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Introduzione 

L’indagine continua sulle Forze di Lavoro, in ottemperanza ai regolamenti comunitari, 

con cadenza annuale prevede l’inclusione nel questionario standard di un cosiddetto “modulo 

ad hoc”. Il modulo ha l’obiettivo di approfondire un argomento specifico del mercato del lavoro 

e, proprio per questo, i suoi contenuti variano da un anno all’altro. Da ormai qualche tempo, in 

un processo di graduale ma completa armonizzazione, il modulo viene somministrato da tutti i 

paesi dell’Unione Europea nel 2° trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno). 

 

Il modulo ad hoc previsto nel 2009, denominato “Ingresso dei giovani nel mercato del lavoro” 

(E.C. n.207/2008), riflette la necessità di ampliare il patrimonio statistico disponibile riguardo 

ai percorsi di studio, ai tempi e alle modalità di inizio dell’attività lavorativa dei giovani. 

Più in particolare, i suoi obiettivi principali  sono: 

1) Raccogliere informazioni sulla situazione dei giovani che entrano nella vita lavorativa:  

• quanti giovani conciliano studio e lavoro;  

• il tempo tra la conclusione degli studi ‘regolari’ e il primo lavoro significativo;  

• quanto è lunga la ricerca del primo lavoro e quali sono i metodi usati;  

• la coerenza tra il lavoro trovato e la qualifica; 

• il tipo di lavoro trovato ed il grado di precarietà di questo. 

2) Individuare i fattori che maggiormente influenzano l’ingresso dei giovani nel mercato 

del lavoro:  

• il legame tra i livelli di istruzione raggiunti e le opportunità lavorative;  

• la situazione lavorativa dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi; 

• quanto le esperienze di lavoro durante gli studi possano essere di aiuto nel trovare 

successivamente un lavoro;  

• come il livello sociale della famiglia di origine, le differenti situazioni familiari, le 

differenze di genere o di area territoriale influenzano l’ingresso dei giovani nel 

mercato del lavoro;  

• quali sono i modi più efficaci per trovare il lavoro.  
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La popolazione di riferimento  è rappresentata dalle persone in età compresa tra 15 e 34 

anni. 

 

Il periodo di rilevazione  del modulo ad hoc è il 2° trimestre del 2009. Esso dovrà quindi 

essere somministrato a tutte le famiglie il cui periodo di riferimento è compreso tra aprile e 

giugno del 2009. 

 

Proxy 

La maggioranza delle variabili rilevate con il modulo ad hoc sono di difficile risposta se non 

sottoposte al diretto interessato. Si dovrebbe dunque cercare di contenere al massimo il 

numero di risposte proxy  sebbene è noto come il collettivo di riferimento, quello dei giovani, 

è in generale il più complesso da raggiungere con l’intervista. Qualora l’intervistato fosse 

proxy, troverebbe notevoli difficoltà a rispondere a molti dei quesiti del modulo. Questo 

perché vengono chieste informazioni su esperienze di lavoro che possono essere state svolte 

in un tempo piuttosto lontano rispetto all’attuale, e vengono inoltre chiesti alcuni riferimenti 

temporali, che risultano ancor più complessi da ricordare. Proprio con riguardo alle date che 

vengono chieste (quale quella di interruzione degli studi e ancor più importante quella di inizio 

della prima esperienza di lavoro) va sottolineato che, oltre all’interesse in se, queste sono di 

fondamentale importanza nel selezionare i collettivi di giovani ai quali sottoporre alcune delle 

sezioni del modulo ad hoc: una quota di valori mancanti troppo elevata su queste variabili 

inficerebbe i risultati che si vogliono ottenere da questa indagine ad hoc. 

 

SEZIONE HOC 
Ingresso dei giovani nel mercato del lavoro 
 

Uno script iniziale, obbligatorio da leggere a tutti gli intervistati, introduce l’argomento e ne 

sintetizza lo scopo principale. 

Script HOC1  (obbligatorio da leggere) 

Le prossime domande vogliono raccogliere informazioni sulla situazione dei giovani che entrano nella 
vita lavorativa e sui fattori, tra i quali il livello di istruzione dei genitori, che maggiormente influenzano il 
loro ingresso nel mercato del lavoro.  
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1. Caratteristiche socio-culturali della famiglia d i origine 

Il primo obiettivo del modulo ad hoc è raccogliere informazioni sulle caratteristiche 

socio-culturali delle famiglie di origine dei giovani.  

La famiglia di origine e il suo stato sociale sono ancora fattori discriminanti che spesso 

condizionano il grado di istruzione raggiunto dagli individui e, d’altra parte, il titolo di studio è 

un fattore determinante nel raggiungere una certa posizione lavorativa. Diversi fattori possono 

modificare la situazione iniziale e le condizioni di vita dell’individuo ma, senza dubbio, il livello 

di istruzione è un fattore determinante nelle opportunità di accesso al mercato del lavoro e più 

in generale può aiutare a ridurre le disuguaglianze sociali, evitando di riprodurre nei figli gli 

svantaggi sociali presenti nei padri. Troppo spesso si trova che giovani con bassi livelli di 

istruzione e non buone condizioni occupazionali abbiano alle spalle famiglie di origine con 

simili caratteristiche.   

Con il fine di studiare l’impatto della posizione sociale della famiglia sul livello di 

istruzione raggiunto dai giovani e sulla loro transizione verso il mondo del lavoro, si è deciso 

di raccogliere con il modulo ad hoc una variabile utile allo scopo: il livello più alto di istruzione 

raggiunto dai genitori. Questa variabile è fortemente legata alla condizione occupazionale del 

genitore stesso  ed è un buon indicatore dello stato sociale della famiglia di origine.   

Sembra inoltre Interessante stabilire se vi sono differenze tra giovani immigranti e 

giovani non immigranti nell’ingresso nel mercato del lavoro; con questo obiettivo si è reso 

necessario introdurre nel modulo ad hoc anche una variabile che rilevasse l’origine italiana o 

straniera dei genitori. 

