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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE HOC_2009 
Transizione scuola-lavoro 

Per le persone di 15 – 34 anni 
 
 
Se ha più di 34 anni (SG.21>34) saltare la sezione HOC e passare a SEZIONE I 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Se H1=2 e H1B=4,blank e (H4=3 o 2<=H6<=7 o H10=1 o H11=4) porre NOEDUC=1 (fuori dal sistema 

di istruzione formale) 
NOEDUC. Fuori dal sistema di istruzione formale 
 
•••• Fuori dal sistema di istruzione formale  1|_| 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Se [C55≠997,blank e C57≠997,blank e (ANNO INDAGINE – C55)*12 + (MESE INDAGINE –C57)≤3, 

oppure se C55=997 e C57≠997,blank e (SG.21 – C56)*12 + (MESE INDAGINE –C57)≤3  
oppure se C55≠997,blank e C57= 997 e (ANNO INDAGINE – C55)*12 ≤3  
oppure se C55=997 e C57=997 e (SG.21 – C56)*12 ≤3] porre AINLAV=1 (l’attuale lavoro è iniziato 
da 3 mesi o meno oppure non si sa se il lavoro è in iziato da meno o più di 3 mesi) 

−−−− Se [C55≠997,blank e C57 ≠ 997,blank e (ANNO INDAGINE – C55)*12 + (MESE INDAGINE –C57)>3, 
oppure se C55=997 e C57≠997,blank e (SG.21 – C56)*12 + (MESE INDAGINE –C57)>3  
oppure se C55≠997,blank e C57= 997 e (ANNO INDAGINE – C55)*12>3  
oppure se C55=997 e C57= 997 e (SG.21 – C56)*12 >3] porre AINLAV=2 (l’attuale lavoro è iniziato 
da più di 3 mesi e meno di 3 anni, perché si è già risposto alla C57) 

−−−− Se C55≠blank e C57=blank porre AINLAV=3 (l’attuale lavoro è iniziato da più  di 3 anni e perciò non 
si conosce il mese di inizio) 

AINLAV. Inizio lavoro attuale 
 
•••• L’attuale lavoro è iniziato da 3 mesi o meno oppure  

non si sa se il lavoro è iniziato da meno o più di 3 mesi  1|_| 
•••• L’attuale lavoro è iniziato da più di 3 mesi e meno di 3 anni  2|_| 
•••• L’attuale lavoro è iniziato da più di 3 anni    3|_| 
 
 
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.  
 
 



Porre il quesito solo se il padre dell’intervistato  non è presente in famiglia (SG30=16); altrimenti 
passare a HOC2 
HOC1. Qual è il titolo di studio più alto conseguito da suo padre? 
 
•••• 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|_|  
 
 
 
 
Porre il quesito solo se la madre dell’intervistato  non è presente in famiglia (SG31=16); altrimenti 
passare a HOC3  
HOC2. Qual è il titolo di studio più alto conseguito da sua madre? 
 
•••• 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|_|  
 
 



Porre il quesito solo se il padre dell’intervistato  non è presente in famiglia (SG30=16); altrimenti 
passare a HOC5  
HOC3. Suo padre è nato in Italia o all’estero? 

 
•••• In Italia  1|_| (passare a HOC5) 
•••• All’estero  2|_|  
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC5) 
HOC4. In quale stato estero? 

  
_________________________________________________ |_|_|_| (passare a HOC5) 
 
 
 
 
Porre il quesito solo se la madre dell’intervistato  non è presente in famiglia (SG31=16); altrimenti 
passare a HOC7 
HOC5. Sua madre è nata in Italia o all’estero? 
 
•••• In Italia  1|_| (passare a HOC7)  
•••• All’estero  2|_| 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC7) 
 
 
 
 
HOC6. In quale stato estero? 

  
_________________________________________________ |_|_|_| (passare a HOC7) 
 
 
Porre il quesito solo se è fuori dal sistema di ist ruzione formale ed ha concluso un ciclo di studi 
(NOEDUC=1 e (SG24≠1)); altrimenti passare a HOC11 
HOC7.αααα. Lei dopo il conseguimento del diploma di formazione professionale regionale 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). 

