali beni e/o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente (D4=1 o D4=7,8 e D5=1) 
 

D8ββββ. Qual è l’attività principale che svolge e quali sono i beni e/o servizi prodotti? 
Se lavoratore autonomo (D4=2,3,4,5,6 o D4=7,8 e D5=2,3)  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
D9. Parola chiave e codifica della attività economica 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle attività economiche” 
 
______________________________________________________________|_|_|_|_| (passare a sezione F) 
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SEZIONE E 
 

Precedenti esperienze di lavoro 
Per i non occupati (esclusi i giovani in servizio d i leva) 

 
 
 
Se ha un lavoro occasionale o stagionale (B3=994 o 995), porre E1=1 e passare a E2. β 
E1. Nel corso della sua vita, Lei ha mai svolto un lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno o il lavoro non 
pagato solo se effettuato presso l’azienda di un familiare 
 

• Sì       1|_| 
• No       2|_| (passare a F7) 
• No, permanentemente inabile al lavoro  3|_| (passare a sezione H) 

 
 

E2.αααα. In che anno ha smesso di lavorare? 
Se non ha un lavoro (B2=2 e B3≠994 o 995) o è inabile al lavoro (B1=3) 
 
E2.β. Quando è stata l’ultima volta che ha lavorato? Indichi l’anno 
Se assente dal lavoro nella settimana di riferimento (B2=1) o ha un lavoro occasionale (B3=994) o stagionale (B3=995) 
 

• Anno            |_|_|_|_| (se ha interrotto da meno di 3 anni passare a E4; se ha  
                                                                                                          interrotto da oltre 7 anni passare a F7; altrimenti passare a E6) 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy, passare a E6) 

 
 
E3. Quanti anni aveva? 
 

• Età         |_|_| (se ha interrotto da meno di 3 anni passare a E4; se ha  
                                                    interrotto da oltre 7 anni passare a F7; altrimenti passare a E6) 

 
 
E4. In che mese? 
 

• Mese     |_|_| (se ha interrotto da 3 mesi o meno di 3 mesi passare a E5; altrimenti passare a E6) 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy, passare a E6) 

 
 
E5. Si ricorda il giorno? 
 

• Giorno     |_|_| 
• Non sa             997 |_| 
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Se ha già risposto a questa domanda (B4 ≠blank), porre E6=B4 e seguire i filtri della E6 
E6. Lei svolgeva: 
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze      1|_| (passare a E9) 
 

Un lavoro di:  
• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 2|_| (passare a E9) 
• Prestazione d’opera occasionale     3|_| (passare a E9) 

 
Un lavoro autonomo come:  
• Imprenditore       4|_| (passare a E8) 
• Libero professionista       5|_| (passare a E8) 
• Lavoratore in proprio       6|_| (passare a E8) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare    7|_| (passare a E7.α) 
• Socio di cooperativa      8|_| (passare a E7.β) 

 
 
Se ha già risposto a questa domanda (B4A ≠blank), porre E7=B4A e seguire i filtri della E7 
E7.α. Lei era assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
E7.β. Lei era assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa? 
 

• Si, Contratto di lavoro alle dipendenze     1|_|(passare a E9) 
• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 (con o senza progetto)       2|_|(solo se E6=8; passare a E9) 
• No         3|_|(passare a E9) 

 
 

E8. Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei  familiari senza essere pagati non li consideri 
 

• Sì   1|_| 
• No   2|_| 

 
 

E9.αααα. Quale professione esercitava? Consideri l’ultimo lavoro svolto 
Se non ha un lavoro (B2=2 e B3≠994 o 995) o è inabile al lavoro (B1=3) 
 

E9.ββββ. Può dirmi il nome della sua professione? 
Se assente dal lavoro nella settimana di riferimento (B2=1) o ha un lavoro occasionale (B3=994) o stagionale (B3=995) 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
E10. Codifica della professione 
Per l’intervistatore: utilizzare la codifica di “Classificazione delle professioni” 
 
_____________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 (se riesce a codificare nel corso dell’intervista passare a E12; altrimenti a E11) 
 
 
E11. Può descrivermi con precisione in cosa consisteva il suo lavoro? 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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E12.αααα. Cosa faceva l’Ente o l’Azienda presso la quale lavorava? (indichi i principali beni e/o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente (E6=1 o E6=7,8 e E7=1) 
 

E12.ββββ. Qual era l’attività principale che svolgeva e quali erano i beni e/o servizi prodotti? 
Se lavoratore autonomo (E6=2,3,4,5,6  o E6=7,8 e E7=2,3)  
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
E13. Parola chiave e codifica della attività economica 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle attività economiche” 
 
_________________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 
 
Se assente dal lavoro nella settimana di riferiment o (B2=1), passare a F7; 
se lavoro occasionale o stagionale alle dipendenze [B3=994,995 e (E6=1 o (E6=7,8 e E7=1))], porre E14=3  e passare 
a F7; 
se lavoro occasionale o stagionale autonomo [B3=994 ,995 e (E6≠1 o (E6=7,8 e E7=2,3))], porre E15=3 e passare a 
F7; 
se lavoratore dipendente [(B2=2 e B3≠994,995) o B1=3) e (E6=1 o ( E6=7,8 e E7=1))], pass are a E14;  
se lavoratore autonomo [(B2=2 e B3≠994,995) o B1=3) e (E6=2,3,4,5,6 o (E6=7,8 e E7=2,3 ))], passare a E15  
E14. Qual è il motivo principale per cui ha smesso di lavorare? 
 

• Pensionamento (anzianità o vecchiaia)        1|_| (passare a E16) 
• Licenziamento o mobilità (anche a seguito di fallimento o chiusura attività 

della ditta in cui lavorava)         2|_| (passare a F7) 
• Lavoro a termine (compreso lavoro occasionale o stagionale)     3|_| (passare a F7) 
• Malattia, problemi di salute personali           4|_| (passare a F7) 
• Maternità, nascita di un figlio         5|_| (passare a F7) 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti   6|_| (passare a F7) 
• Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)    9|_| (passare a F7) 
• Studio o formazione professionale        7|_| (passare a F7) 
• Servizio di leva o servizio civile sostitutivo        8|_| (passare a F7) 
• Altri motivi (specificare)                  996|_| (passare a F7) 

 
 
E15. Qual è il motivo principale per cui ha concluso la sua attività lavorativa? 
 

• Pensionamento (anzianità o vecchiaia)        1|_|  
• Chiusura o cessazione dell’attività (compreso il passaggio della 

gestione della ditta ad un altro familiare)       2|_| (passare a F7) 
• Lavoro a termine (compreso lavoro occasionale o stagionale)     3|_| (passare a F7) 
• Malattia, problemi di salute personali           4|_| (passare a F7) 
• Maternità, nascita di un figlio         5|_| (passare a F7) 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti   6|_| (passare a F7) 
• Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)    9|_| (passare a F7) 
• Studio o formazione professionale        7|_| (passare a F7) 
• Servizio di leva o servizio civile sostitutivo        8|_| (passare a F7) 
• Altri motivi (specificare)                  996|_| (passare a F7) 

 
 
E16. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione? 
 

• Età            |_|_|_| 
• Non sa            |9|9|7| (solo in caso di proxy) 

 



 38 

 
E17. Quanti anni di contributi sono stati versati per ottenere la pensione? Consideri anche eventuali periodi riscattati (ad 
esempio, università, servizio militare) 
 

• Numero di anni    |_|_| (se lavoratore autonomo (E6=2,3,4,5,6  o E6=7,8 e E7=2,3)  
                                                                                     passare a F7; altrimenti a E18) 

• Non sa                                       997|_| (se lavoratore autonomo ( E6=2,3,4,5,6 o E6=7,8 e E7=2,3  
                                                                                              passare a F7; altrimenti a E18 ) 
 
 
E18. Ha goduto di incentivi per andare in pensione prima del raggiungimento dei limiti richiesti per la pensione di anzianità 
o di vecchiaia? 
 

• Sì     |_| (passare a F7) 
• No     |_| (passare a F7) 
• Non sa         997|_| (passare a F7) 
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SEZIONE F 
 

Ricerca di lavoro 
Per le persone di 15 anni o più (esclusi i giovani in servizio di leva) 

 
 
 

Per gli occupati 
 
 
F1. Lei cerca un altro lavoro? 
 

• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a sezione G) 

 
 
F2. Sta cercando un nuovo lavoro o un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale)? 
 

• Un nuovo lavoro      1|_| 
• Un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale) 2|_| 

 
 
F3. Qual è il motivo principale per cui cerca un altro lavoro? 
 

• Il lavoro attuale  a termine (lavoro a tempo determinato)  1|_| 
• Teme di perdere l’attuale lavoro     2|_| 
• Considera l’attuale lavoro occasionale       3|_| 
• Guadagnare di più        4|_| 
• Raggiungere più facilmente il luogo di lavoro   5|_| 
• Orario più adatto a prendersi cura dei figli  

e/o di altri familiari       6|_| 
• Orario diverso per altri motivi     7|_| 
• Cerca un lavoro più qualificante per le proprie conoscenze/ 

competenze e con maggiori prospettive di carriera   8|_| 
• Cerca un lavoro più adatto alle proprie condizioni di salute  9|_| 
• Altri motivi (specificare)               996|_| 

 
 
Se cerca un secondo lavoro (F2=2), non porre il que sito e passare a F5 
F4. Nel nuovo lavoro vorrebbe lavorare più o meno ore rispetto a quelle lavorate attualmente? 
 

• Più ore            1|_| 
• Meno ore            2|_| 
• Lo stesso numero di ore         3|_| 
• Non sa       997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
F5. Nelle 4 settimane “DAL… AL” ha fatto qualcosa per cercare lavoro? 
 

• Sì      1|_|  
• No      2|_| (passare a F29) 
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F6. Quali delle seguenti azioni di ricerca di lavoro ha fatto nelle 4 settimane “DAL.. AL..”:  
Leggere le risposte 
(Possibili più risposte) 
 

• Ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) 
 per cercare lavoro  1|_| (passare a F29) 

• Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati    2|_| (passare a F29) 
• Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico   3|_| (passare a F29) 
• Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico   4|_| (passare a F29) 
• Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali   5|_| (passare a F29) 
• Ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci    6|_| (passare a F29) 
• Ha fatto domande di lavoro e/o inviato (o consegnato) curriculum a privati   7|_| (passare a F29) 
• Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati                                                         8|_| (passare a F29) 
• Ha cercato lavoro su Internet   9|_| (passare a F29) 
• Ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione  

 (pubblica o privata) diversa da un Centro pubblico per l’impiego  
per cercare lavoro         10|_| (passare a F29) 

• Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma 11|_| (passare a F29) 
• Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma          12|_| (passare a F29) 
• Altra azione (specificare)                   996|_| (passare a F29) 

 
 
 
 

Per i non occupati 
 
 
Se ha più di 74 anni (SG21>74) non porre il quesito  e passare a sezione H 
F7. Lei cerca un lavoro? 
 

• Sì  1|_| 
• No  2|_| (passare a F10) 

 
 
F8. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha fatto qualcosa per cercare lavoro? 
 

• Sì  1|_| (passare a F16) 
• No  2|_| 

 
 
F9. Quanti mesi sono passati dall’ultima volta che ha fatto qualcosa per cercare lavoro? 
 

• Mesi         |_|_| 
• Meno di un mese           |_| 
• Non ha ancora iniziato a cercare lavoro           995 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 
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F10. Qual è il motivo principale per cui non ha cercato un lavoro nelle 4 settimane “DAL… AL…”? 
 

• Ha già un lavoro che inizierà in futuro    1|_| (passare a F43) 
• Studia o segue corsi di formazione professionale    2|_| (passare a F12) 
• Malattia, problemi di salute personali    3|_| (passare a F12) 
• Maternità, nascita di un figlio               12|_| 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non  

autosufficienti       4|_| 
• Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o  

di altre persone)                 13|_| (passare a F12) 
• In attesa di tornare al suo posto di lavoro    5|_| (passare a F12) 
• Deve iniziare il servizio di leva o il servizio civile   6|_| (passare a F12) 
• Pensione da lavoro (anzianità,vecchiaia)    7|_| (passare a F12) 
• Ritiene di non riuscire a trovare lavoro    8|_| (passare a F12) 
• Non gli interessa/non ne ha bisogno (anche per motivi di età) 9|_| (passare a F12) 
• Sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca             10|_| (passare a F12) 
• Inabile al lavoro                   11|_| (porre F12=2, F15=2 e passare a sezione G) 
• Altri motivi (specificare)               996|_| (passare a F12) 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy; passare a F12) 

 
 
F10A. Lei non ha cercato lavoro perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o 
di altre persone bisognose di assistenza, sono assenti, inadeguati o troppo costosi? Consideri anche baby-sitter o 
assistenti a pagamento. 
 

• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di bambini  1|_| (passare a F12) 
• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di persone  

 anziane, malate, disabili       2|_| (passare a F12) 
• Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati   3|_| (passare a F12) 
• No         4|_| (passare a F12) 
• Non sa                997|_| (passare a F12) 

 
 
Se ha un’età compresa tra 65 e 74 anni (64<SG.21<74 ) non formulare il quesito, porre F12=2, F15=2 e pa ssare a 
sezione G 
Se ha più di 74 anni (SG21>74) non porre il quesito  e passare a sezione G 
F12.αααα. Anche se al momento non sta cercando lavoro, vorrebbe comunque lavorare? 
Se non cerca lavoro (F7=2) 
 
F12.β. Anche se nelle 4 settimane “DAL... AL...” non ha cercato lavoro, Lei vorrebbe comunque lavorare? 
Se non ha cercato lavoro nelle 4 settimane di riferimento (F7=1 e F8=2) 
 

• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a F15) 

 
 
F13. Lei sarebbe immediatamente disponibile a lavorare? 
 

• Sì, entro 2 settimane  1|_| (passare a sezione G) 
• Sì, dopo 2 settimane  2|_| 
• No     3|_| 
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F14. Per quale motivo non potrebbe iniziare un lavoro entro 2 settimane? 
 

• Studia o segue corsi di formazione professionale  1|_| (passare a sezione G) 
• Altri motivi personali      2|_| (passare a sezione G) 
• Maternità, nascita di un figlio     3|_| (passare a sezione G) 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone 

non autosufficienti          9|_| (passare a sezione G) 
• Altri motivi familiari (esclusa la maternità, cura dei figli 

 o di altre persone)      4|_| (passare a sezione G) 
• Malattia, problemi di salute personali    5|_| (passare a sezione G) 
• Deve dare un preavviso      6|_| (utilizzare solo se assente dal lavoro (B2=1);  

                                                                                                                          passare a sezione G) 
• Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato   7|_| (utilizzare solo se assente dal lavoro (B2=1); 

                                                                                                                          passare a sezione G) 
• Deve iniziare il servizio di leva o il servizio civile   8|_| (utilizzare solo se maschio con età 18-29 anni; 

                                                                                                                          passare a sezione G) 
• Altri motivi (specificare)               996|_| (passare a sezione G) 
• Non sa                  997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione G) 
• Non risponde                998|_| (passare a sezione G) 

 
 
F15. Ha intenzione di cercare lavoro nei prossimi 12 mesi? 
 

• Sì           1|_| (passare a sezione G) 
• No           2|_| (passare a sezione G) 
• Non sa      997|_| (passare a sezione G) 

 
 
Leggere  
Le leggo ora alcune domande che riguardano diversi modi per  cercare lavoro; la prego di avere un po’ di pazienza e di 
dirmi in quali modi  ha cercato lavoro. 
 
 
F16. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) per 
cercare lavoro ? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F17. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F18. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha sostenuto le prove scritte e/o orali di un concorso pubblico? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F19. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 
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F20. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha esaminato offerte di lavoro sui giornali? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F21. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F22. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha fatto domande di lavoro e/o ha inviato (o consegnato) curriculum a privati? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F23. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati per trovare lavoro? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| (passare a F24) 

 
 
F23bis. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” è stato segnalato a possibili datori di lavoro da amici e/o parenti? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F24. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha cercato lavoro su internet? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F25. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione 
(pubblica o privata) diversa  da un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F26. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F27. Nelle 4 settimane “DAL... AL...”  ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 
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F28. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha fatto altre azioni di ricerca di lavoro, non comprese tra quelle precedenti? (esclusa 
l’attesa di risultati di precedenti azioni di ricerca per concorsi, colloqui di lavoro, etc.) 
Per l’intervistatore: è esclusa l’attesa di risultati di precedenti azioni di ricerca (concorsi, colloqui di lavoro, etc.) 
 

• Sì  (specificare) ____________________________ 1|_| 
• No         2|_| 

 
 
 
 

Per gli occupati e i non occupati  
 
 
F29. Nelle 4 settimane “DAL….AL….” è stato in attesa di risultati di concorsi pubblici, risposte da aziende, da 
privati e/o di una chiamata dal Centro per l’impiego? 
(Possibili più risposte) 
 

• Sì, in attesa di risultati di concorsi pubblici   1|_| 
• Sì, in attesa di risposte da aziende, da privati  2|_| 
• Sì, in attesa di una chiamata dal Centro per l’impiego 3|_| 
• No        4|_| 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se è non occupato nelle ultime 4 settimane, non ha effettuato azioni di ricerca e ha dichiarato che è in attesa di 
risultati di precedenti ricerche (da F16 a F28 sono  tutte uguali a 2) e F29 ≠≠≠≠4 o 997, passare a F30; altrimenti passare 
a F31. 
F30. Lei ha già trovato un lavoro che deve iniziare? 
 

• Sì  1|_| (passare a F43) 
• No  2|_| 

 
 
F31. Da quanti mesi sta cercando lavoro? 
Per l’intervistatore: nel caso di frazione di mese arrotondare per difetto 
 

• Mesi   |_|_| (se occupato (C1≠blank) passare a F33; altrimenti a F32) 
• Meno di un mese      |_| (se occupato (C1≠blank) passare a F33, altrimenti a F32) 
• Non sa            997 |_| (solo in caso di proxy, se occupato (C1≠blank) passare a F33; altrimenti a F32) 

 
 
F32. Lei immediatamente prima di iniziare a cercare un lavoro: 
Leggere le risposte 
 

• Studiava       1|_| 
• Era in servizio militare o in servizio civile sostitutivo  2|_| (utilizzare solo se maschio con più di 17 anni (SG11=1 e 

                                                                                                                  SG21>17)) 
• Lavorava       3|_| 
• Si prendeva cura della casa e/o di altri familiari     4|_| 
• In altra condizione      5|_| 

 
 
F33. Se Lei trovasse un lavoro sarebbe disponibile ad iniziare entro 2 settimane? 
 

• Sì (disponibile ad iniziare entro 2 settimane)  1|_| (passare a F35) 
• No (non disponibile ad iniziare entro 2 settimane)  2|_| 
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F34. Per quale motivo non sarebbe disponibile? 
 

• Studia o segue corsi di formazione professionale  1|_| 
• Altri motivi personali     2|_| 
• Maternità, nascita di un figlio    3|_| 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre  

persone non autosufficienti     9|_| 
• Altri motivi familiari (esclusa la maternità, cura dei figli 

 o di altre persone)      4|_| 
• Malattia, problemi di salute personali   5|_| 
• Deve dare un preavviso     6|_| (utilizzare solo se occupato e/o assente dal lavoro 

                                                                                                                 (C1≠blank o B2=1)) 
• Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato  7|_| (utilizzare solo se occupato e/o assente dal lavoro 

                                                                                                                 (C1≠blank o B2=1)) 
• Deve iniziare il servizio di leva o il servizio civile  8|_| (utilizzare solo se maschio con età 18-29 anni (SG11=1 e 

                                                                                                                  17<SG21<30)) 
• Altri motivi (specificare)             996|_| 
• Non sa               997|_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde              998|_| 

 
 
F35. Sta cercando un lavoro in proprio o come dipendente? 
 

• In proprio    1|_| (passare a F40) 
• Dipendente    2|_| 
• Senza preferenze   3|_| 

 
 
F36. Sta cercando un lavoro a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)? 
 

• Tempo pieno   1|_| 
• Part-time (a tempo parziale) 2|_| (passare a F38) 
• Senza preferenze   3|_| (passare a F39) 

 
 
F37. Se non trovasse un lavoro a tempo pieno accetterebbe un lavoro part-time (a tempo parziale)? 
 

• Sì     1|_| (passare a F39) 
• No     2|_| (passare a F39) 

 
 
F38. Se non trovasse un lavoro part-time (a tempo parziale) accetterebbe un lavoro a tempo pieno? 
 

• Sì     1|_| 
• No     2|_| 

 
 
F39. Sta cercando un lavoro a termine o a tempo indeterminato (senza una scadenza)? 
 

• A termine    1|_| (passare a F41) 
• A tempo indeterminato  2|_| 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 
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F40. Sarebbe disposto ad accettare un lavoro a termine (con una specifica durata)? 
 

• Sì     1|_| 
• No     2|_| 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
F41. Sarebbe disposto a lavorare: 
Leggere le risposte 
 

• Soltanto nel comune di residenza   1|_| (se occupato (C1≠blank) passare a sezione G; altrimenti a F42) 
• In altro comune raggiungibile giornalmente  2|_| (se occupato (C1≠blank) passare a sezione G; altrimenti a F42) 
• Ovunque, in Italia     3|_| (se occupato (C1≠blank) passare a sezione G; altrimenti a F42) 
• Ovunque, anche all’estero    4|_| (se occupato (C1≠blank) passare a sezione G; altrimenti a F42) 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy; se occupato (C1≠blank) passare a 

                                                                                                     sezione G; altrimenti a F42) 
 
 
F42. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare? 
Solo in caso di necessità leggere: tenga presente le caratteristiche del lavoro cercato 
 

• Euro      |_|_|_|_|_|,00 (passare a sezione G) 
• Non sa                       997 |_|      (passare a sezione G) 

 
 
 
 

Per chi inizierà un’attività in futuro 
 
 
Se non ha mai iniziato a cercare lavoro (F9=995), n on somministrare il quesito, porre F43=995 e passar e a F44.ββββ 
F43. Per quanti mesi ha cercato lavoro prima di trovare questo che sta per iniziare? 
Nel caso di frazione di mese arrotondare per difetto 
 

• Mesi                     |_|_|_| (passare a F44.αααα) 
• Meno di un mese                        |0| (passare a F44.αααα) 
• Non ha fatto azioni di ricerca per trovare il lavoro che sta per iniziare    995 |_| (passare a F44.ββββ) 
• Non sa                    997 |_| (solo in caso di proxy; passare a F44.αααα) 

 
 

F44.αααα Lei immediatamente prima di iniziare a cercare questo lavoro: 
 

F44.ββββ Lei immediatamente prima di trovare questo lavoro: 
Leggere le risposte 
 

• Studiava        1|_| 
• Era in servizio di leva o servizio civile sostitutivo  2|_| (utilizzare solo se maschio con più di 17 anni (SG11=1 

                                                                                                                  e SG21>17)) 
• Lavorava       3|_| 
• Si prendeva cura dei figli e/o di altri familiari  4|_| 
• In altra condizione      5|_| 
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F45. Lei inizierà questo lavoro: 
Leggere le risposte 
 

• Entro 2 settimane   1|_| (porre F46=1 e passare a F48) 
• Tra 2 settimane e 3 mesi  2|_| 
• Tra più di 3 mesi   3|_| 

 
 
Se inizierà a lavorare entro due settimane (F45=1),  porre F46=1 e passare a F48  
F46. Lei sarebbe disponibile ad iniziare questo lavoro entro 2 settimane? 
 