 

QUESITI HOC1 e HOC2 
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HOC1. α.  Qual è il titolo di studio più alto conseguito da suo padre? 
β. Qual è il titolo di studio più alto conseguito dal padre di “NOME”? 

 
• Nessun titolo                  1|_| 
• Licenza elementare                  2|_|  
• Licenza media (o avviamento professionale)                  3|_|  
• Diploma di scuola  superiore di 2-3 anni 

che non permette l’iscrizione all’Università                  4|_| 
• Diploma di scuola  superiore di 4-5 anni che 

permette l’iscrizione all’Università                  5|_| 
• Diploma di Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche,  

 Accademia di arte drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza,  
 Perfezionamento Conservatorio, Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato,  
Diploma accademico di alta formazione artistica e musicale                 6|_| 

• Diploma universitario di due/tre anni, 
Scuola diretta a fini speciali, Scuola parauniversitaria            7|_| 

• Laurea di 3 anni di primo livello (nuovo ordinamento)                  8|_| 
• Laurea specialistica di 2 anni di secondo livello (nuovo ordinamento)                  9|_| 
• Laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o nuova laurea specialistica 

a ciclo unico)                10|_| 
• Specializzazione post-laurea (compresi master di 1° e 2° livello)                11|_| 
• Dottorato di ricerca                12|_| 
• Non sa               997|_| 

  
Il quesito HOC1 rileva il titolo di studio più alto del padre del giovane intervistato. In 

maniera del tutto analoga è presente un quesito HOC2 relativo al titolo di studio più alto 

della madre. E’ previsto, per entrambi i quesiti, un help in linea che spiega nel dettaglio i 

singoli titoli di studio presenti nella batteria di risposte; lo stesso della domanda SG24, 

presente nel ‘core’ del questionario, relativa al titolo di studio più elevato conseguito 

dall’intervistato.  

 

QUESITI HOC3 - HOC6 

 

I quesiti HOC3 e HOC5 chiedono se il padre e la madre dell’intervistato sono nati in 

Italia o all’estero.  

I quesiti HOC4-HOC6, che rilevano il paese di nascita dei genitori, qualora questi ultimi 

fossero nati all’estero, si avvalgono di un allegato con l’elenco degli stati esteri che permette 

la codifica automatica del dato. Dovrebbero essere registrati i confini nazionali attuali e non 

quelli al tempo della nascita dei genitori; la codifica automatica sicuramente permette di 

soddisfare tale esigenza essendo elencati i Paesi degli attuali confini.  
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I quesiti HOC1-HOC6 non vengono visualizzati qualora il giovane viva ancora con il 

padre e la madre poiché, in questo caso, l’informazione relativa ai genitori è già disponibile 

dalla scheda generale nella parte ‘core’ del questionario.  

In caso di dubbio su quali genitori fare riferiment o per la risposta ai quesiti, per 

esempio tra genitori biologici e naturali oppure nel caso in cui il giovane sia cresciuto con i 

nonni o con altre persone, le risposte devono fare riferimento alle persone con il quale il 

giovane ha vissuto la sua adolescenza (intorno ai 15 anni).   

 

2. Informazioni sull’istruzione ‘regolare’ ricevuta  

Per istruzione ‘regolare’, detta anche ‘formale’ si intende l’istruzione o formazione 

effettuata presso scuole pubbliche o private al cui titolo di studio conseguito alla fine del corso 

venga attribuito valore legale dallo Stato.  

 Il questionario già include le variabili relative al più alto livello di istruzione ‘regolare’ 

completato dall’intervistato, al relativo anno di conseguimento e all’argomento degli studi. 

Dall’anno 2009 sono stati aggiunti nel ‘core’ del questionario due nuovi quesiti uno relativo al 

mese di conseguimento del titolo di studio più alto (quesito SG27A) e l’altro, nel caso in cui 

l’intervistato abbia concluso un corso di formazione regionale, relativo al mese di conclusione 

del corso (quesito H19).  

La data di conseguimento del titolo di studio non coincide sempre con il momento in 

cui il giovane conclude gli studi poiché a volte, successivamente al conseguimento del titolo, 

si prosegue un percorso di studi che poi per qualche ragione viene interrotto. Con il modulo 

ad hoc si vuole raccogliere l’informazione riguardo alla data in cui il giovane lascia per 

l’ultima volta l’istruzione ‘regolare’ . Questo si ritiene essere il più corretto punto di 

riferimento nell’analisi della transizione dalla scuola al lavoro.  

E’ quindi presente nel modulo una batteria di quesiti volti a rilevare se il giovane ha 

interrotto degli studi successivamente al conseguimento del titolo, la data dell’eventuale 

interruzione e la principale ragione per cui è avvenuta l’interruzione. 

Sempre nella parte del modulo ad hoc relativa alle informazioni sul periodo di 

istruzione del giovane, sono stati inseriti ben quattro quesiti volti a rilevare le esperienze di 

lavoro durante gli studi . Queste informazioni sono utili per un’analisi dell’impatto di 

precedenti episodi lavorativi sulla transizione dei giovani dalla scuola al lavoro. Alcune delle 
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esperienze di lavoro effettuate durante gli studi sono comprese all’interno dei programmi di 

istruzione di scuola secondaria superiore o universitari cioè sono parte integrante del 

programma del corso. Anche la conoscenza di questi tipi di esperienze fatte dai giovani aiuta 

le analisi del legame tra istruzione ricevuta e le opportunità occupazionali.  

 

QUESITO HOC7 

 

HOC7.  “NOME” dopo il conseguimento del ‘TITOLO DI STUDIO’ ha mai iniziato un corso di studi 
che poi ha interrotto? Consideri i corsi scolastici, universitari e i corsi di formazione 
professionale regionale solo se di durata maggiore o uguale a 6 mesi (o 600 ore). 

- Si   |_|     
- No   |_|  
- Non sa        997|_| 
 

Uno degli obiettivi del modulo ad hoc è quello di misurare il tempo tra la conclusione 

degli studi ‘regolari’ e il primo lavoro significativo. Di qui la necessità di rilevare, attraverso il 

quesito HOC7, se vi è stato, dopo il conseguimento del titolo di studio più alto in possesso, un 

proseguimento degli studi che poi è stato interrotto.  