Se ha concluso un corso di formazione professionale regionale di oltre 6 mesi (o 600 ore) (H14≠1,blank)  
 

HOC7.ββββ. Lei dopo il conseguimento della licenza elementare 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). 

Se il titolo di studio conseguito è la licenza elementare (SG.24=2) e non ha concluso un corso di formazione 
professionale regionale di oltre 6 mesi (o 600 ore) (H14=1,blank) 
 

HOC7. γγγγ. Lei dopo il conseguimento della licenza media 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). 

Se il titolo di studio conseguito è la licenza media (SG.24=3) e non ha concluso un corso di formazione 
professionale regionale di oltre 6 mesi (o 600 ore) (H14=1,blank) 
 

HOC7. δδδδ. Lei dopo il conseguimento del diploma 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). 

Se il titolo di studio conseguito è il diploma (SG.24=4,5,6) e non ha concluso un corso di formazione 
professionale regionale di oltre 6 mesi (o 600 ore) (H14=1,blank) 
 

HOC7. εεεε. Lei dopo il conseguimento del diploma universitario 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). 
Se il titolo di studio conseguito è il diploma universitario (SG.24=7) e non ha concluso un corso di formazione 
professionale regionale di oltre 6 mesi (o 600 ore) (H14=1,blank) 
 
HOC7. ζ. Lei dopo il conseguimento della laurea 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). 

Se il titolo di studio conseguito è la laurea (SG.24=8,9,10) e non ha concluso un corso di formazione 
professionale regionale di oltre 6 mesi (o 600 ore) (H14=1,blank) 
 

HOC7.η. Lei dopo il conseguimento della specializzazione 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). 

Se il titolo di studio conseguito è la specializzazione (SG.24=11) e non ha concluso un corso di formazione 
professionale regionale di oltre 6 mesi (o 600 ore) (H14=1,blank) 
 

HOC7.ι. Lei dopo il conseguimento del dottorato 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). 

Se il titolo di studio conseguito è il dottorato (SG.24=12) e non ha concluso un corso di formazione 
professionale regionale di oltre 6 mesi (o 600 ore) (H14=1,blank) 
 

 
 

•••• Si   1|_| 
•••• No   2|_| (passare a HOC11) 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC11) 
 
 
 
Non porre il quesito se ha conseguito un titolo di studio maggiore del diploma di scuola secondaria 
superiore (SG24>5), e passare a HOC8 
HOC7A. Qual è il motivo principale per cui Lei ha interrotto gli studi? 

 
- Per iniziare a lavorare       1|_| 
- Problemi con il finanziamento degli studi    2|_| 
- Difficoltà negli studi intrapresi     3|_| 
- Responsabilità familiari      4|_| 
- Altro motivo   (specificare)______________________________  996|_| 
 
 
 
HOC8. In che anno Lei ha lasciato per l’ultima volta gli studi? 

 
•••• Anno    |_|_|_|_|  (passare a HOC10) 
•••• Non sa   |_|9|9|7| 
 
 
HOC9. Si ricorda l’età? 

 
•••• Età   |_|_|_| 
 
 
HOC10. Si ricorda il mese? 

 
•••• Mese    |_|_|_|  
•••• Non sa   |9|9|7|  
 



 
 
Non porre il quesito se è ancora in istruzione e oc cupato (NOEDUC ≠1 e C1≠blank) e passare a 
HOC12 
Se non è occupato e non ha mai svolto un lavoro o p ermanente inabile (E1=2,3) porre HOC11=2 e 
passare a HOC13A 
HOC11.α. Prima della conclusione degli studi Lei ha mai lavorato per almeno un mese all’anno? 

Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno  
Se, dopo il conseguimento del titolo di studio dichiarato, non ha interrotto un ciclo di studi (HOC7≠1,blank,)  
Solo in caso di necessità leggere:  Per ‘studi’ si intendono gli studi scolastici, universitari e i corsi di 
formazione professionale regionale: di durata maggiore o uguale a 6 mesi (o 600 ore) 
 
HOC11.β. Prima di questa interruzione Lei ha mai lavorato per almeno un mese all’anno? Consideri il 

lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno  
Se, dopo il conseguimento del titolo di studio dichiarato, ha interrotto un ciclo di studi (HOC7=1) 
 

HOC11.γγγγ. Lei ha mai lavorato per almeno un mese all’anno? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o 
ricaverà un guadagno  

Se è ancora in istruzione oppure non è in istruzione e non ha alcun titolo di studio (HOC7=blank) 
 
Solo in caso di necessità leggere:  Vanno considerati i lavori con durata di almeno un mese (se effettuati a 
tempo pieno) altrimenti durata equivalente ad un lavoro a tempo pieno di un mese, cioè di almeno 150 ore di 
lavoro nell’anno 
 
 
•••• Si    1|_|  
•••• No   2|_| (passare a HOC13A) 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC13A) 
 
 

HOC12.αααα. Ha svolto questo o questi lavori: 
Se ha avuto un lavoro per almeno un mese l’anno durante gli studi (HOC11=1) 
 
HOC12.β. Consideri tutti i lavori retribuiti da Lei svolti per almeno un mese all’anno. Ha svolto questo o 

questi lavori: 
Se è ancora in istruzione e occupato (HOC11=blank) 
 
PER L’INTERVISTATORE: Leggere le risposte  
 
•••• Durante un’interruzione degli studi di almeno un anno  1|_| (passare a HOC13a) 
•••• Mentre studiava o durante le vacanze scolastiche   2|_| 
•••• In tutti e due i casi       3|_| 
•••• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC13a) 
 
 
HOC13. Il lavoro svolto mentre Lei 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|_| (passare a HOC14) 
•••• Fuori da un programma di istruzione    2|_| 
•••• Sia all’ interno che fuori      3|_| (passare a HOC14) 
•••• Non sa                997|_| 
 
 
 
 
HOC13A.α. Prima della conclusione (o dell’eventuale interruzione) degli studi Lei 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?  
Se è fuori dal sistema di istruzione formale ed ha concluso un ciclo di studi (NOEDUC=1 e SG24<>1) 
 
HOC13A.β. Lei 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?  
Se si è ancora in istruzione formale o non si è concluso alcun ciclo di studi (NOEDUC<>1 o SG24=1) 
 
•••• Si    1|_| 
•••• No   2|_| 
•••• Non sa          997|_| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Se SG26≠997,998 e SG27A≠997 porre STOPTIT= (ANNO INDAGINE- SG26)*12+(MESE INDAGINE - 

SG27A) 
−−−− Se SG26≠997,998 e SG27A=997 porre STOPTIT= (ANNO INDAGINE- SG26)*12 
−−−− Se SG26=997,998 e SG27A≠997 porre STOPTIT= (SG21-SG27)*12+(MESE INDAGINE - SG27A) 
−−−− Se SG26=997,998 e SG27A=997 porre STOPTIT= (SG21-SG27)*12 
STOPTIT. Distanza (in mesi) tra l’indagine e il conseguimento del titolo di studio 
 
•••• Mesi  |_|_|_|_| 
 
 



Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Se SG24=3 and H15=3 e ‘001’<H14<’006’ e H17≠997 e H19≠997 porre STOPCORS= (ANNO 

INDAGINE-H17)*12+(MESE INDAGINE - H19) 
−−−− Se SG24=3 and H15=3 e ‘001’<H14<’006’  e H17≠997 e H19=997 porre STOPCORS= (ANNO 

INDAGINE-H17)*12 
−−−− Se SG24=3 and H15=3 e ‘001’<H14<’006’ e H17=997 e H19≠997 porre STOPCORS= (SG21-H18)*12+( 

MESE INDAGINE - H19) 
−−−− Se SG24=3 and H15=3 e ‘001’<H14<’006’ e H17=997 e H19=997 porre STOPCORS= (SG21-H18)*12 
−−−− Se SG24=3 and H15=3 e ‘001’<H14<’006’ e H17=997 e H18=997 e H19=997 porre STOPCORS= blank 
  
−−−− Se SG24=4,5 and H15=1,2 e ‘001’<H14<’006’ e H17≠997 e H19≠997 porre STOPCORS= (ANNO 

