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Modulo PREINTERVISTA 
  

 

Se NON PANEL: Buongiorno / Buonasera, chiamo per una indagine sul lavoro in Italia eseguita per conto dell’ISFOL – 
Ministero del Lavoro. Le risposte che vorrà darci saranno utilizzate per il miglioramento dei servizi pubblici per il sostegno 
all’occupazione, alla scuola, alle donne, ai giovani e agli anziani; tenga presente che le risposte date non costituiscono fonte 
d’accertamento alcuno e sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi del D.L. 196/2003 sulla 
Privacy).  

 
Se PANEL: Buongiorno/buonasera, sono un intervistatore/trice di DOXA S.p.A, un Istituto di Ricerche di Mercato. Stiamo 
svolgendo una ricerca sull’occupazione per conto dell’ISFOL (Istituto per la Formazione dei Lavoratori) e del Ministero del 
Lavoro. Potrei parlare con (display “Nome e Cognome intervistato”)? Grazie. 

(Intervistato in linea) 

Come  forse ricorderà, Lei ha già partecipato negli anni scorsi alla stessa indagine. Lo scopo di  questa nuova e breve 
intervista è quello di aggiornare i dati che ci ha già fornito in passato  e di analizzare alcuni  aspetti dell’occupazione in Italia. 
Nel ringraziarLa della collaborazione, Le assicuriamo che tutte le informazioni che ci fornirà saranno utilizzate da ISFOL  in 
forma anonima ed esclusivamente a fini statistici, nel rispetto della legge sulla privacy. 

Posso procedere con l’intervista? Grazie. 

(ISFOL con sede in Roma, Corso Italia,33, è il Titolare della ricerca, mentre la Società Doxa S.p.A., con sede in Milano, è 
Responsabile della rilevazione telefonica) 

 [pannello item di diramazione] 
 
Codice NIP progressivo e univoco per l’intero file contatti - comprese interviste db_2015 finale. GENERARE una variabile 
numerica di 8 campi (secondo un qualsiasi algoritmo) mentre la variabile NIP_2013 sarà piena SOLO per i Panel (NIP_2013 
blank/missing per i non Panel). 
 
Panel: COPIARE NIP_2015=NIP_2008 
 

D1.  Numero identificativo progressivo (NIP)  

       |__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
D4-D2: Abbiamo deciso di chiedere il comune (lista ISTAT aggiornata) e derivare da questo provincia e regione 
 
D4.  Qual è il suo comune di residenza? (controllo a vista: l’intervistatore verifica se il Comune dichiarato coincide con 
quello caricato automaticamente da CATI (o D4_2013 per i Panel); in caso negativo inserisce Comune di residenza corretto) 

          _______________________|__|__|__|__|__|__| (codifica ultima ISTAT  come da fornitura ISFOL) 
 
D3.  Qual è la sua provincia di residenza? - GENERATA - (controllo a vista: l’intervistatore verifica se la Provincia 
dichiarata coincide con quella caricata automaticamente da CATI (o D3_2013 per i Panel); in caso negativo inserisce 
Provincia di residenza corretta)  

          _______________________|__|__|__| 
 
D2.  Qual è la sua regione di residenza? - GENERATA - (controllo a vista: l’intervistatore verifica se la Regione 
dichiarata coincide con quella caricata automaticamente da CATI (o D2_2013 per i Panel); in caso negativo inserisce 
Regione di residenza corretta)  

          _________________________|__|__| 
 
D5.  Ampiezza Comune (caricato automaticamente da CATI)  -  
1. Fino a 5.000 abitanti  
2. Da 5.001 a 20.000 abitanti  
3. Da 20.001 a 50.000 abitanti  
4. Da 50.001 a 250.000 abitanti  
5. Oltre 250.000 abitanti  
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D7. Qual è la Sua età (anni compiuti)? 
Panel: fare comparire a video l’età dichiarata nella precedente intervista e digitare comunque l’età dichiarata dall’intervistato 
(D7). 
Se D7_2013+2<=D7<=(D7_2013+4) � valore ammissibile. 
Se D7<D7_2013 o D7>D7_2013+4 warning per intervistatore: “Dalle informazioni da lei rilasciate nella precedente 
intervista, ci risulta che nel aaaa aveva D7_2013 anni: conferma comunque l’età che mi ha appena dichiarato?” 
1 Si   � conferma valore D7 
2 No � digitare nuovo valore D7 

Età:   |__|__|      
Panel: Se D7<18 o D7>74. Registrare esito E_x “Fuori target” e chiudere l’intervista. 
Se D7<18 o D7>74 registrare esito E_x “fuori target” e andare alla ricerca di un nuovo componente. 
 

 

 

 
ATT CATI! Se dall’età del rispondente ci si rende conto che il contatto Panel è in realtà una persona diversa da quella che 
dovrebbe corrispondere al nominativo fornito, seguire le seguenti azioni: 
- provare a prendere appuntamento con la persona corrispondente al nominativo (eventualmente, chiedendo il nuovo numero, 
ecc.), fissare appuntamento, ecc. 
- in casi limite (es: trasferito all’estero, deceduto… comunque irreperibile), se il rispondente è disponibile, prendere 
appuntamento con il nuovo contatto per effettuare un’intervista non Panel. 
 
D8.  Registrare il sesso d’appartenenza:   

1. Maschio 
2. Femmina  
Se D8_2013 è diversa da D8, allora far apparire il seguente testo: "Attenzione: nell'intervista precedente risultava essere 
(valorizzare secondo D8_2013) maschio/femmina. Verificare l'identità dell'intervistato, e che sia già stato intervistato nella 
scorsa edizione dell'indagine PLUS."  

� corregge sesso                         tornare a D8 
� persona non corrispondente     chiudere con esito "irreperibile" 

 
D6.  Lei è attualmente occupato? (Si considera Occupato anche chi attualmente è in ferie, malattia, maternità, congedo, 
aspettativa, cassa integrazione guadagni, permesso autorizzato (per formazione, missione, ecc) 

1. Si (genera D6bis=1) 
2. No   
 
Se D6=2 
D6bis.  Qual è la Sua condizione prevalente? 
(ATTENZIONE INTERVISTATORE: basarsi sulla condizione auto percepita dall’intervistato; se in più di una condizione 
(es: studente & occupato) fare riferimento a quella “prevalente”. Per Altro inattivo si intende una persona che non ha 
un’occupazione, non studia (cioè, non è iscritta a nessuna scuola secondaria superiore o università o corso post-laurea) e al 
momento dell’intervista non cerca un lavoro). 
(ATTENZIONE INTERVISTATORE: se l’intervistato risponde esodato, codificare come altro inattivo) 

(ATTENZIONE INTERVISTATORE: se l’intervistato si definisce studente che svolge un tirocinio o stage o pratica 
professionale codificarlo tra gli studenti) 

1. Occupato  
2. In cerca di lavoro  
3. Pensionato da lavoro (escluse pensioni di: invalidità, reversibilità, ecc.) 
4. Altro inattivo (non lavora-non cerca lavoro-non studia; ovvero: casalinga, invalido non lavoratore, pensionato non da 

lavoro ecc.)  
5. Studente 
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Dalle domande D6bis, D7 e D8 si generano i target ai quali verranno fatte tutte le domande dei moduli in base ai quali è 
diviso il questionario.   

Variabile TARGET  D6bis  D7  D8  

T0 FUORI target    

T1  GIOVANI occupati  1  18-29    
T2  GIOVANI studenti  5  18-39    

T3  GIOVANI in cerca  2  18-29    
T4  DONNE attive  1,2  18-39  2  

T5  Donne inattive  4,5  18-39  2  
T6  OVER 50 attivi  1,2  50-74    
T7  OVER 50 pensionati da lavoro  3  50-74    
T8  IN CERCA  2      
T9  OCCUPATI  1      

T10 
INATTIVI (casalinghe, pensionato non da lavoro, 

altri inattivi) 
4   

Coloro che saranno in esubero rispetto alle quote di campionamento o non inclusi in nessuno delle tipologie da T1 a T10 
(fuori target) verranno salutati e non inclusi nel campione intervistato. 
 
Se fuori target o quota completa: 

“Grazie per la sua disponibilità, abbiamo già intervistato un numero sufficiente di persone con le sue caratteristiche, 
pertanto Le chiederei se c’è un’altra persona nel suo nucleo familiare da poter intervistare”.  

Prevedere fino ad un massimo di 5 rispondenti-famiglia per ogni contatto telefonico;  
In caso positivo (2, 3, 4, 5a persona disponibile) memorizzare le variabili da D2 a D6bis per il fuori target/fuori quota e 
registrare le nuove variabili D4_x, D3_x, …, D6bis_x per la persona x. Verificare di nuovo fuori target/fuori quota, 
ecc… ecc… 
 
E_x. (ESITO per x=da 1 a 5) 

1. Intervista completa - automatico  
2. Rifiuto/Interruzione definitiva intervista   
3. Contatore esaurito x Numero Max di Tentativi - automatico  
4. Numero telefonico errato (Inesistente / Cambiata utenza / Trasferito)  
5. Interlocutore irreperibile / non identificabile / solo cellulare  
6. Deceduto  
7. Fuori target (T0=1) - automatico  
8. Quota Panel chiusa - automatico  
9. Quota chiusa - automatico  
10. Anagrafica duplicata  
11. Campo telefono vuoto  
12. Appuntamento  
13. Occupato  
14. Non Risponde/Segreteria telefonica  
15. Fax  
16. Linea staccata/cellulare non raggiungibile  
17. Contatore esaurito x Numero Max di NR/Segr/Fax  
18. Contatore esaurito x Numero Max di Occ  
19. Contatore esaurito x Numero Max di Appuntamenti  
 
ATT CATI! Le variabili D7, D8, D6bis sono spesso utilizzate come filtro nei percorsi del questionario. Quindi alle 
eventuali persone disponibili (successive al primo rispondente, che accettano di effettuare l’intervista) dovranno essere 
associate le variabili “D7”, “D8”, “D6bis”.  
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MODULO OCCUPATI 
(T9=1) 

  
[variata la posizione]  
Se proviene da Modulo IN CERCA-INATTIVI: 
Per i cassaintegrati dichiaratisi non occupati: Leggere “le faremo alcune domande relative alla sua attività lavorativa, la 
preghiamo di far riferimento alle caratteristiche dell’impiego da cui è attualmente sospeso – parzialmente o totalmente”. 
 
 
Se T9=1  
D9. Qual è la Sua professione? (con riferimento alla sua attuale occupazione prevalente) 

Nota intervistatori: Per il lavoratore interinale (o a somministrazione): fare riferimento all’ultima missione conclusa o 
all’attuale se è la prima missione; Per il lavoratore autonomo (anche co.co.co/co.co.pro, part. IVA): fare riferimento alla 
commessa/lavoro prevalente (auto percepita). 
 
L’elenco deve contenere esclusivamente le voci al 4°digit, ovvero le professioni elementari. Non utilizzare aggregati 
superiori, semmai visualizzarli per facilitare l’intervistatore nella collocazione.  
 
 |__|__|__|__|__|__|  Elenco 6 digit automatico (ISTAT + ICT) 
 
Utilizzare le voci elementari relative alla classificazione ISTAT con i relativi codici di abbinamento a 1-6 digit. Si tenga 
presente che è necessario prevedere una formazione specifica al fine di evitare l’accettazione di risposte generiche e non 
sufficienti ai fini di una corretta classificazione. 
 
 
Se T9=1  
D10.  Qual è il settore in cui svolge la Sua attività prevalente? (Risposta spontanea - in caso stimolare).  

Nota intervistatori: Per il lavoratore interinale (o a somministrazione): fare riferimento all’ultima missione conclusa o 
all’attuale se è la prima missione; Per il lavoratore autonomo (anche co.co.co/co.co.pro, part. IVA): fare riferimento alla 
commessa/lavoro prevalente (auto percepita). 
 
ATECO 2007 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Attività estrattiva (estrazione di minerali (carbone, petrolio, ferro) da cave e miniere ed attività di supporto 

all'estrazione) 
3. Attività manifatturiere (Industria alimentare, tessile, del tabacco, del legno, fabbricazione di articoli in pelle, di 

articoli di abbigliamento, di carta e prodotti di carta, stampa e riproduzione di supporti registrati, fabbricazione di 
prodotti chimici e farmaceutici, di prodotti in metallo e di elettronica,  fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e altri 
mezzi di trasporto) 

4. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
5. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (raccolta, trattamento e fornitura di 

acqua, gestione delle reti fognarie, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali) 
6. Costruzioni (costruzioni di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzione specializzati) 
7. Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 
8. Trasporto e magazzinaggio (trasporto terrestre, marittimo ed aereo, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti, 

servizi postali e attività di corriere) 
9. Servizi di alloggio e ristorazione (alberghi, ristoranti eccetera) 
10. Servizi di informazione e comunicazione (attività editoriali, di produzione cinematografica, di programmi 

televisivi, di registrazioni musicali, telecomunicazioni, produzione di software, consulenza informatica, elaborazione 
e gestione di database e di portali web) 

11. Attività finanziarie e assicurative (servizi finanziari, assicurazioni) 
12. Attività immobiliari (compravendita e affitto di beni immobili) 
13. Attività professionali, scientifiche e tecniche (attività legali, consulenza di gestione aziendale, studi di architettura 

e d'ingegneria, ricerca scientifica, pubblicità e ricerche di mercato, attività professionali e tecniche, servizi veterinari) 
14. Attività amministrative e di servizi di supporto (attività di noleggio, attività di ricerca personale, agenzie di 

viaggio e di prenotazione, servizi di vigilanza ed investigazione) 
15. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
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16. Istruzione 
17. Sanità e assistenza sociale 
18. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (attività creative, biblioteche, archivi e musei, attività 

culturali, attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco) 
19. Altre attività di servizi (organizzazioni associative, riparazioni di computer e beni per uso personale, attività di 

servizi per la persona) 
20. Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze e produzione di servizi 

indifferenziati da parte di famiglie e  convivenze 
21. Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali (organizzazioni internazionali quali ONU, Unione Europea 

eccetera, attività delle missioni diplomatiche e consolari) 
99. Non Risponde 

 
Se T9=1 
D11. Com’è inquadrato contrattualmente nell’ambito lavorativo? (Risposta spontanea) 
Nota intervistatori: Per il lavoratore interinale (o a somministrazione): fare riferimento all’ultima missione conclusa o 
all’attuale se è la prima missione; Per il lavoratore autonomo (anche co.co.co/co.co.pro, part. IVA): fare riferimento alla 
commessa/lavoro prevalente (auto percepita). 
LAVORATORE DIPENDENTE  
1.  Lavoro a tempo indeterminato (genera D11bis=1) 
2.  Lavoro a tempo determinato (escluso CFL, apprendistato, inserimento)  (andare D12a) 
3.  Contratto formazione lavoro (CFL) (andare a D12da) 
4.  Apprendistato (andare a D12da) 
6.  Lavoro interinale o a somministrazione  (genera D11bis=6) 
8.  Lavoro intermittente o a chiamata (andare a D12b) 
LAVORATORE AUTONOMO   
9.  Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) (genera D11bis=9) 
10. Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto) (andare a D12f) 
11. Lavoro a progetto (genera D11bis=11) 
12. Titolare d’attività / Imprenditore  (genera D11bis=12) 
14. Attività in proprio (Partita IVA) (genera D11bis=14) 
15. Socio di cooperativa o società (andare a D12aa)   
16. Coadiuvante familiare  (andare a D12f) 
OCCUPAZIONE FORMAZIONE   
17. Alternanza scuola-lavoro (andare a D12da) 
18. Stage (o Tirocinio d’orientamento o Servizio civile nazionale) (andare a D12da) 
19. Pratica professionale   (andare a D12da) 
20. Tirocinio  (andare a D12da) 
ALTRO   
21. Accordi informali (Nessun contratto formalizzato) (andare a D12aa) 
22. Non conosco o non ricordo la forma contrattuale    (andare a D12aa) 
25. Agente di commercio - Procacciatori d’affari                                  (andare a D12aa) 
26. Franchising                                                                (andare a D12aa) 
27  Lavoro accessorio                                                    (andare a D12bb) 
 

Se D11=2 
D12a. Il suo contratto di lavoro è… (Leggere - Ruotare items da 4 a 11) 

4.   Apprendistato (andare a D12da) 
6.   Lavoro interinale o a somministrazione  (genera D11bis=6) 
8.   Lavoro intermittente o a chiamata  (andare a d12b) 
9.   Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) (genera D11bis=9) 
10. Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto) (andare a D12f) 
11. Lavoro a progetto (genera D11bis=11) 
12. (Nessuno di questi)  NON STIMOLARE     (genera D11bis=2) 
27. Lavoro accessorio   (andare a D12bb) 
  
Se D11=15 o 21 o 22 o 25 o 26 
D12aa. Lei riceve direttive da un diretto superiore, ovvero lavora alle dipendenze? 