Viene specificato nel quesito che i corsi di studio intrapresi e poi interrotti che 

devono essere considerati sono quelli all’interno d ell’istruzione ‘regolare’ , cioè quelli 

scolastici, universitari e i corsi di formazione professionale regionale di durata maggiore o 

uguale a 6 mesi (o 600 ore). Per quanto riguarda questi ultimi, viene specificata la durata, 

perché i corsi di formazione regionale troppo brevi non hanno un riconoscimento all’interno 

dei programmi di istruzione ‘regolare’, cioè come corsi che permettono di innalzare il livello di 

istruzione dei giovani che li hanno conclusi.  

 Questa informazione, come è ovvio, viene raccolta sul solo target dei rispondenti usciti 

dal sistema di istruzione ‘regolare’ e che abbiano comunque concluso un corso di studi. 

 Per maggiore chiarezza, il programma farà apparire, nel wording della domanda, il 

nome del TITOLO DI STUDIO più alto conseguito; dichiarato dall’intervistato nella parte ‘core’ 

del questionario (in particolare: licenza elementare, licenza media, diploma, diploma 

universitario, laurea, specializzazione, dottorato, diploma di formazione professionale 

regionale). 

 

QUESITO HOC7a 
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HOC7a. Qual è il motivo principale per cui “NOME” ha interrotto gli studi? 
 

- Per iniziare a lavorare       1|_|   
- Problemi con il finanziamento degli studi    2|_| 
- Difficoltà negli studi intrapresi     3|_| 
- Responsabilità familiari      4|_| 
- Altri motivi   (specificare)HOC7a___________________ ______  996|_| 
 

Questo quesito è rivolto ai giovani il cui titolo di studio più alto è al più la licenza media 

o un diploma: per i primi si vuole capire perché si sono interrotti gli studi prima ancora di 

arrivare alla licenza media o ad un diploma di scuola secondaria superiore; per i secondi 

perché non si è riusciti ad arrivare al conseguimento di un titolo universitario.  

 

QUESITI HOC8-HOC9- HOC10 

 

HOC8. In che anno “NOME” ha lasciato per l’ultima volta gli studi? 
- Anno    |_|_|_|_|     
- Non sa   |_|9|9|7| 
 
HOC9. Si ricorda l’età?        
- Età     |_|_|_|    
 
HOC10. Si ricorda il mese?  
- Mese    |_|_|_|  
- Non sa   |9|9|7|  
 

Dopo aver acquisito informazioni riguardo ad una interruzione o meno degli studi 

avvenuta successivamente al conseguimento del titolo in possesso, l’attenzione si focalizza 

sul momento preciso in cui l’intervistato ha lasciato per l’ultima volta gli studi.  

A coloro che al quesito HOC7 hanno dichiarato che, dopo il conseguimento del titolo, 

hanno proseguito e poi interrotto un ciclo di studi, si chiede l’anno (o l’età) ed il mese in cui 

sono stati lasciati per l’ultima volta gli studi.  

Per gli altri individui, l’anno (o l’età) ed il mese di uscita dal sistema di istruzione 

‘regolare’ sono coincidenti con l’anno (o l’età) e il mese di conseguimento del titolo di studio 

più alto già dichiarato nel ‘core’ del questionario (quesiti SG26, SG27 e SG27A) o, nel caso 

l’intervistato, successivamente al conseguimento del titolo, abbia concluso un corso di 

formazione regionale di durata superiore ai 6 mesi (o 600 ore), sono coincidenti con l’anno (o 

l’età) ed il mese di conclusione del corso di formazione regionale (quesiti H17, H18 e H19).  

E’ molto importante rilevare la data di interruzione degli studi cercando di contenere le 

mancate risposte sul mese di interruzione degli stu di, sia ai fini delle analisi dei dati, sia 
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perché questa data viene utilizzata per selezionare i collettivi di giovani ai quali sottoporre 

alcune specifiche parti del modulo ad hoc. A questo fine l’intervistatore dovrebbe cercare di 

soffermarsi sul quesito per dare il tempo all’intervistato di riflettere ed eventualmente aiutarlo 

a sollecitare il ricordo; per esempio pensando se era all’inizio o alla fine dell’anno, se era in 

primavera o in autunno, ecc.  

 

QUESITO HOC11  

 

HOC11. α. Prima della conclusione degli studi “NOME” ha mai lavorato per almeno un mese all’anno? 
Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno. 

 
   β. Prima di questa interruzione “NOME” ha mai lavorato per almeno un mese all’anno? 

Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno  
 
  g. ‘Nome’ ha mai lavorato per almeno un mese all’anno? Consideri il lavoro da cui ha ricavato 

o ricaverà un guadagno 
- Si   1|_|   
- No   2|_|   
- Non sa          997|_| 
 

Il quesito HOC11 mira a rilevare quanti giovani conciliano studio e lavoro: le eventuali 

esperienze di lavoro maturate nel corso degli studi .  

Sono tenuti a rispondere tutti gli appartenenti al target di riferimento, cioè tutti i giovani 

di età 15-34 anni, siano essi ancora studenti o già fuori dal sistema di istruzione ‘regolare’.  

 Saltano il quesito HOC11 i giovani che sono in istruzione e lavorano poiché, per 

definizione, questi hanno almeno un’esperienza di lavoro durante gli studi, cioè l’attuale 

lavoro, ed è dunque inutile porre la domanda.   

Il quesito HOC11 ha una tripla formulazione per cercare di porlo in maniera più 

congrua alla situazione in cui il giovane si trova. In particolare, la prima (formulazione α) è 

rivolta ai giovani che sono fuori dal sistema di istruzione ‘regolare’ e che hanno concluso un 

ciclo di studi (anche la sola scuola elementare) senza interrompere successivamente un altro 

corso; la seconda (formulazione β) è rivolta ai giovani che hanno iniziato e poi interrotto un 

ciclo di studi; la terza (formulazione g) è per i giovani che sono ancora in istruzione (e non 

lavorano) e per la piccolissima quota di coloro che non hanno conseguito alcun titolo di studio 

(neppure la licenza elementare).  