INDAGINE-H17)*12+(MESE INDAGINE - H19) 
−−−− Se SG24=4,5 and H15=1,2 e ‘001’<H14<’006’  e H17≠997 e H19=997 porre STOPCORS= (ANNO 

INDAGINE-H17)*12 
−−−− Se SG24=4,5 and H15=1,2 e ‘001’<H14<’006’ e H17=997 e H19≠997 porre STOPCORS= (SG21-

H18)*12+( MESE INDAGINE - H19) 
−−−− Se SG24=4,5 and H15=1,2 e ‘001’<H14<’006’ e H17=997 e H19=997 porre STOPCORS= (SG21-

H18)*12 
−−−− Se SG24=4,5 and H15=1,2 e ‘001’<H14<’006’ e H17=997 e H18=997 e H19=997 porre 

STOPCORS=blank 
 
STOPCORS. Distanza (in mesi) tra l’indagine e la conclusione del corso di formazione professionale 
 
•••• Mesi  |_|_|_|_| 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Se HOC8≠997,blank e HOC10≠997 porre STOPINT= (ANNO INDAGINE-HOC8)*12+(MESE INDAGINE 

– HOC10) 
−−−− Se HOC8≠997,blank e HOC10=997 porre STOPINT= (ANNO INDAGINE-HOC8)*12 
−−−− Se HOC8=997 e HOC10≠997 porre STOPINT= (SG21-HOC9)*12+(MESE INDAGINE – HOC10) 
−−−− Se HOC8=997 e HOC10=997 porre STOPINT= (SG21-HOC9)*12 
STOPINT. Distanza (in mesi) tra l’indagine e l’interruzione degli studi 
 
•••• Mesi  |_|_|_|_| 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Porre DATASTOP=MIN(STOPTIT, STOPCORS, STOPINT) 
DATASTOP. Momento in cui si è lasciata l’istruzione formale per l’ultima volta (minimo valore tra STOPTIT, 
STOPCORS, STOPINT) 
 
•••• Mesi  |_|_|_|_| 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Se E2≠997,blank e E4≠997,blank porre DATAESP= (ANNO INDAGINE-E2)*12+(MESE INDAGINE – 

E4) 
−−−− Se E2≠997,blank e E4=997,blank porre DATAESP= (ANNO INDAGINE-E2)*12 
−−−− Se E2=997 e E4≠997,blank porre DATAESP= (SG21-E3)*12+( MESE INDAGINE – E4) 
−−−− Se E2=997 e E4=997,blank porre DATAESP= (SG21-E3)*12) 
DATAESP. Distanza (in mesi) tra l’indagine e la fine dell’ultima esperienza lavorativa 
 
•••• Mesi  |_|_|_|_| 
 
 



Non porre il quesito se è ancora in istruzione form ale o non ha concluso alcun ciclo di studi 
(NOEDUC≠1 o SG24=1) e passare a Sezione I; 
altrimenti se è fuori dal sistema di istruzione for male e ha concluso un ciclo di studi (NOEDUC=1 e 
(sg24≠1)); allora: 
− se l’attuale lavoro è il primo lavoro (o non si sa se è il primo lavoro) e il lavoro è iniziato da 3 m esi o 

meno oppure non si sa se il lavoro è iniziato da me no o più di 3 mesi (C60=1,997 e AINLAV=1), 
passare a HOC31; 

− se l’attuale lavoro è il primo lavoro (o non si sa se è il primo lavoro) e il lavoro è iniziato da più  di 3 
mesi e meno di 3 anni (C60=1,997 e AINLAV=2), passa re a HOC17; 

− se l’attuale lavoro è il primo lavoro (o non si sa se è il primo lavoro) e il lavoro è iniziato da più  di 3 
anni (C60=1,997 e AINLAV=3), passare a HOC17; 

− se non è occupato e non ha mai svolto un lavoro o p ermanente inabile (E1=2,3), passare a HOC31; 
− se non è occupato ma ha svolto un lavoro nel corso della sua vita e lo ha concluso prima della 

conclusione (o dell’interruzione) degli studi (E1=1  e DATASTOP<=DATAESP), passare a HOC31; 
− altrimenti passare a HOC14 
HOC14.α. Lei ha mai avuto un 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. 