• Sì (disponibile ad iniziare entro 2 settimane)    1|_| (passare a F48) 
• No (non disponibile ad iniziare entro 2 settimane)    2|_| 

 
 
F47. Per quale motivo non sarebbe disponibile? 
 

• Studia o segue corsi di formazione professionale   1|_| 
• Altri motivi personali      2|_| 
• Maternità, nascita di un figlio     3|_| 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone 

 non autosufficienti       9|_| 
• Altri motivi familiari (esclusa la maternità, cura dei figli o di 

 altre persone)       4|_| 
• Malattia, problemi di salute personali    5|_| 
• Deve dare un preavviso      6|_| 
• Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato   7|_| 
• Deve concludere il servizio di leva o il servizio civile  8|_| (utilizzare solo se maschio con età 18-29 anni 

                                                                                                                               (SG11=1 e 17<SG21<30)) 
• Altri motivi (specificare)                996|_| 
• Non sa                 997|_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde                998|_| 

 
 
F48. Il lavoro che sta per iniziare è in proprio o alle dipendenze? 
 

• In proprio      1|_| (passare a F50) 
• Alle dipendenze      2|_|  

 
 
F49. Lavorerà a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)? 
 

• Tempo pieno     1|_| 
• Part-time (a tempo parziale)   2|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
F50. Si tratta di un lavoro a termine (con una specifica durata)? 
 

• Sì       1|_| (passare a sezione G) 
• No       2|_| (passare a sezione G) 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione G) 
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SEZIONE G 
 

Servizi per l’Impiego e Agenzie per il Lavoro 
Per le persone di 15-74 anni  

 
 
 
Se ha 75 anni o più (SG.21>74), passare a sezione H  
Leggere 
Con la riforma del Collocamento tutte le persone di almeno 15 anni occupate o non occupate possono rivolgersi ad un 
Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento), oppure ad altre strutture di intermediazione pubbliche o private 
(ad es. Comuni, Camere di Commercio, Scuole, agenzie interinali, ecc.) per avvalersi dei servizi legati alla ricerca di lavoro, 
all’orientamento ed alla formazione professionale. 
 
 
G1. Lei è mai stato a contatto con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento)? 
Per l’intervistatore: considerare solo i contatti effettuati per se stessi al fine di trovare lavoro o migliorare la propria 
condizione professionale. Escludere i contatti avuti da lavoratori autonomi per cercare personale per la propria azienda. 
 

• Sì    1|_| 
• No   2|_| (se cerca lavoro (F1=1 o F7=1) passare a G7; altrimenti passare a G9) 
• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; se cerca lavoro (F1=1 o F7=1) passare a G7; altrimenti passare a G9) 

 
 
G2. Lei si è rivolto ad un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro, per avvalersi di altri servizi (ad es. consulenza, 
orientamento al lavoro o formazione professionale) o per entrambi i motivi? 
 

• Cercare lavoro   1|_| 
• Avvalersi di altri servizi  2|_| 
• Entrambi i motivi   3|_| 

 
 
G3. Quando è stata l’ultima volta che ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego? 
 

• Meno di 1 mese   1|_| 
• Da 1 a meno di 4 mesi   2|_| 
• Da 4 a meno di 7 mesi  3|_| 
• Da 7 mesi a meno di 1 anno 4|_| 
• Da 1 a meno di 2 anni   5|_| 
• Da 2 a meno di 3 anni  6|_| 
• Da 3 o più anni   7|_| (passare a G7) 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 
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G4. Quale è stato il motivo dell’ultimo contatto? 
(Possibili più risposte) 
I seguenti gruppi di modalità sono incompatibili tr a loro: (1 o 10 o 11) con (2 o 9 o 12) 
 

• Primo contatto per informazioni       10|_| 
• Effettuare per la prima volta la dichiarazione di disponibilità 

al lavoro        11|_| (porre G5=1, G6=G3 e passare a G7) 
• Rinnovare la dichiarazione di disponibilità al lavoro   12|_| (porre G5=2, G6=G3 e passare a G7) 
• Iscrizione          1|_| 
• Confermare lo stato di disoccupazione      2|_| 
• Verificare l’esistenza di opportunità di lavoro     3|_| 
• Ha ricevuto un’offerta di lavoro       4|_| 
• Ha ricevuto un’offerta di partecipazione ad un corso di formazione 

professionale organizzato e/o riconosciuto dalla Regione    5|_| 
• Ha ricevuto un’offerta di partecipazione ad un altro tipo 

di corso di formazione professionale (non della Regione)    6|_| 
• Ha ricevuto un’offerta di tirocinio     13|_| 
• Compilare un test attitudinale       7|_| 
• Consulenza o orientamento per trovare lavoro     8|_| 
• Aggiornare la cartella personale       9|_| 
• Altro (specificare)                  996|_| 
• Non sa                  997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
G5. Lei ha mai fatto o rinnovato la dichiarazione di disponibilità al lavoro? 
 

• Si ho fatto per la prima volta la dichiarazione di disponibilità 1|_|  
• Si ho rinnovato la dichiarazione di disponibilità   2|_|  
• No         3|_| (passare a G7) 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy, passare a G7) 

 
 
G6. Quando ha fatto o rinnovato l’ultima volta la dichiarazione di disponibilità al lavoro? 
 

• Meno di 1 mese   1|_| 
• Da 1 a meno di 4 mesi   2|_| 
• Da 4 a meno di 7 mesi  3|_| 
• Da 7 mesi a meno di 1 anno 4|_| 
• Da 1 a meno di 2 anni   5|_| 
• Da 2 a meno di 3 anni  6|_| 
• Da 3 o più anni   7|_| 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Porre il quesito solo se cerca lavoro (F1=1 o F7=1) , altrimenti passare a G9 
G7. Negli ultimi 6 mesi per cercare lavoro, ha avuto contatti con una agenzia di lavoro interinale o con una struttura di 
intermediazione (pubblica o privata) diversa da un Centro pubblico per l’Impiego? 
(Possibili più risposte) 
 

• Sì, con una agenzia di lavoro interinale  1|_| 
• Sì, con un’altra struttura (pubblica o privata) 2|_| 
• No       3|_| (passare a G9) 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy; passare a G9) 
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G8. Negli ultimi 6 mesi ha ricevuto un’offerta di lavoro da una di queste strutture? 
 (Possibili più risposte) 
 

• Sì, da una agenzia di lavoro interinale  1|_| (utilizzare solo se G7=1) 
• Sì, da un’altra struttura (pubblica o privata)  2|_| (utilizzare solo se G7=2) 
• No       3|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se non ha mai lavorato o ha smesso di lavorare perc hé in pensione (E1=2 o E14=1 o E15=1), non somminis trare il 
quesito, porre G9=3 e passare a sezione H 
Se non cerca lavoro perché é inabile (F10=11), non somministrare il quesito, porre G9=3 e passare a se zione H 
G9. Nell’ultimo mese ha ricevuto il sussidio di disoccupazione o l’indennità di mobilità o, pur avendone maturato il diritto, è 
in attesa di riscuoterlo? 
 

• Sì, sussidio di disoccupazione  1 |_| 
• Sì, indennità di mobilità   2 |_| 
• No      3 |_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde             998|_| 
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SEZIONE H 
 

Istruzione e formazione professionale 
Per le persone di 15 anni o più 

 
 
 

Istruzione e formazione nelle 4 settimane precedent i  
 
Se ha più di 75 anni o più (SG21>74), non porre il quesito e passare a H4 
H1. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” Lei era iscritto a scuola o all’Università? 
 

• Sì    1 |_| (passare a H2)  
• No    2 |_| (passare a H1A) 

 
 
Se ha 35 anni o più (SG.21>34) oppure ha la laurea (specialistica di 2° livello oppure di 4 anni o più ), la 
specializzazione post-laurea o il dottorato (SG.24= 9,10,11,12) oppure il titolo di studio più alto è s tato 
conseguito da 15 anni o più ((ANNO INDAGINE-SG.26>1 4 e SG.26≠blank,997,998) oppure (SG.21-
SG.27>14 e SG.27≠blank)), non porre il quesito e passare a H4 
H1A. Lei si è iscritto a scuola o all’università successivamente a “ULTIMO GIORNO SETTIMANA DI RIFERIMENTO” o ha 
intenzione di iscriversi? 
 

• Sì, iscritto dopo l’ultimo giorno della settimana di riferimento 1 |_| (passare a H4) 
• Sì, ha intenzione di iscriversi     2 |_| (passare a H4) 
• No         3 |_| (passare a H4) 
• Già iscritto, ma nel periodo di vacanza    4 |_| 

 
 

H2. A quale corso di istruzione era iscritto? 
 

• Scuola Elementare         1|_| (passare a H4) 
• Scuola Media         2|_| (passare a H4) 
• Scuola superiore di 3 anni che non permette l’iscrizione all'Università  3|_| 
• Scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università   4|_| 
• Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche,  

       Accademia di arte drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza 
       Perfezionamento Conservatorio, Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato,  
       Scuola Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 5|_| 

• Corso di diploma universitario, Scuola diretta a fini speciali 
 Scuola parauniversitaria        6|_| 

• Corso di laurea di 3 anni di primo livello (nuovo ordinamento)               7|_| 
• Corso di laurea specialistica di 2 anni di secondo livello (nuovo ordinamento)   8|_| 
• Corso di laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o nuova 

       laurea specialistica)        9|_| 
• Corso di specializzazione post-laurea (compresi master di 1° e 2° livello)            10|_| 
• Dottorato di ricerca             11|_| 

 
 

H3. Mi può dire più esattamente a quale corso era iscritto? 
(Vedere ALL. 4) 
 

• Argomento  (specificare)        |_|_| 
• Non sa                   997|_| (solo in caso di proxy) 
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H4. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha partecipato ad attività formative, quali ad esempio, corsi di formazione 
professionale, seminari, conferenze, lezioni private, etc.? 
 

• Sì, una sola attività    1|_| 
• Sì, più attività    2|_| 
• No      3|_| (passare a H13) 
• Non sa             997|_| (solo in caso di proxy; passare a H13) 

 
 

H5. In quelle 4 settimane “DAL … AL …” complessivamente quante ore ha dedicato a questa/e attività formativa/e? 
 

• Numero di ore    |_|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H6α. Di quale attività formativa si tratta? 
Se ha partecipato ad una sola attività (H4=1) 
 

H6β. Tra le attività formative che ha seguito qual è la più recente? 
Se ha partecipato a più attività (H4=2) 
 
Corso di formazione professionale 

• Corso organizzato e/o riconosciuto dalla regione     1|_| 
• Corso organizzato  dall’azienda o ente in cui lavora     2|_| 
• Altro corso di formazione professionale      3|_| 

 
Altro tipo di attività formativa 

• Seminario, conferenza        4|_| 
• Lezioni private, corso individuale       5|_| 
• Università della Terza età o del Tempo Libero     6|_| 
• Altro tipo di corso (ad es. corso di inglese, di informatica, di chitarra, etc.)  7|_| 

 
 

H7. Qual è l’argomento del corso/attività cui ha partecipato? 
(Vedere ALL. 4 BIS) 
 

• Argomento  (specificare)      |_|_|_| 
• Non sa              997|_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H8. Lei ha seguito questo/a corso/attività prevalentemente: 
Leggere le risposte 
 

• Per motivi professionali      1|_| 
• Per interesse personale       2|_| 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 



 53 

Se occupato o se ha concluso il lavoro dopo le 4 se ttimane precedenti l’ultimo giorno della settimana di 
riferimento ( C1 ≠blank o E5 ≠blank) porre la domanda; se ha seguito un corso org anizzato dalla regione (H6=1) 
passare a H10; altrimenti passare a H13  
H9. Lei ha seguito questo/a corso/attività durante l’orario di lavoro? 
 

• Sì, esclusivamente durante l’orario di lavoro   1|_| 
• Sì, principalmente durante l’orario di lavoro    2|_| 
• Sì, principalmente fuori dall’orario di lavoro    3|_| 
• No, esclusivamente fuori dall’orario di lavoro   4|_| 
• In quel periodo non aveva un lavoro    5|_| 
• Non sa                             997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se ha seguito o segue un corso organizzato dalla re gione (H6=1) porre la domanda; altrimenti passare a  H13 
H10. Complessivamente quanto dura questo corso? 
 

• Meno di 6 mesi (o di 600 ore)    1|_| (passare a H12) 
• da 6 mesi (o 600 ore) a meno di 1 anno     2|_| 
• da 1 anno a meno di 2 anni     3|_| 
• da 2 anni a meno di  3 anni     4|_| 
• 3 anni o più      5|_| 
• Non sa                           997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H11. Per frequentare questo corso è necessario un titolo di studio particolare? 
 

• Sì, un diploma di laurea      1|_| 
• Sì, un diploma di scuola superiore     2|_| 
• Sì, la licenza media      3|_| 
• No         4|_| 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H12. Il corso di cui mi ha parlato è terminato? 
 

• Sì        1|_| 
• No        2|_| 
• Non sa               997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
 

Corsi Regionali 
 
Se non ha titolo di studio o ha conseguito la licen za elementare (SG24=1,2) non porre il quesito e pas sare a 
sezione HOC  
H13.α. In passato Lei ha portato a termine un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione?  
Se ha seguito un corso professionale non organizzato o riconosciuto dalla regione (H6≠1) oppure ha seguito un corso 
professionale organizzato e riconosciuto dalla regione e non ancora concluso (H12=2,997) 
 
H13.β. In passato Lei ha portato a termine un altro corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di livello 
superiore? 
Se ha seguito un corso professionale organizzato o riconosciuto dalla Regione (H6=1) che si è già concluso (H12=1) 
 

• Sì    1|_| 
• No    2|_|  (passare a sezione HOC) 
• Non sa           997|_|  (solo in caso di proxy, passare a sezione HOC) 
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H14. Quanto durava questo corso? 
 

• Meno di 6 mesi (o di 600 ore)   1|_| (passare a sezione HOC) 
• da 6 mesi (o 600 ore) a meno di 1 anno   2|_| 
• da 1 anno a meno di 2 anni    3|_| 
• da 2 anni a meno di 3 anni     4|_| 
• 3 anni o più     5|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H15. Per frequentare questo corso era necessario un titolo di studio particolare? 
 

• Sì, un diploma di laurea     1|_| 
• Sì, un diploma di scuola superiore   2|_| 
• Sì, la licenza media    3|_| 
• No       4|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H16. Qual era l’argomento del corso? 
(Vedere ALL. 4 BIS) 
 

• Argomento (specificare)      |_|_|_| 
• Argomento (specificare)      |_|_|_| 
• Non sa              997|_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
H17. In che anno ha concluso questo corso? 
 

• Anno               |_|_|_|_| (passare a sezione HOC) 
• Non sa                   997 |_|_|_|_| 

 
 

H18. Si ricorda l’età? 
 

• Età                 |_|_|_| (passare a sezione HOC) 
• Non sa                 997 |_|_|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione HOC) 
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SEZIONE HOC 
 

Lavoro e Famiglia 
Per le persone di 15 – 64 anni 

 
 
Se ha più di 64 anni (SG.21>64) oppure è in servizi o di leva (SG.28=1) oppure è inabile al lavoro (B1= 3 o E1=3), 
saltare la sezione HOC e passare a sezione I  
Leggere  
Le prossime domande sono rivolte a tutte le persone tra i 15 e i 64 anni per conoscere come la famiglia si organizza in 
presenza di bambini, anziani, malati, persone con disabilità. 
 
HOC1. Regolarmente Lei si prende cura di figli, nipoti o altri bambini con meno di 15 anni? Consideri sia quelli che vivono 
in casa che fuori casa 
 
• Sì  1|_| 
• No  2|_| (passare a HOC3) 
 
 
HOC2. Lei di chi si prende regolarmente cura? 
(Possibili più risposte)  
 
• Figli propri e/o del partner che vivono in casa 1|_| (utilizzare solo se ha figli propri o del partner in 

                                                                                                         casa (SG32ter=1)) 
• Figli propri e/o del partner che non vivono in casa 2|_| 
• Nipoti/bambini che vivono in casa   3|_| (utilizzare solo se in casa ci sono bambini di età 

                                                                                                         compresa tra 0 e 14 anni) 
• Nipoti/bambini che non vivono in casa  4|_| 
 
 
HOC3. Regolarmente Lei si prende cura di persone di 15 anni e oltre perché malate, disabili o anziane, senza essere 
pagato/a? Non consideri le attività di volontariato 
 
• Sì  1|_| 
• No  2|_| (passare a HOC4) 
 
 
HOC3A. Lei di chi si prende regolarmente cura? 
(Possibili più risposte)  
 
• Persone tra 15 e 64 anni che vivono in casa 1|_| (utilizzare solo se in casa ci sono persone di età 

                                                                                                        compresa tra 15 e 64 anni) 
• Persone tra 15 e 64 anni che non vivono in casa 2|_| 
• Persone di 65 anni e oltre che vivono in casa 3|_| (utilizzare solo se in casa ci sono persone di età 

                                                                                                        superiore o uguale a 65 anni) 
• Persone di 65 anni e oltre che non vivono in casa 4|_| 
 
 
Porre il quesito solo se è occupato e ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i  figli del 
partner) o si prende cura di qualcuno (C1 ≠≠≠≠blank e (SG32ter=1 oppure HOC1=1 o HOC3=1)); altrim enti passare a 
HOC5 
HOC4. Lei vorrebbe lavorare di più diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di cura? 
 
• Sì  1|_| (passare a HOC6.αααα) 
• No   2|_| 
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HOC4A. Allora Lei vorrebbe lavorare di meno aumentando il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di 
cura? 
 
• Sì  1|_| (se C29=3 passare a HOC6.γγγγ;  altrimenti passare a HOC11) 
• No   2|_| (se C29=3 passare a HOC6.γγγγ;  altrimenti passare a HOC11) 
 
 
Porre il quesito solo se è non occupato e ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anc he i figli del 
partner) o si prende cura di qualcuno (C1=blank e ( SG32.ter=1 oppure HOC1=1 o HOC3=1)); altrimenti pas sare a 
HOC6 
HOC5. Lei vorrebbe lavorare diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di cura? 
 
• Sì, lavorerei  1|_| (passare a HOC6.ββββ.) 
• No    2|_| (passare a sezione I) 
 
 
Porre il quesito se ha figli fino a 14 anni che viv ono in casa (inclusi anche i figli del partner) o s i prende cura di 
qualcuno e vorrebbe lavorare oppure vorrebbe lavora re di più oppure lavora part-time per prendersi cur a dei figli, 
di bambini e/o di altre persone non autosufficienti  (SG32ter=1 o HOC1=1 o HOC3=1) e (HOC4=1 o HOC5=1 o  
C29=3)); altrimenti passare a HOC11 
HOC6.αααα Lei non lavora più ore perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o di 
altre persone bisognose di assistenza, sono assenti o inadeguati? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento 
Se è occupato e vorrebbe lavorare di più (C1≠blank e HOC4=1) 
 
HOC6.ββββ . Lei non lavora perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o di altre 
persone bisognose di assistenza, sono assenti o inadeguati? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento 
Se è non occupato e vorrebbe lavorare (C1=blank e HOC5=1) 
 
HOC6.γγγγ. Precedentemente mi ha detto che lavora part-time per prendersi cura di figli e/o altre persone; Lei lavora part-
time perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o di altre persone bisognose di 
assistenza, sono assenti o inadeguati? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento 
Se lavora part-time per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti e non vorrebbe lavorare di 
più (C29=3 e HOC4=2) 
 
• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la per la  

     cura di bambini     1|_| (utilizzare solo se HOC1=1 o SG.32ter=1; passare a HOC9) 
• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura  

     di persone anziane, malate, disabili   2|_| (utilizzare solo se HOC3=1; passare a HOC9) 
• Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati 3|_| (utilizzare solo se (HOC1=1 o SG.32ter=1) e HOC3=1) 
• No       4|_| (passare a HOC11) 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC11) 
 
 
HOC7. Qual è il motivo principale per cui i servizi pubblici e/o privati, comprese le baby-sitter a pagamento, cui affidare la 
cura dei bambini non sono adeguati? 
 
• Assenti nella zona di residenza   1|_| (passare a HOC9) 
• Insufficienti per mancanza di posti   2|_| (passare a HOC9) 
• Orari incompatibili con le esigenze personali 3|_| 
• Troppo costosi     4|_| (passare a HOC9) 
• Scadenti      5|_| (passare a HOC9) 
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HOC8. Prevalentemente quando avrebbe bisogno dei servizi per la cura dei bambini (comprese le baby-sitter a 
pagamento)? 
Leggere le risposte 
 
• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00   1|_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2|_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana    3|_| 
• Durante le vacanze scolastiche    4|_| 
 
 
Porre il quesito se i servizi di cura per le person e anziane, malate o disabili sono inadeguati (HOC6= 2,3); altrimenti 
passare a HOC11  
HOC9. Qual è il motivo principale per cui i servizi di cura per anziani, malati e/o disabili, comprese le persone a 
pagamento, non sono adeguati? 
 
• Assenti nella zona di residenza   1|_| (passare a HOC11) 
• Insufficienti per mancanza di posti   2|_| (passare a HOC11) 
• Orari incompatibili con le esigenze personali 3|_| 
• Troppo costosi     4|_| (passare a HOC11) 
• Scadenti      5|_| (passare a HOC11) 
 
 
HOC10. Prevalentemente quando avrebbe bisogno dei servizi per la cura delle persone (compreso personale a 
pagamento)? 
Leggere le risposte  
 
• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00   1|_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2|_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana    3|_| 
• Durante le vacanze      4|_| 
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Porre il quesito solo se ha figli (inclusi anche i figli del partner) con meno di 15 anni che vivono i n casa ed è 
occupato (SG.32ter=1 e C1 ≠≠≠≠blank); se non è occupato (C1=blank), passare a sez ione I; altrimenti passare a HOC17 
HOC11. Quando Lei è al lavoro chi si prende abitualmente cura dei suoi figli con meno di 15 anni che vivono in casa? Se 
i bambini hanno un’età compresa tra 6 e 14 anni escluda le ore che trascorrono a scuola. 
(Possibili più risposte) 
 
• Baby-sitter a pagamento (compresi parenti che si fanno pagare)   1|_| 
• Servizi pubblici per la cura dei bambini 

    (asilo nido, materna, pre-scuola, dopo scuola, nido aziendale, 
     asilo familiare/condominiale, ludoteca, ecc.)     2|_| 

• Servizi privati per la cura dei bambini 
    (asilo nido, materna, pre-scuola, dopo scuola, nido aziendale, 
     asilo familiare/condominiale, ludoteca, ecc.)     3|_| 

• Marito/moglie o compagno/a che vive in casa     4|_| (utilizzare solo se 0<SG.32<16) 
• Ex-marito/moglie o ex-compagno/a che non vive in casa    5|_| 
• Altri parenti che vivono in casa       6|_| 
• Altri parenti che non vivono in casa       7|_| 
• Amici o vicini di casa        8|_| 
• Nessuno, rimane/rimangono da solo/i      9|_| 
• Nessuno, curato/i dal rispondente stesso sul posto di lavoro  10|_| 
• Nessuno, l’orario di lavoro coincide con quello della 

     scuola obbligatoria      11|_| 
• Temporaneamente assente dal lavoro per Cassa Integrazione 

    Guadagni, assenza obbligatoria/facoltativa per maternità, ecc. 12|_| (utilizzare solo se B1=2) 
• Ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento, 

     non ha un lavoro stabile      13|_| (utilizzare solo se B1=1) 
 
 
Se in HOC11 è stata registrata una sola modalità, p orre HOC12=HOC11 e passare a HOC13 
HOC12. Tra quelli indicati, chi se ne occupa prevalentemente? 