1. Si           (se D11=21 o 22 o 25 o 26 genera D11bis=23)    (se D11=15 andare a D12ab) 
2. No      (se D11=21 o 22 o 25 o 26 genera D11bis=24)    (se D11=15 andare a D12ac) 
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Se D11=15 e D12aa=1 
D12ab. Il suo contratto di lavoro è… (Leggere - Ruotare items da 1 a 14) 

1. Lavoro a tempo indeterminato (genera D11bis=1) 
2. Lavoro a tempo determinato (escluso CFL, apprendistato, inserimento)  (genera D11bis=2) 
4. Apprendistato  (andare a D12da) 
6. Lavoro interinale o a somministrazione  (genera D11bis=6) 
8. Lavoro intermittente o a chiamata (andare a d12b) 
9. Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.)  (genera D11bis=9) 
10. Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto) (andare a d12f) 
11. Lavoro a progetto  (genera D11bis=11) 
14. Attività in proprio (Partita IVA)   (genera D11bis=14) 
17. (Nessuno di questi)  NON STIMOLARE   (genera D11bis=23) 
 
Se D11=15 e D12aa=2 
D12ac. Il suo contratto di lavoro è… (Leggere - Ruotare items da 9 a 14) 

9. Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.)  (genera D11bis=9) 
10. Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto) (andare a d12f) 
11. Lavoro a progetto  (genera D11bis=11) 
12. Titolare d’attività / Imprenditore  (genera D11bis=12) 
14. Attività in proprio (Partita IVA) (genera D11bis=14) 
17. (Nessuno di questi)  NON STIMOLARE (genera D11bis=24) 
 
Se D11=8 oppure D12a=8 oppure D12ab=8 
D12b. Il suo contratto di lavoro riporta come dicitura contratto a intermittenza anche denominato contratto a 
chiamata?  

1. Si       (genera D11bis=8)   

2. No  
(Se D11=8 andare a D12c) 
(Se D12a=8 oppure D12ab=8 genera D11bis=2) 

 
Se D12b=2 e D11=8  
D12c. Lei lavora “in maniera intermittente” o su chiamata … (Leggere – Ruotare Items da 1 a 2)   

1. senza alcun contratto     (genera D11bis=23) 
2. sempre sotto contratto (genera D11bis=2) 

   
Se D11=27 oppure D12a=27 
D12bb. Lei  ha un contratto espressamente denominato “lavoro accessorio”? 

1. Si       (andare D12j) 
2. No  (andare D12aa2) 
 
D12bb=1  
D12j. Lei è stato pagato con dei “buoni- voucher lavoro”? 

1. Si       (genera D11bis=23) 
2. No (genera D11bis=23) 
 
Se D12bb=2       
D12aa2. Lei riceve direttive da un diretto superiore, ovvero lavora alle dipendenze? 

1. Si           (genera D11bis=23) 
2. No      (genera D11bis=24) 
 
Se D11=da 3 a 5 o da 17 a 20 oppure D12a=da 4 a 5 oppure D12ab=4 o 5 
D12da. La fase formativa è stata conclusa? 

1. Si           (Se D11=da 3 a 5 o da 17 a 20 andare a D12db) 
2. No      (Se D11=da 3 a 5 o da 17 a 20 genera D11bis=D11) 
3. (Non c’è mai stata / non è mai iniziata) (Se D11=da 3 a 5 o da 17 a 20 genera D11bis=D11) 
 
Se D12a=da 4 a 5 oppure D12ab=4 o 5 genera D11bis=D12a oppure D11bis=D12ab 
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Se D12da=1 e D11= da 3 a 5 o da 17 a 20 
D12db. Il suo contratto è stato trasformato in un contratto a …? (Leggere e Ruotare Items da 1 a 2) 

1. Tempo indeterminato       (genera D11bis=1) 
2. Tempo determinato (genera D11bis=2) 
3. (altre forme alle dipendenze) NON STIMOLARE (genera D11bis=23) 
4. (Collaboratore/altre forme autonome) NON STIMOLARE  (genera D11bis=24) 
5. (Non so) NON STIMOLARE (genera D11bis=D11) 
 
Se D11=10 o 16 oppure d12a=10 oppure D12ab=10 oppure D12ac=10 
D12f. Le versano i contributi previdenziali per la pensione?  

1. Si           
(Se D11=10 oppure d12a=10 oppure D12ab=10 oppure D12ac=10  
      genera D11bis=9) 

2. No      
(Se D11=10 oppure d12a=10 oppure D12ab=10 oppure D12ac=10  
      genera D11bis=10) 

 
Se D11=16 genera D11bis=16 
 
GENERARE la variabile D11bis sulla base della D11 e delle domande filtro D12 – D12f 
 
D11bis. GENERATA 

LAVORATORE DIPENDENTE   
1. Lavoro a tempo indeterminato (andare a D14) 
2. Lavoro a tempo determinato (escluso CFL, apprendistato, inserimento)  (andare a D12e) 
3. Contratto formazione lavoro (CFL)   (andare a D12e) 
4. Apprendistato  (andare a D12e) 
6. Lavoro interinale o a somministrazione  (andare a D12e) 
8. Lavoro intermittente o a chiamata   (andare a D12e) 
LAVORATORE AUTONOMO   
9. Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.)  (andare a D12e) 
10. Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto) (andare a D12e) 
11. Lavoro a progetto (andare a D12e) 
12. Titolare d’attività / Imprenditore     (andare a D29bis) 
14. Attività in proprio (Partita IVA)         (andare a D29) 
16. Coadiuvante familiare         (andare a D12) 
OCCUPAZIONE FORMAZIONE          
17. Alternanza scuola – lavoro        (andare a D12) 
18. Stage         (andare a D12) 
19. Pratica professionale          (andare a D12) 
20. Tirocinio         (andare a D12) 
ALTRO  
23. Altro dipendente (andare a D12e) 
24. Altro autonomo        (andare a D12)  
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Se D11bis=da 2 a 11 o 23 
D12e. Lei ha ricevuto copia del contratto o copia della lettera di assunzione?  

1. Si       
 2. No 

3. Sono in attesa 
 
Se D11bis=da 2 a 7 o da 9 a 11 andare a D13 
Se D11bis=8 andare a D12m 
Se D11bis=23 andare a D12 
 
Se D11bis=16 o 17 o 18 o 19 o 20 o 23 o 24 
D12. Il Suo impiego attuale è retribuito?  

1. Si       (Se D11bis=17 o 18 o 19 o 20 o 24 andare a D13) 
2. No (Se D11bis=17 o 18 o 19 o 20 o 24 andare a D13) 
 
Se D11bis=16 andare a D29bis 
Se D11bis=23 e D12e=2 o 3 andare a D12h 
Se D11bis=23 e D12e=1 andare a D13 
 
Se D11bis=8 
D12m. Le viene pagata l’indennità di disponibilità?  

1. Si       (andare a D13) 
2. No (andare a D13) 
 
Se D11bis=23 e D12e=2 o 3       
D12h. Lei vorrebbe un contratto scritto per svolgere l’attività lavorativa o le va bene lavorare senza contratto? 

1. Contratto       (andare a D13) 
2. Senza contratto (andare a D13) 
 
Se D11bis=(da 2 a 11) o (da 17 a 20) o 23 o 24  
D13. Qual è la durata complessiva del Suo contratto di lavoro? 

1. 1 giorno  
2. Da 2 a 3 giorni  
3. Da 4 a 7 giorni  
4. Da 8 a 15 giorni  
5. Da 16 a 29 giorni  
6. 1 mese  
7. Da 1 mese + 1giorno a 3 mesi  
8. Da 3 mesi + 1 giorno a 5 mesi  
9. Da 5 mesi + 1 giorno a 6 mesi  
10. Da 6 mesi + 1 giorno a 11 mesi  
11. Da 11 mesi + 1 giorno a 1 anno  
12. Da 1 anno + 1 giorno a 2 anni  
13. Da 2 anni + 1 giorno a 3 anni   
14. Da 3 anni + 1 giorno e oltre  
15. Durata non specificata nei termini contrattuali   
16. A tempo indeterminato  

 

Se D11bis=(9 o 10 o 11)          (andare a filtro D29) 

 

Se D11bis=(da 1 a 8) o (da 17 a 20) o 23 o 24  
D14. Lei ha un contratto part-time? 

1. Si       (Se D11bis=da 1 a 8 andare a D19)              
2. No  
3. (Non sa)  NON STIMOLARE  
 
Se D11bis=(da 17 a 20)              (andare a filtro D25) 
Se D11bis=23 o 24                                   (andare a D29) 
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Se D14=2 o 3 e D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 
D15. Ha mai fatto richiesta di un contratto part-time presso l’attuale datore di lavoro senza che Le sia stato concesso?  

1. Si        
2. No (andare a D17) 
 
Se D15=1 
D16. Perché Le è stato rifiutato? (Leggere – Ruotare Items da 1 a 2)  

1. Per esigenze produttive       
2. Per mancanza di posti disponibili  
3. (Non ne conosco il motivo)      NON STIMOLARE    
 
Se D14=2 o 3 e D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 
D17. Pensa di chiedere in futuro un contratto part-time?  

1. Si        

2. No 
(Se D11bis=1 andare a D39)  
(Se D11bis=2, 3, 4, 5, 7, 8 andare a filtro D25) 
(Se D11bis=6 andare a D35) 

 
Se D17=1 
D18. Qual è il motivo prevalente per il quale chiederà in futuro un contratto part-time? 

1. Cura dei bambini  
2. Assistenza di parenti anziani, malati   
3. Altre attività lavorative  
4. Volontariato  
5. Tempo libero  
6. Formazione e studio 
7. Motivi di salute / lavoro troppo stancante  
8. Cura della famiglia (diversi da bambini) e della casa 
9. Altro  
 
 
Se D11bis=1 andare a D39 
Se D11bis=2, 3, 4, 5, 7, 8 andare a filtro D25 
Se D11bis=6 andare a D35 
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MODULO OCCUPATI 
SOTTOMODULO LAVORO PART-TIME 

(Se D14=1 e D11bis=da 1 a 8) 
 
 

D19. Lei ha un contratto part-time …?  (Leggere - Ruotare Items da 1 a 2)  

1. per sua scelta o convenienza        
2. su richiesta del committente / datore di lavoro (andare a D22) 
 
Se D19=1 
D20. Qual è il motivo principale che l’ha portata a scegliere di lavorare part-time 

1. Cura dei bambini  
2. Assistenza di parenti anziani, malati   
3. Altre attività lavorative  
4. Volontariato  
5. Tempo libero  
6. Formazione e studio 
7. Motivi di salute / lavoro troppo stancante  
8. Cura della famiglia (diversi da bambini) e della casa 
9. (Altro) NON STIMOLARE 
 
Se D19=1 
D21. La Sua scelta di lavorare part-time è …?  (Leggere - Ruotare Items da 1 a 2)  
(Att!!! Nel caso in cui l'intervistato non sappia se la scelta è momentanea o definitiva, inserirlo come ”scelta momentanea”)  

1. momentanea        
2. definitiva  
 
D22. Il Suo contratto part-time è di tipo …?  (Leggere - Ruotare Items <> 3,4)  

1. orizzontale       (lavora tutti i giorni ma con un orario ridotto)  
2. verticale           (lavora con orario pieno ma non tutti i giorni della settimana o tutti i mesi dell’anno) 
3. di altra forma   (misto) 
4. (Non so)    NON STIMOLARE 
 
D23. Può specificare dettagliatamente il Suo orario di lavoro abituale?  

1. Mesi all’anno                  |__||__|    va in [1,12] missing 99  
2. Settimane al mese           |__|         va in [1,4] missing 9 
3. Giorni alla settimana            |__|    va in [1,7] missing 9  
4. Ore al giorno                  |__||__|    va in [1,24] missing 99           

 
(ATT: per frazioni di ore arrotonda “+” o “-“ 30 minuti) 
Warning soft: Se D23.4 > 16, deve comparire a video un avvertimento intervistatore “E’ sicuro di lavorare abitualmente per 
più di 16 ore al giorno?”   
No � correggi  
Si � procedi. 
 
D24. Il Suo contratto prevede che il datore di lavoro possa … ? 

 1. Si 2.No 3.Non sa 
1. modificare i turni di lavoro  □ □ □ 
2. (Solo se D22=2) aumentare il monte ore lavorate alla settimana o al mese □ □ □ 
3. prolungare l’orario giornaliero stabilito □ □ □ 
 
Se D11bis=1 andare a D39 
Se D11bis=2 o 3 o 4 o 5 o 7 o 8 andare a filtro D25 
Se D11bis=6 andare a D35 



 

 13

MODULO OCCUPATI 
SOTTOMODULO LAVORO A TERMINE 

(Se D11bis=2 o 3 o 4 o 5 o o 8 o 17 o 18 o 19 o 20)  
 
  

Se D13<>16 
D25. Qual è il motivo del carattere temporaneo del contratto?  
(Risposta Spontanea, nel caso stimolare - Ruotare items da 1 a 5)   

1. Periodo di prova in vista di una assunzione a tempo indeterminato   
2. Sostituzione di personale temporaneamente assente   
3. Lavoro stagionale o picchi di produttività   
4. Il contratto è legato a un progetto / commessa specifica   
5. Specializzazione professionale   
6. (Nessun motivo particolare)  NON STIMOLARE   
7. (Non so)  NON STIMOLARE   
 
TUTTI (sottomodulo) 
D26. Il contratto o commessa con l’attuale datore di lavoro è già stato rinnovato almeno una volta?  

1. Si        
2. No  
  
D27. Sarebbe interessato a convertire il Suo attuale rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato?  