Se non è occupato (C1=blank) oppure se l’attuale lavoro non è il primo lavoro e il lavoro attuale è iniziato da 
3 mesi o meno o non si sa se il lavoro è iniziato da meno o più di 3 mesi (C60=2 e AINLAV=1) 
 
HOC14.β. Prima del suo attuale lavoro, Lei 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. 

Se l’attuale lavoro non è il primo lavoro e il lavoro attuale è iniziato da più di 3 mesi (C60=2 e AINLAV=2,3) 
 
Solo in caso di necessità leggere:  Non va considerato il praticantato non retribuito, il servizio militare e 
civile, i lavori estivi. 
 
•••• No   1|_| (- se C60=2 e AINLAV=2 cioè l’attuale lavoro non è il primo lavoro e il lavoro 

                                               attuale è iniziato da più di 3 mesi e meno di 3 anni, porre HOC17=C55, 
                                              HOC18=C56, HOC19=C57, HOC22=C11, HOC23_c=C12_c, HOC23_d=C12_d, 
                                              HOC23_e=C12_e, HOC24=C13, HOC25=C1, HOC26=C1A, HOC27= C20, 
                                              HOC28=C27, HOC29=C59, HOC30=C59AA, e passare a HOC31; 
                                            - se C60=2 e AINLAV=3 cioè l’attuale lavoro non è il primo lavoro e il lavoro 
                                              attuale è iniziato da più di 3 anni, porre HOC17=C55, HOC18=C56 e passare a  
                                              HOC19; 
                                            - altrimenti passare a HOC31) 

•••• Si, uno   2|_| (passare a HOC16) 
•••• Si, più di uno  3|_| 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a Sezione I) 
 
 
HOC15. Tra questi lavori ve ne è stato almeno uno svolto dopo aver lasciato gli studi? 
 
•••• No   1|_| (- se C60=2 e AINLAV=2 cioè l’attuale lavoro non è il primo lavoro e il lavoro 

                                              attuale è iniziato da più di 3 mesi e meno di 3 anni, porre HOC17=C55, 
                                              HOC18=C56, HOC19= C57, HOC22=C11, HOC23_c=C12_c, HOC23_d=C12_d, 
                                              HOC23_e=C12_e, HOC24=C13, HOC25=C1, HOC26=C1A, HOC27= C20, 
                                              HOC28=C27, HOC29=C59, HOC30=C59AA, e passare a HOC31; 
                                           - se C60=2 e AINLAV=3 cioè l’attuale lavoro non è il primo lavoro e il lavoro attuale 
                                              è iniziato da più di 3 anni, porre HOC17=C55, HOC18=C56 e passare a HOC19; 
                                           - altrimenti passare a HOC31) 

•••• Si, uno   2|_| (passare a HOC17) 
•••• Si, più di uno  3|_| (passare a HOC17) 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a Sezione I) 
 



HOC16. Si è concluso prima o dopo aver lasciato gli studi? 
Solo in caso di necessità leggere:  Per un lavoro dal quale la persona è assente (ad esempio per congedo 
parentale o aspettativa facoltativa) per ‘concluso’ si vuole intendere che ha iniziato il periodo di assenza. 
 
 
•••• Prima  1|_| (- se C60=2 e AINLAV=2 cioè l’attuale lavoro non è il primo lavoro e il lavoro attuale 

                                               è iniziato da più di 3 mesi  e meno di 3 anni, porre HOC17=C55, HOC18=C56, 
                                               HOC19= C57, HOC22=C11, HOC23_c=C12_c, HOC23_d=C12_d,  
                                              HOC23_e=C12_e, HOC24=C13, HOC25=C1, HOC26=C1A, HOC27=C20, 
                                              HOC28=C27, HOC29=C59, HOC30=C59AA, e passare a HOC31; 
                                           - se C60=2 e AINLAV=3 cioè l’attuale lavoro non è il primo lavoro e il lavoro attuale 
                                              è iniziato da più di 3 anni, porre HOC17=C55, HOC18=C56 e passare a HOC19 
                                          - altrimenti passare a HOC31) 

•••• Dopo  2|_|  
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a Sezione I) 
 