Solo in caso di necessità leggere:  consideri chi se ne occupa per un numero maggiore di ore 
 
• Baby-sitter a pagamento (compresi parenti che si fanno pagare)   1|_| 
• Servizi pubblici per la cura dei bambini 

    (asilo nido, materna, pre-scuola, dopo scuola, nido aziendale, 
    asilo familiare/condominiale, ludoteca, ecc.)     2|_| 

• Servizi privati per la cura dei bambini 
    (asilo nido, materna, pre-scuola, dopo scuola, nido aziendale, 
     asilo familiare/condominiale, ludoteca, ecc.)     3|_| 

• Marito/moglie o compagno/a che vive in casa     4|_| 
• Ex-marito/moglie o ex-compagno/a che non vive in casa    5|_| 
• Altri parenti che vivono in casa       6|_| 
• Altri parenti che non vivono in casa       7|_| 
• Amici o vicini di casa        8|_| 
• Nessuno, rimane/rimangono da solo/i      9|_| 
• Nessuno, curato/i dal rispondente stesso sul posto di lavoro  10|_| 
• Nessuno, l’orario di lavoro coincide con quello della 

    scuola obbligatoria       11|_| 
• Temporaneamente assente dal lavoro per Cassa Integrazione 

    Guadagni, assenza obbligatoria/facoltativa per maternità, ecc. 12|_| 
• Ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento 

    non ha un lavoro stabile      13|_| 
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HOC13. Negli ultimi 12 mesi in periodi particolari, come durante la chiusura delle scuole o dei servizi per la cura dei 
bambini o quando la baby-sitter è in vacanza, Lei ha dovuto prendere giorni di ferie, o ridurre il suo orario di lavoro, o 
ricorrere ad altre soluzioni lavorative per prendersi cura dei suoi figli? 

Solo in caso di necessità leggere: Faccia riferimento ai bambini con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i 
figli del marito/moglie o del compagno/a) 

 
• Sì    1|_| 
• No    2|_| (passare a HOC17) 
 
 
HOC14. Lei ha utilizzato ferie o altre soluzioni lavorative perché in questi particolari periodi dell’anno i servizi alternativi 
sono assenti o inadeguati? 
 
• Sì    1|_| 
• No    2|_| (passare a HOC17) 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC17) 
 
 
HOC15. Qual è il motivo principale per cui i servizi alternativi non sono adeguati? 

Solo in caso di necessità leggere: Consideri i periodi particolari, la chiusura delle scuole o degli altri servizi usuali per la 
cura dei bambini o quando la baby-sitter è in vacanza 

 
• Assenti nella zona di residenza    1|_| (passare a HOC17) 
• Insufficienti per mancanza di posti    2|_| (passare a HOC17) 
• Orari / periodi incompatibili con le esigenze personali 3|_| 
• Troppo costosi      4|_| (passare a HOC17) 
• Scadenti       5|_| (passare a HOC17) 
 
 
HOC16. Lei prevalentemente quando ne avrebbe bisogno? 
Leggere le risposte 
 
• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00   1|_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2|_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana    3|_| 
 
 
Porre il quesito se solo è occupato (C1 ≠≠≠≠blank); altrimenti passare a sezione I  
HOC17.αααα. Lei ha la possibilità di variare almeno di un’ora l’orario di entrata e/o di uscita dal lavoro per far fronte ad 
impegni familiari? 
Se è un lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
 

HOC17.ββββ . Lei ha la possibilità di variare almeno di un’ora l’orario di inizio e di fine della sua giornata lavorativa per far 
fronte ad impegni familiari 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure (C1=7,8 e C1A=2,3)) 
 
• Sì, abitualmente  1|_| 
• Sì, raramente  2|_| 
• No, non è possibile  3|_| 
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HOC18.αααα. Per far fronte ad impegni familiari Lei può usufruire di permessi giornalieri o di ore accumulate per assentarsi 
dal lavoro un giorno intero senza dover ricorrere a ferie o permessi specificatamente previsti? 
Se è un lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
Per l’intervistatore: fare riferimento al contratto o all’accordo verbale con il datore di lavoro 
 

HOC18.ββββ . Lei può organizzare il suo lavoro in modo tale da assentarsi un giorno intero per far fronte ad impegni 
familiari? 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure (C1=7,8 e C1A=2,3)) 
 
• Si, abitualmente  1|_| 
• Si, raramente  2|_| 
• No, non è possibile  3|_| 
 
 

HOC19.αααα Negli ultimi 12 mesi, senza ricorrere a ferie e/o all’assenza facoltativa per maternità/paternità, Lei si è assentato 
dal lavoro per motivi familiari, anche per poche ore? 
Se è un lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
 

HOC19.ββββ . Negli ultimi 12 mesi Lei si è assentato dal lavoro per motivi familiari, anche per poche ore? 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure (C1=7,8 e C1A=2,3)) 
 
Solo in caso di necessità leggere: non devono essere considerati i giorni di malattia personali 
 
• Sì    1|_| 
• No    2|_| (passare a “Leggere”) 
• Non sa           997|_| (solo in caso di proxy; passare a “Leggere”) 
 
 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1 =7,8 e C1A=2,3), non porre il quesito, registrare  HOC20=2 e 
passare a sezione I.  
HOC20. Lei ha utilizzato: 
Leggere le risposte  
 
• Solo permessi specifici per motivi familiari (es. astensione per malattia del  

     bambino, permesso per gravi motivi,  permesso per documentata grave  
     infermità, aspettativa  per motivi familiari, ecc.)    1|_| 

• Altre soluzioni (es. riposo compensativo, “banca ore”,  
     permesso generico, ecc.)       2|_| (passare a “Leggere”) 

• Sia permessi specifici che altre soluzioni     3|_| 
• Non sa                 997|_| (solo in caso di proxy;  

                                                                                                                                                    passare a “Leggere”) 
 
 
HOC21. I permessi specifici per motivi familiari di cui ha usufruito erano remunerati? 
 
• Sì, almeno un permesso era remunerato 1|_| 
• No, i permessi non erano remunerati 2|_| 
• Non sa             997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 
Leggere solo se è dipendente senza accordo verbale e ha figli propri fino a 8 anni non compiuti che vi vono in casa 
((C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) e C8 ≠≠≠≠2 e …); altrimenti passare a sezione I 
Leggere  
Parleremo ora dell’assenza facoltativa dal lavoro per maternità / paternità utilizzabile fino all’ottavo anno di età dei figli, 
detta anche congedo parentale. I genitori possono usufruire di questi congedi dal lavoro per prendersi cura dei propri figli. 
Si tratta di giorni di congedo in aggiunta al congedo obbligatorio per maternità o paternità e si possono prendere tutti 
insieme per un periodo continuativo oppure in modo frazionato. 
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Se non ha lavorato nella settimana di riferimento p erché in assenza facoltativa fino all’ottavo anno d el bambino 
(B3=13), non porre il quesito, registrare HOC22=1 e  seguire i salti di HOC22. 
Se ha lavorato meno del solito perché in assenza fa coltativa fino all’ottavo anno del bambino (C34=13) , non porre il 
quesito, registrare HOC22=1 e seguire i salti di HO C22 
HOC22. Negli ultimi 12 mesi Lei ha usufruito, almeno una volta, dell’assenza facoltativa per maternità/paternità per i suoi 
figli con meno di 8 anni che vivono in casa? 
 
• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a HOC25) 
• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione I) 
 
 
Se non ha lavorato nella settimana di riferimento p erché in assenza facoltativa fino all’ottavo anno d el bambino e 
tale assenza era retribuito almeno in parte (B3=13 e B7=1,2), non porre il quesito, registrare HOC23=1  e seguire i 
salti di HOC2. 
HOC23. Il periodo/i di assenza facoltativa per maternità/paternità di cui Lei ha usufruito negli ultimi 12 mesi era/erano 
remunerato/i? 
 
• Sì, almeno un permesso era remunerato  1|_| 
• No, i permessi non erano remunerati  2|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 
HOC24. L’assenza facoltativa per maternità/paternità di cui Lei ha usufruito negli ultimi 12 mesi è stata presa in un’unica 
soluzione o per periodi frazionati? 
 
• In un’unica soluzione in modo continuativo  1|_| (passare a sezione I) 
• Per periodi frazionati    2|_| (passare a sezione I) 
• Non sa             997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione I) 
 
 
HOC25. Mi può indicare il motivo principale per cui Lei non ne ha usufruito? 
Leggere le risposte  
 
• Poco o per niente remunerati (riduzione di tutto o  

    della maggior parte dello stipendio)     1|_| (passare a sezione I) 
• Non c’è flessibilità nella scelta del periodo    2|_| (passare a sezione I) 
• Effetti negativi sulle ferie, l’anzianità, la previdenza   3|_| (passare a sezione I) 
• Effetti negativi sulla carriera      4|_| (passare a sezione I) 
• Non può usufruirne, perché ha già utilizzato tutto il  

     periodo a disposizione      5|_| (passare a sezione I) 
• Non può usufruirne, perché in assenza obbligatoria per maternità 6|_| (passare a sezione I) 
• Non informato dell’esistenza del congedo parentale   7|_| (passare a sezione I) 
• Preferisce lavorare per scelta personale    8|_| (passare a sezione I) 
• Non ne ha avuto bisogno      9|_| 
• Altro (specificare)                996|_| (passare a sezione I) 
 
 
HOC26. Per quale motivo non ne ha avuto bisogno? 
 
 
                    (passare a sezione I) 
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SEZIONE I 
 

Condizione Principale 
e Residenza 

Per le persone di 15 anni o più 
 
 
 

Condizione attuale 
 
 
Se in servizio di leva (SG28=1) porre I1=8 e passar e a I5 
I1. In conclusione, nella settimana “DAL ……AL” come si considerava: 
Leggere le risposte e chiedere di indicare la condi zione unica o prevalente (nel caso di più condizion i) 
 

• Occupato      1|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 
• Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 2|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 
• In cerca di prima occupazione   3|_| (passare a I5) 
• Casalinga/o     4|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 
• Studente      5|_| (passare a I5) 
• Ritirato dal lavoro     6|_| 
• Inabile al lavoro     7|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 
• In servizio di leva o servizio civile   8|_| (passare a I5) 
• In altra condizione (specificare)    9|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 

 
 
Se E14=1 o E15=1, cioè ha smesso di lavorare perché  è andato in pensione (anzianità, vecchiaia) porre I1bis=1 e 
passare a I5 
I1bis. Lei percepisce una pensione da lavoro (anzianità o vecchiaia)? 
 

• Si    1|_| 
• No    2|_| (passare a I5) 
• Non sa          997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se ha già risposto alla domanda nella sezione E (E1 6≠ black), passare a I5  
I2. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione? 
 

• Età   |_|_|_| 
• Non sa         997|_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

I3. Quanti anni di contributi sono stati versati per ottenere la pensione? Consideri anche eventuali periodi riscattati (ad 
esempio, università, servizio militare) 
 

• Numero di anni  |_|_|_| 
• Non sa        997 |_|_|_| 

 
 

I4. Ha goduto di incentivi per andare in pensione prima del raggiungimento dei limiti richiesti per la pensione di anzianità o 
di vecchiaia? 
 

• Sì    1|_| 
• No    2|_| 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 
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Condizione un anno prima 
 
 

I5. A “MESE INDAGINE” del “ANNO PRECEDENTE INDAGINE” Lei era: 
Leggere le risposte 
 

• Occupato       1|_| 
• Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione  2|_| (passare a I12) 
• In cerca di prima occupazione    3|_| (passare a I12) 
• Casalinga/o      4|_| (passare a I12) 
• Studente       5|_| (passare a I12) 
• Ritirato dal lavoro      6|_| (passare a I12) 
• Inabile al lavoro      7|_| (passare a I12) 
• In servizio di leva o servizio civile    8|_| (passare a I12) 
• In altra condizione       9|_| (passare a I12) 

 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I6 la risposta fornita alla C1; s e 
ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre nell a I6 la risposta fornita alla E6  
I6. Lei svolgeva: 
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze      1|_| (passare a I9) 
 

Un lavoro di: 
• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 2|_| (passare a I10) 
• Prestazione d’opera occasionale     3|_| (passare a I10) 

 
Un lavoro autonomo come: 

• Imprenditore       4|_| (passare a I8) 
• Libero professionista       5|_| (passare a I8) 
• Lavoratore in proprio       6|_| (passare a I8) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare    7|_| (passare a I7.α) 
• Socio di cooperativa      8|_| (passare a I7.β) 

 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I7 la risposta fornita alla C1A;s e 
ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre nell a I7 la risposta fornita alla E7  
I7. α. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 

I7. β. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa? 
 

• Si, Contratto di lavoro alle dipendenze    1|_| (passare a I9) 
• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

(con o senza progetto)      2|_| (passare a I10) 
• No         3|_| (passare a I10) 

 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I8 la risposta fornita alla C4;se  
ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre nell a I8 la risposta fornita alla E8  
I8. Lei aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari senza essere pagati non li consideri 
 

• Sì   1|_| (passare a I10) 
• No   2|_| (passare a I10) 
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Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I9 la risposta fornita alla C20  
I9. Lei aveva un lavoro a termine (a tempo determinato)? 
 

• Si   1|_| 
• No   2|_| 
• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I10 la risposta fornita alla C15; se 
ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre nell a I10 la risposta fornita alla E12  
I10.αααα. Cosa faceva l’Ente o l’Azienda presso la quale lavorava? (Indichi i principali beni o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente (I6=1 o I6=8 e I7=1) 
 

I10.ββββ. Quale era l’attività principale che svolgeva e quali erano i beni e servizi prodotti? 
Se lavoratore autonomo (I6=2,3,4,5,6,7 o I6=7,8 e I7=2,3) 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I11 la risposta fornita alla C16;  
se ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre n ella I11 la risposta fornita alla E13  
I11. Parola chiave e codifica della attività economica 
 
_____________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 
 
 
 

Residenza un anno prima 
 
 

I12. A “MESE INDAGINE“ del “ANNO INDAGINE-1” risiedeva a “COMUNE”? 
 

• Sì    1|_| 
• No    2|_| (passare a I14) 

 
 

I13. E a “MESE INDAGINE“ del “ANNO INDAGINE-2” risiedeva a “COMUNE”? 
 

• Sì    1|_| (passare a I17) 
• No    2|_| 

 
 

I14. Dove risiedeva: 
Leggere le risposte 
 

• In un altro Comune della stessa provincia  1|_| (passare a I17) 
• In un’altra Provincia    2|_| 
• All’estero      3|_| (passare a I16) 

 
 

I15. In quale provincia? 
 
______________________________________________|_|_|_|_|_|_| (passare a I17) 
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I16. In quale Stato estero? 
 
__________________________________________________ |_|_|_| 
 
 

I17. Data di fine dell’intervista individuale 
 

• Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

I18. Orario di fine dell’intervista individuale 
 

• Ora |_|_| Minuti |_|_| 
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Questionario individuale del componente n° 02 
Le notizie devono riferirsi al componente familiare  indicato con lo stesso numero d’ordine nella colon na 
Identificativo (SG.9) della Scheda Generale  
 

SEZIONE A 
 

Chi risponde ai quesiti 
Per le persone di 15 anni o più 

 
 
A1. Data di inizio dell’intervista individuale 
 

• Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 
A2. Orario di inizio dell’intervista individuale 
 

• Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
 
A3. Chi risponde ai quesiti 
 

• L’interessato    1 |_| (se in servizio di leva (SG28=1) passare a sezione G; altrimenti a sezione B) 
• Familiare che vive in famiglia  2 |_| 
• Parente che non vive in famiglia  3 |_| (passare a A5) 
• Altra persona    4 |_| (passare a A5) 

 
 
A4. Indicare il familiare che risponde 
Numero identificativo del rispondente come da SG9 
 

• 1° componente     01 |_| 
• 2° componente     02 |_| 
• 3° componente     03 |_| 
• 4° componente     04 |_| 
• 5° componente     05 |_| 
• ……………………………………………………………. 

 
 
A5. Indicare il motivo principale per cui l’interessato non risponde personalmente 
 

• Assente per l’intero periodo di rilevazione (viaggio, ospedale, servizio di leva, etc.) 1 |_| 
• Difficile da reperire, non è mai in casa      2 |_| 
• Malato          3 |_| 
• Problemi di comprensione (dialetto, scarsa cultura)     4 |_| 
• Straniero che non comprende bene l’italiano     5 |_| 
• Diffidenza, paura         6 |_| 
• Non interessato all’intervista       7 |_| 
• Momentaneamente assente(a scuola,a lavoro, etc.)    8 |_| 
• Altro motivo (specificare) __________________________________________  996 |_| 

 
 
Qualunque sia la risposta alla A5 se l’interessato è in servizio di leva (SG28=1) passare a sezione G;  
altrimenti a sezione B 
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SEZIONE B 
 

Situazione lavorativa nella settimana di riferiment o 
Per le persone di 15 anni o più (esclusi i giovani in servizio di leva) 

 
 
 
Leggere 
 
Le prossime domande si riferiscono all’attività lavorativa svolta nella settimana da Lunedì …. a Domenica .…(vedi 
settimana di riferimento a pag.2).Consideri qualsiasi attività lavorativa in proprio o alle dipendenze, con o senza contratto. 
 
 
B1. “LA SCORSA SETTIMANA” Lei ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un 
guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
 

• Sì      1 |_| (passare a sezione C) 
• No      2 |_| 
• Permanentemente inabile al lavoro  3 |_| (passare a sezione E) 

 
 
B2. Sempre nella settimana che va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” Lei aveva comunque un lavoro dal quale era 
assente (ad esempio,per ridotta attività dell’impresa, per malattia, per vacanza, per cassa integrazione guadagni)? 
 

• Sì      1 |_| 
• No      2 |_| (passare a sezione E) 

 
 
B3. Qual è il motivo principale per cui non ha lavorato in quella settimana? 
 

• Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)  1 |_| (porre B4=1 e passare a B6) 
• Ridotta attività dell’impresa per motivi 

economici e/o tecnici (esclusa CIG)         2 |_| 
• Sciopero           3 |_| (passare a sezione C) 
• Vertenza sindacale, controversia di lavoro    4 |_| 
• Maltempo         5 |_| (passare a sezione C) 
• Malattia, problemi di salute personali     6 |_| (passare a sezione C) 
• Ferie        7 |_| (passare a sezione C) 
• Festività nella settimana      8 |_| (passare a sezione C) 
• Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo)  9 |_| (passare a sezione C) 
• Part-time verticale                 10 |_| 
• Studio o formazione non organizzata  

nell’ambito del proprio lavoro                          11 |_| 
• Assenza obbligatoria per maternità               12 |_| (passare a sezione C) 
• Assenza facoltativa fino all’ottavo anno 

  del bambino (congedo parentale)                         13 |_| 
• Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria 

e congedo parentale)                       14 |_| 
• Mancanza di occasioni di maggior lavoro              15 |_| 
• Fa un lavoro occasionale                                    994 |_| (passare a B3bisβ) 
• Fa un lavoro stagionale alle dipendenze                           995 |_| (passare a B3bisαααα) 
• Altro motivo (specificare)               996 |_| 
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B3bis αααα. In quella settimana aveva un contratto o un accordo verbale con il datore di lavoro? 
Se svolge un lavoro stagionale alle dipendenze (B3=995) 
 

• Sì  1 |_| (se dichiara di avere un contratto o un accordo verbale chiedere nuovamente il motivo  
           dell’assenza, cioè tornare alla B3) 
• No  2 |_| (porre B2=2, E1=1 e passare a E2β) 

 
 
B3bis β. In quella settimana era assente o proprio non aveva impegni di lavoro? 
Se svolge un lavoro occasionale (B3=994) 
 

• Aveva un lavoro, ma era assente  1 |_| (se dichiara di avere un lavoro chiedere nuovamente il  
                                                                                   motivo dell’assenza, cioè tornare alla B3) 
• Non aveva un lavoro   2 |_| (porre B2=2, E1=1 e passare a E2β) 

 
 
B4. Lei svolge: 
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze      1 |_| (passare a B6) 
 

Un lavoro di:  
• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 2 |_| (passare a B4bisαααα) 
•  Prestazione d’opera occasionale     3 |_| (passare a B4bisβ) 

 
Un lavoro autonomo come:  
• Imprenditore       4 |_| (passare a B11) 
• Libero professionista       5 |_| (passare a B11) 
• Lavoratore in proprio       6 |_| (passare a B11) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare    7 |_| (passare a B4A α.) 
• Socio di cooperativa      8 |_| (passare a B4A β.) 

 
 
B4A. α. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
B4A. β. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa? 
 

• Si,  Contratto di lavoro alle dipendenze     1|_| (passare a B6) 
• Si,  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

(con o senza progetto)       2|_| (solo se B4=8; passare a B4bisα) 
• No          3|_| (passare a B9) 

 
 

B4bis αααα. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) prevede l’obbligo per il datore di 
lavoro di versare i contributi previdenziali presso l’INPS. Per questo lavoro Le vengono versati i contributi presso l’INPS? 
 
B4bis β. Il contratto di prestazione d’opera occasionale prevede l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto. Per 
questo lavoro Le viene applicata una ritenuta d’acconto? 
 

• Sì                  1 |_| (passare a B10) 
• No                  2 |_| (porre b4A=blank e tornare alla B4) 
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B6. Questo periodo di assenza dal lavoro durerà meno o più di tre mesi, da quando è iniziato a quando terminerà? 
Se in congedo parentale (B3=13) considerare solo il periodo di assenza facoltativa escludendo l’ assenza obbligatoria per 
la nascita del bambino (se l’assenza facoltativa è subito dopo il periodo di assenza obbligatoria) 

• Meno di tre mesi   1 |_| (passare a sezione C) 
• Tre mesi o più   2 |_| (se coadiuvante nell’azienda di un familiare (B4=7) passare a B9; 
                                                                       altrimenti a B7) 

 
 
B7. Questo periodo di assenza è retribuito almeno in parte? 
 

• Sì, il 50% o più    1 |_| (passare a sezione C) 
• Sì, meno del 50%    2 |_| (se in cassa integrazione guadagni (B3=1) passare a E2β; altrimenti a B8) 
• No, non retribuito   3 |_| (se in cassa integrazione guadagni (B3=1) passare a E2β; altrimenti a B8) 

 
 
B8. Si tratta di un periodo di aspettativa? 
 