Con il termine ‘studi’ , presente nella formulazione α, si intende comprendere anche i 

corsi di formazione professionale regionale di durata maggiore o uguale a 6 mesi (o 600 ore). 
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Questi corsi, come già precedentemente specificato, sotto queste condizioni di durata, 

rientrano pienamente nella cosiddetta istruzione ‘regolare’ e dunque anche le esperienze 

lavorative effettuate durante questi corsi debbono essere considerate dall’intervistato. 

Sebbene questo non è esplicitato nel quesito, è opportuno che l’intervistatore lo indichi al 

rispondente  in caso di necessità. 

Le esperienze di lavoro a cui si è interessati con il quesito sono i soli lavori retribuiti , 

quelli da cui il giovane ha ricavato un guadagno. E’ da notare che, esclusivamente nel quesito 

HOC11, la retribuzione è un requisito sempre necessario per considerare un esperienza 

lavorativa; differentemente da tutti gli altri quesiti sul lavoro presenti nel questionario e per i 

quali, come è noto, si considera lavoro anche quello non pagato se effettuato abitualmente 

presso la ditta di un familiare. 

La domanda mira a rilevare le esperienze di lavoro di una qualche rilevanza per cui la 

durata del lavoro deve essere di almeno un mese  all’anno (se effettuate a tempo pieno) 

altrimenti durata equivalente ad un lavoro a tempo pieno di un mese, cioè lavori di almeno 

150 ore all’anno. 

 

QUESITO HOC12  

 

HOC12. α. Ha svolto questo o questi lavori: 
 
β. Consideri  tutti i lavori retribuiti da ‘Nome’ svolti per almeno un mese all’anno. Ha svolto questo o 
questi lavori: 
 
- Durante un’interruzione degli studi di almeno un anno     1|_| 
- Mentre studiava  o durante le vacanze scolastiche      2|_| 
- In tutti e due i casi           3|_| 
- Non sa                   997|_| 

 
Al quesito HOC12 passano tutti i giovani che hanno avuto un esperienza di lavoro 

durante gli studi. Con il quesito si vuole raccogliere informazione su tutti i lavori svolti 

dall’intervistato prima della sua uscita dal sistem a di istruzione  o, se ancora studente, 

durante tutto il corso degli studi fino al momento attuale . Si vuole distinguere i lavori 

svolti durante un’interruzione lunga degli studi (un’interruzione di almeno un anno) da quelli 

svolti mentre l’intervistato studiava (inclusi i lavori durante le vacanze scolastiche).   

Il quesito HOC12 ha una doppia formulazione la prima per coloro che dichiarano nella 

HOC11 di aver avuto un’esperienza di lavoro durante gli studi,  la seconda per i giovani che 
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studiano e lavorano i quali, pur avendo saltato il quesito HOC11, devono fornire alcune 

informazioni relative all’attuale lavoro ed a tutte le eventuali precedenti esperienze lavorative 

svolte durante gli studi.  

 

QUESITI HOC13 e HOC13a 

 

HOC13. Il lavoro svolto mentre ‘NOME’ studiava era all’interno o fuori da un programma di istruzione 
cioè dai cosidetti programmi di studio-lavoro? 

 
- All’interno di un programma di istruzione     1|_| 
- Fuori da un programma di istruzione     2|_| 
- Sia all’interno che fuori       3|_| 
- Non sa                  997|_| 

 
Al quesito HOC13 passano tutti i giovani che hanno dichiarato di aver svolto un lavoro 

mentre studiavano. Attraverso il Quesito HOC13, si è interessati a capire se si tratta di lavori 

all’interno di un programma di istruzione, cioè  i codidetti programmi di studio-lavoro.  

La maggiore difficoltà insita nel quesito HOC13 è quella di trasmettere all’intervistato il 

concetto di “lavori all’interno di un programma di istruzione ”. Allo scopo è stato 

predisposto un help in linea che possa aiutare l’intervistatore e l’intervistato a distinguere tali 

esperienze lavorative. Sarà cura del rilevatore utilizzare il previsto help in linea per chiarire 

quanto più possibile il contenuto del quesito, lasciando all’intervistato i tempi necessari per la 

risposta. Se il quesito viene posto in modo affrettato, si teme possa determinare un 

incremento di risposte non corrette.   

In realtà, come si vede dall’Help, in Italia, i soli lavori retribuiti svolti all’interno di un 

programma di istruzione sono le esperienze di lavoro regolate dal nuovo contratto di 

apprendistato ed effettuate per completare il diritto-dovere di istruzione o per ottenere un 

diploma od un titolo universitario. Tali tipologie di studio-lavoro sono inoltre a tutt’oggi ancora 

poco diffuse. 

Help in linea: HOC13help 
I lavori RETRIBUITI svolti all’interno di un programm a di istruzione  ‘regolare’ sono le sole esperienze di 

lavoro regolate dal nuovo contratto di apprendistato (Dlgs 276703) effettuate durante gli studi scolastici e 

universitari. In particolare: 

− l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione 

− l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 
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Il primo ha come finalità l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione. E’ rivolto a giovani di età 

inferiore ai 18 anni e questi sono tenuti a frequentare corsi di formazione teorica (in aula) della durata di 240 ore 

l’anno. 

Il secondo ha come finalità il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studi universitari 

e della alta formazione nonché la specializzazione tecnica superiore. E’ rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 

e i 29 anni. 

 

HOC13a. α. Prima della conclusione (o dell’eventuale interruzione) degli studi ‘NOME’ ha mai avuto 
un’esperienza di studio-lavoro  non retribuita (ad esempio uno stage o tirocinio durante gli 
studi o uno stage durante un corso di formazione professionale regionale)? 

 β. ‘NOME’ ha mai avuto un’esperienza di studio-lavoro  non retribuita (ad esempio uno stage 
o tirocinio durante gli studi o uno stage durante un corso di formazione professionale 
regionale)? 