 
Se l’attuale lavoro è il primo lavoro (o non si sa se è il primo lavoro) e il lavoro è iniziato da più  di 3 
mesi e meno di 3 anni (C60=1,997 e AINLAV=2), porre  HOC17=C55, HOC18=C56, HOC19= C57, 
HOC22=C11, HOC23_c=C12_c, HOC23_d=C12_d, HOC23_e=C1 2_e, HOC24=C13, HOC25=C1, 
HOC26=C1A, HOC27=C20, HOC28=C27, HOC29=C59, HOC30=C59AA e passare a HOC31. 
Se l’attuale lavoro è il primo lavoro (o non si sa se è il primo lavoro) e il lavoro è iniziato da più  di 3 
anni (C60=1,997 e AINLAV=3), porre HOC17=C55, HOC18 =C56 e passare a HOC19  
HOC17.α. In che anno Lei lo ha iniziato? 
 Se vi è un solo lavoro, di durata superiore ai 3 mesi, svolto alla conclusione degli studi (HOC14=2 o 
HOC15=2) 

 
HOC17.β. Consideri tra questi lavori il primo svolto alla conclusione degli studi, in che anno Lei lo ha 

iniziato? 
Se  vi è più di un lavoro, di durata superiore ai 3 mesi, svolto alla conclusione degli studi (HOC15=3) 
 

•••• Anno    |_|_|_|_|  (passare a HOC19) 
•••• Non sa   |_|9|9|7| 
 
 
HOC18. Si ricorda l’età? 

 
•••• Età   |_|_|_| 
 
 
 
HOC19.α. Si ricorda il mese? 

 

HOC19.β. Prima mi ha detto che ha iniziato a lavorare nel ’ANNO’, si ricorda il mese? 
Se è occupato e il lavoro è iniziato da più di 3 anni e non ha avuto altri lavori di più di 3 mesi dopo gli studi e 
ha dichiarato l’anno di inizio del lavoro attuale nel quesito C55 (C1≠blank e AINLAV=3 e (HOC14=1,blank o 
HOC15=1 o HOC16=1) e C55≠997) 
PER L’INTERVISTATORE: al posto di “ANNO” leggere la risposta fornita a C55 
 

HOC19.γγγγ. Prima mi ha detto che ha iniziato a lavorare a ‘ETA’ anni, si ricorda il mese? 
Se è occupato e il lavoro è iniziato da più di 3 anni e non ha avuto altri lavori di più di 3 mesi dopo gli studi e 
ha dichiarato “NON SA” nell’anno di inizio del lavoro attuale (C1≠blank e AINLAV=3 e (HOC14=1,blank o 
HOC15=1 o HOC16=1) e C55=997) 
PER L’INTERVISTATORE: al posto di “ETA” leggere la risposta fornita a C56 

 
•••• Mese    |_|_|_|  
•••• Non sa   |9|9|7|  
 



Non porre il quesito se è occupato e il lavoro è in iziato da più di 3 anni e non ha avuto altri lavori  di 
più di 3 mesi dopo gli studi (C1 ≠blank e AINLAV=3 e (HOC14=1,blank o HOC15=1 o HOC16 =1)), e 
passare a HOC22 
HOC20. Qual è stata la durata complessiva di questo lavoro? 
Solo in caso di necessità leggere: Per un lavoro dal quale la persona è assente (ad esempio per congedo 
parentale o aspettativa facoltativa) indicare la durata fino all’inizio del periodo di assenza. 

 
 

•••• Numero di mesi   |_|_|_|  
•••• Non sa     |9|9|7|  
 
 
Porre il quesito solo se non è occupato ma ha svolt o un lavoro nel corso della sua vita e il lavoro è 
finito da 7 anni o meno e dunque si è già raccolta informazione sul lavoro (E1=1 e E6 ≠blank); 
altrimenti passare a HOC22 
HOC21. Questo lavoro è l’ultima esperienza lavorativa (“E9”) (“E11”)? 
PER L’INTERVISTATORE: al posto di “E9” e “E11” leggere la risposta fornita rispettivamente a E9 e E11. 
 