• Sì     1 |_| (passare a E2β) 
• No     2 |_| (passare a E2β) 
• Non sa            997 |_| (solo in caso di proxy**; passare a E2β) 
• Non risponde           998 |_| (passare a E2β) 

 
** Il rispondente proxy è identificato d’ora in avanti  da tutti i casi in cui A3 ≠1 
 
 
Se è un socio di cooperativa senza contratto (B4=8 e B4A=3), non porre il quesito e passare a B11 
B9. Come coadiuvante familiare percepisce una retribuzione? 
 

• Sì     1 |_| (passare a sezione C) 
• No     2 |_| (passare a E2β) 

 
 
B10. Nella settimana che va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” il contratto era in vigore, cioè la data di scadenza era 
successiva a “LUNEDI’ …”? 
 

• Sì     1 |_| (passare a sezione C) 
• No     2 |_| (porre E1=1 e passare a E2β) 
• Non sa    3 |_| (solo in caso di proxy; porre E1=1 e passare a E2β) 

 
 
B11. La Sua attività lavorativa è momentaneamente sospesa (ad esempio, per aggiornamento professionale, per 
ristrutturazione dei locali, per chiusura stagionale) o è definitivamente conclusa? 
 

• Momentaneamente sospesa 1 |_| (passare a sezione C) 
• Conclusa    2 |_| (porre E1=1 e passare a E2β) 
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SEZIONE C 
 

Attività lavorativa principale 
Per gli occupati 

 
 
Leggere a coloro che nella  settimana di riferiment o hanno dichiarato di non avere svolto un’ora di la voro e che 
non sono in Cassa Integrazione Guadagni 
Adesso Le porrò alcune domande relative alle caratteristiche del lavoro svolto. Se svolge più di un lavoro consideri quello 
principale, cioè quello a cui dedica più ore. Nel caso di più lavori ai quali dedica lo stesso tempo, consideri quello che ritiene 
più importante (maggior guadagno, maggiore stabilità del lavoro, etc.) 
 
Leggere a coloro che nella  settimana di riferiment o hanno dichiarato di essere in Cassa Integrazione Guadagni 
Adesso Le porrò alcune domande relative al lavoro per il quale Lei è in cassaintegrazione. 
 
 

Posizione nella professione 
 
 
Se è assente dal lavoro perché in cassa integrazion e guadagni (B3=1) porre C1=1, C8=1 e passare a C9;  
se ha già risposto alla domanda (B4 ≠blank), porre C1=B4 e seguire i filtri della C1 
C1. Lei svolge: 
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze      1 |_| (passare a C8) 
 
Un lavoro di: 

• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 2 |_| (passare a C1bisαααα) 
• Prestazione d’opera occasionale     3 |_| (passare a C1bisβ) 

 
Un lavoro autonomo come: 

• Imprenditore       4 |_| (passare a C4) 
• Libero professionista       5 |_| (passare a C3) 
• Lavoratore in proprio       6 |_| (passare a C4) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare    7 |_| (passare a C1A.α) 
• Socio di cooperativa      8 |_| (passare a C1A.β) 

 
 
Se ha già risposto alla domanda nella sezione B (B4 A≠≠≠≠blank), porre C1A=B4A e seguire i filtri della C1A 
C1A. α. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
C1A. β. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa? 
 

• Si, Contratto di lavoro alle dipendenze   1|_|(passare a C8) 
• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 (con o senza progetto)     2|_|(utilizzare solo se C1=8; passare a C1bis.α) 
• No        3|_|(se C1=7 passare a C1D; se C1=8 passare a C11) 
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Se ha già risposto affermativamente alla domanda ne lla sezione B (B4bis=1), porre C1bis=B4bis e seguir e i filtri 
della C1bis.  

C1bis. αααα. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) prevede l’obbligo per il datore di 
lavoro di versare i contributi previdenziali presso l’INPS. Per questo lavoro Le vengono versati i contributi presso l’INPS? 
 

C1bis.β. Il contratto di prestazione d’opera occasionale prevede l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto. Per 
questo lavoro Le viene applicata una ritenuta d’acconto? 
 

• Sì      1 |_| (passare a C1B) 
• No      2 |_| (porre C1A=blank e tornare alla C1) 

 
 
Se è un prestatore d’opera occasionale cioè  C1=3, non porre il quesito e passare a C5 
C1B. Il contratto è finalizzato alla realizzazione di un progetto, si tratta cioè di un lavoro a progetto? 
 

• Sì      1|_| (passare a C5) 
• No      2|_| (passare a C5) 

 
 
C1D. Il proprietario dell’azienda familiare è uno dei componenti che vivono in questa famiglia? 
 

• Sì      1 |_| (passare a C11) 
• No      2 |_| (passare a C11) 

 
 

C3. Lei e’ iscritto ad un albo o ordine professionale? 
 

• Sì      1 |_| 
• No      2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 

C4. Ha dei dipendenti? Se l’aiutano dei familiari senza essere pagati non li consideri 
 

• Sì        1 |_| (passare a C11) 
• No      2 |_| (passare a C11) 

 
 

C5. Lei lavora per una sola azienda e/o cliente o per più di una azienda e/o cliente? 
 

• Per un sola azienda/cliente   1 |_| 
• Per più aziende/clienti    2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 

C6. Abitualmente decide dove lavorare o è tenuto a lavorare presso l’azienda e/o il cliente? 
 

• Decide dove lavorare   1 |_| 
• Lavora presso l’azienda/cliente  2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 

C7. Decide autonomamente l’orario di lavoro o è tenuto a rispettare quello dell’azienda e/o del cliente per cui lavora? 
 

• Decide autonomamente l’orario        1 |_| (passare a C11) 
• Non decide l’orario          2 |_| (passare a C11) 
• Non sa                  997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C11) 
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Se ha già risposto alla domanda che ha un contratto  da dipendente nel quesito C1A (C1A=1), non sommini strare il 
quesito, porre C8=1 e passare a C9 
C8. Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 
 

• Contratto           1 |_| 
• Accordo verbale          2 |_| 
• Non sa       997 |_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde      998 |_| 

 
 
C9. Lei è: 
Leggere le risposte 
 

• Dirigente            1 |_| 
• Quadro            2 |_| 
• Impiegato            3 |_| 
• Operaio            4 |_| 
• Apprendista           5 |_| 
• Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa  6 |_| 

 
 
C10. Lei ha l’incarico di coordinare il lavoro svolto da altre persone? 
 

• Sì             1 |_| 
• No             2 |_| 
• Non sa        997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
 

Professione 
 
 
C11. Può dirmi il nome della sua professione? 
Solo in caso di necessità leggere:  se esercita più di una professione, consideri quella relativa al lavoro di cui abbiamo 
parlato finora 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
C12. Codifica della professione 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle professioni” 
 
_____________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 
 
Se codifica nel corso dell’intervista passare a C14 ; altrimenti a C13 
C13. Può descrivermi con precisione in che consiste il suo lavoro? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Attività economica 
 
 
Se collaboratore coordinato e continuativo o presta tore d’opera occasionale oppure lavoratore autonomo  senza 
dipendenti (C1=2,3 oppure C1=8 e C1A=2 oppure C4=2) , non porre la domanda e passare a C14A  
C14. L’Ente, l’azienda in cui lavora ha una o più sedi (o stabilimenti)? 
 

• Solo una sede     1 |_| 
• Più sedi      2 |_| 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se dipendente o collaboratore (esclusi tra questi u ltimi i coadiuvanti familiari e i soci di cooperati va) cioè C1=1,2,3, 
porre il quesito; altrimenti non somministrare il q uesito, porre C14A=2 e passare a C15 
C14A. Lei lavora per una pubblica amministrazione o per un privato? 
 

• Pubblica amministrazione    1 |_| 
• Privato      2 |_| 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 

C15.αααα. Cosa fa l’Ente o l’Azienda presso la quale lavora? (indichi i principali beni e/o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente in una azienda con una sola sede o se lavoratore dipendente e non sa quante sedi ha l’azienda in 
cui lavora ((C1=1 o C1=7,8 e C1A=1) e C14=1,997) 
 

C15.ββββ. Quale attività viene svolta nella sede in cui lavora? (indichi i principali beni e/o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente e lavora in una azienda con più sedi ((C1=1 o C1=7,8 e C1A=1) e C14=2) 
 

C15.γγγγ. Qual è l’attività principale che svolge e quali sono i beni e/o servizi prodotti? 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
C16. Parola chiave e codifica della attività economica 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle attività economiche” 
 
_________________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
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Se collaboratore coordinato e continuativo o presta tore d’opera occasionale (C1=2,3 oppure C1A=2) non 
somministrare il quesito, porre C17A=1 e passare a C18  
Se imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio o socio di cooperativa (C1=4,5,6 o (C1=8  e C1A=3) 
passare a C17A; altrimenti passare a C18 
C17A. Lei ha una ditta/impresa individuale e/o familiare, una associazione in partecipazione, un altro tipo di 
società o una cooperativa? 
 

• Ditta, impresa individuale      1|_| (passare a C18) 
• Ditta, impresa familiare      2|_| (passare a C18) 
• Società in nome collettivo      3|_| (passare a C18) 
• Società in accomandita semplice (SAS)    4|_| (passare a C18) 
• Altra forma di società di persone     5|_| (passare a C18) 

 
• Associazione in partecipazione     6|_| 
• Societa' per azioni (SPA)       7|_| (passare a C18) 
• Societa' a responsabilita' limitata (SRL)     8|_| (passare a C18) 
• Societa' in accomandita per azioni     9|_| (passare a C18) 
• Altra forma di societa' di capitale               10|_| (passare a C18) 

 
• Società cooperativa, esclusa cooperativa sociale             11|_| (utilizzare solo se socio di cooperativa (C1=8 e C1A=3); 

                                                                                                                   passare a C18) 
• Cooperativa sociale                12|_| (utilizzare solo se socio di cooperativa (C1=8 e C1A=3); 

                                                                                                                   passare a C18) 
 

• Altra forma di impresa (escluse società di persone,  
di capitali e cooperative)                13|_| (passare a C18) 

• No, nessuna                 14|_| (passare a C18) 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy, passare a C18) 

 
 
C17B. Lei è l’associante, cioè gestisce l’impresa (ne è il titolare), o un associato? 
 

• Associante        1|_| (passare a C18) 
• Associato con apporto di solo lavoro    2|_| (passare a C18) 
• Associato con apporto di capitale e lavoro    3|_| (passare a C18) 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy, passare a C18) 

 
 
Se collaboratore coordinato e continuativo o presta tore d’opera occasionale (C1=2,3 oppure C1=8 e C1A= 2), non 
porre il quesito e passare a C21; se è un altro lav oratore autonomo senza dipendenti (C4=2), passare a  C27 
C18. Quante persone lavorano nella sede in cui Lei lavora? Conti anche se stesso e tutti gli altri lavoratori con qualsiasi 
mansione e qualifica 
Leggere le risposte 
 

• Fino a 10 persone   1 |_| 
• Da 11 a 15    2 |_| (passare a C20) 
• Da 16 a 19    3 |_| (passare a C20) 
• Da 20 a 49    4 |_| (passare a C20) 
• Da 50 a 249   5 |_| (passare a C20) 
• 250 persone o più   6 |_| (passare a C20) 
• Non sa ma fino a 10  7 |_| (solo in caso di proxy, passare a C20) 
• Non sa ma più di 10  8 |_| (solo in caso di proxy, passare a C20) 

 
 
C19. Mi può dire esattamente il numero di persone? 
 

• Numero di persone          |_|_|_| 
• Non sa    997 |_|_|_| (solo in caso di proxy) 
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Durata del lavoro 
 
 
Se lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A= 1) porre il quesito; se collaboratore (C1=2,3 o C1A =2) non 
porre il quesito e passare a C21; altrimenti passar e a C27 

C20.αααα. Lei ha un contratto a termine (a tempo determinato) o un contratto a tempo indeterminato (senza una scadenza)? 
Se lavoratore dipendente con contratto (C8=1) 
 

C20.ββββ. Il suo lavoro è a termine (lavoro a tempo determinato), oppure non ha una scadenza (lavoro a tempo 
indeterminato)? 
Se lavoratore dipendente senza contratto (C8=2, 997, 998) 
 

• A termine (tempo determinato)          1 |_| 
• A tempo indeterminato (senza una scadenza)     2 |_| (passare a C23) 

 
 
C21.α. Qual è la durata complessiva in mesi dell’attuale contratto? 
Se lavoratore dipendente con contratto oppure collaboratore coordinato e continuativo o prestatore d’opera occasionale 
(C8=1 oppure C1=2,3 o C1A=2) 

 

C21.ββββ. Qual è la durata complessiva in mesi dell’attuale lavoro a termine? 
Se lavoratore dipendente senza contratto (C8=2,997,998) 
 

• Meno di un mese    |_|_|_| (se ha contratto di collaborazione o di prestazione occasionale (C1=2,3 oppure 
                                                                             C1A=2) passare a C25; altrimenti a C22) 

• Numero di mese    |_|_|_| (se ha contratto di collaborazione o di prestazione occasionale (C1=2,3 oppure 
                                                                            C1A=2)  passare a C25; altrimenti a C22) 

• Nel contratto non è specificata 
 la durata/scadenza          995|_|_|_| (utilizzare solo se C1B=2; se con contratto di collaborazione o di prestazione 
                                                                              occasionale (C1=2,3 oppure C1A=2) passare a C27; altrimenti a C22) 

• Non sa             997|_|_|_| (se con contratto di collaborazione o di prestazione occasionale (C1=2,3 oppure 
                                                                              C1A=2) passare a C25; altrimenti a C22) 

 
 
C22. Il lavoro è a termine perché si tratta di: 
Leggere le risposte 
 

• Periodo di formazione, apprendistato     1 |_| 
• Periodo di prova         2 |_| 
• Lavoro stagionale        3 |_| 
• Lavoro occasionale (comprese supplenza nella scuola o 

 sostituzione di un lavoratore assente compresa l’assenza per maternità) 4 |_| 
• Lavoro per la realizzazione di un progetto     5 |_| 
• Occupare un posto vacante (incarico a termine nella scuola, 

 nella sanità, ecc.)        6 |_| 
• Altro (specificare)                 996 |_| 
• Non sa                 997 |_| 
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Se il lavoro è regolato da contratto (C8=1) porre i l quesito; altrimenti passare a C25 
C23. Di che tipo di contratto si tratta? 
 
• Contratto di formazione e lavoro (inquadrato in un CCNL) 1|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1))  
• Contratto di inserimento lavorativo (inquadrato in un CCNL) 4|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
• Contratto di apprendistato (inquadrato in un CCNL)  2|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
• Contratto di lavoro interinale o di somministrazione lavoro 

 (inquadrato in un CCNL)     5|_|  
• Contratto a chiamata o intermittente (job on call) (inquadrato 

 in un CCNL)      6|_|  
• Contratto di lavoro ripartito (job sharing) (inquadrato in 

 un CCNL)       7|_|  
• Contratto Individuale di Lavoro a termine (inquadrato in 

 un CCNL)       3|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
• Contratto Individuale di Lavoro a tempo indeterminato 

 (inquadrato in un CCNL)     8|_| (utilizzare solo se il contratto è a tempo 
                                                                                                                         indeterminato (C20=2)) 

• Contratto di associazione in partecipazione con apporto di 
 lavoro       9|_|  

• Altro tipo di contratto (specificare)             996|_|  
• Non sa               997|_| (solo in caso di proxy) 
 
• Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 (con o senza progetto)             994|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
• Contratto di prestazione d’opera occasionale          995|_| (utilizzare solo se il contratto è a termine (C20=1)) 
 
Se l’intervistato dichiara di avere un contratto di  collaborazione coordinata e continuativa o un cont ratto di 
prestazione d’opera occasionale (C23=994,995) è nec essario tornare indietro a B4 o C1 per registrare 
correttamente la posizione nella professione. Infat ti, la domanda C23 è rivolta ai soli lavoratori dip endenti, mentre i 
contratti di collaborazione coordinata e continuati va e i contratti di prestazione d’opera occasionale  rappresentano 
particolari tipologie di lavoro autonomo  
 
 
Se ha un lavoro a tempo indeterminato, non porre il  quesito e passare a C27 
C25. Lei ha accettato un lavoro a tempo determinato perché non vuole un lavoro stabile o perché non ha trovato un lavoro 
a tempo indeterminato? 
 

• Non vuole un lavoro a tempo indeterminato    1 |_| (passare a C27) 
• Non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato   2 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C26. Desidera un lavoro a tempo indeterminato, cioè senza alcuna scadenza? 
 

• Sì         1 |_| 
• No         2 |_| 
• Senza preferenze       3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 
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Orario di lavoro 
 
 

C27.αααα. Lei ha un contratto a tempo pieno o un contratto part-time (a tempo parziale)? 
Se lavoratore dipendente con contratto (C8=1) 
 

C27.ββββ. Lei lavora a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)? 
Se lavoratore dipendente senza contratto (C8=2,997,998) o lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) 
 

• A tempo pieno        1 |_| (passare a C31) 
• A tempo parziale (part-time)     2 |_| 

 
 
C28. Lavora part-time (a tempo parziale) perché non vuole un lavoro a tempo pieno, non ha trovato un lavoro a tempo 
pieno o per altri motivi? 
 

• Non vuole un lavoro a tempo pieno         1 |_| 
• Non ha trovato un lavoro a tempo pieno        2 |_| (passare a C31) 
• Altri motivi            3 |_| 
• Non sa        997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C31) 

 
 
C29. Per quale tra questi motivi lavora part-time (a tempo parziale)? 
Leggere le risposte 
 

• Studia o segue corsi di formazione professionale     1 |_| (passare a C31) 
• Malattia, problemi di salute personali       2 |_| (passare a C31) 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di  altre persone  non autosufficienti 3 |_| 
• Altri motivi familiari (esclusa cura dei figli o di altre persone)    5 |_| (passare a C31) 
• Svolge un secondo lavoro        4 |_| (passare a C31) 
• Avere a disposizione più tempo libero      6 |_| (passare a C31) 
• Altri motivi (specificare)                 996 |_| (passare a C31) 

 
 
Se ha un’età compresa tra 15 e 64 anni (14<SG.21<65 ) non porre il quesito e passare a C31, in quanto i l quesito 
viene chiesto nel modulo ad hoc  
C29B. Lei non lavora più ore (cioè lavora part-time) perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare 
la cura di bambini o di altre persone bisognose di assistenza, sono assenti, inadeguati o troppo costosi? Consideri anche 
baby-sitter o assistenti a pagamento. 
 

• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di bambini   1 |_| (passare a C31) 
• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di persone  

anziane, malate, disabili        2 |_| (passare a C31) 
• Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati    3 |_| (passare a C31) 
• No          4 |_| (passare a C31) 
• Non sa                 997 |_| (passare a C31) 
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C31.αααα. Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di solito quante ore lavora a settimana? 
Se lavoratore dipendente senza contratto (C8=2,997,998) o lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3)  
Solo in caso di necessità, leggere : Consideri solo il lavoro di cui abbiamo parlato finora. 
Per l’intervistatore: in caso di dichiarazione di orario variabile fare riferimento alla media delle ore lavorate nelle ultime 4 
settimane. Solamente nel caso in cui ciò risulti comunque poco significativo procedere alla registrazione di “orario molto 
variabile” 
 

C31.ββββ. Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di solito quante ore lavora a settimana? La 
prego di dirmi il numero di ore che effettivamente lavora di solito e non l’orario contrattuale. 
Se lavoratore dipendente con contratto non in cassa integrazione (C8=1 e B3≠1) 
Solo in caso di necessità, leggere:  Consideri solo il lavoro di cui abbiamo parlato finora. 
 

C31.γγγγ. Il suo orario contrattuale quante ore prevede alla settimana? 
Se lavoratore dipendente in cassa integrazione (B3=1) 
 

• Numero di ore     |_|_|_| 
• Orario molto variabile          900 |_|_|_| 
• Non sa           997 |_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se dipendente che non ha lavorato nella settimana d i riferimento (B1=2 e B2=1 e (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1), 
non somministrare il quesito, porre C32=1, C34=B3, C35=2,C36=0, C37=0 e passare a C39.  
Se autonomo che non ha lavorato nella settimana di riferimento (B1=2 e B2=1 e (C1=2,3,4,5,6 oppure C1= 7,8 e 
C1A=2,3), porre C32=1, C34=B3, C37=0 e passare a C3 9 
C32.αααα. “LA SETTIMANA SCORSA” , cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” ha lavorato meno ore o più ore del solito? Ad 
esempio per ferie, festività, malattia, straordinario 
Se non ha dichiarato il numero di ore di lavoro abituali (C31=900,997) 
 
C32.β. “LA SETTIMANA SCORSA” , cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” ha lavorato meno ore o più ore rispetto alle 
|_|_| che lavora di solito? Ad esempio per ferie, festività, malattia, straordinario 
Se ha dichiarato il numero di ore di lavoro abituali (C31≠900 o 997) 
 

• Meno del solito       1 |_| (passare a C34) 
• Più del solito       2 |_| 
• Come al solito       3 |_| (passare a C35) 
• Non sa    997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C35) 

 
 

C33.αααα. Lei principalmente ha lavorato più del solito perché ha svolto: 
Se lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
 

C33.ββββ. Qual è il motivo principale per cui ha lavorato più del solito? 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C2=2,3) 
Leggere le risposte 
 

• Orario variabile, flessibile (ad es.riposo compensativo) 1 |_| (passare a C35) 
• Straordinario retribuito e/o non retribuito   2 |_| (utilizzare solo se dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e 

                                                                                                                   C1A=1); porre C35=1 e passare a C36) 
• Maggiori impegni di lavoro     4 |_| (utilizzare solo se autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 

                                                                                                                   e C1A=2,3); passare a C37) 
• Altro (specificare)               996 |_| (passare a C35) 
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C34. Qual è il motivo principale per cui ha lavorato meno del solito? 
 

• Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)       1 |_| (utilizzare solo se dipendente (C1=1 oppure 
                                                                                                                                      C1A=1); porre C35=2) 

• Ridotta attività dell’impresa per motivi economici  
      e/o tecnici (esclusa CIG)                   2 |_| 
• Sciopero             3 |_| 
• Vertenza sindacale, controversia di lavoro         4 |_| 
• Maltempo             5 |_| 
• Malattia, problemi di salute personali         6 |_| 
• Ferie             7 |_| 
• Festività nella settimana           8 |_| 
• Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo)       9 |_| 
• Part-time verticale          10 |_|(utilizzare solo se dipendente (C1=1 oppure 

                                                                                                                                    C1A=1)) 
• Studio o formazione non organizzata nell’ambito del proprio lavoro    11 |_| 
• Assenza obbligatoria per maternità        12 |_| 
• Assenza facoltativa fino all’ottavo anno 

del bambino (congedo parentale)        13 |_| 
• Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale)  14 |_| 
• Mancanza di occasioni di maggior lavoro       15 |_| 
• Inizio o cambiamento del lavoro nella settimana      16 |_| 
• Ha concluso il lavoro nella settimana       17 |_| 
• Altro (specificare)         996 |_| 

 
 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) non porre il quesito e passare a C37 
C35. Rispetto all’orario contrattuale (o all’accordo verbale) “LA SETTIMANA SCORSA”, “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, 
Lei ha svolto comunque ore di straordinario retribuito e/o di straordinario non retribuito (ore in più non recuperabili) 
 

• Sì     1 |_| 
• No   2 |_| (porre C36=0 e passare a C37) 
• Non sa          997 |_| (solo in caso di proxy, porre C36=997, C36A=997 e passare a C37) 

 
 
C36. Rispetto all’orario contrattuale (o all’accordo verbale) quante ore di straordinario retribuito e/o non retribuito ha fatto? 
 