 
- Si        1|_| 
- No       2|_| 
- Non sa              997|_| 

 
Per quanto riguarda le esperienze di lavoro durante gli studi, si è interessati, come 

specificato nei quesiti HOC11 e HOC12, ai lavori dai quali l’intervistato ha ricavato o ricaverà 

un guadagno. L’unica eccezione al lavoro retribuito, riguarda proprio le esperienze di lavoro 

svolte all’interno di un programma di studio-lavoro, per le quali si è interessati anche a quelle 

non retribuite: il quesito HOC13a è inserito proprio a questo fine. Le esperienze di studio-

lavoro non retribuite sono principalmente stage effettuati durante un corso di studi scolastico 

o universitario o durante i corsi di formazione professionale regionale e che sono parte del 

programma del corso. E’ presente un elenco di questi programmi nell’help in linea che 

l’intervistatore potrà consultare. 

Help in linea: HOC13Ahelp 
I lavori NON RETRIBUITI svolti all’interno di un prog ramma di istruzione  ‘regolare’ sono esperienze di 

lavoro, principalmente stage, effettuate durante un corso di studi scolastici o universitari o durante i corsi di 

formazione professionale regionale e che sono parte del programma del corso. Possono essere: 

• i percorsi di Terza Area attivati negli istituti professionali,  

• i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per completare gli studi delle scuole secondarie superiori,  

• gli stage in azienda all’interno dei Corsi Regionali di Formazione Professionale,  

• i Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ai quali si accede con un diploma di scuola 

secondaria superiore, 

• i tirocini formativi con valore di credito formativo per lo studente. 

Il quesito HOC13a ha una doppia formulazione; la prima, per coloro che sono fuori dal 

sistema di istruzione ‘regolare’ e che hanno concluso almeno un ciclo di studi; la seconda, per 
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i giovani che ancora studiano e per la piccolissima quota di coloro che non hanno concluso 

alcun ciclo di studi (neppure la licenza elementare).  

 

3. Il primo lavoro dopo aver lasciato l’istruzione ‘regolare’  per 

l’ultima volta 

Questa parte del modulo è rivolta ai soli giovani che sono fuori dal sistema di istruzione 

‘regolare’ e che hanno concluso almeno un ciclo di studi. Tutti i giovani che ancora studiano 

saltano dunque tutti i quesiti da HOC14 fino a HOC30 compreso. 

 
QUESITI HOC14, HOC15, HOC16 

 

Si vuole individuare, quando esistente, la prima  esperienza di lavoro di durata 

superiore ai 3  mesi  svolta dopo la conclusione degli studi . La durata maggiore di 3 mesi è 

posta per cogliere esperienze di lavoro di una certa importanza. 

 Il lavoro può anche essere iniziato prima della conclusione degli studi se è poi 

comunque proseguito anche dopo aver lasciato gli studi stessi. 

 
HOC14. α. “NOME” ha mai avuto un lavoro per più di 3 mesi consecutivi? Consideri il 

lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o i l lavoro non pagato solo se 
effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare. 

 β. Prima del suo attuale lavoro, “NOME” ha mai avuto un altro lavoro per più di 3 
mesi consecutivi? 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. 

 
- No   1|_|     
- Si, uno  2|_| 
- Si,più di uno  3|_| 
- Non sa             997|_|  

 
Con il quesito HOC14 si comincia ad individuare l’esistenza di esperienze lavorative di 

durata maggiore ai 3 mesi .  

Il quesito HOC14 ha una doppia formulazione, la prima rivolta a coloro che non hanno 

attualmente un lavoro o a coloro che sono occupati in un lavoro iniziato da 3 mesi o meno (o 

di cui non si sa esattamente la data di inizio); la  seconda per coloro che attualmente hanno 

un lavoro iniziato da più di 3 mesi per i quali però si vuole conoscere l’esistenza o meno di 
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altre attività lavorative di durate superiori ai 3 mesi precedenti all’attuale (ricordare che 

occorre individuare la “prima” esperienza).  

Anche se l’intervistatore, durante la conduzione dell’intervista, potrebbe non 

accorgersene neppure, il questionario è stato progettato in maniera tale da evitare quasi 

sempre di porre dei quesiti per i quali fosse possibile ricavare la risposta dall’informazione già 

disponibile nel ‘core’ del questionario. Nel caso particolare, saltano il quesito HOC14:  

o Coloro per i quali dalle domande nella parte ‘core’ del questionario si rileva che 

l’attuale lavoro di cui si è parlato nella Sezione C è il loro primo lavoro. In 

particolare: 

•  Se il lavoro è iniziato da meno di 3 mesi, l’intervista salta tutta questa 

parte relativa ad un approfondimento riguardo alla prima esperienza di 

lavoro (ricordare che interessa il lavoro di durata maggiore di 3 mesi) e 

passa agli ultimi due quesiti del modulo ad hoc.  

• Se il lavoro è iniziato da più di 3 mesi, il lavoro che l’intervistato svolge 

attualmente è il primo lavoro significativo di cui si vogliono raccogliere 

informazioni con il modulo ad hoc, ma che tuttavia sono già state 

rilevate nella sezione C del questionario, quella relativa all’attività 

principale. Questo permette di non porre i successivi quesiti del modulo 

ad hoc volti a cogliere l’anno di inizio del lavoro, la sua durata, la 

professione, il tipo di contratto, la modalità con cui si è trovato il lavoro. 

Si saltano perciò i quesiti HOC14, HOC15 e HOC16 (si è già individuato 

il primo lavoro di durata superiore ai 3 mesi: è quello attuale), il 

programma copierà tutte le informazioni relative al lavoro attuale 

presenti nella sezione C e passerà agli ultimi due quesiti del modulo ad 

hoc. Tuttavia per coloro per i quali il lavoro attuale è il primo lavoro ma 

questo è iniziato da più di 3 anni, prima di passare alle ultime due 

domande del modulo ad hoc, viene chiesto il mese di inizio del lavoro, 

poiché, nel ‘core’ del questionario, questa informazione non viene 

rilevata quando il lavoro è iniziato da più di 3 anni. 

o Coloro che non sono occupati e per i quali dalla Sezione E del questionario, 

quella relativa alle precedenti esperienze di lavoro, si  rileva che non hanno mai 
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avuto un lavoro o che, se lo hanno avuto, lo hanno concluso prima della 

conclusione degli studi. 