1. Si        
2. No  
3. (Non sa)  NON STIMOLARE  
  
D28. Come valuta la possibilità di convertire il Suo attuale rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato?  
(Leggere)  

1. Elevata   
2. Abbastanza elevata   
3. Bassa   
4. Impossibile   
5. (Non sa)  NON STIMOLARE   
  
Se D11bis=2 o o 8  andare a D39 
 
Se D11bis=(da 3 a 5) o (da 17 a 20) 
D28_2 Nell’ambito del suo particolare tipo di contratto potrebbe dirmi se:  

 1. Si 2. No 
1. Lei partecipa/ ha partecipato ad attività di formazione esterna all’azienda? □ □ 
2. Lei partecipa/ ha partecipato ad attività di formazione interne all’azienda? □ □ 
3. Lei dopo 6 mesi era in grado di svolgere autonomamente le mansioni lavorative ordinarie? □ □ 
4. Lei svolge spesso mansioni non attinenti e non professionalizzanti durante il suo lavoro? □ □ 
5. Lei ritiene che il contenuto formativo del suo contratto sia erogato in maniera soddisfacente? □ □ 
  
 
Se D11bis=(da 3 a 5) o (da 17 a 20) andare a D39 
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MODULO OCCUPATI    
SOTTOMODULO LAVORO AUTONOMO 

(Se D11bis=9 o 10 o 11 o 12 o o 14 o 16 o 23 o 24)  
 
Se D11bis=12 o 16 andare a D29bis 
   

Se D11bis=9 o 10 o 11 o 14 Se D11bis=23 o 24  

D29. Lei è un lavoratore autonomo … ? (Ruotare items) D29. La sua attuale condizione lavorativa … (Ruotare items)  

1. per Sua scelta o convenienza  
(andare a D29bis) 

1. è stata lei a sceglierla?                 (andare a D30) 

2. su richiesta del committente / datore di  lavoro             
(andare a D30) 

2. le è stata imposta?                        (andare a D30) 

 
Se D29=1 e D11bis=9 o 10 o 11 o 14 oppure D11bis=12 o 16  
D29bis. Lei ha scelto di essere un lavoratore autonomo:  (Leggere – Ruotare sottodomande)  

 1.Si 2.No 3.Non sa 
1. Per valorizzare le sue capacità □ □ □ 
2. Per il diverso trattamento fiscale/previdenziale rispetto ai dipendenti □ □ □ 
3. Per avere maggiore indipendenza nella organizzazione del lavoro □ □ □ 
  
D11bis=12 o 16 andare a Istruzione prima di D39 
 
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 14 o 23 o 24 
D30. Lei lavora per … (Leggere - Ruotare items)  
1. Un’unica società / committente   
2. Più società / committenti  
 
 

 

  
Se D30=2: “Di seguito Le verranno chieste alcune caratteristiche del Suo lavoro: La preghiamo di far riferimento alla sua 

attività prevalente”.  

Se D11bis=9 o 10 o 11 o 14 o 23 o 24 
D31. Con riferimento alla Sua attività, Lei …? (Leggere - Ruotare items) 

 1.Si 2.No 
1. deve garantire la presenza regolare presso la sede del Suo lavoro  □ □ 
2. ha concordato un orario giornaliero di lavoro con il Suo datore di lavoro  □ □ 
3. nello svolgimento del Suo lavoro utilizza mezzi o strumenti o strutture dell’azienda o del datore di 

lavoro  
□ □ 

4. svolge compiti meramente ESECUTIVI E RIPETITIVI □ □ 
5. esegue prestazioni analoghe ai colleghi dipendenti  □ □ 
6. svolge da solo questa attività senza ricorso a lavoro altrui □ □ 

 
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 14 o 23 o 24 
D32. Il contratto o commessa con l’attuale datore di lavoro (o con i suoi clienti) è già stato rinnovato almeno  
una volta?  

1. Si        
2. No  
  
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 14 o 23 o 24 
D33. Sarebbe interessato a convertire il Suo attuale rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato?  

1. Si        
2. No  
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Se D11bis=9 o 10 o 11 o 14 o 23 o 24 
D34. Come valuta la possibilità di convertire il Suo attuale rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato? 

(Leggere)  

1. Elevata   
2. Abbastanza elevata   
3. Bassa   
4. Impossibile   
5. (Non sa)  NON STIMOLARE   
 
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 14 o 23 o 24 

 
 
GENERA INDICE DI SUBORDINAZIONE: 

SUB=D29=2 (+1), D30=1 (+1), D31_1=1 (+1), D31_2=1 (+1), D31_3=1 (+1), D32=1 (+1)  
SUBnew= D29=2 (+1), D30=1 (+1), D31_1=1 (+1), D31_2=1 (+1), D31_3=1 (+1), D32=1 (+1), D31_6=(+1)   
 
 
Se D11bis=o 14 e sub=1 o 2 andare a Istruzione prima di D39 
Se D11bis=(9 o 10 o 11 o 23 o 24) e (D13=16 oppure sub=1 o 2) andare a D39 
 
D25para.  
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 23 o 24 e D13<>16 e sub=3 o 4 o 5 o 6 
Qual è il motivo del carattere temporaneo del contratto?  
Se D11bis= o 14 e sub=3 o 4 o 5 o 6 
Per quale motivo è richiesta la sua prestazione lavorativa?  
(Risposta Spontanea – Nel caso stimolare – Ruotare items da 1 a 5)  

1. Periodo di prova in vista di una assunzione a tempo indeterminato   
2. Sostituzione di personale temporaneamente assente   
3. Lavoro stagionale o picchi di produttività   
4. Il contratto è legato a un progetto / commessa specifica   
5. Specializzazione professionale   
6. (Nessun motivo particolare)  NON STIMOLARE   
7. (Non sa)  NON STIMOLARE   
  
Se D11bis=o 14                            andare a Istruzione prima di D39 
Se D11bis=(9 o 10 o 11 o 23 o 24)   andare a D39 
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MODULO OCCUPATI 
SOTTOMODULO LAVORO INTERINALE/SOMMINISTRAZIONE 

(Se D11bis=6) 
 

 

Di seguito Le verranno chieste alcune caratteristiche del Suo lavoro: La preghiamo di fare riferimento all’ultima missione di 
lavoro interinale conclusa o all’attuale se è la prima missione.  
  
D35. Quale è il motivo principale per cui ha scelto di svolgere lavoro interinale?  
(Risposta Spontanea – Nel caso stimolare – Ruotare items da 1 a 4)  

1. Impossibilità di trovare un posto fisso   
2. E’ una buona opportunità per trovare un lavoro stabile   
3. Esigenze personali di flessibilità per motivi di studio   
4. Esigenze personali di flessibilità per motivi familiari   
5. Altro   
 
D36. Quando ha accettato la missione interinale, Le è stata prospettata la possibilità di una futura assunzione diretta 
da parte dell’azienda utilizzatrice?  

1. Si        
2. No  
  
D37. L’attuale missione è una proroga di una missione precedente?  

1. Si        
2. No  
  
D38. Come valuta la possibilità di convertire il Suo attuale rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato? 
(Leggere)  

1. Elevata   
2. Abbastanza elevata   
3. Bassa   
4. Impossibile   
5. (Non sa)  NON STIMOLARE   
  
Se D13<>16 
D25_int. Qual è il motivo del carattere temporaneo del contratto?  
(Risposta Spontanea – Nel caso stimolare – Ruotare items da 1 a 5)  

1. Periodo di prova in vista di una assunzione a tempo indeterminato   
2. Sostituzione di personale temporaneamente assente   
3. Lavoro stagionale o picchi di produttività   
4. Il contratto è legato a un progetto / commessa specifica   
5. Specializzazione professionale   
6. (Nessun motivo particolare)  NON STIMOLARE   
7. (Non so)  NON STIMOLARE  
  
Se D11bis=6  andare a D39 
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MODULO OCCUPATI 
SOTTOMODULO MODI E TEMPI DEL LAVORO 

(Se T9=1)   
 
Se D11bis= da 1 a 11 o da 17 a 20 o 23 o 24 
Se D11bis=12 o 14  o 16 avvalorare in automatico D39=2 
D39. L’azienda o l’organizzazione in cui lavora è pubblica o privata?  

1. Pubblica       (andare a Istruzione prima di D43.2) 
2. Privata  
3. (Non sa)     NON STIMOLARE  
 

Se D11bis=12 o 14 o 16 oppure D39=2 o 3 
D39bis. Lavora per un’istituzione NON PROFIT? 
1.  Si    
2.   No 
 

Se D11bis=12 o 14 o 16 oppure D39=2 o 3 
D40.  Quanti addetti, Lei compreso, lavorano nell’impresa dove svolge la Sua attività lavorativa o nella società presso 
cui lavora?  
(Fare riferimento all’ambito in cui lavora e non all’intera organizzazione; es.: Stabilimento Mirafiori e non Fiat nel suo 
complesso)  

N° addetti  |__|__|__|__|__|__|   (titolare + dipendenti + collaboratori)   va [1, --] missing 999999 
(controllo soft: Se D11bis= da 1 a 11 o da 17 a 20 o 23 � se D40=1: Lei è sicuro/a che nella sua impresa non ci siano altri 
dipendenti, collaboratori o titolari? 
Si   � confermare D40=1 
No  � correggere / ridigitare) 
 

Se D11bis=12 o 14 o 16 oppure D39=2 o 3 
D40b. L’azienda presso cui lavora, ha più di una sede? 

1. Si        

2. No 
(Se D40<>999999  GENERA D40c da D40 e andare a prefiltro di D41) 
(Se D40=999999 andare a D40c) 

 

Se D40b=1 oppure (D40b=2 e D40=999999) 
D40c.  
(Se D40b=1 e D40<>999999) Considerando tutte le sedi della sua azienda, può dirmi quanti addetti ci sono 
complessivamente? 
(Se D40=999999) Può almeno dirmi se il numero degli addetti è compreso tra…  (Leggere) 

1. 1-4  
2. 5-9  
3. 10-15  
4. 16-25  
5. 26-49  
6. 50-249 
7. 250 e oltre 
8. Non sa 

 

 

Se ((D11bis=12 o 14 o 16 oppure D39=2 o 3) e D40=1) andare a Istruzione prima di D43.2 
 

Se (D11bis=12 o 14 o 16 oppure D39=2 o 3) e (D40>1 o D40=999999) 
D41.  Nell’ultimo anno l’azienda o la società per cui lavora … ?   
(Fare riferimento alla propria unità o ambito lavorativo; se ha più datori di lavoro fare riferimento al lavoro principale)  

  1.Sì 2.No 3.Non sa 
1. ha licenziato personale o non rinnovato collaborazioni  □ □ □ 
2. ha assunto personale   □ □ □ 
3. (Se D41.2=1) ha assunto personale straniero  □ □ □ 
4. ha messo in cassa integrazione o mobilità □ □ □ 
5. ha stipulato un contratto di solidarietà (ovvero, tramite un accordo collettivo, sono 

stati ridotti l’orario di lavoro e, conseguentemente, parte della retribuzione per 
salvaguardare i livelli occupazionali) 

□ □ □ 
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Se D11bis=(da 9 a 20 o 24) oppure ((D41.4<>1 e D41.5<>1 e D41.1<>1) e (D11bis=da 1 a 8 o 23) andare a Istruzione  
prima di D43.2 
 
Se (D41.4=1 o D41.5=1 o D41.1=1) e (D11bis=da 1 a 8 o 23) 
Se proviene dal “Modulo Non Occupati” cioè (D70.2=1 and D70.3=2 and D70ter=1) allora: 
se D70.2=1 allora copiare D41bis=1 e D41bis1_mesi=D70.2 mesi 
 
D41bis. Negli ultimi 12 mesi…. Lei ha ricevuto o sta ricevendo un qualche sostegno al reddito, come  
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o in deroga, Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in deroga?  
(Se si, Per quanti mesi?) 
 

1. Si, lo percepisco attualmente 
2. Si, ma non lo percepisco più 
3. No, non lo ho percepito 

 
Se D41bis = 1 o 2  
D41bis1. Per quanti mesi, complessivamente? 
Mesi*|__|__| 
*va [1, 48] missing 99, “oltre 48 mesi” 88 
 
 
Se D11bis<>12 oppure (D11bis=12 e D40=1) andare a Istruzione prima di D43.2 
 
Se D11bis=12 e (D40>1 o D40=999999) 
D400. Negli ultimi 12 mesi, Lei ha assunto dipendenti a termine o collaboratori?  

1. Si  
2. No (andare a Istruzione prima di D43.2) 
 
Se D400=1  
D400a. Quale era l’esigenza aziendale prevalente che l’ha fatta propendere per un contratto temporaneo?  
(Risposta spontanea – Nel caso stimolare tranne le risposte tra parentesi - Rotazione items 1-5)  

1. Periodo di prova in vista di una assunzione a tempo indeterminato   
2. Sostituzione di personale temporaneamente assente   
3. Lavoro stagionale o picchi di produttività   
4. Il contratto è legato a un progetto / commessa specifica   
5. Specializzazione professionale   
6. (Nessun motivo particolare)  NON STIMOLARE   
7. (Non so)  NON STIMOLARE  
 

Se D400=1 
D 400b. Nello scegliere una forma contrattuale a termine o di collaborazione hanno inciso i seguenti fattori: 

 Si No 
1. Consente un risparmio sul costo del lavoro □ □ 
2. Ci sono minori vincoli qualora non si desideri tenere l’addetto   □ □ 
3. Il personale a termine è più motivato e produttivo     □ □ 

 
 
Se T9=1 

 
D43.2 Si è dovuto trasferire per motivi di lavoro?  1.Si 2.No 
 □ □ 
Se D43.2=2 andare a D42   
   

Se D43.2=1 D44. Da quale provincia?     _________________   
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Se T9=1  
D42.  Nel complesso qual è il Suo livello di soddisfazione riguardo a … ?  
(Leggere tutte le sottodomande e gli items tranne quelli tra parentesi – Ruotare sottodomande)  

  Alto Medio- 
alto  

Medio- 
basso  

Basso  (Non 
sa)  

(Non 
applica-

bile)  
1. clima lavorativo (rapporto con colleghi e 

superiori)  
□ □ □ □ □ □ 

2. orario lavorativo (turni, gestione 
straordinari, ferie)  

□ □ □ □ □ □ 

3. carico lavorativo giornaliero, in termini di 
pratiche, prodotti o clienti  

□ □ □ □ □ □ 

4. compiti e mansioni che svolge  □ □ □ □ □ □ 
5. tutela dal rischio di avere incidenti o 

infortuni sul lavoro (Legge n.81/2008 ex 
Legge 626)  

□ □ □ □ □ □ 

6. prospettive di lavoro / carriera  □ □ □ □ □ □ 
7. trattamento economico (guadagni o 

retribuzioni)  
□ □ □ □ □ □ 

8. sviluppo competenze e acquisizione 
professionalità  

□ □ □ □ □ □ 

9. stabilità dell’occupazione  □ □ □ □ □ □ 
10. equilibrio raggiunto tra impegni lavorativi e 

sfera personale 
□ □ □ □ □ □ 

 
D42bis. Nel complesso, qual è il suo livello di 
soddisfazione  riguardo la sua condizione 
lavorativa?   

□ □ □ □ □  

 
 

Se D11bis=12 o 14 o 16 o 24 andare a D44a1 
Se D11bis=da 17 a 20 andare a D44c 
Se D11bis=da 1 a 11 o 23 e D40c<=2 andare a D43.4 
 

Se D11bis=da 1 a 11 o 23 1. Si 2.No  3.Non sa  
D43.3 (Solo se D40c>2 o D40c=missing)  Esiste una rappresentanza sindacale nella sede  
in cui Lei lavora?  □ □ □ 

 
Se D11bis=da 1 a 11 o 23 
D43.4 Svolge un’attività lavorativa secondaria (retribuita)?  