•••• Si   1|_| (porre HOC22=E9, HOC23_c=E10_c, HOC23_d=E10_d, HOC23_e=E10_e, 

                                            HOC24=E11, HOC25=E6, HOC26=E7, e passare a HOC27) 
•••• No   2|_| 
•••• Non sa          997|_| 
 
 
Se è occupato e il lavoro è iniziato da più di 3 an ni e non ha avuto altri lavori di più di 3 mesi dop o gli 
studi (C1 ≠blank e AINLAV=3 e (HOC14=1,blank o HOC15=1 o HOC16 =1)), non porre il quesito e 
registrare HOC22=C11, HOC23_c=C12_c, HOC23_d=C12_d,  HOC23_e=C12_e, HOC24=C13, 
HOC25=C1, HOC26=C1A, HOC27=C20, HOC28=C27, HOC29=C59, HOC30=C59AA e passare a HOC31 
HOC22.  Quale professione esercitava in questo primo lavoro svolto dopo la conclusione degli studi? 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
HOC23. Codifica della professione 
Codifica in base all’allegato “Classificazione delle professioni” 
 
_______________________________________________________________________|_|_|_|_|_| 
 
 
Se riesce a codificare (HOC23 ≠9999) registrare la HOC23_c, la HOC23_d e la HOC23_ e secondo la 
tabella delle professioni e passare a HOC25; altrim enti, se non riesce a codificare (HOC23=9999), 
passare a HOC24 
HOC24.  Può descrivermi con precisione in cosa consisteva il suo lavoro? 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 



HOC25. Lei svolgeva: 
Solo in caso di necessità leggere:  Fare riferimento al momento in cui il primo lavoro ha avuto inizio 
PER L’INTERVISTATORE: Leggere le risposte  
 
Un lavoro alle dipendenze           1|_| (passare a HOC27) 
 
Un lavoro di: 
•••• Collaborazione coordinata e continuativa  
•••• (con o senza progetto)                                              2|_| (passare a HOC28) 
•••• Prestazione d’opera occasionale          3|_| (passare a HOC28) 
 
Un lavoro autonomo come:  
•••• Imprenditore            4|_| (passare a HOC28) 
•••• Libero professionista            5|_| (passare a HOC28) 
•••• Lavoratore in proprio            6|_| (passare a HOC28) 
•••• Coadiuvante nell’azienda di un familiare         7|_| (passare a HOC26.α) 
•••• Socio di cooperativa           8|_| (passare a HOC26.β) 
•••• Non sa                     997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC27) 
 
 

HOC26.α. Lei era assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze? 
 

HOC26.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 HOC27) 
•••• Si, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

(con o senza progetto)          2|_| (non utilizzare se HOC25=7; passare a HOC28) 
•••• No                       3|_| (passare a HOC28) 
•••• Non sa                    997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC27) 
 
 

HOC27. Il lavoro era a termine (lavoro a tempo determinato), oppure non  aveva  una scadenza (lavoro a 
tempo indeterminato)? 
Solo in caso di necessità leggere:  Fare riferimento al momento in cui il primo lavoro ha avuto inizio 
 
 
•••• A termine (tempo determinato)         1|_| 
•••• A tempo indeterminato (senza una scadenza)     2|_| 
•••• Non sa                997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 

HOC28. Lei lavorava a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)? 
 
•••• A tempo pieno        1|_|  
•••• A tempo parziale (part-time)     2|_| 
•••• Non sa    997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 
 



Non porre il quesito se era imprenditore, libero pr ofessionista, lavoratore in proprio, coadiuvante 
familiare, socio di cooperativa senza contratto da dipendente (HOC25=4,5,6) o (HOC25=7,8 e 
HOC26=3), e passare a HOC30 
HOC29. Aveva trovato questo lavoro tramite un Centro pubblico per l’Impiego, cioè l’ex ufficio di 
collocamento? 
 