• Numero di ore di straordinario  |_|_|_| 
• Non sa          997 |_|_|_| (solo in caso di proxy; passare a C37) 

 
 
C36A. Quante ore di straordinario le verranno retribuite? 
 

• Numero di ore di straordinario retribuite  |_|_|_| 
• Non sa           997 |_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se ha dichiarato il numero di ore abituali (C31 ≠≠≠≠900 o 997) e la settimana di riferimento ha lavorat o lo stesso 
numero di ore (C32=3), porre C37=C31 e passare a C3 8 
C37. Complessivamente nella settimana che va “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” quante ore ha lavorato? 
 

• Numero di ore   |_|_|_| 
• Non sa         997 |_|_|_| (solo in caso di proxy) 
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Se non ha lavorato la settimana di riferimento (C37 =0), non porre il quesito e passare a C39 
C38. Nella settimana “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” avrebbe voluto lavorare un numero di ore diverso da quelle che ha 
svolto? 
Solo in caso di necessità leggere:  Se svolge più di un lavoro consideri l’orario complessivo 
 

• Sì, meno ore     1 |_| (passare a C39) 
• Sì, più ore     2 |_|  
• No (avrebbe voluto lavorare 

 lo stesso numero di ore)   3 |_| (passare a C42) 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C42) 

 
 
C38A. Nella settimana “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” in quale dei seguenti modi avrebbe voluto lavorare più ore? 
Leggere le risposte 
 

• Aggiungendo un nuovo lavoro a quello che ha già  1 |_| 
• Cambiando lavoro      2 |_| 
• Continuando a fare lo stesso lavoro   3 |_| 
• In uno qualunque dei modi precedenti   4 |_| 

 
 
C39. Complessivamente nella settimana che va “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” quante ore avrebbe voluto lavorare? Se 
svolge più di un lavoro consideri l’orario complessivo 
 

• Non voleva lavorare     |_| (solo se C38=1 o C37=0, passare a C42) 
• Numero di ore  |_|_| (se non ha effettuato ore di lavoro o avrebbe voluto lavorare più ore (C37=0 oppure C38=2) 

                                                          passare a C40, altrimenti a C42) 
• Non sa           997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C42) 

 
 
C40. Lei sarebbe immediatamente disponibile a lavorare più ore? 
 

• Sì, entro 2 settimane   1 |_| (passare a C42) 
• Sì, dopo 2 settimane   2 |_|  
• No , non disponibile   3 |_|  
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C42) 

 
 
C41. Per quale motivo non sarebbe disponibile entro due settimane? 
 

• Malattia, problemi di salute personali       1 |_| 
• Studio o formazione non organizzata nell’ambito del proprio lavoro    2 |_| 
• Altri motivi personali (specificare)        3 |_| 
• Maternità, nascita di un figlio       4 |_| 
• Per prendersi cura dei figli, bambini e/o di altre persone non autosufficienti  7 |_| 
• Altri motivi familiari (esclusa cura dei figli o di altre persone)   5 |_| 
• Deve dare un preavviso        6 |_| 
• Altro motivo (specificare)                 996 |_| 
• Non sa                  997 |_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde                 998 |_| 
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Lavoro in orari disagiati e a turni 
 
Leggere 
 
Le prossime domande si riferiscono al lavoro svolto in particolari fasce orarie e nei giorni festivi. 
 
C42. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha lavorato di sera? (dalle ore 20 alle 23 circa) 
 

• Sì, 2 o più volte a settimana     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte a settimana     2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C43. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha lavorato di notte? (dopo le ore 23) 
 

• Sì, 2 o più volte a settimana     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte a settimana     2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C44. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha lavorato di sabato? 
 

• Sì, 2 o più volte (nelle 4 settimane)     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte (nelle 4 settimane)    2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C45. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha lavorato di domenica? 
 

• Sì, 2 o più volte (nelle 4 settimane)     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte (nelle 4 settimane)    2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di  proxy) 

 
 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3), non porre il quesito e passare a C48  
C46. Per il tipo di lavoro da Lei svolto l’azienda utilizza turni di lavoro, cioè si alternano più lavoratori in particolari orari o 
giorni della settimana? 
 

• Sì         1 |_| 
• No         2 |_| (passare a C48) 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di  proxy, passare a C48) 

 
 
C47. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” Lei ha svolto turni di lavoro? 
 

• Sì         1 |_| 
• No         2 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 
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Se lavoratore presso il proprio domicilio per conto  di un’impresa (C9=6), porre C48=1 e passare a C49  
C48.αααα. Per accordo con il datore di lavoro, nelle 4 settimane “DAL… AL…” Lei ha effettuato a casa ore di lavoro retribuite 
o che possono essere recuperate? 
Solo in caso necessità leggere: le ore lavorate a casa possono essere svolte sia durante l’orario di lavoro, sia in altri 
orari. 
Se lavoratore dipendente non a domicilio ((C1=1 o C1A=1) e C9≠6) 
 

C48.ββββ. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” Le è capitato di svolgere a casa il suo lavoro? 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) 
 

• Sì, 2 o più volte a settimana     1 |_| 
• Sì, meno di 2 volte a settimana     2 |_| 
• No         3 |_| 
• Non sa                    997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
 

Luogo di lavoro 
 
 
Se lavoratore a domicilio per conto di un’impresa ( C9=6), porre C49=1 e passare a C53 
C49. Lei lavora in questo comune? 
 

• Sì       1 |_| (passare a C53) 
• No       2 |_| 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C53) 

 
 
C50. Lavora più spesso: 
Leggere le risposte 
 

• In un altro comune della stessa provincia  1 |_| (passare a C53) 
• In un’altra provincia    2 |_| 
• All'estero      3 |_| (passare a C52) 
• Non ha un luogo abituale di lavoro    4 |_| (passare a C53) 

 
 
C51. In quale provincia? 
 
_____________________________________________________________|_|_|_| (passare a C53) 
 
 
C52. In quale Stato estero? 
 
_____________________________________________________________|_|_|_| 
 
 
C53. Per iniziare questo lavoro ha dovuto trasferirsi da un altro comune? 
 

• Sì, da un altro comune della stessa provincia 1 |_| (passare a C55) 
• Sì, da un’altra provincia     2 |_| 
• Sì, dall’estero     3 |_| (passare a C55) 
• No       4 |_| (passare a C55) 
• Sì, ma poi è tornato nella provincia di residenza 5 |_| (passare a C55) 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C55) 
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C54. In quale provincia abitava prima? 
 
_____________________________________________________________|_|_|_| 
 
 
 

Inizio dell’attività lavorativa 
 
 

C55.αααα. In che anno ha cominciato a lavorare per il datore di lavoro attuale? 
Se lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
 

C55.ββββ. In che anno ha cominciato questo lavoro? 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3)  
 

• Anno          |_|_|_|_| (se durata dell’attuale lavoro<3 anni passare a C57; altrimenti passare a C59) 
• Non sa  997 |_|_|_|_| 

 
 
C56. Si ricorda l’età in cui lo ha iniziato? 
 

• Età           |_|_| (se durata dell’attuale lavoro<3 anni passare a C57; altrimenti passare a C59) 
 
 
C57. Si ricorda il mese? 
 

• Mese          |_|_| (se durata dell’attuale lavoro≤3 mesi passare a C58; altrimenti passare a C59) 
• Non sa  997 |_|_| (passare a C59) 

 
 
C58. Si ricorda il giorno? 
 

• Giorno          |_|_| 
• Non sa  997 |_|_| 

 
 
Se imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio, coadiuvante familiare o socio di cooper ativa senza 
contratto da dipendente (C1=4,5,6 oppure C1=7,8 e C 1A=3) non porre il quesito e passare a C59A 
C59. Ha trovato questo lavoro tramite un Centro pubblico per l’Impiego (Ex ufficio di collocamento)? 
 

• Sì       1 |_| (passare a C59D) 
• No       2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
C59A. Come è venuto a conoscenza di questo lavoro ? 
Leggere le risposte 
 

• Leggendo l’offerta di lavoro sul giornale (compresa Gazzetta Ufficiale)  1 |_| 
• Mettendo una inserzione sui giornali        2 |_| 
• Parenti, amici, conoscenti         3 |_| 
• Sindacati           4 |_| 
• Internet          5 |_| 
• Agenzia interinale o altra struttura di intermediazione (pubblica o privata) 

diversa da un Centro pubblico per l’impiego     6 |_| 
• Altro  (specificare)                 996 |_| 
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C59B. Come ha ottenuto questo lavoro ? 
 

• Ha superato un concorso pubblico        1 |_| 
• Ha superato una selezione/colloquio presso privati     2 |_| 
• Ha avviato un’attività autonoma       3 |_| 
• E’ subentrato/ha rilevato un’attività autonoma già esistente    4 |_| 
• Altro  (specificare)                 996 |_| 

 
 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1 =7,8, e C1A=2,3) non porre il quesito e passare a C 60 
C59D. Lei ha ottenuto questo posto di lavoro perché rientra in una categoria protetta o in una categoria prevista per i 
lavoratori svantaggiati? 
 

• Si   1 |_| 
• No   2 |_| (passare a C60) 

 
 
C59E. In quale categoria rientra? Questo quesito è un quesito sensibile e quindi se vuole può anche non rispondere 
Solo in caso di necessità, leggere: si tratta di un quesito sensibile se vuole può non rispondere 
 

• Non vedenti        1 |_| 
• Sordi, sordomuti        2 |_| 
• Invalidi fisici, psichici,sensoriali(esclusi i non vedenti, 

 sordi e sordomuti)      3 |_| 
• Invalidi del lavoro      4 |_| 
• Profughi italiani rimpatriati     5 |_| 
• Ex degenti psichiatrici o in trattamento psichiatrico  6 |_| 
• Tossicodipendenti, alcolisti     7 |_| 
• Detenuti o condannati ed ammessi al lavoro esterno  8 |_| 
• Minori con situazioni familiari difficili   9 |_| 
• Invalidi di guerra, civili di guerra, di servizio             10 |_| 
• Coniugi e orfani di deceduti o di grandi invalidi 

di guerra,civili di guerra, di servizio              11 |_| 
• Non sa               997 |_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde              998 |_| 

 
 
C60. Questo è il suo primo lavoro? 
Solo in caso di necessità leggere:  Consideri il lavoro da cui ha ricavato un guadagno o il lavoro non pagato solo se 
effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
 

• Sì      1 |_| (passare a C63) 
• No      2 |_| 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy, passare a C63) 

 
 
C61. In che anno ha iniziato il suo primo lavoro? 
 

• Anno         |_|_|_|_| (passare a C63) 
• Non sa  997 |_|_|_|_| 

 
 
C62. Si ricorda l’età in cui ha iniziato a lavorare? 
 

• Età           |_|_| 
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Retribuzione 
 
 
Se lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1=7,8 e C1A=2,3) non porre il quesito e passare a C67 
Leggere 
La prossima domanda si riferisce al guadagno ricevuto il mese scorso per l’attuale lavoro. Si tratta di un’informazione molto 
importante perché permette di valutare l’equità delle retribuzioni, il rispetto del minimo contrattuale, e le differenze di 
guadagno tra i lavoratori italiani e i lavoratori degli altri paesi europei 
 

C63a.  Per rispondere più facilmente se desidera può consultare la busta paga del mese scorso. Vuole? 
 

• Sì      1 |_| 
• No      2 |_| 
• Non viene rilasciata busta paga  3 |_| 

 
 

C63.αααα. Qual è stata la retribuzione netta  che Lei ha ricevuto il mese scorso per questo lavoro? Escluda altre mensilità 
(tredicesima, quattordicesima, ecc.) e le voci accessorie non percepite regolarmente tutti i mesi (premi di produttività 
annuali, arretrati, indennità per missioni, straordinari non abituali, ecc.) 
Se lavoratore dipendente non in cassa integrazione (B3≠1) 
 
C63.β.  Mi può dire a quanto ammonta l’indennità di cassa integrazione netta  che Lei ha ricevuto il mese scorso? 
Se lavoratore dipendente in cassa integrazione (B3=1) 
 

• Euro             |_|_|_|_|_|,00    (passare a C65) 
• Non sa      997 |_|                     (solo in caso di proxy) 
• Non risponde     998 |_|                      

 
 

C64. Può indicarmi in quale delle seguenti classi di reddito  
Leggere le risposte 
 

• Oltre 1.700    8 |_|  
• Da 1.401 a 1.700   7 |_|  
• Da 1.201 a 1.400    6 |_|  
• Da 1.051 a 1.200    5 |_|  
• Da 951 a 1.050    4 |_|  
• Da 800 a 950   3 |_|  
• Da 500 a 799   2 |_|  
• Meno di 500 euro   1 |_|  
• Non sa            997 |_|  
• Non risponde           998 |_|  
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Se wave di quartina=1,2,3 non somministrare il ques ito e passare alla sezione D 
Se in cassa integrazione (B3=1), non somministrare il quesito, porre C65=7 e passare a sezione D 
C65. Nel corso dell’anno per questo lavoro riceve alcuni dei seguenti compensi aggiuntivi non percepit i 
tutt i i mesi:  
Leggere le risposte 
(Possibili più risposte) 
 

• Altra mensilità (tredicesima,quattordicesima, ecc.)    1|_|  
• Premi e incentivi di produttività, di risultato, progetti speciali   2|_|  
• Straordinario non abituale, cioè non percepito tutti i mesi   3|_|  
• Assegni familiari        8|_| 
• Quote di azioni e/o obbligazioni della azienda o diritti di opzione su di esse  4|_|  
• Partecipazione agli utili aziendali      5|_|  
• Altri compensi        6|_|  
• Nessuno         7|_| (passare a sezione D) 
• Non  sa                 997|_| (passare a sezione D) 
• Non risponde                998|_| (passare a sezione D)  

 
 

C66. Mi può dire all ’incirca a quanto ammontano questi compensi aggiuntivi in un anno? 
 

• Euro           |_|_|_|_|_|,00   
• Non sa    997 |_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde   998 |_| 

 
 
Porre il quesito solo se collaboratore coordinato e  continuativo (C1=2 oppure C1A=2), altrimenti passa re a sezione 
D 
C67. Per questa collaborazione mi può dire ogni quanto tempo viene pagato? 
 

• Ogni mese        1|_|  
• Con altra cadenza temporale (ogni due, tre, sei mesi, ecc.)  2|_|  
• A fine progetto       3|_| (passare a C71) 

 
 

C68. Si tratta di un importo f isso o variabile? 
 

• Fisso  1|_|  
• Variabile   2|_|  

 
 

C69. Qual è stato l ’ importo netto che Lei ha r icevuto l ’ult ima volta per questo lavoro? Escluda altri 
vantaggi quali r imborso benzina, r imborso pasti o altr i benefici aggiuntivi accessori 
 

• Euro    |_|_|_|_|_|,00  (passare a C71) 
• Non sa    |9|9|9|9|7|  
• Non risponde   |9|9|9|9|8| 
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C70. Può indicarmi in quale delle seguenti classi di reddito? 
Leggere le risposte 
 

• Oltre 1.700          8|_| 
• Da 1.401 a 1.700         7|_| 
• Da 1.201 a 1.400          6|_| 
• Da 1.051 a 1.200          5|_| 
• Da 951 a 1.050          4|_| 
• Da 800 a 950         3|_| 
• Da 500 a 799         2|_| 
• Meno di 500 euro         1|_| 
• Non sa      997|_| 
• Non risponde     998|_| 

 
 

C71. Qual è l’ importo netto che percepirà a f ine lavoro per l ’ intero progetto? 
 

• Euro    |_|_|_|_|_|,00  (passare a sezione D) 
• Non sa    99997 |_| 
• Non risponde   99998 |_|      (passare a sezione D) 

 
 

C72. Può indicarmi l’ importo lordo che percepirà a f ine lavoro per l ’ intero progetto? 
 

• Euro    |_|_|_|_|_|,00  (passare a sezione D) 
• Non sa    99997 |_|        (passare a sezione D) 
• Non risponde   99998 |_|        (passare a sezione D) 
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SEZIONE D 
 

Attività lavorativa secondaria 
Per gli occupati 

 
 
 
D1. Oltre al lavoro di cui abbiamo parlato finora, “LA SETTIMANA SCORSA”, cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, Lei 
aveva anche altri lavori? Consideri qualsiasi lavoro (ad esempio, lezioni private, lavori svolti nel fine settimana) da cui 
ricava un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
 

• Sì, un altro lavoro     1|_| (passare a sezione D2αααα) 
• Sì, più di uno                 2|_| (passare a sezione D2ββββ) 
• No                          3|_| (passare a sezione F) 

 
 

D2αααα. “LA SETTIMANA SCORSA”, “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, quante ore ha dedicato a questo secondo lavoro? 
 
D2β. “LA SETTIMANA SCORSA”, “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, quante ore ha dedicato a questi altri lavori?  
 

• Non ha lavorato      |_| 
• Numero di ore      |_|_| 

 
 

D3αααα. Lei fa questo lavoro: 
Se ha un altro lavoro oltre quello principale (D1=1) 
 

D3ββββ. Tra le diverse attività lavorative che svolge oltre al lavoro principale consideri quella a cui Lei dedica più tempo. Fa 
questo lavoro: 
Se ha più di un lavoro oltre quello principale (D1=2) 
 
Leggere le risposte 
 

• Regolarmente        1|_| 
• Solo in alcune stagioni (o in particolari periodi dell’anno)   2|_| 
• Ogni tanto, quando capita       3|_| 

 
 
D4. Lei svolge:  
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze       1|_| (passare a D7A) 
 
Un lavoro di:  

• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)  2|_| (passare a D5bis α) 
• Prestazione d’opera occasionale      3|_| (passare a D5bis β) 

 
Un lavoro autonomo come:  

• Imprenditore        4|_| (passare a D7) 
• Libero professionista        5|_| (passare a D6) 
• Lavoratore in proprio        6|_| (passare a D7) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare     7|_| (passare a D5.α.) 
• Socio di cooperativa       8|_| (passare a D5. β) 
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D5. α. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
D5. β. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa? 
 

• Si, Contratto di lavoro alle dipendenze     1|_|(passare a D7A) 
• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

(con o senza progetto)       2|_|(solo se D4=8; passare a D5bis α) 
• No          3|_|(passare a D7B) 

 
 
D5bis α. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) prevede l’obbligo per il datore di 
lavoro di versare i contributi previdenziali presso l’INPS. Per questo lavoro a Lei vengono versati i contributi presso l’INPS? 
 
D5bis β. Il contratto di prestazione d’opera occasionale prevede l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto. Per 
questo lavoro a Lei viene applicata una ritenuta d’acconto? 
 

• Sì       1|_| 
• No       2|_| (porre D5=blank e tornare alla D4) 

 
 
Se è un prestatore d’opera occasionale (D4=3), non porre il quesito e passare a D7B 
D5A. Il contratto è finalizzato alla realizzazione di un progetto, si tratta cioè di un lavoro a progetto? 
 

• Sì       1|_| (passare a D7B) 
• No       2|_| (passare a D7B) 

 
 
D6. E’ iscritto ad un albo o ordine professionale? 
 

• Sì       1|_| 
• No       2|_| 

 
 
D7. Ha dei dipendenti? Se l’aiutano dei familiari senza essere pagati non li consideri 
 

• Sì       1|_| (passare a D7B) 
• No       2|_| (passare a D7B) 

 
 
Se ha un contratto alle dipendenze (D5=1), non porr e il quesito e passare a D7B 
D7A. Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 
 

• Contratto      1|_| 
• Accordo verbale     2|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde             998|_| 
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Professione 
 
 
D7B. Può dirmi il nome della sua professione? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
D7D.  Codifica della professione 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle professioni” 
 
_______________________________________________________________|_|_|_|_| 
 
 
Se codifica nel corso dell’intervista passare a D8;  altrimenti a D7E 
D7E. Può descrivermi con precisione in che consiste il suo lavoro? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Attività economica 
 
 
D8α. Quale attività viene svolta nella sede in cui lavora? (indichi i principali beni e/o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente (D4=1 o D4=7,8 e D5=1) 
 

D8ββββ. Qual è l’attività principale che svolge e quali sono i beni e/o servizi prodotti? 
Se lavoratore autonomo (D4=2,3,4,5,6 o D4=7,8 e D5=2,3)  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
D9. Parola chiave e codifica della attività economica 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle attività economiche” 
 
______________________________________________________________|_|_|_|_| (passare a sezione F) 
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SEZIONE E 
 

Precedenti esperienze di lavoro 
Per i non occupati (esclusi i giovani in servizio d i leva) 

 
 
 
Se ha un lavoro occasionale o stagionale (B3=994 o 995), porre E1=1 e passare a E2. β 
E1. Nel corso della sua vita, Lei ha mai svolto un lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno o il lavoro non 
pagato solo se effettuato presso l’azienda di un familiare 
 

• Sì       1|_| 
• No       2|_| (passare a F7) 
• No, permanentemente inabile al lavoro  3|_| (passare a sezione H) 

 
 

E2.αααα. In che anno ha smesso di lavorare? 
Se non ha un lavoro (B2=2 e B3≠994 o 995) o è inabile al lavoro (B1=3) 
 
E2.β. Quando è stata l’ultima volta che ha lavorato? Indichi l’anno 
Se assente dal lavoro nella settimana di riferimento (B2=1) o ha un lavoro occasionale (B3=994) o stagionale (B3=995) 
 

• Anno            |_|_|_|_| (se ha interrotto da meno di 3 anni passare a E4; se ha  
                                                                                                          interrotto da oltre 7 anni passare a F7; altrimenti passare a E6) 
• Non sa              997 |_| (solo in caso di proxy, passare a E6) 

 
 
E3. Quanti anni aveva? 
 

• Età         |_|_| (se ha interrotto da meno di 3 anni passare a E4; se ha  
                                                    interrotto da oltre 7 anni passare a F7; altrimenti passare a E6) 

 
 
E4. In che mese? 
 

• Mese     |_|_| (se ha interrotto da 3 mesi o meno di 3 mesi passare a E5; altrimenti passare a E6) 
• Non sa             997 |_| (solo in caso di proxy, passare a E6) 

 
 
E5. Si ricorda il giorno? 
 

• Giorno     |_|_| 
• Non sa             997 |_| 
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Se ha già risposto a questa domanda (B4 ≠blank), porre E6=B4 e seguire i filtri della E6 
E6. Lei svolgeva: 
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze      1|_| (passare a E9) 
 

Un lavoro di:  
• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 2|_| (passare a E9) 
• Prestazione d’opera occasionale     3|_| (passare a E9) 

 
Un lavoro autonomo come:  
• Imprenditore       4|_| (passare a E8) 
• Libero professionista       5|_| (passare a E8) 
• Lavoratore in proprio       6|_| (passare a E8) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare    7|_| (passare a E7.α) 
• Socio di cooperativa      8|_| (passare a E7.β) 

 
 
Se ha già risposto a questa domanda (B4A ≠blank), porre E7=B4A e seguire i filtri della E7 
E7.α. Lei era assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
E7.β. Lei era assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa? 
 