1. Si 2. No 

 □ □ 

Se D43.4=2 e D11bis=23 andare a D44a1 
Se D43.4=2 e D11bis=da 1 a 11 andare a D44c 
 
Se D43.4=1 
D43bis. Che tipo di contratto ha (con riferimento all’attività secondaria)? (Leggere - Ruotare) 

1. Informale (senza contratto)   
2. Autonomo/Collaboratore   
3. Dipendente   
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Se D11bis=12 o 14 o 16 o 23 o 24 
D44a1. Lei versa contributi per la pensione? Se sì, a quale gestore?  

1. Sì, a Casse professionali   
2. Sì, all’Inps  
3. Si, entrambe 

 

4. No   
  
D44c. Quanti anni di contributi per la pensione ha già versato (compresi quelli eventualmente riscattati)?  

N. anni  |__|__|  
(controllo soft: Se D7-D44c<15: In base all’età di D7 anni che ha dichiarato ad inizio intervista Lei dovrebbe aver iniziato a 
versare contributi per la pensione prima dei 15 anni di età. Conferma?  
va [0, 65] missing 99 
 
Panel: se (D45_2013<>missing) COPIARE D45=D45_2013 
Panel: Se D45_2013=missing. Se D45_2013<>missing andare a D46 
D45. Quando ha iniziato a lavorare (cioè quando lavorare è diventata la Sua attività prevalente)?   
(Indicare l’anno del primo impiego svolto nel corso della vita, se lo ricorda)   

 Anno |__|__|__|__|    
(controllo soft: Se D7-(2015-D45)<15: In base all’età di D7 anni che ha dichiarato ad inizio intervista Lei dovrebbe aver 
iniziato a lavorare prima dei 15 anni di età. Conferma?  
va [2015-D7+10, 2015] missing 9999 

D46. Quando ha iniziato l’attuale attività lavorativa?  

Anno |__|__|__|__|   
(controllo soft: Se D7-(2015-D46)<15: In base all’età di D7 anni che ha dichiarato ad inizio intervista Lei dovrebbe aver 
iniziato l’attuale attività lavorativa prima dei 15 anni di età. Conferma? 
(controllo soft: Se (D46<D45): Attenzione rilevatore! in base alla risposta fornita (ora o nella precedente intervista) 
l’intervistato ha iniziato l’attuale attività lavorativa prima di aver iniziato a lavorare in modo prevalente. Verificare 
va [2015-D7+10, 2015] missing 9999 
(Solo se Anno=2015 o 2016: Mese |__|__|) va [1,12] missing 99 
 

Se D46 Anno=2015 

N.B. Far attenzione: dal 7 marzo 2015 il contratto a tempo indeterminato è diventato a tutele crescenti nel settore privato  

Se d11bis=1  
D46t. È stato assunto prima o dopo l’8 Marzo 2015 (compreso)? 
1. Prima  
2. Dopo   
 

(TUTTI) 
D46pens.  Rispetto al reddito attualmente percepito, quale pensa sarà la quota in % che riceverà di pensione?  

 |__|__| su 100%  va [0, 100] missing 999 
 

D46bis. Lei è sempre stato occupato negli ultimi 12 mesi?  

1. Sì   (andare a filtro D48) 
2. No 
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Se D46bis=2   
D46ter. Quanti mesi è stato occupato nel corso degli ultimi 12 mesi?  

N. mesi |__|__|  va [1,11] Missing 99 
  

Se D46bis=2 
D46quater. Da cosa è dipesa questa discontinuità occupazionale?  

(Risposta Spontanea multipla - Nel caso stimolare - Ruotare items da 1 a 17)  

1. Per avere maggior tempo per sé   

 

2. Per prendermi cura dei figli  
3. Per studiare  
4. Non c’è necessità di un altro reddito  
5. La ditta ha chiuso  
6. Per prendermi cura dei parenti o di 

persone non autosufficienti  
7. Motivi di salute  
8. Mi hanno licenziato  
9. Mi sono trasferito  
10. E’ terminato il contratto \ contratti 

temporanei  

11. L’azienda si è trasferita  
12. Era un lavoro stagionale   
13. Motivi personali (non vuole fornire 

ulteriori spiegazioni)  
14. Condizioni di lavoro insoddisfacenti 

(salario troppo basso, carico di lavoro 
eccessivo, problemi con colleghi e/o 
superiori) / cambio lavoro 

16. Non ho trovato lavoro / Calo di lavoro 
17. Ero alla ricerca di un primo impiego  
18. (Altro) 

 
(D45<D46 and D46>1993) or (D45=9999 and D46>1993) 
D48.  Prima dell'attuale lavoro che contratto aveva?   
 

LAVORATORE DIPENDENTE  
1. Lavoro a tempo indeterminato  
2. Lavoro a tempo determinato (escluso CFL, apprendistato, inserimento) 
3. Contratto formazione lavoro (CFL)  
4. Apprendistato 
5. Contratto d’inserimento 
6. Lavoro interinale o a somministrazione  
7. Job sharing o lavoro ripartito   

8. Lavoro intermittente o a chiamata   
LAVORATORE AUTONOMO  
9. Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.)  
10. Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto)   

11. Lavoro a progetto   
12. Titolare d’attività – Imprenditore  

13. Associati in partecipazione   
14. Attività in proprio (Partita IVA)  

15. Socio di cooperativa o di società  
16. Coadiuvante familiare   

OCCUPAZIONE FORMAZIONE  
17. Alternanza scuola – lavoro  
18. Stage  
19. Pratica professionale   
20. Tirocinio  
21. Accordi informali (Nessun contratto formalizzato)  
22. (Non conosco o non ricordo la forma contrattuale)  
 
Se D46>1993 (Anno attuale lavoro >1993) 
D48bis. Per quanti mesi ha cercato un lavoro prima di trovare l’attuale impiego?  

Mesi |__|__|  (Attenzione intervistatore! Se più di 8 anni digitare 98)  
va [0-96, 98] missing 99 
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Se T9=1 
D49.  Lei è attualmente alla ricerca di un secondo lavoro (oltre all’attuale) o di un nuovo lavoro (in sostituzione 
dell’attuale)?  

1. Sì, alla ricerca di un secondo lavoro 
2. Sì, alla ricerca di un nuovo lavoro 
3. No                                                                                                               
 
Se T9=1  
D51. Relativamente alla Sua attività principale, quante ore lavora abitualmente a settimana?  

|__|__|__| ore a settimana  
va [1, 168] missing 999  
Controllo soft se ore>112: “E’ sicuro di lavorare abitualmente per più di 16 ore al giorno?” Si conferma No corregge  
  
D52. Relativamente alla Sua attività principale, quante ore ha lavorato la scorsa settimana (da lunedì a domenica)?  

|__|__|__| ore a settimana 
va [1, 168] missing 999  
Controllo soft se ore>112: “E’ sicuro di aver lavorato per più di 16 ore al giorno?” Si conferma No corregge  

 

D52bis. Quante ore vorrebbe invece lavorare mediamente a settimana? 

|__|__|__| ore a settimana 

va [1, 168] missing 999 
Controllo soft se ore>112: “E’ sicuro di voler lavorare mediamente per più di 16 ore al giorno?” Si conferma No corregge  
 
D52ter – In caso di necessità familiari,  Lei può prendere dei permessi o ridurre il suo impegno lavorativo? 

1. Si, prendo permessi 
2. Si, riduco o rimodulo il mio impegno lavorativo 
3. No, non posso, non lo prevede il contratto o il tipo di lavoro 
4. No, potrei,  ma non è ben visto dal datore di lavoro, nessuno lo fa 
5. No, non voglio 

Se D11bis= 9 o 11 andare a D58bis 
Se D11bis=o 14 o 16 andare a D59 
 
Se D11bis=da 1 a 8 o da 17 a 20 o 23 
D53. Lei fa ore di straordinario retribuito o non retribuito?  

1. Sì, retribuito 
2. Sì, non retribuito 
3. Si, con ore/giorni di riposo compensativi 
4. No, non faccio ore di straordinario                                                             (andare a D55) 
  
Se D53=1 o 2 o 3 
D54.  Perché fa queste ore di straordinario? (Risposta Spontanea – Nel caso stimolare – Ruotare items 1-12)   

1. (visualizza solo se D53=1) Per guadagnare di più  
2. Non posso rifiutarmi  
3. Per carichi di lavoro  
4. Per carenza di personale    
5. Per sostituire dei colleghi  
6. Per far carriera  
7. Perché è usuale fermarsi nell’azienda oltre l’orario regolare  
8. Il contratto prevede un forfait di ore straordinarie  
9. Per passione / mi piace il mio lavoro  
10. (Altro) NON STIMOLARE 
11. Per accumulare ore di permessi o giorni di riposo  
12. Aggiornamento o formazione aziendale 
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Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 o da 17 a 23 
D55. Il Suo lavoro è organizzato su più turni?  

1. Si  
2. No 
  

Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 o da 17 a 23 
D56.  Lavora durante la notte (tra le 22 e le 6 del mattino)?  (Leggere)  

1. Abitualmente  
2. Saltuariamente  
3. No  
Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 o da 17 a 23  
D57. Lavora nei giorni festivi (sabato compreso)?  (Leggere)  

1. Abitualmente  
2. Saltuariamente  
3. No  
  
Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 o da 17 a 23  
D57bis.  Nello svolgimento del suo lavoro (/delle sue mansioni), Lei ritiene di correre dei rischi per la sua  salute o 
incolumità?  

1. Si  
2. No 
  
Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 o da 17 a 23  
D58.  Lei ha un orario di entrata e uscita cui deve attenersi rigidamente (il cosiddetto "orario rigido” Es. entrata  
dalle 8.00 alle 8.20")?  

1. Si  
2. No 
 
Se D11bis=1 andare a D59 
 
Se D11bis=da 2 a 11 o da 17 a 23 
D58bis. Lei ha un lavoro stagionale?  

1. Si  
2. No 
 
Se T9=1 
D59.  Qual è il Suo luogo abituale di lavoro?  (Leggere - Ruotare)  

1. Nella sede dell’impresa o in uno studio o ufficio  
2. A casa propria                                                                                       (andare a pre-filtri D1AA) 
3. Spostandosi da un luogo all’altro                                                          (andare a pre-filtri D1AA) 
4. A casa d'altri  
5. In una delle sedi di una impresa diversa da quella per cui lavora  
 
Se D59=1 o 4 o 5 
D60.  Lei quanto impiega abitualmente per andare da casa al lavoro (solo andata, escluse commissioni o passaggi)?  

|__|__|__| minuti    
va [0, 240] missing 999 
  
Se D11bis=da 12 a 24 andare a istruzione prima di D62 
 
Se D11bis=1 a 11 
D1AA L’azienda per cui lavora prevede contratti di telelavoro?  

1. Si  
2. No                         (Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 andare a D1BBB 
3. (Non so)               (Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 andare a D1BBB 
 
Se D11bis=9 o 10 o 11 andare a istruzione prima di D62 
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Se D1AA=1 e D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 
D1AAA. Lei ha un contratto di telelavoro? 

1. Si        andare a istruzione prima di D62 
2. No        andare a D1BBB 
 
Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 e (D1AA=2 oppure D1AA=3 oppure se D1AAA=2) 
D1BBB. Sarebbe interessato a svolgere il telelavoro? 

1. Si, mi piacerebbe 
2. No, non mi interessa 
3. No, non è possibile per il tipo di lavoro che svolgo 
4. Non conosco questa modalità di lavoro 

 
 
Se T9=1 

D63.  Tra i seguenti metodi di ricerca di lavoro, potrebbe dirci quali ha utilizzato e quanto? 

(1=utilizzo, 0=non utilizzo) (Leggere - Ruotare le sottodomande)  

 
 D64. Quale canale Le ha dato 

l’attuale impiego? 
(Solo una Risposta) 

1. Centri per l’impiego o servizi pubblici in genere (anche on line) |__| □ 

2. Agenzie di lavoro interinale   |__| □ 

3. Società di ricerca e selezione del personale e Consulenti del lavoro  
(anche on line)  

|__| □ 

4. Scuole, Università e Istituti di formazione   |__| □ 

5. Sindacati e organizzazioni datoriali   |__| □ 

6. Lettura di offerte di lavoro sulla stampa  (anche on line) |__| □ 

7. Contatti all’interno dell’ambiente professionale e lavorativo 
(colleghi, incontri di lavoro)  

|__| □ 

8. Amici, parenti, conoscenti   |__| □ 

9. Auto candidature (invio cv, presentandosi all’impresa, in fiere) 
(anche on line)  

|__| □ 

10. Concorsi pubblici (partecipazione o domanda)  |__| □ 

11. Iniziative legate all’avvio di una attività autonoma (ricerca di locali 
o terreni in affitto, avvio pratiche burocratiche, piani di fattibilità, 
ricerche di mercato …) 

|__| □ 

12. Stage, tirocinio, pratica professionale o esperienze lavorative legate 
alla scuola o alla formazione 
 

|__| □ 

Le modalità della D64 si compongono con D63_x >0 
 
Se D46_1(anno)<1991 e D11bis=12 o 14 o 16 andare a D65A 
Se D46_1(anno)<1991 e D11bis=9 o 10 o 11 andare a D65B 
Se D46_1(anno)<1991 e D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 o da 17 a 20 o 23 o 24 andare a D65C 
 
 
Se (D46_1(anno)>1990 o D46_1=9999) 
D64bis Nella sua ricerca di lavoro Lei ha utilizzato INTERNET? 

1. Si 
2. No 
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MODULO OCCUPATI 
SOTTOMODULO RETRIBUZIONI 

(Se T9=1)  
 
 
D65. 
Se D11bis=12 o 14 o 16 

A. Può indicarci il reddito lordo che ha percepito nel [annocorrente – 1] dalla Sua attività lavorativa principale?   

Reddito annuo lordo nel 2014  |__|__|__|__|__|,00€   ridigitare  |__|__|__|__|__|,00€  (non indica )    €  
(se si è verificata una perdita, per cui l’importo è negativo, riportare il valore numerico e contrassegnare il seguente campo) 
D65A_neg Valori negativi € 
Non proseguire se 1 <> 2 
  
Se D11bis=12 o 14 o 16 e D65.A_1=missing andare a D67 
Se D11bis=o 14 e sub<3 e D65.A_1<>missing andare a D67d 
Se D11bis=o 14 e sub>=3 e D65.A_1<>missing andare a D67a 
Se D11bis=12 o 16 e D65.A_1<>missing andare a D67d 
 
Se D11bis=9 o 10 o 11 

B. Può indicarci l'ultimo reddito lordo mensile percepito dalla Sua attività lavorativa complessiva?  

Ultimo reddito mensile lordo   |__|__|__|__|__|,00€   ridigitare  |__|__|__|__|__|,00€   (non indica )    €     
Non proseguire se 1 <> 2  
  
Se D11bis=9 o 10 o 11 e D65.B_1=missing andare a D66 
Se D11bis=9 o 10 o 11 e D65.B_1<>missing e sub<3 andare a D67d 
Se D11bis=9 o 10 o 11 e D65.B_1<>missing e sub>=3 andare a D67a 
 
Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o o 8 o da 17 a 20 o 23 o 24 
C. Può indicarci il reddito netto che percepisce mensilmente dalla Sua attività lavorativa principale?  