 

Come in tutte le domande del questionario relative al lavoro, anche qui va considerato 

il solo lavoro dal quale l’intervistato ha ricavato o ricaverà un guadagno, con la sola eccezione 

per il lavoro non pagato quando effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare.  

Dato il target di riferimento, giovani usciti dal sistema di istruzione, si è ritenuto utile 

specificare all’intervistatore, e in caso di necessità all’intervistato, che alcune tipologie di 

lavoro, spesso le prime esperienze di lavoro dei giovani, non devono essere considerate. Più 

precisamente, devono essere esclusi: 

• il praticantato non retribuito 

• il servizio militare e civile 

• i lavori estivi.  

In particolare, le prime due tipologie perché non retribuite e la terza perché raramente di 

durata superiore ai tre mesi. 

 
HOC15. Tra questi lavori ve ne è stato almeno uno svolto dopo aver lasciato gli studi? 
- No   1|_|     
- Si, uno  2|_| 
- Si,più di uno  3|_| 
- Non sa             997|_|  

 
Al quesito HOC15 passano solo coloro che al quesito HOC14 hanno risposto di aver 

avuto più di un lavoro di durata maggiore di 3 mesi. Con il quesito HOC15 si vuole individuare 

le sole esperienze lavorative svolte dopo aver lasciato gli studi .  

 
HOC16. Si è concluso prima o dopo aver lasciato gli studi? 
- Prima  1|_|     
- Dopo  2|_| 
- Non sa             997|_|  

 
Al quesito HOC16 passano solo coloro che al quesito HOC14 hanno risposto di aver 

avuto un solo lavoro di durata maggiore di 3 mesi. Con il quesito HOC16 si vuole capire se 

questo lavoro si  è concluso dopo aver lasciato gli studi .  

 Il quesito HOC16 potrebbe non essere di immediata comprensione nel caso in cui 

l’intervistato debba parlare del lavoro da cui è assente, per esempio per congedo parentale o 

aspettativa facoltativa. In particolare, l’intervistato che è assente dal lavoro da oltre 3 mesi e 
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con una retribuzione inferiore al 50% non viene considerato dall’indagine sulle forze di lavoro 

un occupato e dunque non compila la Sezione C del questionario. Anche nella parte relativa 

al modulo ad hoc, l’intervistato segue il percorso dei non occupati, e questo non crea 

particolari problemi nella comprensione delle domande. Tuttavia, nel quesito HOC16, si è 

pensato di specificare a video che,  se l’intervistato sta facendo riferimento al lavoro dal quale 

è assente (ad esempio per congedo parentale o aspettativa facoltativa), per ‘concluso’ si 

vuole intendere che ‘ha iniziato il periodo di assenza’. 

 

QUESITI HOC17, HOC18, HOC19, HOC20 

 

HOC17. α. In che anno “NOME” lo ha iniziato? 
 β. Consideri tra questi lavori il primo svolto alla conclusione degli studi, in che 

anno “NOME” lo ha iniziato? 
- Anno    |_|_|_|_|     
- Non sa   |_|9|9|7| 
 
HOC18. Si ricorda l’età?        
- Età     |_|_|_|    
 
HOC19. α.. Si ricorda il mese? 
            β. Prima mi ha detto che ha iniziato a lavorare nel “ANNO”, si ricorda il mese? 
            γγγγ. Prima mi ha detto che ha iniziato a “ETA’” anni, si ricorda il mese? 
- Mese    |_|_|_|  
- Non sa   |9|9|7|  

 

Una volta individuata l’esistenza di una prima esperienza di lavoro di durata maggiore 

di 3 mesi effettuata dopo la conclusione degli studi, si iniziano a raccogliere informazioni in 

merito.  

Come specificato in precedenza, durante la spiegazione al quesito HOC14, qualora 

fosse possibile ricavare alcune risposte alle domande del modulo dall’informazione 

disponibile nel ‘core’ del questionario queste non vengono riproposte. In particolare per 

quanto riguarda l’anno (o l’età), il mese di inizio della prima esperienza lavorativa e la durata 

del primo lavoro, le domande vengono poste: 

• Ai giovani occupati  per i quali questa informazione non è quella disponibile nella 

sezione C del questionario; cioè ai giovani per i quali l’attuale lavoro non coincide 

con la prima esperienza di lavoro di durata maggior e di 3 mesi svolta dopo la 

conclusione degli studi .  
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• Ai giovani la cui prima esperienza di lavoro coincide con quella attuale ma la cui 

durata è maggiore di 3 anni viene posto il solo quesito HOC19 relativo al mese di 

inizio del lavoro. Questo perché, nel ‘core’ del questionario, il mese di inizio non 

viene rilevato quando il lavoro attuale è iniziato da più di 3 anni. A questi giovani la 

domanda viene posta nella formulazione β o γγγγ  nella quale, per maggiore chiarezza, il 

programma farà apparire l’anno (o l’età) di inizio del lavoro già dichiarato 

dall’intervistato nel ‘core’ del questionario.    

• A tutti i  giovani  attualmente non occupati , ma con un’esperienza di lavoro di 

durata superiore ai 3 mesi svolta dopo la conclusio ne degli studi . Infatti anche 

nel caso in cui questa esperienza di lavoro coincida con l’esperienza lavorativa 

descritta nella sezione E, nel ‘core’ del questionario non viene raccolta 

l’informazione sulla data di inizio dell’esperienza lavorativa, ma la sola data di fine. 

E’ molto importante, negli studi dell’analisi della transizione dei giovani dall’istruzione al 

mondo del lavoro, ridurre al minimo le non-risposte sul mese di inizi o del primo lavoro . 