• Si, Contratto di lavoro alle dipendenze     1|_|(passare a E9) 
• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 (con o senza progetto)       2|_|(solo se E6=8; passare a E9) 
• No         3|_|(passare a E9) 

 
 

E8. Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei  familiari senza essere pagati non li consideri 
 

• Sì   1|_| 
• No   2|_| 

 
 

E9.αααα. Quale professione esercitava? Consideri l’ultimo lavoro svolto 
Se non ha un lavoro (B2=2 e B3≠994 o 995) o è inabile al lavoro (B1=3) 
 

E9.ββββ. Può dirmi il nome della sua professione? 
Se assente dal lavoro nella settimana di riferimento (B2=1) o ha un lavoro occasionale (B3=994) o stagionale (B3=995) 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
E10. Codifica della professione 
Per l’intervistatore: utilizzare la codifica di “Classificazione delle professioni” 
 
_____________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 (se riesce a codificare nel corso dell’intervista passare a E12; altrimenti a E11) 
 
 
E11. Può descrivermi con precisione in cosa consisteva il suo lavoro? 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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E12.αααα. Cosa faceva l’Ente o l’Azienda presso la quale lavorava? (indichi i principali beni e/o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente (E6=1 o E6=7,8 e E7=1) 
 

E12.ββββ. Qual era l’attività principale che svolgeva e quali erano i beni e/o servizi prodotti? 
Se lavoratore autonomo (E6=2,3,4,5,6  o E6=7,8 e E7=2,3)  
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
E13. Parola chiave e codifica della attività economica 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle attività economiche” 
 
_________________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 
 
Se assente dal lavoro nella settimana di riferiment o (B2=1), passare a F7; 
se lavoro occasionale o stagionale alle dipendenze [B3=994,995 e (E6=1 o (E6=7,8 e E7=1))], porre E14=3  e passare 
a F7; 
se lavoro occasionale o stagionale autonomo [B3=994 ,995 e (E6≠1 o (E6=7,8 e E7=2,3))], porre E15=3 e passare a 
F7; 
se lavoratore dipendente [(B2=2 e B3≠994,995) o B1=3) e (E6=1 o ( E6=7,8 e E7=1))], pass are a E14;  
se lavoratore autonomo [(B2=2 e B3≠994,995) o B1=3) e (E6=2,3,4,5,6 o (E6=7,8 e E7=2,3 ))], passare a E15  
E14. Qual è il motivo principale per cui ha smesso di lavorare? 
 

• Pensionamento (anzianità o vecchiaia)        1|_| (passare a E16) 
• Licenziamento o mobilità (anche a seguito di fallimento o chiusura attività 

della ditta in cui lavorava)         2|_| (passare a F7) 
• Lavoro a termine (compreso lavoro occasionale o stagionale)     3|_| (passare a F7) 
• Malattia, problemi di salute personali           4|_| (passare a F7) 
• Maternità, nascita di un figlio         5|_| (passare a F7) 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti   6|_| (passare a F7) 
• Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)    9|_| (passare a F7) 
• Studio o formazione professionale        7|_| (passare a F7) 
• Servizio di leva o servizio civile sostitutivo        8|_| (passare a F7) 
• Altri motivi (specificare)                  996|_| (passare a F7) 

 
 
E15. Qual è il motivo principale per cui ha concluso la sua attività lavorativa? 
 

• Pensionamento (anzianità o vecchiaia)        1|_|  
• Chiusura o cessazione dell’attività (compreso il passaggio della 

gestione della ditta ad un altro familiare)       2|_| (passare a F7) 
• Lavoro a termine (compreso lavoro occasionale o stagionale)     3|_| (passare a F7) 
• Malattia, problemi di salute personali           4|_| (passare a F7) 
• Maternità, nascita di un figlio         5|_| (passare a F7) 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti   6|_| (passare a F7) 
• Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)    9|_| (passare a F7) 
• Studio o formazione professionale        7|_| (passare a F7) 
• Servizio di leva o servizio civile sostitutivo        8|_| (passare a F7) 
• Altri motivi (specificare)                  996|_| (passare a F7) 

 
 
E16. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione? 
 

• Età            |_|_|_| 
• Non sa            |9|9|7| (solo in caso di proxy) 
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E17. Quanti anni di contributi sono stati versati per ottenere la pensione? Consideri anche eventuali periodi riscattati (ad 
esempio, università, servizio militare) 
 

• Numero di anni    |_|_| (se lavoratore autonomo (E6=2,3,4,5,6  o E6=7,8 e E7=2,3)  
                                                                                     passare a F7; altrimenti a E18) 

• Non sa                                       997|_| (se lavoratore autonomo ( E6=2,3,4,5,6 o E6=7,8 e E7=2,3  
                                                                                              passare a F7; altrimenti a E18 ) 
 
 
E18. Ha goduto di incentivi per andare in pensione prima del raggiungimento dei limiti richiesti per la pensione di anzianità 
o di vecchiaia? 
 

• Sì     |_| (passare a F7) 
• No     |_| (passare a F7) 
• Non sa         997|_| (passare a F7) 
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SEZIONE F 
 

Ricerca di lavoro 
Per le persone di 15 anni o più (esclusi i giovani in servizio di leva) 

 
 
 

Per gli occupati 
 
 
F1. Lei cerca un altro lavoro? 
 

• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a sezione G) 

 
 
F2. Sta cercando un nuovo lavoro o un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale)? 
 

• Un nuovo lavoro      1|_| 
• Un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale) 2|_| 

 
 
F3. Qual è il motivo principale per cui cerca un altro lavoro? 
 

• Il lavoro attuale  a termine (lavoro a tempo determinato)  1|_| 
• Teme di perdere l’attuale lavoro     2|_| 
• Considera l’attuale lavoro occasionale       3|_| 
• Guadagnare di più        4|_| 
• Raggiungere più facilmente il luogo di lavoro   5|_| 
• Orario più adatto a prendersi cura dei figli  

e/o di altri familiari       6|_| 
• Orario diverso per altri motivi     7|_| 
• Cerca un lavoro più qualificante per le proprie conoscenze/ 

competenze e con maggiori prospettive di carriera   8|_| 
• Cerca un lavoro più adatto alle proprie condizioni di salute  9|_| 
• Altri motivi (specificare)               996|_| 

 
 
Se cerca un secondo lavoro (F2=2), non porre il que sito e passare a F5 
F4. Nel nuovo lavoro vorrebbe lavorare più o meno ore rispetto a quelle lavorate attualmente? 
 

• Più ore            1|_| 
• Meno ore            2|_| 
• Lo stesso numero di ore         3|_| 
• Non sa       997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
F5. Nelle 4 settimane “DAL… AL” ha fatto qualcosa per cercare lavoro? 
 

• Sì      1|_|  
• No      2|_| (passare a F29) 
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F6. Quali delle seguenti azioni di ricerca di lavoro ha fatto nelle 4 settimane “DAL.. AL..”:  
Leggere le risposte 
(Possibili più risposte) 
 

• Ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) 
 per cercare lavoro  1|_| (passare a F29) 

• Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati    2|_| (passare a F29) 
• Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico   3|_| (passare a F29) 
• Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico   4|_| (passare a F29) 
• Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali   5|_| (passare a F29) 
• Ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci    6|_| (passare a F29) 
• Ha fatto domande di lavoro e/o inviato (o consegnato) curriculum a privati   7|_| (passare a F29) 
• Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati                                                         8|_| (passare a F29) 
• Ha cercato lavoro su Internet   9|_| (passare a F29) 
• Ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione  

 (pubblica o privata) diversa da un Centro pubblico per l’impiego  
per cercare lavoro         10|_| (passare a F29) 

• Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma 11|_| (passare a F29) 
• Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma          12|_| (passare a F29) 
• Altra azione (specificare)                   996|_| (passare a F29) 

 
 
 
 

Per i non occupati 
 
 
Se ha più di 74 anni (SG21>74) non porre il quesito  e passare a sezione H 
F7. Lei cerca un lavoro? 
 

• Sì  1|_| 
• No  2|_| (passare a F10) 

 
 
F8. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha fatto qualcosa per cercare lavoro? 
 

• Sì  1|_| (passare a F16) 
• No  2|_| 

 
 
F9. Quanti mesi sono passati dall’ultima volta che ha fatto qualcosa per cercare lavoro? 
 

• Mesi         |_|_| 
• Meno di un mese           |_| 
• Non ha ancora iniziato a cercare lavoro           995 |_| 
• Non sa                997 |_| (solo in caso di proxy) 
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F10. Qual è il motivo principale per cui non ha cercato un lavoro nelle 4 settimane “DAL… AL…”? 
 

• Ha già un lavoro che inizierà in futuro    1|_| (passare a F43) 
• Studia o segue corsi di formazione professionale    2|_| (passare a F12) 
• Malattia, problemi di salute personali    3|_| (passare a F12) 
• Maternità, nascita di un figlio               12|_| 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non  

autosufficienti       4|_| 
• Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o  

di altre persone)                 13|_| (passare a F12) 
• In attesa di tornare al suo posto di lavoro    5|_| (passare a F12) 
• Deve iniziare il servizio di leva o il servizio civile   6|_| (passare a F12) 
• Pensione da lavoro (anzianità,vecchiaia)    7|_| (passare a F12) 
• Ritiene di non riuscire a trovare lavoro    8|_| (passare a F12) 
• Non gli interessa/non ne ha bisogno (anche per motivi di età) 9|_| (passare a F12) 
• Sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca             10|_| (passare a F12) 
• Inabile al lavoro                   11|_| (porre F12=2, F15=2 e passare a sezione G) 
• Altri motivi (specificare)               996|_| (passare a F12) 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy; passare a F12) 

 
 
F10A. Lei non ha cercato lavoro perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o 
di altre persone bisognose di assistenza, sono assenti, inadeguati o troppo costosi? Consideri anche baby-sitter o 
assistenti a pagamento. 
 

• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di bambini  1|_| (passare a F12) 
• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di persone  

 anziane, malate, disabili       2|_| (passare a F12) 
• Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati   3|_| (passare a F12) 
• No         4|_| (passare a F12) 
• Non sa                997|_| (passare a F12) 

 
 
Se ha un’età compresa tra 65 e 74 anni (64<SG.21<74 ) non formulare il quesito, porre F12=2, F15=2 e pa ssare a 
sezione G 
Se ha più di 74 anni (SG21>74) non porre il quesito  e passare a sezione G 
F12.αααα. Anche se al momento non sta cercando lavoro, vorrebbe comunque lavorare? 
Se non cerca lavoro (F7=2) 
 
F12.β. Anche se nelle 4 settimane “DAL... AL...” non ha cercato lavoro, Lei vorrebbe comunque lavorare? 
Se non ha cercato lavoro nelle 4 settimane di riferimento (F7=1 e F8=2) 
 

• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a F15) 

 
 
F13. Lei sarebbe immediatamente disponibile a lavorare? 
 

• Sì, entro 2 settimane  1|_| (passare a sezione G) 
• Sì, dopo 2 settimane  2|_| 
• No     3|_| 
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F14. Per quale motivo non potrebbe iniziare un lavoro entro 2 settimane? 
 

• Studia o segue corsi di formazione professionale  1|_| (passare a sezione G) 
• Altri motivi personali      2|_| (passare a sezione G) 
• Maternità, nascita di un figlio     3|_| (passare a sezione G) 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone 

non autosufficienti          9|_| (passare a sezione G) 
• Altri motivi familiari (esclusa la maternità, cura dei figli 

 o di altre persone)      4|_| (passare a sezione G) 
• Malattia, problemi di salute personali    5|_| (passare a sezione G) 
• Deve dare un preavviso      6|_| (utilizzare solo se assente dal lavoro (B2=1);  

                                                                                                                          passare a sezione G) 
• Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato   7|_| (utilizzare solo se assente dal lavoro (B2=1); 

                                                                                                                          passare a sezione G) 
• Deve iniziare il servizio di leva o il servizio civile   8|_| (utilizzare solo se maschio con età 18-29 anni; 

                                                                                                                          passare a sezione G) 
• Altri motivi (specificare)               996|_| (passare a sezione G) 
• Non sa                  997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione G) 
• Non risponde                998|_| (passare a sezione G) 

 
 
F15. Ha intenzione di cercare lavoro nei prossimi 12 mesi? 
 

• Sì           1|_| (passare a sezione G) 
• No           2|_| (passare a sezione G) 
• Non sa      997|_| (passare a sezione G) 

 
 
Leggere  
Le leggo ora alcune domande che riguardano diversi modi per  cercare lavoro; la prego di avere un po’ di pazienza e di 
dirmi in quali modi  ha cercato lavoro. 
 
 
F16. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) per 
cercare lavoro ? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F17. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F18. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha sostenuto le prove scritte e/o orali di un concorso pubblico? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F19. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 
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F20. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha esaminato offerte di lavoro sui giornali? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F21. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F22. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha fatto domande di lavoro e/o ha inviato (o consegnato) curriculum a privati? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F23. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati per trovare lavoro? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| (passare a F24) 

 
 
F23bis. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” è stato segnalato a possibili datori di lavoro da amici e/o parenti? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F24. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha cercato lavoro su internet? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F25. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione 
(pubblica o privata) diversa  da un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F26. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 

 
 
F27. Nelle 4 settimane “DAL... AL...”  ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma? 
 

• Sì   1|_| 
• No  2|_| 
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F28. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha fatto altre azioni di ricerca di lavoro, non comprese tra quelle precedenti? (esclusa 
l’attesa di risultati di precedenti azioni di ricerca per concorsi, colloqui di lavoro, etc.) 
Per l’intervistatore: è esclusa l’attesa di risultati di precedenti azioni di ricerca (concorsi, colloqui di lavoro, etc.) 
 

• Sì  (specificare) ____________________________ 1|_| 
• No         2|_| 

 
 
 
 

Per gli occupati e i non occupati  
 
 
F29. Nelle 4 settimane “DAL….AL….” è stato in attesa di risultati di concorsi pubblici, risposte da aziende, da 
privati e/o di una chiamata dal Centro per l’impiego? 
(Possibili più risposte) 
 

• Sì, in attesa di risultati di concorsi pubblici   1|_| 
• Sì, in attesa di risposte da aziende, da privati  2|_| 
• Sì, in attesa di una chiamata dal Centro per l’impiego 3|_| 
• No        4|_| 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se è non occupato nelle ultime 4 settimane, non ha effettuato azioni di ricerca e ha dichiarato che è in attesa di 
risultati di precedenti ricerche (da F16 a F28 sono  tutte uguali a 2) e F29 ≠≠≠≠4 o 997, passare a F30; altrimenti passare 
a F31. 
F30. Lei ha già trovato un lavoro che deve iniziare? 
 

• Sì  1|_| (passare a F43) 
• No  2|_| 

 
 
F31. Da quanti mesi sta cercando lavoro? 
Per l’intervistatore: nel caso di frazione di mese arrotondare per difetto 
 

• Mesi   |_|_| (se occupato (C1≠blank) passare a F33; altrimenti a F32) 
• Meno di un mese      |_| (se occupato (C1≠blank) passare a F33, altrimenti a F32) 
• Non sa            997 |_| (solo in caso di proxy, se occupato (C1≠blank) passare a F33; altrimenti a F32) 

 
 
F32. Lei immediatamente prima di iniziare a cercare un lavoro: 
Leggere le risposte 
 

• Studiava       1|_| 
• Era in servizio militare o in servizio civile sostitutivo  2|_| (utilizzare solo se maschio con più di 17 anni (SG11=1 e 

                                                                                                                  SG21>17)) 
• Lavorava       3|_| 
• Si prendeva cura della casa e/o di altri familiari     4|_| 
• In altra condizione      5|_| 

 
 
F33. Se Lei trovasse un lavoro sarebbe disponibile ad iniziare entro 2 settimane? 
 

• Sì (disponibile ad iniziare entro 2 settimane)  1|_| (passare a F35) 
• No (non disponibile ad iniziare entro 2 settimane)  2|_| 
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F34. Per quale motivo non sarebbe disponibile? 
 

• Studia o segue corsi di formazione professionale  1|_| 
• Altri motivi personali     2|_| 
• Maternità, nascita di un figlio    3|_| 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre  

persone non autosufficienti     9|_| 
• Altri motivi familiari (esclusa la maternità, cura dei figli 

 o di altre persone)      4|_| 
• Malattia, problemi di salute personali   5|_| 
• Deve dare un preavviso     6|_| (utilizzare solo se occupato e/o assente dal lavoro 

                                                                                                                 (C1≠blank o B2=1)) 
• Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato  7|_| (utilizzare solo se occupato e/o assente dal lavoro 

                                                                                                                 (C1≠blank o B2=1)) 
• Deve iniziare il servizio di leva o il servizio civile  8|_| (utilizzare solo se maschio con età 18-29 anni (SG11=1 e 

                                                                                                                  17<SG21<30)) 
• Altri motivi (specificare)             996|_| 
• Non sa               997|_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde              998|_| 

 
 
F35. Sta cercando un lavoro in proprio o come dipendente? 
 

• In proprio    1|_| (passare a F40) 
• Dipendente    2|_| 
• Senza preferenze   3|_| 

 
 
F36. Sta cercando un lavoro a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)? 
 

• Tempo pieno   1|_| 
• Part-time (a tempo parziale) 2|_| (passare a F38) 
• Senza preferenze   3|_| (passare a F39) 

 
 
F37. Se non trovasse un lavoro a tempo pieno accetterebbe un lavoro part-time (a tempo parziale)? 
 

• Sì     1|_| (passare a F39) 
• No     2|_| (passare a F39) 

 
 
F38. Se non trovasse un lavoro part-time (a tempo parziale) accetterebbe un lavoro a tempo pieno? 
 

• Sì     1|_| 
• No     2|_| 

 
 
F39. Sta cercando un lavoro a termine o a tempo indeterminato (senza una scadenza)? 
 

• A termine    1|_| (passare a F41) 
• A tempo indeterminato  2|_| 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 
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F40. Sarebbe disposto ad accettare un lavoro a termine (con una specifica durata)? 
 

• Sì     1|_| 
• No     2|_| 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
F41. Sarebbe disposto a lavorare: 
Leggere le risposte 
 

• Soltanto nel comune di residenza   1|_| (se occupato (C1≠blank) passare a sezione G; altrimenti a F42) 
• In altro comune raggiungibile giornalmente  2|_| (se occupato (C1≠blank) passare a sezione G; altrimenti a F42) 
• Ovunque, in Italia     3|_| (se occupato (C1≠blank) passare a sezione G; altrimenti a F42) 
• Ovunque, anche all’estero    4|_| (se occupato (C1≠blank) passare a sezione G; altrimenti a F42) 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy; se occupato (C1≠blank) passare a 

                                                                                                     sezione G; altrimenti a F42) 
 
 
F42. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare? 
Solo in caso di necessità leggere: tenga presente le caratteristiche del lavoro cercato 
 

• Euro      |_|_|_|_|_|,00 (passare a sezione G) 
• Non sa                       997 |_|      (passare a sezione G) 

 
 
 
 

Per chi inizierà un’attività in futuro 
 
 
Se non ha mai iniziato a cercare lavoro (F9=995), n on somministrare il quesito, porre F43=995 e passar e a F44.ββββ 
F43. Per quanti mesi ha cercato lavoro prima di trovare questo che sta per iniziare? 
Nel caso di frazione di mese arrotondare per difetto 
 

• Mesi                     |_|_|_| (passare a F44.αααα) 
• Meno di un mese                        |0| (passare a F44.αααα) 
• Non ha fatto azioni di ricerca per trovare il lavoro che sta per iniziare    995 |_| (passare a F44.ββββ) 
• Non sa                    997 |_| (solo in caso di proxy; passare a F44.αααα) 

 
 

F44.αααα Lei immediatamente prima di iniziare a cercare questo lavoro: 
 

F44.ββββ Lei immediatamente prima di trovare questo lavoro: 
Leggere le risposte 
 

• Studiava        1|_| 
• Era in servizio di leva o servizio civile sostitutivo  2|_| (utilizzare solo se maschio con più di 17 anni (SG11=1 

                                                                                                                  e SG21>17)) 
• Lavorava       3|_| 
• Si prendeva cura dei figli e/o di altri familiari  4|_| 
• In altra condizione      5|_| 
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F45. Lei inizierà questo lavoro: 
Leggere le risposte 
 

• Entro 2 settimane   1|_| (porre F46=1 e passare a F48) 
• Tra 2 settimane e 3 mesi  2|_| 
• Tra più di 3 mesi   3|_| 

 
 
Se inizierà a lavorare entro due settimane (F45=1),  porre F46=1 e passare a F48  
F46. Lei sarebbe disponibile ad iniziare questo lavoro entro 2 settimane? 
 

• Sì (disponibile ad iniziare entro 2 settimane)    1|_| (passare a F48) 
• No (non disponibile ad iniziare entro 2 settimane)    2|_| 

 
 
F47. Per quale motivo non sarebbe disponibile? 
 

• Studia o segue corsi di formazione professionale   1|_| 
• Altri motivi personali      2|_| 
• Maternità, nascita di un figlio     3|_| 
• Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone 

 non autosufficienti       9|_| 
• Altri motivi familiari (esclusa la maternità, cura dei figli o di 

 altre persone)       4|_| 
• Malattia, problemi di salute personali    5|_| 
• Deve dare un preavviso      6|_| 
• Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato   7|_| 
• Deve concludere il servizio di leva o il servizio civile  8|_| (utilizzare solo se maschio con età 18-29 anni 

                                                                                                                               (SG11=1 e 17<SG21<30)) 
• Altri motivi (specificare)                996|_| 
• Non sa                 997|_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde                998|_| 

 
 
F48. Il lavoro che sta per iniziare è in proprio o alle dipendenze? 
 

• In proprio      1|_| (passare a F50) 
• Alle dipendenze      2|_|  

 
 
F49. Lavorerà a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)? 
 

• Tempo pieno     1|_| 
• Part-time (a tempo parziale)   2|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
F50. Si tratta di un lavoro a termine (con una specifica durata)? 
 

• Sì       1|_| (passare a sezione G) 
• No       2|_| (passare a sezione G) 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione G) 
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SEZIONE G 
 

Servizi per l’Impiego e Agenzie per il Lavoro 
Per le persone di 15-74 anni  

 
 
 
Se ha 75 anni o più (SG.21>74), passare a sezione H  
Leggere 
Con la riforma del Collocamento tutte le persone di almeno 15 anni occupate o non occupate possono rivolgersi ad un 
Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento), oppure ad altre strutture di intermediazione pubbliche o private 
(ad es. Comuni, Camere di Commercio, Scuole, agenzie interinali, ecc.) per avvalersi dei servizi legati alla ricerca di lavoro, 
all’orientamento ed alla formazione professionale. 
 
 
G1. Lei è mai stato a contatto con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento)? 
Per l’intervistatore: considerare solo i contatti effettuati per se stessi al fine di trovare lavoro o migliorare la propria 
condizione professionale. Escludere i contatti avuti da lavoratori autonomi per cercare personale per la propria azienda. 
 