Reddito mensile  |__|__|__|__|__|,00 €         ridigitare  |__|__|__|__|__|,00€   (non indica )    €   
Non proseguire se 1 <> 2  
  
Se (D11bis=da 1 a 8 o da 17 a 20 o 23 o 24) e D65.C_1=missing andare a D66 
Se D11bis=da 17 a 20 e D65.C_1<>missing andare a D67d 
Se ( (D11bis=23 o 24 e sub<3)) e D65.C_1<>missing andare a D67d 
Se (D11bis=da 1 a 8 oppure (D11bis=23 o 24 e sub>=3)) e D65.C_1<>missing andare a D67a 
 
Se (D65B=missing e D11bis=9,10,11) o (D65C=missing e D11bis=da 1 a 8 o da 17 a 20 o 23 o 24) 
D66. Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina di più il suo reddito (netto) mensile ? (Nel caso stimolare le fasce di 
reddito)  

0. <400 
1. 400<y< 800  
2. 800 < y < 1000  
3. 1000 < y < 1500  
4. 1500 < y < 2000  
5. 2000 < y < 3000  
6. 0ltre 3000  
7. (Non indica)  NON STIMOLARE  
 
Se D11bis=da 1 a 8 oppure se (D11bis=9 o 10 o 11 o 23 o 24 e sub>=3) andare a D67a 
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 23 o 24 e sub<3 andare a D67d 
Se D11bis=da 17 a 20 andare a D67d 
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Se D65A=missing e D11bis=12 o 14 o 16 
D67. Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina di più il suo reddito lordo annuo?  
(Nel caso stimolare le fasce di reddito)  

1. < 3.000  
2. 3000<y<7000 
3. 7.000 < y < 10.000  
4. 10.000 < y < 15.000  
5. 15.000 < y < 20.000  
6. 20.000 < y < 30.000  
7. 30.000 < y < 40.000  
8. 40.000 < y < 50.000  
9. 50.000 < y < 75.000  
10. 0ltre 75.000  
11. (Non indica)  NON STIMOLARE 
12. Reddito negativo (in perdita) 
  
Se D11bis=12 o 16 andare a D67d 
Se D11bis=o 14 e sub<3 e andare a D67d 
Se D11bis=o 14 e sub>=3 e andare a D67a 
 
Se D11bis=da 1 a 8 oppure se sub>=3  
D67a. Riceve ulteriori mensilità oltre la 13esima (ad esempio la 14esima o la 15esima)?  

1. Si 
2. No 
  
Se D11bis=da 1 a 8 oppure se sub>=3  
D67b. Ha ricevuto altri benefits che non rientrano nella retribuzione (telefono, auto, ecc)?  

1. Si 
2. No 
 
Se D11bis=da 1 a 8 oppure se sub>=3  
D67c. Il suo inquadramento professionale prevede una forma variabile di retribuzione? (dividendi, premi di 
produttività, stock options, ecc.) la c.d. contrattazione di secondo livello. 

1. Si 
2. No 

 
D67d. Nel corso degli ultimi 12 mesi sono cambiate le sue mansioni? Se sì, svolge attività di rilevanza inferiore o 
superiore alle precedenti? 
1. Sì, svolge attività di rilevanza inferiore alle precedenti 
2. Sì, svolge attività di rilevanza superiore alle precedenti 
3. No, invariate 
 
D67e. Lei sa se nella sua azienda sono attivi “controlli a distanza” o “da remoto” sulla sua attività (pc, telecamere, ecc.)? 
1. Sì 
2. No 
3. Non sa 
 
 
Andare a MODULO ANAGRAFICO 
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MODULO INATTIVI E IN CERCA DI OCCUPAZIONE 
 (T9=0)  

 
Se D6bis=4 
D74.ESODATO Intervistatore, registrare: l’intervistato si è auto-dichiarato esodato? 

1. sì  
2. no  

 
Se D6bis=5 
D74.TIROC Intervistatore, registrare: l’intervistato si è auto-dichiarato studente che svolge 
tirocinio/stage/pratica professionale? 

1. sì  
2. no  

 
Se D74.TIROC=1 
D74.TIROC2 Quali caratteristiche ha il suo tirocinio/stage/pratica professionale? 
1. È retribuito                                                                      si □ no □ 
2. Rientra in un periodo previsto dal percorso scolastico/universitario □ o fa parte di un percorso formativo/pratica professionale □ 
3. È stato utile per apprendere una professione                  si □ no □ 
4. Le è stata prospettata la possibilità di una assunzione   si □ no □ 
 

T9=0 
Se D6bis=4 & D74.0=1 avvalorare in automatico D74=1 e andare a D70 
Se D6bis=3 avvalorare in automatico D74=1 e andare a D70 
Panel: se (D6bis_2013=1 o D6bis_2013=3) e (D6bis=2 o 4 o 5) GENERA D74=1 
 
Se (D6bis=2 o 4 o 5) e D6bis_2013<>1 
D74.  Ha mai avuto una occupazione? 

1. Si (andare a D70) 
2. No  

 
Se D6bis=5 e D74=2 andare a D70bis 

 

Se D6bis=2 o 4 e D74=2 
D75. Qual è il motivo principale per cui Lei non lavora/non ha mai lavorato? (Risposta Spontanea, nel caso stimolare – 
Ruotare items 1-13)  

1. Non ci sono opportunità di lavoro (sono scoraggiato/a)   
2. Per impedimenti familiari (cura di parenti o persone non autosufficienti)   
3. Per prendermi cura dei figli  
4. Attualmente non ho necessità di lavorare - E’ un periodo di pausa, tornerò a lavorare tra qualche tempo  
5. Motivi di salute (propria)  
6. Il mio coniuge / convivente non voleva che lavorassi  
7. Non ho le professionalità richieste (istruzione e formazione inadeguate)   
8. Per un periodo di istruzione o formazione  
9. (Altro motivo) NON STIMOLARE 
10. Servizi di cura per bambini assenti, inadeguati o costosi 
11. Benestante, non ho necessità di lavorare 
12. La mia famiglia di origine non voleva che lavorassi 
13. Per rispettare la tradizione (usi e costumi) del mio paese di origine 
 
Andare a D70bis 
 
 

Se D74=1  
D70. Negli ultimi 12 mesi …?  

(Per le frazioni di mese approssimare per difetto se inferiore o uguale a 15gg e per eccesso se superiore a 15gg.)  
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 1.Si 2.No 

D70.1 … E’ stato occupato?  □ □ 

Se D70.1=2 e D6bis=3 andare a D70bis   

Se D70.1=2 e D6bis<>3 andare a D70.2   
   

 1a. (Se D70.1=1) Per quanti mesi? |__|__|  mesi   
 

Se D70.1=1 e D6bis<>3 andare a D70.2 
 
Se D70.1=1 e D6bis=3 
D70p. Prima di andare in pensione, ha sperimentato periodi di cassa integrazione o mobilità? 

1. Si  
2. No 
Se D6bis=3 andare a D70bis 
 
Se D74=1 e D6bis<>3 
Negli ultimi 12 mesi …? Per le frazioni di mese approssimare per difetto se 
inferiore o uguale a 15gg e per eccesso se superiore a 15gg.)   
 

1. Si 2. No 

D70.2 …E’ stato in cassa integrazione guadagni  (s’intende cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria, in deroga, disoccupazione ordinaria per crisi anche a 
requisiti ridotti?   

□ □ 

   
Se D70.2=2 andare a D70.3 
 

  
 2a. (Se D70.2=1) Per quanti mesi, fino a oggi? |__|__|  mesi 
*va [1, 48] missing 99, “oltre 48 mesi” 88 

  

 

Se D74=1 e D6bis<>3 1. Si 2. No 
D70.3… Ha percepito  un trattamento di disoccupazione tipo ASPI, mini ASPI, 
NASPI indennità di mobilità/mobilità in deroga? 

□ □ 

3a. (Se D70.3=1) Per quanti mesi, fino a oggi? |__|__|  mesi va [1,48] missing 99 
“oltre 48 mesi” 88 

  

 1. Si 2. No 
D70.33… Ha percepito una indennità di disoccupazione per collaboratori, 
chiamata DIS-COLL?  

□ □ 

   

D70.333… Ha percepito un ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE? □ □ 
 

Se D74=1 e D6bis<>3 1. Si 2. No 
D70.7… Ha svolto “lavoro accessorio”? □ □ 
 

Se D70.7=2 andare a istruzione prima di D70ter 
 
D70.7=1 
D70.7bis. Per questo lavoro accessorio, è stato pagato con dei “buoni- voucher lavoro”? 
(Nota intervistatore: se non sa cosa sono i buoni lavoro indicare “No”) 

1. Si        
2. No 
 

 

Se D70.2=2 e D70.3=2 e D70.33=2 e D70.333=2 andare a D70bis 
 
Se D70.2=1 o D70.3=1 o D70.33=1 o D70.333=1 1. Si 2. No 
D70ter. Lei attualmente percepisce ancora il sussidio/CIG? □ □ 
 

ATT! Se D70.2=1 and D70.3=2 e D70ter=1 tornare a modulo occupato (D9) - - - > leggere wording introduttivo del 
modulo occupati per i cassaintegrati. Ridefinire le variabili T -- > D6bis=1 
 
Se D70ter=2 andare a D70bis 
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Se D70ter=1 
D70quater. A quanto ammonta tale sussidio?    

|__|__|__|__|,00     va [1, 2500] Missing 9999 
Se T9=0 1. Si 2. No 
D70bis. Ha (Se D70.2=1 o D70.3=1 o D70.33=1 o D70.333=1 o D74=2: 
comunque) lavorato un’ora nell’ultima settimana?  

□ □ 

 
Se D74=2 andare a D71 
Se D74=1 
D76.  Per quale motivo Lei ha perso o lasciato l’ultimo impiego?  
(Risposta unica – Nel caso stimolare – Ruotare items da 1 a 19)  

1. Per avere maggior tempo per sé   
2. Per prendermi cura dei figli  
3. Per studiare  
4. Mi sono sposata / Non c’è necessità di un altro reddito  
5. La ditta ha chiuso  
6. Per prendermi cura dei parenti o di persone non autosufficienti  
7. Motivi di salute  
8. Mi hanno licenziato  
9. Mi sono trasferito  
10. E’ terminato un contratto  
11. L’azienda si è trasferita  
12. Mancanza di soddisfazione nel lavoro  
13. Era un lavoro stagionale \ temporaneo  
14. Motivi personali (non vuole fornire ulteriori spiegazioni)  
15. Condizioni di lavoro insoddisfacenti (salario troppo basso, carico di lavoro eccessivo, problemi con colleghi e/o 

superiori) / ho cambiato lavoro 
16. Sono andata/o in pensione  
18. La ditta ha sospeso temporaneamente l’attività produttiva 
19. Ho interrotto/chiuso la mia attività in proprio 
17. (Altro motivo) NON STIMOLARE 
 
Se D74=1 
D81.  Con riferimento all'ultimo lavoro svolto, che contratto aveva?  

ELENCO CONTRATTI – VEDI D48 
 
Se D74=1 
D81prof.  Con riferimento all'ultimo lavoro svolto, quale era la sua professione?  

ELENCO PROFESSIONI – VEDI D9 
 
Se D74=1 
D81ter. In che anno ha concluso l’ultima attività lavorativa? 

Anno |__|__|__|__|  se 2015 o 2016 chiedere Mese |__|__| 
(Controllo soft: Se D81ter=2015 o 2016 e D70.1 = 2: Lei ha dichiarato di non essere stato occupato negli ultimi 12 mesi. 
Conferma di aver concluso l’ultima attività lavorativa nel D81ter? 
Si   � torna a D70.1 
No � ridigita anno 
(Filtro soft: età-(2015-D81ter)<15 Vista l’età che mi ha dichiarato ad inizio intervista, Lei è sicuro/a di avere concluso la sua 
attività lavorativa nel “D81ter”? … ovvero di aver iniziato a lavorare prima dei 15 anni di età?)   
va [2015 - D7 + 10, 2015] missing 9999 
 
Se D81=da 12 a 16 andare a istruzione prima di D81bis 
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SeD81=da 1 a 11 o da 17 a 22 
D81quater.  L’azienda o l’organizzazione in cui ha lavorato era pubblica o privata?  

1. Pubblica                                      andare a D71 
2. Privata 
3. (Non sa) NON STIMOLARE (trattare come privati) 
4. Non profit 
 
Se (D81 = da 12 a 16 oppure D81quater = 2 o 3 o 4)  
D81bis.  Quanti addetti, Lei compreso, aveva l’azienda presso cui lavorava?  
(Fare riferimento all’azienda con cui aveva il rapporto di lavoro) 

N° addetti  |__|__|__|__|__|__|   (titolare + dipendenti + collaboratori)  va [1, --] missing 999999  
 
Se T9=0 
D71. Lei sarebbe immediatamente (entro due settimane) disponibile a lavorare?  (Se si, leggere grassetto) 

1. Sì, per qualunque tipo di lavoro            
2. Sì, ma solo per un impiego soddisfacente (congruo per salario, coerente con le Sue capacità)    
3. No  
  
(Se D71=1 o 2) D72.  Supponendo di lavorare 5 giorni a settimana, quante ore sarebbe disponibile a lavorare al giorno?  
(Se D71=3) D72. Se la sua disponibilità cambiasse, quante ore sarebbe disponibile a lavorare al giorno? 

1. 1-2 ore       
2. 3-4 ore       
3. 5-6 ore       
4. 7-8 ore       
5. 9-10 ore       
6. 11-12 ore       
7. più di 12 ore      
8. (0 ore, indisponibile)   VISUALIZZARE SOLO SE D71=3 (Se D74=1 andare a D77) 

(Se D74=2 e D6bis=2  andare a D79) 
(Se D74=2 e D6bis=4 o 5  andare a D78) 
 

Se D72<>8 
D73.  Considerando il numero di ore dichiarato, qual è il reddito minimo netto al mese che sarebbe disposto  ad accettare?  

Reddito mensile  |__|__|__|__|__|,00 €       ridigitare  |__|__|__|__|__|,00    (non indica)  □ 
(Filtro hard: Non proseguire se D73.1 <> D73.2) 
 
Se D72<>8 
D73bis. Per accettare un lavoro, sarebbe disponibile a trasferirsi?  (Se sì) fino a dove?  

1. Sì, solo all’interno della mia provincia di residenza attuale  
2. Sì, solo all’interno della mia regione di residenza attuale  
3. Sì, anche in un’altra regione rispetto a quella di residenza attuale, ma comunque in Italia  
4. Sì, anche all’estero  
5. No, in nessun caso  

 

Se D74=2 e D6bis=2  andare a D79 
Se D74=2 e D6bis=4 o 5  andare a D78 
 
 
Panel: se D74=1 e D77_2013<>missing e D45_2013=missing COPIARE D77=D77_2013 
            se D74=1 e D77_2013=missing e D45_2013<>missing COPIARE D77=D45_2013 
 
Se D74=1  
D77.  Quando ha iniziato a lavorare (cioè quando lavorare è diventata la Sua attività prevalente)?   
(Indicare l'anno del primo impiego svolto nel corso della vita)  

Anno |__|__|__|__|  
(Filtro soft: D7-(2015-D77)<15 Vista l’età che mi ha dichiarato ad inizio intervista, Lei è sicuro/a di avere iniziato a 
lavorare prima dei 15 anni di età? 
[2015-D7+10, 2015] missing 9999 
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Se (D74=1) e (D6bis<>3)   
D77bis. Quanti anni di contributi per la pensione ha già versato (compresi quelli eventualmente riscattati)?  

Anni |__|__| va [0,65] missing 99 
 
Se (D74=1) e (D6bis=3)   
D77bis. Quanti anni di contributi ha versato (compresi quelli eventualmente riscattati)? 