•••• Sì    1|_| (passare a HOC31) 
•••• No    2|_| 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 

HOC30. Lei come era venuto a conoscenza e aveva trovato il lavoro? Quale di questi modi è stato più utile? 
(Indicarne solo uno) 
PER L’INTERVISTATORE: Leggere le risposte  
 
•••• 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|_| (utilizzare solo se 

                                                                                                                                               (HOC25=4,5,6) o 
                                                                                                                                            (HOC25=7,8 e HOC26=3)) 

•••• In altro modo                996|_| 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Se HOC17≠997,blank e HOC19≠997 porre DATAPRIM= (ANNO INDAGINE-HOC17)*12+(MESE 

INDAGINE – HOC19) 
−−−− Se HOC17≠997,blank e HOC19=997 porre DATAPRIM= (ANNO INDAGINE-HOC17)*12 
−−−− Se HOC17=997 e HOC19≠997 porre  DATAPRIM= (SG21-HOC18)*12+(MESE INDAGINE – HOC19) 
−−−− Se HOC17=997 e HOC19=997 porre DATAPRIM= (SG21-HOC18)*12 
DATAPRIM. Distanza (in mesi) tra l’indagine e l’inizio del primo lavoro 
 
•••• Mesi  |_|_|_|_| 
 
 



Porre il quesito solo se: 
− la distanza tra l’inizio del primo lavoro e la conc lusione (o interruzione) degli studi è maggiore di 3 

mesi (DATASTOP ≠blank e DATAPRIM ≠blank e (DATASTOP – DATAPRIM)>3),  
− oppure se dopo avere lasciato gli studi non ha mai lavorato per più di 3 mesi (HOC17=blank); 
altrimenti passare a Sezione I 
HOC31.α. Dopo  la conclusione (o l’eventuale interruzione) degli studi e prima di iniziare questo primo 

lavoro, Lei che cosa ha fatto?  
Se dopo aver lasciato gli studi ha lavorato per più di 3 mesi in un lavoro diverso dall’attuale [HOC17≠ blank e 
C1≠blank e (HOC15=2,3 o HOC16=2)] oppure se dopo aver lasciato gli studi ha lavorato per più di 3 mesi 
ma ora è non occupato [HOC17≠ blank e C1=blank] 
 
HOC31.β. Dopo la conclusione (o l’eventuale interruzione) degli studi e prima di iniziare l’attuale lavoro, Lei 

che cosa ha fatto?  
Se dopo aver lasciato gli studi ha lavorato per più di 3 mesi solo nell’attuale lavoro [HOC17≠ blank e 
C1≠blank e (HOC14=1,blank o HOC15=1 o HOC16=1)] 
 

HOC31.γγγγ. Dopo la conclusione (o l’eventuale interruzione) degli studi, Lei che cosa ha fatto?  
Se dopo aver lasciato gli studi non ha mai lavorato per più di 3 mesi (HOC17=blank) 
 
Solo in caso di necessità leggere:  Indicare l’attività principale, quella di durata maggiore 
Solo in caso di necessità leggere:  Le vacanze fatte subito dopo aver concluso gli studi non vanno 
considerate 
 
PER L’INTERVISTATORE: Leggere le risposte  
 
•••• Ha fatto lavori di breve durata (massimo 3 mesi)  1|_| (passare a Sezione I) 
•••• Servizio di leva o servizio civile sostitutivo    2|_| (passare a Sezione I) 
•••• Ha cercato attivamente un lavoro    3|_| (passare a Sezione I) 
•••• Non ha cercato attivamente un lavoro   4|_| 
•••• Non sa                           997|_| (solo in caso di proxy; passare a Sezione I) 
 
 

HOC32. Qual è il motivo principale per cui Lei non ha cercato attivamente lavoro? 
PER L’INTERVISTATORE: Leggere le risposte 
 
•••• Responsabilità familiari      1|_| (passare a Sezione I) 
•••• Partecipazione a corsi, tirocini, stage, altre attività formative  2|_| (passare a Sezione I) 
•••• Attività di volontariato     3|_| (passare a Sezione I) 
•••• Problemi di salute      4|_| (passare a Sezione I) 
•••• In attesa di risultati di concorsi pubblici, risposte da aziende,  
•••• privati, Centri pubblici per l’impiego    5|_| (passare a Sezione I) 
•••• Altro motivo   (specificare)_______________ ______       996|_| (passare a Sezione I) 
Non sa               997|_| (solo in caso di proxy; passare a Sezione I)  



 