• Sì    1|_| 
• No   2|_| (se cerca lavoro (F1=1 o F7=1) passare a G7; altrimenti passare a G9) 
• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; se cerca lavoro (F1=1 o F7=1) passare a G7; altrimenti passare a G9) 

 
 
G2. Lei si è rivolto ad un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro, per avvalersi di altri servizi (ad es. consulenza, 
orientamento al lavoro o formazione professionale) o per entrambi i motivi? 
 

• Cercare lavoro   1|_| 
• Avvalersi di altri servizi  2|_| 
• Entrambi i motivi   3|_| 

 
 
G3. Quando è stata l’ultima volta che ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego? 
 

• Meno di 1 mese   1|_| 
• Da 1 a meno di 4 mesi   2|_| 
• Da 4 a meno di 7 mesi  3|_| 
• Da 7 mesi a meno di 1 anno 4|_| 
• Da 1 a meno di 2 anni   5|_| 
• Da 2 a meno di 3 anni  6|_| 
• Da 3 o più anni   7|_| (passare a G7) 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 
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G4. Quale è stato il motivo dell’ultimo contatto? 
(Possibili più risposte) 
I seguenti gruppi di modalità sono incompatibili tr a loro: (1 o 10 o 11) con (2 o 9 o 12) 
 

• Primo contatto per informazioni       10|_| 
• Effettuare per la prima volta la dichiarazione di disponibilità 

al lavoro        11|_| (porre G5=1, G6=G3 e passare a G7) 
• Rinnovare la dichiarazione di disponibilità al lavoro   12|_| (porre G5=2, G6=G3 e passare a G7) 
• Iscrizione          1|_| 
• Confermare lo stato di disoccupazione      2|_| 
• Verificare l’esistenza di opportunità di lavoro     3|_| 
• Ha ricevuto un’offerta di lavoro       4|_| 
• Ha ricevuto un’offerta di partecipazione ad un corso di formazione 

professionale organizzato e/o riconosciuto dalla Regione    5|_| 
• Ha ricevuto un’offerta di partecipazione ad un altro tipo 

di corso di formazione professionale (non della Regione)    6|_| 
• Ha ricevuto un’offerta di tirocinio     13|_| 
• Compilare un test attitudinale       7|_| 
• Consulenza o orientamento per trovare lavoro     8|_| 
• Aggiornare la cartella personale       9|_| 
• Altro (specificare)                  996|_| 
• Non sa                  997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
G5. Lei ha mai fatto o rinnovato la dichiarazione di disponibilità al lavoro? 
 

• Si ho fatto per la prima volta la dichiarazione di disponibilità 1|_|  
• Si ho rinnovato la dichiarazione di disponibilità   2|_|  
• No         3|_| (passare a G7) 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy, passare a G7) 

 
 
G6. Quando ha fatto o rinnovato l’ultima volta la dichiarazione di disponibilità al lavoro? 
 

• Meno di 1 mese   1|_| 
• Da 1 a meno di 4 mesi   2|_| 
• Da 4 a meno di 7 mesi  3|_| 
• Da 7 mesi a meno di 1 anno 4|_| 
• Da 1 a meno di 2 anni   5|_| 
• Da 2 a meno di 3 anni  6|_| 
• Da 3 o più anni   7|_| 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Porre il quesito solo se cerca lavoro (F1=1 o F7=1) , altrimenti passare a G9 
G7. Negli ultimi 6 mesi per cercare lavoro, ha avuto contatti con una agenzia di lavoro interinale o con una struttura di 
intermediazione (pubblica o privata) diversa da un Centro pubblico per l’Impiego? 
(Possibili più risposte) 
 

• Sì, con una agenzia di lavoro interinale  1|_| 
• Sì, con un’altra struttura (pubblica o privata) 2|_| 
• No       3|_| (passare a G9) 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy; passare a G9) 
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G8. Negli ultimi 6 mesi ha ricevuto un’offerta di lavoro da una di queste strutture? 
 (Possibili più risposte) 
 

• Sì, da una agenzia di lavoro interinale  1|_| (utilizzare solo se G7=1) 
• Sì, da un’altra struttura (pubblica o privata)  2|_| (utilizzare solo se G7=2) 
• No       3|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se non ha mai lavorato o ha smesso di lavorare perc hé in pensione (E1=2 o E14=1 o E15=1), non somminis trare il 
quesito, porre G9=3 e passare a sezione H 
Se non cerca lavoro perché é inabile (F10=11), non somministrare il quesito, porre G9=3 e passare a se zione H 
G9. Nell’ultimo mese ha ricevuto il sussidio di disoccupazione o l’indennità di mobilità o, pur avendone maturato il diritto, è 
in attesa di riscuoterlo? 
 

• Sì, sussidio di disoccupazione  1 |_| 
• Sì, indennità di mobilità   2 |_| 
• No      3 |_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 
• Non risponde             998|_| 
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SEZIONE H 
 

Istruzione e formazione professionale 
Per le persone di 15 anni o più 

 
 
 

Istruzione e formazione nelle 4 settimane precedent i  
 
Se ha più di 75 anni o più (SG21>74), non porre il quesito e passare a H4 
H1. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” Lei era iscritto a scuola o all’Università? 
 

• Sì    1 |_| (passare a H2)  
• No    2 |_| (passare a H1A) 

 
 
Se ha 35 anni o più (SG.21>34) oppure ha la laurea (specialistica di 2° livello oppure di 4 anni o più ), la 
specializzazione post-laurea o il dottorato (SG.24= 9,10,11,12) oppure il titolo di studio più alto è s tato 
conseguito da 15 anni o più ((ANNO INDAGINE-SG.26>1 4 e SG.26≠blank,997,998) oppure (SG.21-
SG.27>14 e SG.27≠blank)), non porre il quesito e passare a H4 
H1A. Lei si è iscritto a scuola o all’università successivamente a “ULTIMO GIORNO SETTIMANA DI RIFERIMENTO” o ha 
intenzione di iscriversi? 
 

• Sì, iscritto dopo l’ultimo giorno della settimana di riferimento 1 |_| (passare a H4) 
• Sì, ha intenzione di iscriversi     2 |_| (passare a H4) 
• No         3 |_| (passare a H4) 
• Già iscritto, ma nel periodo di vacanza    4 |_| 

 
 

H2. A quale corso di istruzione era iscritto? 
 

• Scuola Elementare         1|_| (passare a H4) 
• Scuola Media         2|_| (passare a H4) 
• Scuola superiore di 3 anni che non permette l’iscrizione all'Università  3|_| 
• Scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università   4|_| 
• Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche,  

       Accademia di arte drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza 
       Perfezionamento Conservatorio, Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato,  
       Scuola Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 5|_| 

• Corso di diploma universitario, Scuola diretta a fini speciali 
 Scuola parauniversitaria        6|_| 

• Corso di laurea di 3 anni di primo livello (nuovo ordinamento)               7|_| 
• Corso di laurea specialistica di 2 anni di secondo livello (nuovo ordinamento)   8|_| 
• Corso di laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o nuova 

       laurea specialistica)        9|_| 
• Corso di specializzazione post-laurea (compresi master di 1° e 2° livello)            10|_| 
• Dottorato di ricerca             11|_| 

 
 

H3. Mi può dire più esattamente a quale corso era iscritto? 
(Vedere ALL. 4) 
 

• Argomento  (specificare)        |_|_| 
• Non sa                   997|_| (solo in caso di proxy) 
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H4. Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha partecipato ad attività formative, quali ad esempio, corsi di formazione 
professionale, seminari, conferenze, lezioni private, etc.? 
 

• Sì, una sola attività    1|_| 
• Sì, più attività    2|_| 
• No      3|_| (passare a H13) 
• Non sa             997|_| (solo in caso di proxy; passare a H13) 

 
 

H5. In quelle 4 settimane “DAL … AL …” complessivamente quante ore ha dedicato a questa/e attività formativa/e? 
 

• Numero di ore    |_|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H6α. Di quale attività formativa si tratta? 
Se ha partecipato ad una sola attività (H4=1) 
 

H6β. Tra le attività formative che ha seguito qual è la più recente? 
Se ha partecipato a più attività (H4=2) 
 
Corso di formazione professionale 

• Corso organizzato e/o riconosciuto dalla regione     1|_| 
• Corso organizzato  dall’azienda o ente in cui lavora     2|_| 
• Altro corso di formazione professionale      3|_| 

 
Altro tipo di attività formativa 

• Seminario, conferenza        4|_| 
• Lezioni private, corso individuale       5|_| 
• Università della Terza età o del Tempo Libero     6|_| 
• Altro tipo di corso (ad es. corso di inglese, di informatica, di chitarra, etc.)  7|_| 

 
 

H7. Qual è l’argomento del corso/attività cui ha partecipato? 
(Vedere ALL. 4 BIS) 
 

• Argomento  (specificare)      |_|_|_| 
• Non sa              997|_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H8. Lei ha seguito questo/a corso/attività prevalentemente: 
Leggere le risposte 
 

• Per motivi professionali      1|_| 
• Per interesse personale       2|_| 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy) 
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Se occupato o se ha concluso il lavoro dopo le 4 se ttimane precedenti l’ultimo giorno della settimana di 
riferimento ( C1 ≠blank o E5 ≠blank) porre la domanda; se ha seguito un corso org anizzato dalla regione (H6=1) 
passare a H10; altrimenti passare a H13  
H9. Lei ha seguito questo/a corso/attività durante l’orario di lavoro? 
 

• Sì, esclusivamente durante l’orario di lavoro   1|_| 
• Sì, principalmente durante l’orario di lavoro    2|_| 
• Sì, principalmente fuori dall’orario di lavoro    3|_| 
• No, esclusivamente fuori dall’orario di lavoro   4|_| 
• In quel periodo non aveva un lavoro    5|_| 
• Non sa                             997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se ha seguito o segue un corso organizzato dalla re gione (H6=1) porre la domanda; altrimenti passare a  H13 
H10. Complessivamente quanto dura questo corso? 
 

• Meno di 6 mesi (o di 600 ore)    1|_| (passare a H12) 
• da 6 mesi (o 600 ore) a meno di 1 anno     2|_| 
• da 1 anno a meno di 2 anni     3|_| 
• da 2 anni a meno di  3 anni     4|_| 
• 3 anni o più      5|_| 
• Non sa                           997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H11. Per frequentare questo corso è necessario un titolo di studio particolare? 
 

• Sì, un diploma di laurea      1|_| 
• Sì, un diploma di scuola superiore     2|_| 
• Sì, la licenza media      3|_| 
• No         4|_| 
• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H12. Il corso di cui mi ha parlato è terminato? 
 

• Sì        1|_| 
• No        2|_| 
• Non sa               997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
 

Corsi Regionali 
 
Se non ha titolo di studio o ha conseguito la licen za elementare (SG24=1,2) non porre il quesito e pas sare a 
sezione HOC  
H13.α. In passato Lei ha portato a termine un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione?  
Se ha seguito un corso professionale non organizzato o riconosciuto dalla regione (H6≠1) oppure ha seguito un corso 
professionale organizzato e riconosciuto dalla regione e non ancora concluso (H12=2,997) 
 
H13.β. In passato Lei ha portato a termine un altro corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di livello 
superiore? 
Se ha seguito un corso professionale organizzato o riconosciuto dalla Regione (H6=1) che si è già concluso (H12=1) 
 

• Sì    1|_| 
• No    2|_|  (passare a sezione HOC) 
• Non sa           997|_|  (solo in caso di proxy, passare a sezione HOC) 
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H14. Quanto durava questo corso? 
 

• Meno di 6 mesi (o di 600 ore)   1|_| (passare a sezione HOC) 
• da 6 mesi (o 600 ore) a meno di 1 anno   2|_| 
• da 1 anno a meno di 2 anni    3|_| 
• da 2 anni a meno di 3 anni     4|_| 
• 3 anni o più     5|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H15. Per frequentare questo corso era necessario un titolo di studio particolare? 
 

• Sì, un diploma di laurea     1|_| 
• Sì, un diploma di scuola superiore   2|_| 
• Sì, la licenza media    3|_| 
• No       4|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

H16. Qual era l’argomento del corso? 
(Vedere ALL. 4 BIS) 
 

• Argomento (specificare)      |_|_|_| 
• Argomento (specificare)      |_|_|_| 
• Non sa              997|_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
H17. In che anno ha concluso questo corso? 
 

• Anno               |_|_|_|_| (passare a sezione HOC) 
• Non sa                   997 |_|_|_|_| 

 
 

H18. Si ricorda l’età? 
 

• Età                 |_|_|_| (passare a sezione HOC) 
• Non sa                 997 |_|_|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione HOC) 
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SEZIONE HOC 
 

Lavoro e Famiglia 
Per le persone di 15 – 64 anni 

 
 
Se ha più di 64 anni (SG.21>64) oppure è in servizi o di leva (SG.28=1) oppure è inabile al lavoro (B1= 3 o E1=3), 
saltare la sezione HOC e passare a sezione I  
Leggere  
Le prossime domande sono rivolte a tutte le persone tra i 15 e i 64 anni per conoscere come la famiglia si organizza in 
presenza di bambini, anziani, malati, persone con disabilità. 
 
HOC1. Regolarmente Lei si prende cura di figli, nipoti o altri bambini con meno di 15 anni? Consideri sia quelli che vivono 
in casa che fuori casa 
 
• Sì  1|_| 
• No  2|_| (passare a HOC3) 
 
 
HOC2. Lei di chi si prende regolarmente cura? 
(Possibili più risposte)  
 
• Figli propri e/o del partner che vivono in casa 1|_| (utilizzare solo se ha figli propri o del partner in 

                                                                                                         casa (SG32ter=1)) 
• Figli propri e/o del partner che non vivono in casa 2|_| 
• Nipoti/bambini che vivono in casa   3|_| (utilizzare solo se in casa ci sono bambini di età 

                                                                                                         compresa tra 0 e 14 anni) 
• Nipoti/bambini che non vivono in casa  4|_| 
 
 
HOC3. Regolarmente Lei si prende cura di persone di 15 anni e oltre perché malate, disabili o anziane, senza essere 
pagato/a? Non consideri le attività di volontariato 
 
• Sì  1|_| 
• No  2|_| (passare a HOC4) 
 
 
HOC3A. Lei di chi si prende regolarmente cura? 
(Possibili più risposte)  
 
• Persone tra 15 e 64 anni che vivono in casa 1|_| (utilizzare solo se in casa ci sono persone di età 

                                                                                                        compresa tra 15 e 64 anni) 
• Persone tra 15 e 64 anni che non vivono in casa 2|_| 
• Persone di 65 anni e oltre che vivono in casa 3|_| (utilizzare solo se in casa ci sono persone di età 

                                                                                                        superiore o uguale a 65 anni) 
• Persone di 65 anni e oltre che non vivono in casa 4|_| 
 
 
Porre il quesito solo se è occupato e ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i  figli del 
partner) o si prende cura di qualcuno (C1 ≠≠≠≠blank e (SG32ter=1 oppure HOC1=1 o HOC3=1)); altrim enti passare a 
HOC5 
HOC4. Lei vorrebbe lavorare di più diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di cura? 
 
• Sì  1|_| (passare a HOC6.αααα) 
• No   2|_| 
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HOC4A. Allora Lei vorrebbe lavorare di meno aumentando il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di 
cura? 
 
• Sì  1|_| (se C29=3 passare a HOC6.γγγγ;  altrimenti passare a HOC11) 
• No   2|_| (se C29=3 passare a HOC6.γγγγ;  altrimenti passare a HOC11) 
 
 
Porre il quesito solo se è non occupato e ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anc he i figli del 
partner) o si prende cura di qualcuno (C1=blank e ( SG32.ter=1 oppure HOC1=1 o HOC3=1)); altrimenti pas sare a 
HOC6 
HOC5. Lei vorrebbe lavorare diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di cura? 
 
• Sì, lavorerei  1|_| (passare a HOC6.ββββ.) 
• No    2|_| (passare a sezione I) 
 
 
Porre il quesito se ha figli fino a 14 anni che viv ono in casa (inclusi anche i figli del partner) o s i prende cura di 
qualcuno e vorrebbe lavorare oppure vorrebbe lavora re di più oppure lavora part-time per prendersi cur a dei figli, 
di bambini e/o di altre persone non autosufficienti  (SG32ter=1 o HOC1=1 o HOC3=1) e (HOC4=1 o HOC5=1 o  
C29=3)); altrimenti passare a HOC11 
HOC6.αααα Lei non lavora più ore perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o di 
altre persone bisognose di assistenza, sono assenti o inadeguati? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento 
Se è occupato e vorrebbe lavorare di più (C1≠blank e HOC4=1) 
 
HOC6.ββββ . Lei non lavora perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o di altre 
persone bisognose di assistenza, sono assenti o inadeguati? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento 
Se è non occupato e vorrebbe lavorare (C1=blank e HOC5=1) 
 
HOC6.γγγγ. Precedentemente mi ha detto che lavora part-time per prendersi cura di figli e/o altre persone; Lei lavora part-
time perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o di altre persone bisognose di 
assistenza, sono assenti o inadeguati? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento 
Se lavora part-time per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti e non vorrebbe lavorare di 
più (C29=3 e HOC4=2) 
 
• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la per la  

     cura di bambini     1|_| (utilizzare solo se HOC1=1 o SG.32ter=1; passare a HOC9) 
• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura  

     di persone anziane, malate, disabili   2|_| (utilizzare solo se HOC3=1; passare a HOC9) 
• Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati 3|_| (utilizzare solo se (HOC1=1 o SG.32ter=1) e HOC3=1) 
• No       4|_| (passare a HOC11) 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC11) 
 
 
HOC7. Qual è il motivo principale per cui i servizi pubblici e/o privati, comprese le baby-sitter a pagamento, cui affidare la 
cura dei bambini non sono adeguati? 
 
• Assenti nella zona di residenza   1|_| (passare a HOC9) 
• Insufficienti per mancanza di posti   2|_| (passare a HOC9) 
• Orari incompatibili con le esigenze personali 3|_| 
• Troppo costosi     4|_| (passare a HOC9) 
• Scadenti      5|_| (passare a HOC9) 
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HOC8. Prevalentemente quando avrebbe bisogno dei servizi per la cura dei bambini (comprese le baby-sitter a 
pagamento)? 
Leggere le risposte 
 
• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00   1|_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2|_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana    3|_| 
• Durante le vacanze scolastiche    4|_| 
 
 
Porre il quesito se i servizi di cura per le person e anziane, malate o disabili sono inadeguati (HOC6= 2,3); altrimenti 
passare a HOC11  
HOC9. Qual è il motivo principale per cui i servizi di cura per anziani, malati e/o disabili, comprese le persone a 
pagamento, non sono adeguati? 
 
• Assenti nella zona di residenza   1|_| (passare a HOC11) 
• Insufficienti per mancanza di posti   2|_| (passare a HOC11) 
• Orari incompatibili con le esigenze personali 3|_| 
• Troppo costosi     4|_| (passare a HOC11) 
• Scadenti      5|_| (passare a HOC11) 
 
 
HOC10. Prevalentemente quando avrebbe bisogno dei servizi per la cura delle persone (compreso personale a 
pagamento)? 
Leggere le risposte  
 
• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00   1|_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2|_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana    3|_| 
• Durante le vacanze      4|_| 
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Porre il quesito solo se ha figli (inclusi anche i figli del partner) con meno di 15 anni che vivono i n casa ed è 
occupato (SG.32ter=1 e C1 ≠≠≠≠blank); se non è occupato (C1=blank), passare a sez ione I; altrimenti passare a HOC17 
HOC11. Quando Lei è al lavoro chi si prende abitualmente cura dei suoi figli con meno di 15 anni che vivono in casa? Se 
i bambini hanno un’età compresa tra 6 e 14 anni escluda le ore che trascorrono a scuola. 
(Possibili più risposte) 
 
• Baby-sitter a pagamento (compresi parenti che si fanno pagare)   1|_| 
• Servizi pubblici per la cura dei bambini 

    (asilo nido, materna, pre-scuola, dopo scuola, nido aziendale, 
     asilo familiare/condominiale, ludoteca, ecc.)     2|_| 

• Servizi privati per la cura dei bambini 
    (asilo nido, materna, pre-scuola, dopo scuola, nido aziendale, 
     asilo familiare/condominiale, ludoteca, ecc.)     3|_| 

• Marito/moglie o compagno/a che vive in casa     4|_| (utilizzare solo se 0<SG.32<16) 
• Ex-marito/moglie o ex-compagno/a che non vive in casa    5|_| 
• Altri parenti che vivono in casa       6|_| 
• Altri parenti che non vivono in casa       7|_| 
• Amici o vicini di casa        8|_| 
• Nessuno, rimane/rimangono da solo/i      9|_| 
• Nessuno, curato/i dal rispondente stesso sul posto di lavoro  10|_| 
• Nessuno, l’orario di lavoro coincide con quello della 

     scuola obbligatoria      11|_| 
• Temporaneamente assente dal lavoro per Cassa Integrazione 

    Guadagni, assenza obbligatoria/facoltativa per maternità, ecc. 12|_| (utilizzare solo se B1=2) 
• Ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento, 

     non ha un lavoro stabile      13|_| (utilizzare solo se B1=1) 
 
 
Se in HOC11 è stata registrata una sola modalità, p orre HOC12=HOC11 e passare a HOC13 
HOC12. Tra quelli indicati, chi se ne occupa prevalentemente? 

Solo in caso di necessità leggere:  consideri chi se ne occupa per un numero maggiore di ore 
 
• Baby-sitter a pagamento (compresi parenti che si fanno pagare)   1|_| 
• Servizi pubblici per la cura dei bambini 

    (asilo nido, materna, pre-scuola, dopo scuola, nido aziendale, 
    asilo familiare/condominiale, ludoteca, ecc.)     2|_| 

• Servizi privati per la cura dei bambini 
    (asilo nido, materna, pre-scuola, dopo scuola, nido aziendale, 
     asilo familiare/condominiale, ludoteca, ecc.)     3|_| 

• Marito/moglie o compagno/a che vive in casa     4|_| 
• Ex-marito/moglie o ex-compagno/a che non vive in casa    5|_| 
• Altri parenti che vivono in casa       6|_| 
• Altri parenti che non vivono in casa       7|_| 
• Amici o vicini di casa        8|_| 
• Nessuno, rimane/rimangono da solo/i      9|_| 
• Nessuno, curato/i dal rispondente stesso sul posto di lavoro  10|_| 
• Nessuno, l’orario di lavoro coincide con quello della 

    scuola obbligatoria       11|_| 
• Temporaneamente assente dal lavoro per Cassa Integrazione 

    Guadagni, assenza obbligatoria/facoltativa per maternità, ecc. 12|_| 
• Ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento 

    non ha un lavoro stabile      13|_| 
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HOC13. Negli ultimi 12 mesi in periodi particolari, come durante la chiusura delle scuole o dei servizi per la cura dei 
bambini o quando la baby-sitter è in vacanza, Lei ha dovuto prendere giorni di ferie, o ridurre il suo orario di lavoro, o 
ricorrere ad altre soluzioni lavorative per prendersi cura dei suoi figli? 