Anni |__|__| va [20,65] missing 99 
 
(Filtro soft: età-D77bis<15 Vista l’età che mi ha dichiarato ad inizio intervista, Lei è sicuro/a di avere di aver iniziato a 
versare contributi per la pensione prima dei 15 anni di età?)  
 
D6bis=3 o 4 o 5 
D78.  Lei cerca comunque un lavoro?   

1. Si   
2. No           (andare a MOD ANAGRAFICO) 
 

 

D78=1 o D6bis=2 
D79.  Da quanti mesi sta cercando ininterrottamente lavoro?  

Mesi |__|__|  (Attenzione intervistatore! Se più di 8 anni digitare 98)  
va [0-96, 98] missing 99  (Att! Se è in cerca da 1 gg fino a 30gg, registrare 0) 
 

D78=1 o D6bis=2 
D82.  Nella ricerca di un impiego, quali sono le principali difficoltà che riscontra?  

 1.  Sì  2. No  
1. I lavori disponibili richiedono una formazione inferiore alla Sua  □ □ 
2. I lavori disponibili richiedono una formazione superiore alla Sua  □ □ 
3. La distanza dai luoghi dove c’è il lavoro / necessità di trasferirsi  □ □ 
4. Mancanza d’esperienza lavorativa precedente  □ □ 
5. E’ stato penalizzato dall'età       □ □ 
6. E’ stato penalizzato dall’essere una donna / un uomo     □ □ 
7. Offerta economica non soddisfacente  □ □ 
8. Offerte contrattuali non soddisfacenti (durate brevi, senza contratto)  □ □ 
9. Mancanza di offerte di lavoro con orari flessibili o ridotti (part-time)  □ □ 
10. Servizi di informazione e orientamento carenti □ □ 
11. Caratteristiche culturali, usanze o abbigliamento non tradizionale, tratti somatici particolari □ □ 
12. Ostacoli burocratici (permesso di soggiorno, possesso di titoli o documenti in ordine)  □ □ 
 
D78=1 o D6bis=2 
D83.  Lei ha ricevuto offerte di lavoro negli ultimi 30 giorni?  

1. Si   
2. No  (andare a D85) 
  
Se D83=1 
D83bis.  Pensa di accettare l’offerta ricevuta?  

1. Si  (andare a D85) 
2. No   
3. (Non sa)  NON STIMOLARE (andare a D85) 
  
Se D83bis=2 
D84. Per quale motivo pensa di rifiutare l’offerta di lavoro? (Risposta Spontanea, nel caso stimolare) (Ruotare items <>7)  
1. Livello di inquadramento proposto inferiore alle (diverso dalle) mie aspettative 
2. Forma contrattuale non adeguata alle mie richieste  
3. Retribuzione offerta inferiore alle mie richieste  
4. Orario di lavoro eccessivo rispetto alle mie disponibilità  
5. Sarebbe stato necessario trasferirmi  
6. Era un’offerta di lavoro irregolare/lavoro in nero  
7. (Altro)  
8. Tipologia di lavoro proposto diverso dalle mie aspettative 
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Le Domande D85, D86 sono da somministrare attraverso un’unica schermata video 
 
Se D78=1 o D6bis=2 
Tra i seguenti metodi di ricerca di lavoro potrebbe dirci quali ha utilizzato e quanto? 
(Strutturare wording D85-D86 “per riga”) (Leggere e ruotare le risposte una per una tranne testo tra parentesi)  

 

D85 Utilizzo e intensità 
(1=utilizzo,  

0=non utilizzo) 

D86 Quale ha utilizzato  
negli ultimi 30 gg. 

(una risposta - se ne ha utilizzati più 
di uno far riferimento al più recente) 

99 - Non ha compiuto attività di ricerca 
negli ultimi 30 gg 

1. Centri per l’impiego o servizi pubblici in genere 
(anche on line)  

|__| 
□ 

2. Agenzie di lavoro interinale   |__| □ 

3. Società di ricerca e selezione del personale e 
Consulenti del lavoro (anche on line)  

|__| □ 

4. Scuole, Università e Istituti di formazione 
5. Sindacati e organizzazioni datoriali     

|__| □ 

6. Lettura di offerte di lavoro sulla stampa (anche 
on line) 

|__| □ 

7. Contatti all’interno dell’ambiente professionale e 
lavorativo (colleghi, incontri di lavoro)  

|__| □ 

8. Amici, parenti, conoscenti   |__| □ 

9. Auto candidature (invio cv, presentandosi 
all’impresa, in fiere) (anche on line)  

|__| □ 

10. Concorsi pubblici (partecipazione o domanda)  |__| □ 

11. Iniziative legate all’avvio di una attività 
autonoma   (ricerca di locali o terreni in affitto, 
avvio pratiche burocratiche, piani di fattibilità, 
ricerche di mercato …) 

|__| □ 

12. Stage, tirocinio, pratica professionale o 
esperienze lavorative legate alla scuola o alla 
formazione 

|__| □ 

   

 
Se D86 <> 99 andare a D87bis 
 
 

Se D86=99 

D87. Quanti mesi fa ha fatto l’ultimo tentativo di ricerca di lavoro? 
1. 1 mese fa 
2. 2 mesi fa 
3. 3 mesi fa 
4. 4 mesi fa 
5. 5 mesi fa 
6. 6 mesi fa 
7. Fra 7 e 12 mesi fa 
8. Oltre 12 mesi fa 
 
 
Se D78=1 o D6bis=2 
D87bis Nella sua ricerca di lavoro Lei ha utilizzato INTERNET? 

1. Si 
2. No 

 
 

Andare a MODULO ANAGRAFICO 
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MODULO ANAGRAFICO 
(TUTTI)  

 
 
Panel: 
D88bis. Dall’intervista effettuata circa due anni fa (mm.aa.) risulta che … 
(Se istruz_2013=1) lei non possiede alcun titolo di studio, conferma? 
(Se istruz_2013=2) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è la licenza elementare, conferma? 
(Se istruz_2013=3) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è la licenza media, conferma? 
(Se istruz_2013=4) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è il diploma D88_1_2013, conferma? 
(Se istruz_2013=5) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è la laurea in D89a_2013, conferma? 
(Se istruz_2013=6) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è un titolo post-laurea (master, dottorato, Phd), conferma? 

1. si GENERA Istruz=Istruz_2013 

2. no andare a Istruz  

 
Istruz. Potrebbe indicarci il suo titolo di studio? (ATT: ultimo titolo conseguito) 

1. Nessun titolo          

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2013 andare a controllo titolo 
Se D88bis=2 andare a “filtri-percorso” prima di D89a 
 

2. Elementare            

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2013 andare a controllo titolo 
Se (D88bis=1 e Istruz>istruz_2013) o D88bis=1 andare a “filtri-percorso” prima 
di D89a 
 

3. Media inferiore     

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2013 andare a controllo titolo 
Se (D88bis=1 e Istruz>istruz_2013) o D88bis=1 andare a istruzione prima di 
D89_Medie 
 

4. Diploma                  

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2013 andare a controllo titolo 
Se (D88bis=1 e Istruz>=istruz_2013) o D88bis=1 andare a istruzione prima di 
D89_Medie 
 

5. Laurea*                    

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2013 andare a controllo titolo 
Se (D88bis=1 e Istruz>=istruz_2013) o D88bis=1 andare a istruzione prima di 
D89_Medie 
 

6. Post-laurea* (Master, Dottorato, 
Specializzazioni post-laurea)            

andare a istruzione prima di D89_Medie 
 

* vincoli di età: Laurea e Post-Laurea non ammissibile se D7<20   
 
 
Controllo titolo: warning intervistatore: “dalle informazioni da Lei rilasciate nella precedente intervista ORA ci risulta un titolo 
di studio inferiore a quello dichiarato in passato (istruz_2013). Vuole comunque confermare quanto ha appena dichiarato? 
 
SI   Se Istruz=1 andare a “filtri-percorso” prima di D89a 

Se Istruz=2 andare a “filtri-percorso” prima di D89a 
Se Istruz>=3 andare a istruzione prima di D89_Medie  

No  torna a D88bis 
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Panel:  
Se Istruz>2 e D88bis=1 e D89_Medie_2013<>missing COPIARE D89_medie=D89_Medie_2013 
Se Istruz>2 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D89_Medie_2013<>missing COPIARE D89_medie=D89_Medie_2013 
 

Se Istruz>2 e D88bis=1 e D89_Medie_2013=missing  
Se Istruz>2 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D89_Medie_2013=missing 
Se Istruz>2 e (D88bis=2 e Istruz<=istruz_2013)  
Se Istruz>2 e D88bis=missing 
D89_Medie. Potrebbe dirmi il voto ottenuto alla licenza media? 
Solo per over64: prevedere risposta “Altro sistema di valutazione” con possibilità di registrare: 1=Voti alti (distinto); 2=Voti medi (buono); 
3=Voti bassi (sufficiente). 
1. Ottimo  
2. Distinto  
3. Buono  
4. Sufficiente  
5. (Non ricorda) 
 

TA1. Quando aveva 13 anni, aveva un talento sportivo o una passione artistica o una inclinazione spiccata verso 
qualche materia? Att. Interv.! Si fa riferimento a capacità e attitudini innate, non riferite al lavoro. 

1. Si 
2. No 

Se TA1=1 
TA2. Di cosa si trattava? (non leggere, non suggerire) 

1. musica  
2. sport  
3. matematica  
4. letteratura/scrittura  
5. danza 
6. computer 

7. scienze 
8. arte/disegno 
9. cucina/enogastronomia 
10. lingue straniere 
11. altro 

Se TA1=1 
TA3. Ha assecondato questo talento o passione con le sue scelte scolastiche? 

1. Si 
2. No, anzi mi ha distolto dai miei impegni scolastici 
3. No, ma è diventato un hobby  
4. No, l’ho abbandonato completamente 

Se Istruz=3 andare a “filtri-percorso” prima di D89a  
 
Panel:  
Se Istruz>3 e D88bis=1 e D88_1_2013<>missing COPIARE D88_1=D88_1_2013 
Se Istruz>3 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D88_1_2013<>missing COPIARE D88_1=D88_1_2013 
Se Istruz>3 e D88bis=1 e D88_1_2013=missing  
Se Istruz>3 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D88_1_2013=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=2 e Istruz<=istruz_2013) 
Se Istruz>3 e D88bis=missing 
D88_1. Quale diploma o licenza liceale ha conseguito? 
4. Diploma di qualifica professionale (inferiore a 5 anni)  
5. Diploma di qualifica acquisito presso istituto scolastico (IPS, Istituto d’arte, Scuola Magistrale) inferiori ai 5 anni  
6. Liceo classico  
7. Liceo scientifico  
8. Liceo linguistico, artistico e altri tipi  (escluso magistrale)  
9. Istituto Professionale (di 5 anni)  
10. Istituto Tecnico (Agrario, Industriale, Nautico, Aeronautico, per Perito Aziendale, per il Turismo, per Attività Sociali)  
11. Ragioneria e Geometra  
12. Istituto Magistrale - Liceo psico/socio pedagogico  
13. Conservatori / Accademie (diploma NON propedeutico all’accesso) 
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Panel:  
Se Istruz>3 e D88bis=1 e D89_1_2013<>missing COPIARE D89_1=D89_1_2013 e D89_2=D89_2_2013 
Se Istruz>3 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D89_1_2013<>missing COPIARE D89_1=D89_1_2013 e 
D89_2=D89_2_2013 
 
Se Istruz>3 e D88bis=1 e D89_1_2013=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D89_1_2013=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=2 e Istruz<=istruz_2013) 
Se Istruz>3 e D88bis=missing 
D89_1. Potrebbe dirmi il voto ottenuto al diploma? (Voto) 
|__|__|    |__|__|__|  Controllo hard: se base 60 v.a. [36, 60]; se base 100 v.a. [60, 100]; 33 missing 
Solo per over64: prevedere risposta “Altro sistema di valutazione” con possibilità di registrare: 1=Voti alti; 2=Voti medi; 3=Voti bassi. 
 
Se Istruz>3 e D88bis=1 e D89_2_2013=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D89_2_2013=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=2 e Istruz<=istruz_2013) 
Se Istruz>3 e D88bis=missing 
D89_2. Potrebbe indicarmi su quale base (60 o 100) fa riferimento il voto ottenuto?  
60 oppure 100 
 
Se Istruz=4 andare a “filtri-percorso” prima di D89a 
 
Panel:  
Se Istruz>4 e D88bis=1 e D88_2_2013<>missing COPIARE D88_2=D88_2_2013 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D88_2_2013<>missing COPIARE D88_2=D88_2_2013 
 
Se Istruz>4 e D88bis=1 e D88_2_2013=missing  
Se Istruz>4 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D88_2_2013=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 e Istruz<=istruz_2013) 
Se Istruz>4 e D88bis=missing 
D88_2. Quale diploma universitario o laurea ha conseguito? (Ultimo diploma di Laurea conseguito) 
14. Diploma universitario, vecchio ordinamento (ad es. Diploma di Infermiere Professionale) 
15. Laurea triennale, nuovo ordinamento  
16. Laurea, vecchio ordinamento  

17. Laurea specialistica a ciclo unico, nuovo ordinamento  
18. Laurea specialistica (3+2 anni), nuovo ordinamento  
 
Panel:  
Se Istruz>4 e D88bis=1 e D89_3_2013<>missing COPIARE D89_3=D89_3_2013 e D88_4=D88_4_2013 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D89_3_2013<>missing COPIARE D89_3=D89_3_2013 e 
D88_4=D88_4_2013 
 
Se Istruz>4 e D88bis=1 e D89_3_2013=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D89_3_2013=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 e Istruz<=istruz_2013) 
Se Istruz>4 e D88bis=missing 
D89_3. Potrebbe dirmi il voto ottenuto alla laurea? (Voto*) 
(Nota intervistatore: se l’intervistato ha conseguito una Laurea specialistica (3+2 anni) del nuovo ordinamento, registrare  
il voto della Laurea specialistica, non Triennale) 
|__|__|__|  Controllo hard: v.a. [66, 111]; *Indicare la Lode con 111; 33 missing 
 
Se Istruz>4 e D88bis=1 e D88_4_2013=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 e Istruz>istruz_2013) e D88_4_2013=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 e Istruz<=istruz_2013) 
Se Istruz>4 e D88bis=missing 
D88_4. Potrebbe dirmi il voto ottenuto alla laurea? (Base)  
100 oppure 110 
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Se Istruz=5 andare a “filtri-percorso” prima di D89a 
 
Panel: Se Istruz=6 e D88bis=1 e D88_3_18a_2013=1 COPIARE D88_3_18a=D88_3_18a_2013 
Panel: Se Istruz=6 e D88bis=1 e D88_3_18b_2013=1 COPIARE D88_3_18b=D88_3_18b_2013 
Panel: Se Istruz=6 e D88bis=1 e D88_3_18c_2013=1 COPIARE D88_3_18c=D88_3_18c_2013 
Panel: Se Istruz=6 e D88bis=1 e D88_3_18d_2013=1 COPIARE D88_3_18d=D88_3_18d_2013 
 
Se Istruz=6 
D88_3. Quale titolo post laurea ha conseguito? (Nota per il CATI: se D88_3_18x_2013=1 far comparire comunque a 
video l’item 18x in grassetto senza possibilità di modifica/correzione) 
(Nota intervistatore: l’informazione in grassetto non è modificabile, quindi non deve essere oggetto di ulteriori conferme  
o correzioni).  
  