A questo fine l’intervistatore dovrebbe cercare di soffermarsi sul quesito per dare il tempo 

all’intervistato di riflettere ed eventualmente aiutarlo a sollecitare il ricordo; per esempio 

pensando se era all’inizio o alla fine dell’anno, se era in primavera o in autunno, ecc.  

 

HOC20. Qual è stata la durata complessiva di questo lavoro?  
- Numero di mesi   |_|_|_|  
- Non sa     |9|9|7|  
 
 Il quesito HOC20 rileva la durata complessiva, in mesi, del primo lavoro.   

 E’ messo a disposizione un help in linea relativo ad una tabella di corrispondenza tra 

anni e mesi in maniera tale che, quando l’intervistato dichiara un numero piuttosto elevato di 

anni di lavoro, l’intervistatore può facilmente riportare gli anni in numero di mesi. 

Come nel quesito HOC16, anche il quesito HOC20 potrebbe non essere di immediata 

comprensione nel caso in cui l’intervistato debba parlare del lavoro da cui è assente, per 

esempio per congedo parentale o aspettativa facoltativa. In particolare, l’intervistato che è 

assente dal lavoro da oltre 3 mesi e con una retribuzione inferiore al 50% non viene 

considerato dall’indagine sulle forze di lavoro un occupato e dunque non compila la Sezione 

C del questionario. Anche nella parte relativa al modulo ad hoc, l’intervistato segue il percorso 

dei non occupati, e questo non crea particolari problemi nella comprensione delle domande. 

Tuttavia, nel quesito HOC20, si è pensato di specificare a video che, se l’intervistato sta 
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facendo riferimento al lavoro dal quale è assente (ad esempio per congedo parentale o 

aspettativa facoltativa), si deve indicare la durata fino all’inizio del periodo di assenza. 

 
 
QUESITO HOC21 

 

HOC21. Questo lavoro è l’ultima esperienza lavorativa (“E9”) (“E11”)?  
- Si       1|_|       
- No          2|_|     
- Non sa   997|_|  

 
 La domanda HOC21 è posta solo a coloro che attualmente non lavorano ma che dai 

quesiti HOC14, HOC15 e HOC16 si evince che hanno avuto un esperienza di lavoro di durata 

maggiore di 3 mesi svolta alla conclusione degli studi.  

 Come noto i non occupati passano per la Sezione E del questionario dove si rilevano 

alcune informazioni riguardo all’ultima esperienza lavorativa, quando questa è finita da meno 

di 7 anni. Con la domanda HOC21 si cerca di capire se il lavoro di cui si è raccolta già 

l’informazione nella parte ‘core’ del questionario è la prima esperienza lavorativa di cui si è 

interessati nel modulo ad hoc. Se così è, il programma copierà la parte di informazione già 

raccolta nella Sezione E, più precisamente le risposte ai successivi quesiti, da HOC22 a 

HOC26; evitando così di riproporre identiche domande all’intervistato.  

 
 

QUESITI HOC22-HOC30 

 
Le domande che seguono, dalla HOC22 alla HOC30, raccolgono una serie di 

informazioni sul primo lavoro svolto dal giovane. In particolare, la professione, il carattere 

dipendente o autonomo del lavoro, il lavoro a termine o a tempo indeterminato, part-time o a 

tempo pieno e infine se il lavoro è stato trovato tramite un Centro pubblico per l’impiego e le 

modalità con cui il giovane ha trovato il suo primo lavoro.   

Questi quesiti hanno la stessa formulazione e le stesse modalità di risposta di quelli, presenti 

nella parte ‘core’ del questionario, volti ad individuare le caratteristiche dell’attuale lavoro 

dell’intervistato.  

Senza dunque entrare troppo nello specifico, di seguito sono elencate le sole domande 

presenti nel modulo ad hoc. 
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HOC22.  Quale professione esercitava in questo primo lavoro svolto dopo la conclusione degli studi? 

 
HOC23.  Codifica della professione 

 
HOC24.   Può descrivermi con precisione in cosa consisteva il suo lavoro? 

 
HOC25. “NOME” svolgeva: 

 
HOC26. α. “NOME” era assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 
HOC27. Il lavoro era a termine (lavoro a tempo determinato), oppure non  aveva  una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

 
HOC28.  “NOME” lavorava a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)? 

 
HOC29. Aveva trovato questo lavoro tramite un Centro pubblico per l’Impiego, cioè l’ex ufficio di  
collocamento? 

 
HOC30. NOME’ come era venuto a conoscenza e aveva trovato il lavoro? Quale di questi modi è 

stato più utile? (Indicarne solo uno) 
- Annunci sul giornale        1|_|     
- Via Internet          2|_|     
- Diretta richiesta ad un datore di lavoro      3|_|    
- Parenti e/o amici         4|_|    
- Agenzia interinale o altra struttura di intermediazione (pubblica o privata)   

diversa da un Centro pubblico per l’impiego      5|_|    
-     Precedenti esperienze (stage, tirocini, lavori di breve durata)     

nella stessa impresa dove oggi lavora      6|_|    
-     Segnalazione di una scuola, dell’università, di centri di formazione   7|_|    
- Inizio di un’attività autonoma                   8|_|    
- In altro modo                   996|_|    
  
 

Quando l’intervistato fornisce le informazioni sul primo lavoro, è importante che faccia 

sempre riferimento al momento in cui il primo lavoro ha av uto inizio . Questo viene 

ricordato con una scrittura a video per l’intervistatore; in particolare prima dei due quesiti che 

maggiormente possono avere risposte differenti se riferite al momento di inizio del lavoro 

piuttosto che ad un momento successivo: il quesito HOC25, relativo al tipo di lavoro che 

l’intervistato svolgeva, e il quesito HOC27, relativo al lavoro a termine o a tempo 

indeterminato. 