Solo in caso di necessità leggere: Faccia riferimento ai bambini con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i 
figli del marito/moglie o del compagno/a) 

 
• Sì    1|_| 
• No    2|_| (passare a HOC17) 
 
 
HOC14. Lei ha utilizzato ferie o altre soluzioni lavorative perché in questi particolari periodi dell’anno i servizi alternativi 
sono assenti o inadeguati? 
 
• Sì    1|_| 
• No    2|_| (passare a HOC17) 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC17) 
 
 
HOC15. Qual è il motivo principale per cui i servizi alternativi non sono adeguati? 

Solo in caso di necessità leggere: Consideri i periodi particolari, la chiusura delle scuole o degli altri servizi usuali per la 
cura dei bambini o quando la baby-sitter è in vacanza 

 
• Assenti nella zona di residenza    1|_| (passare a HOC17) 
• Insufficienti per mancanza di posti    2|_| (passare a HOC17) 
• Orari / periodi incompatibili con le esigenze personali 3|_| 
• Troppo costosi      4|_| (passare a HOC17) 
• Scadenti       5|_| (passare a HOC17) 
 
 
HOC16. Lei prevalentemente quando ne avrebbe bisogno? 
Leggere le risposte 
 
• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00   1|_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2|_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana    3|_| 
 
 
Porre il quesito se solo è occupato (C1 ≠≠≠≠blank); altrimenti passare a sezione I  
HOC17.αααα. Lei ha la possibilità di variare almeno di un’ora l’orario di entrata e/o di uscita dal lavoro per far fronte ad 
impegni familiari? 
Se è un lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
 

HOC17.ββββ . Lei ha la possibilità di variare almeno di un’ora l’orario di inizio e di fine della sua giornata lavorativa per far 
fronte ad impegni familiari 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure (C1=7,8 e C1A=2,3)) 
 
• Sì, abitualmente  1|_| 
• Sì, raramente  2|_| 
• No, non è possibile  3|_| 
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HOC18.αααα. Per far fronte ad impegni familiari Lei può usufruire di permessi giornalieri o di ore accumulate per assentarsi 
dal lavoro un giorno intero senza dover ricorrere a ferie o permessi specificatamente previsti? 
Se è un lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
Per l’intervistatore: fare riferimento al contratto o all’accordo verbale con il datore di lavoro 
 

HOC18.ββββ . Lei può organizzare il suo lavoro in modo tale da assentarsi un giorno intero per far fronte ad impegni 
familiari? 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure (C1=7,8 e C1A=2,3)) 
 
• Si, abitualmente  1|_| 
• Si, raramente  2|_| 
• No, non è possibile  3|_| 
 
 

HOC19.αααα Negli ultimi 12 mesi, senza ricorrere a ferie e/o all’assenza facoltativa per maternità/paternità, Lei si è assentato 
dal lavoro per motivi familiari, anche per poche ore? 
Se è un lavoratore dipendente (C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) 
 

HOC19.ββββ . Negli ultimi 12 mesi Lei si è assentato dal lavoro per motivi familiari, anche per poche ore? 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure (C1=7,8 e C1A=2,3)) 
 
Solo in caso di necessità leggere: non devono essere considerati i giorni di malattia personali 
 
• Sì    1|_| 
• No    2|_| (passare a “Leggere”) 
• Non sa           997|_| (solo in caso di proxy; passare a “Leggere”) 
 
 
Se è un lavoratore autonomo (C1=2,3,4,5,6 oppure C1 =7,8 e C1A=2,3), non porre il quesito, registrare  HOC20=2 e 
passare a sezione I.  
HOC20. Lei ha utilizzato: 
Leggere le risposte  
 
• Solo permessi specifici per motivi familiari (es. astensione per malattia del  

     bambino, permesso per gravi motivi,  permesso per documentata grave  
     infermità, aspettativa  per motivi familiari, ecc.)    1|_| 

• Altre soluzioni (es. riposo compensativo, “banca ore”,  
     permesso generico, ecc.)       2|_| (passare a “Leggere”) 

• Sia permessi specifici che altre soluzioni     3|_| 
• Non sa                 997|_| (solo in caso di proxy;  

                                                                                                                                                    passare a “Leggere”) 
 
 
HOC21. I permessi specifici per motivi familiari di cui ha usufruito erano remunerati? 
 
• Sì, almeno un permesso era remunerato 1|_| 
• No, i permessi non erano remunerati 2|_| 
• Non sa             997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 
Leggere solo se è dipendente senza accordo verbale e ha figli propri fino a 8 anni non compiuti che vi vono in casa 
((C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1) e C8 ≠≠≠≠2 e …); altrimenti passare a sezione I 
Leggere  
Parleremo ora dell’assenza facoltativa dal lavoro per maternità / paternità utilizzabile fino all’ottavo anno di età dei figli, 
detta anche congedo parentale. I genitori possono usufruire di questi congedi dal lavoro per prendersi cura dei propri figli. 
Si tratta di giorni di congedo in aggiunta al congedo obbligatorio per maternità o paternità e si possono prendere tutti 
insieme per un periodo continuativo oppure in modo frazionato. 
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Se non ha lavorato nella settimana di riferimento p erché in assenza facoltativa fino all’ottavo anno d el bambino 
(B3=13), non porre il quesito, registrare HOC22=1 e  seguire i salti di HOC22. 
Se ha lavorato meno del solito perché in assenza fa coltativa fino all’ottavo anno del bambino (C34=13) , non porre il 
quesito, registrare HOC22=1 e seguire i salti di HO C22 
HOC22. Negli ultimi 12 mesi Lei ha usufruito, almeno una volta, dell’assenza facoltativa per maternità/paternità per i suoi 
figli con meno di 8 anni che vivono in casa? 
 
• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a HOC25) 
• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione I) 
 
 
Se non ha lavorato nella settimana di riferimento p erché in assenza facoltativa fino all’ottavo anno d el bambino e 
tale assenza era retribuito almeno in parte (B3=13 e B7=1,2), non porre il quesito, registrare HOC23=1  e seguire i 
salti di HOC2. 
HOC23. Il periodo/i di assenza facoltativa per maternità/paternità di cui Lei ha usufruito negli ultimi 12 mesi era/erano 
remunerato/i? 
 
• Sì, almeno un permesso era remunerato  1|_| 
• No, i permessi non erano remunerati  2|_| 
• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 
HOC24. L’assenza facoltativa per maternità/paternità di cui Lei ha usufruito negli ultimi 12 mesi è stata presa in un’unica 
soluzione o per periodi frazionati? 
 
• In un’unica soluzione in modo continuativo  1|_| (passare a sezione I) 
• Per periodi frazionati    2|_| (passare a sezione I) 
• Non sa             997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione I) 
 
 
HOC25. Mi può indicare il motivo principale per cui Lei non ne ha usufruito? 
Leggere le risposte  
 
• Poco o per niente remunerati (riduzione di tutto o  

    della maggior parte dello stipendio)     1|_| (passare a sezione I) 
• Non c’è flessibilità nella scelta del periodo    2|_| (passare a sezione I) 
• Effetti negativi sulle ferie, l’anzianità, la previdenza   3|_| (passare a sezione I) 
• Effetti negativi sulla carriera      4|_| (passare a sezione I) 
• Non può usufruirne, perché ha già utilizzato tutto il  

     periodo a disposizione      5|_| (passare a sezione I) 
• Non può usufruirne, perché in assenza obbligatoria per maternità 6|_| (passare a sezione I) 
• Non informato dell’esistenza del congedo parentale   7|_| (passare a sezione I) 
• Preferisce lavorare per scelta personale    8|_| (passare a sezione I) 
• Non ne ha avuto bisogno      9|_| 
• Altro (specificare)                996|_| (passare a sezione I) 
 
 
HOC26. Per quale motivo non ne ha avuto bisogno? 
 
 
                    (passare a sezione I) 
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SEZIONE I 
 

Condizione Principale 
e Residenza 

Per le persone di 15 anni o più 
 
 
 

Condizione attuale 
 
 
Se in servizio di leva (SG28=1) porre I1=8 e passar e a I5 
I1. In conclusione, nella settimana “DAL ……AL” come si considerava: 
Leggere le risposte e chiedere di indicare la condi zione unica o prevalente (nel caso di più condizion i) 
 

• Occupato      1|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 
• Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 2|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 
• In cerca di prima occupazione   3|_| (passare a I5) 
• Casalinga/o     4|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 
• Studente      5|_| (passare a I5) 
• Ritirato dal lavoro     6|_| 
• Inabile al lavoro     7|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 
• In servizio di leva o servizio civile   8|_| (passare a I5) 
• In altra condizione (specificare)    9|_| (se in pensione da lavoro (F10=7) passare a I2; altrimenti a I5) 

 
 
Se E14=1 o E15=1, cioè ha smesso di lavorare perché  è andato in pensione (anzianità, vecchiaia) porre I1bis=1 e 
passare a I5 
I1bis. Lei percepisce una pensione da lavoro (anzianità o vecchiaia)? 
 

• Si    1|_| 
• No    2|_| (passare a I5) 
• Non sa          997 |_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se ha già risposto alla domanda nella sezione E (E1 6≠ black), passare a I5  
I2. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione? 
 

• Età   |_|_|_| 
• Non sa         997|_|_|_| (solo in caso di proxy) 

 
 

I3. Quanti anni di contributi sono stati versati per ottenere la pensione? Consideri anche eventuali periodi riscattati (ad 
esempio, università, servizio militare) 
 

• Numero di anni  |_|_|_| 
• Non sa        997 |_|_|_| 

 
 

I4. Ha goduto di incentivi per andare in pensione prima del raggiungimento dei limiti richiesti per la pensione di anzianità o 
di vecchiaia? 
 

• Sì    1|_| 
• No    2|_| 
• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 
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Condizione un anno prima 
 
 

I5. A “MESE INDAGINE” del “ANNO PRECEDENTE INDAGINE” Lei era: 
Leggere le risposte 
 

• Occupato       1|_| 
• Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione  2|_| (passare a I12) 
• In cerca di prima occupazione    3|_| (passare a I12) 
• Casalinga/o      4|_| (passare a I12) 
• Studente       5|_| (passare a I12) 
• Ritirato dal lavoro      6|_| (passare a I12) 
• Inabile al lavoro      7|_| (passare a I12) 
• In servizio di leva o servizio civile    8|_| (passare a I12) 
• In altra condizione       9|_| (passare a I12) 

 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I6 la risposta fornita alla C1; s e 
ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre nell a I6 la risposta fornita alla E6  
I6. Lei svolgeva: 
Leggere le risposte 
 

• Un lavoro alle dipendenze      1|_| (passare a I9) 
 

Un lavoro di: 
• Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 2|_| (passare a I10) 
• Prestazione d’opera occasionale     3|_| (passare a I10) 

 
Un lavoro autonomo come: 

• Imprenditore       4|_| (passare a I8) 
• Libero professionista       5|_| (passare a I8) 
• Lavoratore in proprio       6|_| (passare a I8) 
• Coadiuvante nell’azienda di un familiare    7|_| (passare a I7.α) 
• Socio di cooperativa      8|_| (passare a I7.β) 

 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I7 la risposta fornita alla C1A;s e 
ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre nell a I7 la risposta fornita alla E7  
I7. α. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 

I7. β. Lei è assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze o con un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa? 
 

• Si, Contratto di lavoro alle dipendenze    1|_| (passare a I9) 
• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

(con o senza progetto)      2|_| (passare a I10) 
• No         3|_| (passare a I10) 

 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I8 la risposta fornita alla C4;se  
ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre nell a I8 la risposta fornita alla E8  
I8. Lei aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari senza essere pagati non li consideri 
 

• Sì   1|_| (passare a I10) 
• No   2|_| (passare a I10) 
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Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I9 la risposta fornita alla C20  
I9. Lei aveva un lavoro a termine (a tempo determinato)? 
 

• Si   1|_| 
• No   2|_| 
• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy) 

 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I10 la risposta fornita alla C15; se 
ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre nell a I10 la risposta fornita alla E12  
I10.αααα. Cosa faceva l’Ente o l’Azienda presso la quale lavorava? (Indichi i principali beni o servizi prodotti) 
Se lavoratore dipendente (I6=1 o I6=8 e I7=1) 
 

I10.ββββ. Quale era l’attività principale che svolgeva e quali erano i beni e servizi prodotti? 
Se lavoratore autonomo (I6=2,3,4,5,6,7 o I6=7,8 e I7=2,3) 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Se occupato (C1 ≠blank) e ha iniziato il lavoro attuale da più di 12  mesi porre nella I11 la risposta fornita alla C16;  
se ha smesso di lavorare da meno di 12 mesi porre n ella I11 la risposta fornita alla E13  
I11. Parola chiave e codifica della attività economica 
 
_____________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 
 
 
 

Residenza un anno prima 
 
 

I12. A “MESE INDAGINE“ del “ANNO INDAGINE-1” risiedeva a “COMUNE”? 
 

• Sì    1|_| 
• No    2|_| (passare a I14) 

 
 

I13. E a “MESE INDAGINE“ del “ANNO INDAGINE-2” risiedeva a “COMUNE”? 
 

• Sì    1|_| (passare a I17) 
• No    2|_| 

 
 

I14. Dove risiedeva: 
Leggere le risposte 
 

• In un altro Comune della stessa provincia  1|_| (passare a I17) 
• In un’altra Provincia    2|_| 
• All’estero      3|_| (passare a I16) 

 
 

I15. In quale provincia? 
 
______________________________________________|_|_|_|_|_|_| (passare a I17) 
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I16. In quale Stato estero? 
 
__________________________________________________ |_|_|_| 
 
 

I17. Data di fine dell’intervista individuale 
 

• Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

I18. Orario di fine dell’intervista individuale 
 

• Ora |_|_| Minuti |_|_| 
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SEZIONE L 
 

Notizie sulla Famiglia 
 

Per l’ultimo componente intervistato 
 
 
Da proporre dopo aver intervistato tutti i componen ti della famiglia, cioè quando lo stato di ogni int ervista 
individuale è “Completa” oppure “Completa manca cod ifica 9999” 
 
 
Se è l’ultima intervista della famiglia (Wave di qu artina=4), passare a L16 
Leggere 
 
Se wave di quartina della famiglia  è uguale a 1 o 3 
La vostra famiglia sarà nuovamente intervistata tra “TRE MESI” di persona o telefonicamente. Le chiederò alcune 
informazioni che ci permetteranno di chiudere l’intervista e di facilitare i prossimi contatti. 
 
Se wave di quartina della famiglia è uguale a 2  
La vostra famiglia sarà nuovamente intervistata tra “NOVE MESI” di persona o telefonicamente. Le chiederò alcune 
informazioni che ci permetteranno di chiudere l’intervista e di facilitare i prossimi contatti. 
 
 

L1. A casa avete un telefono fisso? 
 
• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a L3A) 
 
 

L2. Potrebbe dirmi il numero di telefono? 
Solo in caso di necessità leggere:  Questa informazione ci occorre perché le famiglie con telefono saranno reintervistate 
telefonicamente. 
 
• Fornisce il numero di telefono  1|_| 
• Non fornisce il numero di telefono  2|_| (passare a L11) 
 
 

L3. Numero di telefono dell’abitazione principale 
 
• Telefono |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Prefisso N. telefono 
 
 

L3A. La famiglia dispone di almeno un telefono cellulare? 
 
• Sì   1|_| 
• No   2|_| 
 
 
Porre il quesito solo se in famiglia c’è almeno un componente occupato (almeno un componente con C1 ≠≠≠≠blank) 
L3B. La famiglia può essere contattata telefonicamente al lavoro? 
 
• Sì   1|_| 
• No   2|_| 
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Porre il quesito solo se la famiglia dispone di alm eno un telefono cellulare o del recapito telefonico  del lavoro 
(L3A=1 o L3B=1); altrimenti passare a L9 
L4. Nel caso servisse mi può fornire almeno un numero di telefono di quelli disponibili al quale chiamare qualcuno della 
sua famiglia? 
 
• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a L9) 
 
 

L5. Altro numero di telefono 
 
• Telefono |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Prefisso N. telefono 
 
 

L6. Di quale numero telefonico si tratta? 
 
• Cellulare   1|_| (utilizzare solo se L3A=1) 
• Posto di lavoro  2|_| (utilizzare solo se L3B=1) 
 
 

L7. Si tratta del telefono di …? 
 
• 1° componente  1|_| (se 3° recapito telefonico passare a L11, altrimenti a L10) 
• 2° componente  2|_| 
• 3° componente  3|_| 
• 4° componente  4|_| 
• 5° componente  5|_| 
• 6° componente  6|_| 
• 7° componente  7|_| 
• 8° componente  8|_| 
• 9° componente  9|_| 
 
 

L8. Mi può fornire altri numeri di telefono a disposizione della famiglia? 
 
• Sì  1|_| (tornare a L5) 
• No  2|_| 
 
 

L9. Mi può dire il cognome di …? 
Per l’intervistatore: Scrivere il cognome di ciascun componente della famiglia con 15 anni o più (SG.21>14), rispettando 
l’ordine riportato nelle colonne SG.9 e SG.10 della Scheda Generale 
 
• 1° componente _________________________________________ 
• 2° componente _________________________________________ 
• 3° componente _________________________________________ 
• 4° componente _________________________________________ 
• 5° componente _________________________________________ 
• 6° componente _________________________________________ 
• 7° componente _________________________________________ 
• 8° componente _________________________________________ 
• 9° componente _________________________________________ 
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L11. A che ora è possibile trovare a casa vostra il maggior numero di persone per la prossima intervista? 
(Possibili più risposte) 
 
•   9.00 – 13.00   1 |_| 
• 13.00 – 15.00 (ora di pranzo) 2 |_| 
• 15.00 – 18.00    3 |_| 
• 18.00 – 21.00 (ora di cena)   4 |_| 
• 21.00 – 22.00    5 |_| 
 
 

L12. La sua famiglia pensa di cambiare indirizzo nei prossimi “TRE MESI”? (**) 
 
• Sì   1|_| 
• No   2|_| (passare a L16) 
 
 (**) “NOVE MESI” se wave di quartina=2 
 
 

L13. Il cambiamento di abitazione avverrà: 
Leggere le risposte 
 

• All’interno dello stesso comune  1|_| 
• In un altro comune della stessa provincia 2|_|  (passare a L16) 
• In un’altra provincia della stessa regione 3|_|  (passare a L16) 
• In un’altra regione    4|_|  (passare a L16) 
• All’estero     5|_|  (passare a L16) 

 
 

L14. Per poterla ricontattare, potrebbe fornirmi il nuovo indirizzo? 
 

• Fornisce informazioni    1|_| 
• Non fornisce informazioni    2|_| (passare a L16) 

 
 

L15. Scrivere l’indirizzo della nuova abitazione 
 

• Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
• Cap |_|_|_|_|_| 

 
 

L16. La sua famiglia ha chiamato il numero verde? 
 

• Sì, ha chiamato il numero verde   1|_| 
• Sì, ma non è riuscita a contattarlo   2|_| 
• No, ma ha intenzione    3|_| 
• No, e non ha intenzione    4|_| 
• Non sa               997|_| 

 
 
Leggere 
L’intervista è conclusa. Vi ringrazio molto per la vostra disponibilità. Arrivederci. 
 
 

L17. Data di fine dell’intervista familiare 
 

• Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
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L18. Orario di fine dell’intervista familiare 
 

• Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
 

L19. Durata dell’intervista familiare 
 

• Minuti  |_|_|_| 
 
 

L20. Codice intervistatore 
 

• Codice |_|_|_|_|_|_| 
 
 

L21. Per l’intervistatore. Compilare ora la sezione a cura dell’intervistatore? 
 

• Sì   1|_| (passare a sezione M) 
• No   2|_| (chiudere l’intervista familiare con esito “intervista terminata senza commento”) 
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SEZIONE M 
 

A CURA DELL ’INTERVISTATORE 
Per l’intervistatore chiusa l’intervista familiare 

 
 
 

M1. La disponibilità della famiglia verso l’intervista è stata? 
 

• Sempre scarsa     1|_| 
• Scarsa all’inizio, migliore in seguito   2|_| 
• Buona all’inizio, scarsa in seguito   3|_| 
• Sufficiente      4|_| 
• Buona      5|_| 
• Ottima      6|_| 

 
 

M2. La famiglia si è mostrata disponibile ad un’ulteriore intervista nei prossimi mesi? 
 

• Per niente disponibile    1|_| 
• Poco disponibile     2|_| 
• Indifferente      3|_| 
• Abbastanza disponibile    4|_| 
• Molto disponibile     5|_| 

 
 

M3. Si è parlato del numero verde nel corso dell’intervista? 
 

• Sì, inizialmente per ottenere l’intervista  1|_| 
• Sì, durante l’intervista    2|_| 
• Sì, in entrambi i casi    3|_| 
• No       4|_| 

 
 
M4. La famiglia ha avuto difficoltà a rispondere alle domande? 
 

• Molto      1|_| 
• Abbastanza      2|_| 
• Poco      3|_| (passare a M5A) 
• Per niente      4|_| (passare a M5A) 

 
 

M5. Che tipo di difficoltà? 
(Possibili più risposte) 
 

• Problemi di comprensione delle domande    1|_| 
• Domande poco pertinenti con il profilo dell’intervistato  2|_| 
• Altro motivo (specificare)                996|_| 

 
 

M5A. Qual è stato l’atteggiamento della famiglia verso l’utilizzo di un questionario elettronico su PC? 
 

• Diffidenza        1|_| 
• Diffidenza inziale, migliore in seguito    2|_| 
• Buono, di curiosità       3|_| 
• Buono, il pc comunica professionalità    4|_| 
• Indifferente, nessuno in particolare     5|_| 
• Altro (specificare)                996|_| 
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M6. Dove si è svolta l’intervista? 
 

• A casa della famiglia      1|_| (passare a M8) 
• In un’altra casa di parenti o amici     2|_| 
• Nel luogo di lavoro       3|_| 
• In altro luogo (specificare)               996|_| 

 
 

M7. Hai chiesto l’autorizzazione per effettuare l’intervista in un luogo diverso dall’abitazione principale della famiglia? 
 

• Sì, al collaboratore       1|_| 
• Sì, al referente       2|_| 
• Sì, ad entrambi       3|_| 
• No         4|_| 

 
 

M8. Note sull’intervista familiare 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE N 
 Codifiche in sospeso 

Per le persone di 15 anni o più per le quali non è stata effettuata almeno una codifica 
 
 

N1. Tabella riepilogativa delle codifiche da effettuare 
 
 

(SG.9) 

N° 
Identificativo 

del 
componente 

(SG.10) 

Nome del 
componente 

(SG.21) 

Età del 
componente 

Stato 
dell’intervista 
individuale 

Attività lavorativa 
principale 

Attività secondaria Precedente attività 
lavorativa 

Anno 
precedente 

Professione                                                        
principale 

(C12) 

Settore di 
attività  
(C16) 

Professione 
secondaria 

(D7D) 

Settore di 
attività 
(D9) 

Professione  
precedente  

(E10) 

Settore di 
attività 
(E13) 

Settore di 
attività 
(I11) 

1 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

2 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

3 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

4 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

5 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

6 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

7 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

8 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

9 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