Se Istruz=6 e D88bis=1 e D88_3_18a_2013<>1 
Se Istruz=6 e (D88bis=2 e istruz>=istruz_2013) e D88_3_18a_2013<>1 
Se Istruz=6 e D88bis=missing 

 

18a. Master I livello □ 
  
 

Se Istruz=6 e D88bis=1 e D88_3_18b_2013<>1 
Se Istruz=6 e (D88bis=2 e istruz>=istruz_2013) e D88_3_18b_2013<>1 
Se Istruz=6 e D88bis=missing 

 

18b. Master II livello  □ 
  
Se Istruz=6 e D88bis=1 e D88_3_18c_2013<>1 
Se Istruz=6 e (D88bis=2 e istruz>=istruz_2013) e D88_3_18c_2013<>1 
Se Istruz=6 e D88bis=missing 

 

18c. Dottorato / Phd  □ 
  
Se Istruz=6 e D88bis=1 e D88_3_18d_2013<>1 
Se Istruz=6 e (D88bis=2 e istruz>=istruz_2013) e D88_3_18d_2013<>1 
Se Istruz=6 e D88bis=missing 

 

18d. Corso di specializzazione post-laurea (ovvero laurea propedeutica all’accesso)  □ 
 
 (“filtri-percorso” da verificare subito dopo la fine della scheda titolo) 
 
Se Istruz=1 e D6bis<>5 andare a D95 
Se Istruz=1 e D6bis=5 andare a istruzione prima di D95bis 
Se Istruz=2 o 3 o 4 andare a istruzione prima di D90 
 
 
Panel: Se Istruz>4 e D88bis=1 e D89a_2013<>missing COPIARE D89a=D89a_2013 
 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 oppure D89a_2013=missing) 
D89a.  Potrebbe indicarmi in quale disciplina (corso di laurea) si è laureato?  

CATI: INSERIRE ELENCO    
 
Se Istruz>4  

D89b. Potrebbe indicarmi l’Università dove si è laureato? 

 (CATI: INSERIRE ELENCO)  
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Panel: Se Istruz>1 e D88bis=1 e D90_2013<>missing COPIARE D90=D90_2013 
 
Se Istruz>1 e (D88bis=2 oppure D90_2013=missing) 
D90.  Può dirmi in quale anno ha conseguito il titolo di studio più elevato?  

Anno |__|__|__|__|  va (2015-D7, 2015] missing 9999 
CONTROLLO SOFT: 
Se istruz=2 (elementari) D90-D100_1a>=9 anni 
Se istruz=3 (medie inferiori) D90-D100_1a>=12 anni 
Se istruz=4 (diploma) D90-D100_1a>=16 anni 
Se istruz=5 (laurea) D90-D100_1a>=20 anni 
Se istruz=6 (post-laurea) D90-D100_1a>=23 anni 

 

Se Istruz=2 e D6bis<>5 andare a D95 
Se Istruz=2 e D6bis=5 andare a istruzione prima di D95bis 
Panel: se Istruz=3 o 4 andare a istruzione prima di D92 
Se Istruz=3 o 4 andare a D92 
 
Panel: Se Istruz>4 e D88bis=1 e D91_2013<>missing COPIARE D91= D91_2013 
 
Se Istruz>4 e (D88bis=2 oppure D91_2013=missing) 
D91. Si è laureato/a in corso o fuori corso?  (Se Fuori corso leggere le opzioni in grassetto)  

1. In corso    
2. Fuori corso (fino a 3 anni)   
3. Fuori corso (oltre 3 anni)    
Panel: Se Istruz>2 e D88bis=1 e D92_2013<>missing COPIARE D92= D92_2013 
 

Se Istruz>2 e (D88bis=2 oppure D92_2013=missing)  
D92. Con riferimento alle scuole medie inferiori e superiori, ha svolto studi regolari o ha perso qualche anno 
(compreso un eventuale cambio di corso o di scuola)? (Se ha perso qualche anno leggere le opzioni in grassetto) 
1. Studi regolari    
2. Ha perso 1 anno   
3. Ha perso 2 anni  
4. Ha perso più di 2 anni  

 

(Se Istruz>1) Per tutti coloro che hanno studiato  

D89bis. Considerando nel complesso il Suo percorso di studi, Lei ha frequentato prevalentemente scuole private o 
pubbliche? Non includa Università o Master.  
1. Scuole private  
2. Scuole pubbliche 
 

(Se ha meno di 50 anni, ovvero D7 < 50) 

 D89QUATER Quando aveva meno di 3 anni ha frequentato in modo regolare un asilo nido?  
(Se si leggere le opzioni in grassetto)  
1. si, pubblico  
2. si, privato (anche religioso) 
3. no  
4. non sa/non ricorda 
 

Se D6bis=5 andare a istruzione prima di D95bis 
Se D6bis<>5 e Istruz=4 andare a D94  
Se Istruz=5 o 6 andare a istruzione prima di D95bis  
 

Se D6bis<>5 e Istruz=3 
D93.  Lei si è iscritto/a ad un corso di scuola secondaria o di qualifica professionale senza terminarlo?  

1. Sì     (andare a D95) 
2. Sì, e sono ancora iscritto  (andare a istruzione prima di D95bis) 
3. No    (andare a D95) 
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Se D6bis<>5 e Istruz=4 
D94.  Lei si è iscritto/a ad un corso universitario di qualunque tipo senza terminarlo?   

1. Sì, ma l’ho abbandonato     (andare a D95) 
2. Sì, e sono ancora iscritto  (andare a istruzione prima di D95bis) 
3. No    (andare a D95) 
 
Se D6bis<>5 e ((Istruz=1 o 2) oppure (Istruz=3 e D93=1 o 3) oppure (Istruz=4 e D94=1 o 3)) 
Se D6bis<>5 e ((Istruz = 1, 2) oppure (Istruz=3 e D93=3) oppure (Istruz=4 e D94=3))  
D95. Qual è il motivo per cui non ha proseguito gli studi?   
(altrimenti) D95. Qual è il motivo per cui ha lasciato gli studi?   

(Leggere le frasi una alla volta - Ruotare)        Sì           No 

1. Le hanno offerto un lavoro            □ □ 
2. Per sopraggiunti problemi o esigenze familiari     □ □ 
3. Il Suo rendimento negli studi era scarso        □ □ 
4. Il corso di studi non Le interessava     □ □ 
  
Panel: Se D95bis_2013<>missing COPIARE D95bis=D95bis_2013 

(TUTTI) Panel: Se  D95bis_2013=missing 
D95bis.  Alla fine della scuola media inferiore (o delle elementari se non ha frequentato le medie inferiori),  
Lei poteva contare (fisicamente ed economicamente) (Leggere - Ruotare Items da 1 a 4) 
1. Su entrambi i genitori (anche se non genitori naturali) 
2. Solo su suo padre  
3. Solo su sua madre  
4. Su nessuno dei due 
5. (Su un’altra persona) NON STIMOLARE 
 
TUTTI 
D97bis. Lei ha figli? (si considerano i figli “naturali”, anche se non presenti nel nucleo familiare) 

1. Si                                                
2. No   (andare a STAT_CIVILE) 
 

Se D97bis=1 
D97quater. … quanti?   |__|__|     [va: 1-12; miss=99]  
 

Se D97bis=1 
D97ter. Potrebbe dirmi l'età del figlio più piccolo?   Età del figlio più piccolo |__|__|    va [0, D7-12] missing 99 

 
Se D97bis=1 e D97ter<>99 GENERA D97ef  
La d97 deve contenere le risposte di chi ha fatto la D97ter 
 
Se D97ter=99 
D97ef. Può almeno dirmi in quale fascia di età? (Leggere) 
1. 0-36mesi 
2. 37-72 mesi (3-6 anni) 
3. 7-9 
4.    10-13 
5.    oltre 13 
 
GENERA variabile FIGLI con meno di 3 anni 
Figli_03=1 se D97ef=1 
Figli_03=0 se D97ef>1 
 

GENERA variabile FIGLI con meno di 10 anni 
Figli_10=1 se D97ef<4 
Figli_10=0 se D97ef>=4 
 

GENERA variabile FIGLI con meno di 14 anni 
Figli_14=1  D97ef<5 
Figli_14=0 D97ef=5 
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(SOTTO-) MODULO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO – FAMIGLIA 

 
 
Se D7<65 OCCUPATI con figli di meno di 14 anni (chi ha più di un figlio considerare il più piccolo)  
Vorremmo ora conoscere se e come riesce a conciliare la cura dei suoi figli con la sua attività lavorativa: 
C124. (Al di fuori dell’orario scolastico) Ci sono altre persone, oltre lei e il suo partner, che si prendono cura  
del bambino/i? Se si con quale frequenza?  
(1. Quotidianamente 2. Qualche giorno a settimana, 3. Occasionalmente, 4 Mai) 
 

1. i nonni                                                                                            |_| 
2. altri familiari o amici (fratelli, zii cognati, …)                             |_| 
3. babysitter                                                                                       |_| 
4. altri servizi a pagamento                                   |_| 
5. altro non a pagamento (parrocchie)                                            |_| 
 

 
TUTTI se D7 < 65 con figli di meno di 14 anni (chi ha più di un figlio considerare il più piccolo) 
Se Figli_14=1 Nota Intervistatore: “Fare riferimento al figlio più piccolo” 
C125. Lei ha mandato/sta mandando suo figlio all’asilo nido (tra 0-36 mesi)? 

1. Sì    
2. No   (andare a C131_n) 
 

Se C125=1 

C126 Era/E’ un asilo pubblico o privato?  

1. Asilo Pubblico 
2. Asilo Privato in convenzione  
3.  Asilo Privato non in convezione 
6.    Asilo prima privato e poi pubblico (non leggere) 
7.    Asilo prima pubblico e poi privato (non leggere) 
4. Asilo Aziendale 
5. Altri tipi di asili (tipo baby parking) 
 

TUTTI se D7 < 65 con figli di meno di 14 anni (chi ha più di un figlio considerare il più piccolo) 
C131_n. Cosa renderebbe più semplice e possibile la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura dei figli? 
(Leggere – Ruotare – Una sola risposta, la prevalente) 

1. Orario di lavoro flessibile  
2. Orari di lavoro regolari  
3. Lavoro con orario ridotto (part-time) 
4. Minore distanza dal luogo di lavoro                                
5. Più posti disponibili negli asili nido/scuole materne pubbliche 
6. Costi e rette scolastiche più accessibili 
7. Altro  
8. Asilo aziendale  

 

TUTTI se D7 < 65 con figli di meno di 14 anni (chi ha più di un figlio considerare il più piccolo) 

 C131. Dopo la nascita di Vostro figlio, Lei e il suo partner avete fatto ricorso ai congedi parentali (astensione 
facoltativa dal lavoro per la cura del bimbo retribuita al 30% fino al compimento del 3° anno, non retribuita da 4 a 8 anni)?  
1. Si   
2. No   (andare a C133) 
 
Se C131=1 
C132. Chi ha preso prevalentemente i periodi di congedo parentali?  

1. Solo io                                                             (fare C133) 
2. Entrambi i genitori più o meno alla pari  vai alla d149_tutti 
3. Prevalentemente l’altro genitore       (fare C133) 
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Se C131=2 C133. Perché Lei non ne ha usufruito?  
Se C132=1 C133. Perché non ne ha usufruito l’altro genitore?  
Se C132=3 C133. Perché Lei ne ha usufruito solo parzialmente, cioè ne ha usufruito prevalentemente l’altro genitore?  
 (Risposta multipla – Leggere e ruotare items) 

1. Abbiamo concordato che ne usufruisse solo uno di noi 
2. Non era previsto nel contratto (lavoro autonomo o in proprio) 
3. Non lavorava  
4. Non era conveniente economicamente 
5. Perché intende usufruirne in futuro 
6. Perché non era interessato 
7. Perché nel suo ambiente di lavoro non li prende nessuno (non è ben vista come assenza) 
8. Perché non eravamo a conoscenza di questa possibilità 

 
(Se D7<50) 
D149_tutti. Lei intende avere un/a figlio/a nei prossimi 3 anni?  
 (Se l'intervistata è attualmente in stato interessante registrare Sì)   

1. Si 
2. No 
 
Se D7<50 
D148. Ritiene che la nascita di un/a figlio/a possa compromettere o rallentare ….. (Se D6bis=1) la Sua carriera (Se 
D6bis<>1) le sue opportunità lavorative?    

1. Si 
2. No 
  
 
 
(SEGUE) MODULO ANAGRAFICO 
 
TUTTI 
STAT_CIVILE - Qual è il suo stato civile? 

1) Celibe/Nubile 
2) Coniugato/a 
3) Separato/a 
4) Divorziato 
5) Vedovo/a 

 
TUTTI 
D96. Mi può indicare il numero delle persone, compreso Lei, che fanno parte della sua famiglia e vivono nella stessa 
abitazione? 
N. di componenti |__|__|  [va: 1-12] 
[testo da mettere in rosso] Si definisce come famiglia l’insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o 
parentela, amicizia. Non considerare le persone che hanno solo rapporti economici (badanti, inquilini, domestici, ecc.) 
 

A TUTTI 
D96bis. Quanti dei componenti della sua famiglia, compreso Lei, che vivono nella stessa abitazione percepiscono un 
reddito da lavoro o da pensione? 
N. di componenti |__|__|  [va: 0-12] (Controllare che Npercettori <=Ncomponenti) 
 

Se D96bis=0 
D96bis.1 Altri mezzi di sostentamento 

96 “altre entrate tipo rendite affitti” 
97 ”sussidi/CIG”  
98 “utilizzo risparmi accumulati”  
99 “ricevo aiuto/sostegno da altri familiari o amici” 
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D96ter. Tra le tipologie familiari che le elencherò, potrebbe dirmi in quale si ritrova? Faccia sempre riferimento ai 
componenti della famiglia che vivono nella stessa abitazione. (Non leggere) 

1. Monocomponente (single, separato/a, divorziato)  VALORIZZARE SE E SOLO SE D96=1 E SALTARE LA 
DOMANDA IN QUESTO CASO 

2. Se n° comp >2 (Sono il membro di una) Coppia con figli (padre e madre che vivono con i figli) 
3. Se n° comp.>1 (Sono il membro di una) Coppia senza figli  
4. Se n° comp.>1 (Sono un) Monogenitore (padre o madre che vive da solo con i propri figli)  
5. Se n° comp.>2 (Sono un) Figlio di coppia con figli 
6. Se n° comp.>1 (Sono un) Figlio di Monogenitore 
7. Se n° comp.>1 Altro (più nuclei conviventi, convivenze di ritorno da matrimoni o altro, lutti, ecc.) 

GENERA CON=1 se (STAT_CIVILE=2) o (D96ter=2 o D96ter=3) 
 

 

TUTTI 
D102pre. Come giudica, complessivamente, il suo stato di salute? 

1. Ottimo 
2. Buono 
3. Soddisfacente 
4. Mediocre 
5. Pessimo 

 

D102. Lei ha una …? (Leggere) 

1. …riduzione di autonomia temporanea o parziale   Se D6bis<>1 andare a istruzione prima di D105 
Se D6bis=1 andare a istruzione prima di D11ter 
 

2. …riduzione di autonomia continuativa  Se D6bis<>1 andare a D102bis 
Se D6bis=1 andare a istruzione prima di D11ter 
 

3. Nessun problema particolare  (andare a istruzione prima di D105) 
4. (Non risponde) NON STIMOLARE (andare a istruzione prima di D105) 
 
Help intervistatore:  
Le persone con riduzione di autonomia continuativa sono coloro che hanno un problema di salute che dura da più di sei mesi 
(o che pensano possa durare per più di sei mesi), che crea difficoltà in modo continuativo nelle attività di tutti i giorni al 
punto da chiedere l'aiuto di altre persone. Le persone che hanno un problema di salute senza riduzione o con riduzione di 
autonomia temporanea o parziale sono coloro che non hanno difficoltà oppure hanno difficoltà in modo saltuario nelle 
attività di tutti i giorni.  
 