Per quanto riguarda il quesito HOC30, l’obiettivo è quello di individuare il metodo più 

utile che ha permesso al giovane di trovare il primo lavoro. Le modalità di risposta previste 

sono funzionali a tale obiettivo e, al contempo, calibrate anche per una platea di rispondenti 

giovani (si noti la modalità di risposta ‘Segnalazione di una scuola, dell’università, di centri di 
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formazione’). Tale quesito coincide con quello presente nella Sezione C del questionario, 

quesito C59AA, introdotto, in questa versione, solo dal 2009.  

Le molteplici modalità di risposta a questo quesito sono tutte di forte interesse per 

capire le vie che maggiormente aiutano l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. E’ 

dunque importante che l’intervistatore legga tutte le possibili risposte in maniera tale che 

all’intervistato sia presentata la gamma completa di risposte tra le quali identificare il 

“principale” canale che gli ha permesso di avere un lavoro.    

 

4. La transizione dalla scuola al primo lavoro 

Gli ultimi due quesiti del modulo ad hoc permettono di rilevare l’attività principale 

svolta dai giovani una volta usciti dal sistema di istruzione ‘regolare’  e prima di trovare 

il primo lavoro significativo . I quesiti vengono somministrati anche a tutti i giovani che, 

usciti dal sistema di istruzione, ancora non hanno maturato una esperienza di lavoro di 

almeno 3 mesi. 

In dettaglio, sono tenuti a rispondere tutti i giovani per i quali si è concluso il periodo di 

istruzione ‘regolare’ purchè sia nota la data finale di uscita dal sistema di istruzione. La data 

finale di uscita dal sistema di istruzione è quella del conseguimento del titolo di studio più alto, 

per i giovani che non hanno successivamente interrotto altri corsi di studi, mentre, per questi 

ultimi, corrisponde alla data di interruzione degli studi rilevata con i quesiti HOC8, HOC9, 

HOC10. 

L’obiettivo principale di questa ultima parte del modulo è comprendere le ragioni di un 

ritardo nell’ingresso nel mercato del lavoro o di una attuale assenza da questo. L’analisi verte 

dunque sui soli giovani per i quali il periodo di tempo dalla conclusione (o interruzione) degli 

studi all’inizio del primo lavoro comincia ad avere una qualche rilevanza: un periodo maggiore 

di 3 mesi. Dato il fine, vengono ovviamente inclusi, come precedentemente detto, anche i 

giovani che usciti dal sistema di istruzione non hanno ancora trovato un lavoro significativo. 

Le modalità di risposta ai quesiti danno un’indicazione delle ragioni del ritardo 

nell’ingresso nel mercato del lavoro. Più precisamente si riescono a distinguere le difficoltà 

nel trovare un’occupazione da una serie di ragioni legate alla sfera personale, come le 

responsabilità familiari, i problemi di salute, ecc.   
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QUESITI HOC31 e HOC32 

 

Il quesito HOC31 prevede tre formulazioni  tra loro leggermente distinte per essere più 

chiare quando somministrate ai rispondenti di riferimento. La prima, rivolta ai giovani che 

dopo la conclusione degli studi hanno avuto la prima esperienza di lavoro che non coincide 

con l’attuale o che si è conclusa ed ora non sono occupati (formulazione α); la seconda, 

rivolta a coloro la cui prima esperienza di lavoro coincide con l’attuale; l’ultima, rivolta a coloro 

per i quali non si è ancora presentato un lavoro di durata maggiore di 3 mesi (formulazione γ). 

 
HOC31.  α. Dopo la conclusione (o l’eventuale interruzione) degli studi e prima di iniziare questo 
primo lavoro, “NOME” che cosa ha fatto?  
      β. Dopo la conclusione (o l’eventuale interruzione) degli studi e prima di iniziare l’attuale 

lavoro, “NOME” che cosa ha fatto?  
      γγγγ. Dopo la conclusione (o l’eventuale interruzione) degli studi, “NOME” che cosa ha fatto? 
  
• Ha fatto lavori di breve durata (massimo 3 mesi)   1|_|  
• Servizio di leva o servizio civile     2|_|  
• Ha cercato attivamente un lavoro     3|_|  
• Non ha cercato attivamente un lavoro    4|_|  
• Non sa                   997|_| 
 

Il quesito HOC31 chiede della ‘principale attività’ svolta. E’ possibile una sola risposta 

e questa deve fare riferimento all’attività principale, quella di durata maggiore.  

Se successivamente alla conclusione degli studi l’intervistato ha fatto un periodo di 

vacanza, questo non va considerato tra le risposte, ed il periodo da considerare è quello 

successivo alla conclusione degli studi e delle vacanze; infatti la domanda mira ad avere 

informazioni  legate principalmente alla ricerca o meno del lavoro. 

Come in altre domande, anche qui va considerato il solo lavoro dal quale l’intervistato 

ha ricavato o ricaverà un guadagno. Dunque piccole esperienze di lavoro non retribuite, quali 

per esempio il praticantato non retribuito, non dovrebbero essere incluse nella modalità  ‘ha 

fatto lavori di breve durata’, ma la risposta dovrebbe essere ‘non ha cercato attivamente 

lavoro’’ e alla richiesta (successivo quesito HOC32) del motivo della non ricerca, 

l’intervistatore dovrebbe specificarlo nella risposta aperta ‘altri motivi’. 

E’ importante nel quesito HOC31 che l’intervistatore legga tutte le risposte. 
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HOC32.  Qual è il motivo principale per cui  “NOME” non ha cercato attivamente un lavoro? 
• Responsabilità familiari          1|_|  
• Partecipazione a corsi, tirocini, stage, altre attività formative       2|_|  
• Attività di volontariato          3|_|  
• Problemi di salute           4|_| 
• In attesa di risultati di concorsi pubblici, risposte da aziende, privati, Centri pubblici per l’impiego 5|_| 
• Altro motivo AGGIUNGERE(specificare)HOC32a               996|_|  
• Non sa                                997|_|  
 

 

A quanti dichiarano, dopo aver lasciato gli studi, di non aver lavorato e di non essersi 

dedicati prevalentemente alla ricerca attiva di un lavoro, viene somministrato il quesito 

HOC32 riguardante il motivo principale che ha distolto il giovane dalla ricerca del lavoro. 

 

 

 

 