Se (D102=1 o 2) e (D11bis =da 1 a 8 o da 17 a 20) andare a D11ter 
Se (D102=1 o 2) e (D11bis =da 9 a 16 o 23 o 24) andare a istruzione prima di D105 
 
Se (D102=1 o 2) e (D11bis =da 1 a 8 o da 17 a 20)  
D11ter. Lei ha trovato l’attuale occupazione grazie alla Legge 68/99 (o precedente Legge 482/68 sulle assunzioni per le 
persone con disabilità)? 

1. Si 
2. No 
 
Andare a istruzione prima di D105 
Se D102=2 e D6bis<>1 
D102bis. Lei è attualmente iscritto alle liste di collocamento obbligatorio per le persone con disabilità (ex legge 68  
del 1999 sul collocamento mirato delle persone disabili)? 

1. Si  
2. No (andare a istruzione prima di D105) 
 
Se D102bis=1 
D102ter. Lei si è iscritto per avere un’occupazione o per altri motivi? 

1. Per avere un’occupazione / maggiori possibilità occupazionali 
2. Per altri motivi (per avere la pensione, per assistenza, altri servizi) 
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Panel: Se D105a/b_2013<6 COPIARE D105a/b=D105a/b_2013 
 
TUTTI 
D105.  Potrebbe dirmi il titolo di studio … ? 

a. (Panel: Se D105a_2011=6 o missing) …di suo PADRE  1. Nessun titolo 
2. Elementare 
3. Medie inferiori (Avviamento professionale) 
4. Diploma 
5. Laurea  
6. Non risponde  

b. (Panel: Se D105b_2011=6 o missing) … di sua MADRE  

c. Se CON=1 (Se coniuge o convivente) … del suo PARTNER  

 

Panel: Se D105bis_x_2013<16 COPIARE D105bis_x= D105bis_x_2013 
 

TUTTI 
Panel: Se D105bis_x_2013=16 o D105bis_x_2013=missing 
D105bis. Quale è stata l’attività prevalente di suo PADRE nella vita? E di sua MADRE? (SCALA = Istat 1dgt) 
1. DIRIGENTI: Direttori, Dirigenti, Amministratori d’azienda 
2. IMPRENDITORI, TITOLARI D’ATTIVITÀ: Imprenditori, Piccoli imprenditori o Titolari d’attività 
3. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE: Fisici, Chimici, Statistici, Informatici, Ingegneri, Architetti, Biologi, 

Veterinari, Farmacisti, Medici, Dentisti, Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie, Avvocati, Procuratori legali, 
Notai, Magistrati, Docenti universitari (ordinari e associati), Specialisti in scienze economiche, sociologiche, psicologiche, 
artistiche, politiche, filosofiche e letterarie, Giornalisti 

4. INSEGNANTI: Professori di scuola secondaria superiore e inferiore 
5. PROFESSIONI TECNICHE: Tecnici fisici, chimici, Agenti di borsa e di cambio, Agenti di commercio, Rappresentanti, Piloti di 

aereo e tecnici dell’aviazione civile, Fotografi, Infermieri, Ostetriche, Dietisti, Igienisti, Paramedici, Agenti assicurativi, Periti, 
Disegnatori, Assistenti sociali informatici, Elettrotecnici delle costruzioni civili, Operatori web, Programmatori 

6.  IMPIEGATI: Impiegati amministrativi, Personale di segreteria, Contabili, Impiegati a contatto diretto con il pubblico, Cassieri, 
Addetti allo sportello 

7. COMMERCIANTI O ADDETTI AI SERVIZI: Esercenti e gestori delle vendite all’ingrosso e al dettaglio, Commessi e 
assimilati, Gestori di servizi alberghieri ed assimilati, Camerieri, Baristi, Addetti allo sport, al tempo libero, ai servizi ricreativi e 
culturali, Parrucchieri, Estetisti, Vigili urbani, Agenti della polizia di stato, Vigili del fuoco, Guardie private di sicurezza 

8. ARTIGIANI: Artigiani, Idraulici, Elettricisti, Piastrellisti edili, Installatori, Meccanici, Riparatori di apparecchi, Orafi, Decoratori, 
Sarti, Panettieri, Falegnami, Macellai, Fruttivendoli 

9. OPERAI SPECIALIZZATI: Operai specializzati 
10. AGRICOLTORI: Agricoltori e operai agricoli, Allevatori, Pescatori 
11. OPERAI E CONDUTTORI DI MACCHINARI: Conduttori di impianti industriali, Fonditori, Operai addetti alla catena di 

montaggio, Operaio generico, Autisti, Carpentieri 
12. PROFESSIONI NON QUALIFICATE: Uscieri, Facchini, Magazzinieri, Fattorini, Venditori ambulanti, Bidelli, Spazzini, 

Lavandai, Garzoni, Braccianti agricoli, Manovali ed assimilati 
13. FORZE ARMATE: Militari di ogni ordine e grado 
14. CASALINGA 
15. NON AVEVA UN’OCCUPAZIONE 
16. Non risponde 
 

Se CON<>1 andare a D108 
 

Se CON=1 (Se l’intervistato/a ha un coniuge o convivente) 
D106. Attualmente qual è la condizione professionale del suo partner?  

1. Dipendente a tempo indeterminato 
2. Dipendente a tempo indeterminato part-time 
3. Dipendente a termine 
4. Collaboratore (lavoro a progetto, collaborazione occasionale) 
5. Lavoratore con P.Iva 
6. Lavoratore autonomo (compreso lavoro in attività di famiglia) 
7. In cerca di occupazione 
8. Studente, frequenta un corso di formazione, aggiornamento o di istruzione 
9. In congedo parentale, maternità 
10. In pensione o pensione anticipata 
11. Malato/a cronico/a o disabile 
12. Si prende cura della casa o della famiglia (casalingo/a) 
13. Altro 

  



 

 43

TUTTI  
D108 Considerando il reddito familiare complessivo (tutte le entrate, non solo quelle da lavoro) quanta parte  
è impiegata per …?  
  
A. pagare mutui e affitti mensilmente?     

|__|__|__|%    (non indica ) □ 
Se D108A>=70 leggere “Le rimane meno del 30% per tutte le altre spese” 
1 confermare 
2  correggere 
va [0, 100] missing 999 
  
B. nella spesa alimentare mensile (alimenti e bevande consumate a casa della famiglia)?    

|__|__|__|%    (non indica )  □ 
Se D108B>=70 leggere “Le rimane meno del 30% per tutte le altre spese” 
1 confermare 
2  correggere 
va [0, 100] missing 999 
 
(Controllo soft se somma D108A e D108B supera l'80% del reddito familiare per far presente all'intervistato che è 
improbabile che l'intero reddito familiare (tutte le entrate, non solo quelle da lavoro) sia quasi interamente dedicato a pagare 
mutui, affitti e per la spesa alimentare)  
  
D108D. Tra le 5 fasce di reddito mensile che ora le elenco, in quale di queste collocherebbe la sua famiglia?  
(entrate complessive al netto delle tasse e trattenute) (Leggere le risposte tranne quelle tra parentesi)  

1. Fino a 1000 Euro di reddito mensile  
2. Tra 1001 e 1500 Euro di reddito mensile 
6.    Tra 1501 e 2000 Euro di reddito mensile  
3. Tra 2001 e 3000 Euro di reddito mensile  
4. Tra 3001 e 5000 Euro di reddito mensile  
5. Oltre 5000 Euro di reddito mensile  
(Non sa - Preferisce non rispondere)  NON STIMOLARE  

 

D108E. La sua famiglia sarebbe in grado di far fronte ad una spesa improvvisa di 300€ con risorse proprie, senza 
ricorrere a prestiti o all’aiuto di altri parenti/amici?  

1. Si 
2. No 

 
 

Se D108E=1 
D108Ebis. …e sarebbe in grado di far fronte ad una spesa improvvisa di 800€? 

1. Si 
2. No 

 

D108F. Lei ha dovuto posticipare cure mediche (anche dentistiche) nell’ultimo anno per motivi economici?  

1. Si 
2. No 
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Panel: se D109_x_2013=1 (x=1 o 2 o 3 o 4) COPIARE D109_x=D109_x_2013 
 

TUTTI 
D109.  Le leggerò ora alcune affermazioni riguardanti una serie di competenze e caratteristiche.  Per ognuna di queste 
affermazioni, mi dica se si adatta a Lei oppure no.  (Leggere le frasi una alla volta – Ruotare)   

  SI No 

1_1 E’ in grado di utilizzare programmi di calcolo (Excel) o di gestione di dati (Access) □ □ 

2_1 E’ in grado di sviluppare programmi tramite linguaggi oppure la gestione di una rete □ □ 

Panel: se D109_3_2013<>1   
3. E’ in grado di leggere e comprendere una breve comunicazione in inglese  □ □ 
Panel: se D109_4_2013<>1    
4. E’ in grado di sostenere una conversazione telefonica in inglese  □ □ 
Se D7<21 oppure istruz<4 e D6bis<>1 andare a D43   

Se D7<21 oppure istruz<4 e D6bis=1 andare a D109_6   
5. (Se D7>20 e istruz>3) E’ iscritto/a ad un albo professionale  □ □ 

Se D6bis<>1 andare a D43   
6. (Se D6bis=1) Porta avanti una attività o professione di famiglia  □ □ 
 
TUTTI 
 

D109.7 Supponiamo che Lei abbia 100 euro in un conto di risparmio, con un tasso d’interesse del 2% all'anno.  
Dopo 5 anni, quanto pensa di avere sul conto? 
1. Più di 102 euro 
2. Esattamente 102 euro 
3. Meno di 102 euro 
4. Non so/ Mi rifiuto di rispondere 
 

D109.8  Se il tasso di interesse sul suo conto di risparmio è dell’1% all'anno e l'inflazione, invece, è del 2% all'anno: 
dopo un anno, con i soldi del suo conto Lei è in grado di acquistare: 
1. Più di prima  
2. Esattamente come prima 
3. Meno di prima  
4. Non so/ Mi rifiuto di rispondere 
 
Se T9=1 e Istruz>3 altrimenti andare a modulo successivo 
 

D43. Con riferimento alla Sua attuale attività lavorativa … ?  
 

Se Istruz>3 Medie inferiori Sì  No  
D43.1 Il Suo titolo di studio è necessario? □ □ 
 
 
 

  

43.1.a Quale livello di istruzione crede sia più adeguato per il Suo posto di lavoro?  
(risposta spontanea)  |_| 
1. Meno della scuola secondaria superiore 
6. Diploma 
2. Laurea triennale;  
3. Laurea specialistica o vecchio ordinamento;  
4. Master o altro certificato post-laurea 
5. Dottorato 
 
 
 

D43.1.b In che misura la Sua abilità lavorativa corrisponde con quella richiesta dal Suo attuale 
posto di lavoro? La mia abilità lavorativa è: (risposta spontanea)  |_| 
1. molto più alta  
2. un po’ più alta  
3. più o meno la stessa  
4. un po’ inferiore  
5. molto inferiore 
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MODULO MOBILITA’ 
 

 
 

D110x. Quale è il luogo in cui Lei è cresciuto?  (Dove ha vissuto prevalentemente tra 0 e 18 anni) 

D110y. Qual è il luogo dove è cresciuto suo padre? (Dove ha vissuto prevalentemente tra 0 e 18 anni) 

D110z. Qual è il luogo dove è cresciuta sua madre? (Dove ha vissuto prevalentemente tra 0 e 18 anni) 

D110x  tendina figlio 
D110y  tendina padre 
D110z  tendina madre 
 

 
 

1. Piemonte 
2. Valle d'Aosta  
3. Lombardia 
4. Trentino-Alto Adige 
5. Veneto 
6. Friuli-Venezia Giulia 
7. Liguria  
8. Emilia-Romagna 
9. Toscana 
10. Umbria 
11. Marche 
12. Lazio 
13. Abruzzo 
14. Molise 
15. Campania 
16. Puglia 
17. Basilicata 
18. Calabria 
19. Sicilia 
20. Sardegna 

 
 
 
 
 
 

100. Albania  
101.  Argentina  
102.  Brasile  
103.  Cina  
104.  Egitto  
105.  Etiopia  
106.  Ex Jugoslavia  
107.  Filippine  
108.  Ghana  
109.  India  
110.  Marocco  
111.  Pakistan  
112.  Perù  
113.  Polonia  
114.  Romania  
115.  Senegal  
116.  Sri Lanka  
117.  Tunisia  
118.  Altri Europa Occidentale  
119.  Altri Europa Orientale  
120.  Altri Nord America  
121.  Altri Centro e Sud America  
122.  Altri Africa  
123.  Altri Asia ed Oceania  
124.  Altro  
125.  (Non indica)  

  

 
 
 
A TUTTI 
Se D110y<21 o D110z<21 (ovvero almeno un genitore è cresciuto in Italia), imporre automaticamente (al figlio) D110=1 

D110.  Lei ha la cittadinanza italiana? (Non leggere) 
 

1. Sì  
2. No, l’ho richiesta ma non l’ho ancora ottenuta 
3. No, non l’ho ancora richiesta ma intendo farlo 
4. No e non intendo richiederla 
5. Ho una doppia cittadinanza  
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G2 – SECONDA GENERAZIONE 
 

Alle persone con almeno un genitore che ha vissuto prevalentemente all’estero 
Ovvero se D110y>99 o D100z>99 e (solo) se eta<40  

 
 
 
G2.1 Lei è nato in Italia? 

1. Si 
2. No 

 
Se G2.1=2 
G2.2 In che anno è arrivato in Italia?  |__|__|__|__| [controllo hard >1970; in ogni caso sarà >1975 perché eta<40] 
 
 
G2.3 In famiglia/ con le persone con cui vive, parla prevalentemente: (una sola risposta) 

1. Italiano 
2. La lingua di suo padre 
3. La lingua di sua madre 
4. Altre lingue 

 
G2.4 Come giudica la sua padronanza della lingua italiana rispetto ai seguenti parametri?  

a. Lettura-Scrittura (formale): 1=ottima, 2=buona, 3=sufficiente, 4=scarsa 
b. Parlato-Ascolto (dialogo): 1=ottima, 2=buona, 3=sufficiente, 4=scarsa 

 
G2.5. In che classe italiana è stato inserito la prima volta che ha frequentato la scuola? 

1. Prima elementare 
2. Seconda elementare 
3. Terza elementare 
4. Quarta elementare 
5. Quinta elementare 
6. Prima media 
7. Seconda media 
8. Terza media 
9. Scuola superiore  
10. Università 
11. Non ha frequentato alcuna scuola 

 
G2.6. I suoi amici/amiche sono: 

1. per lo più di origine italiana 
2. per lo più di origine straniera 
3. in egual misura 
4. solo della mia comunità di origine/della comunità di origine dei miei genitori 
5. solo di origine italiana 

 
G2.7. Cosa pensa della cultura e dello stile di vita italiani? 

1. La disprezzo 
2. La ammiro 
3. La sento mia  
4. La temo 
5. Mi è indifferente  
6. Altro (specificare)  
7. Non risponde  
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MODULO GIOVANI 
SOTTOMODULO GIOVANI STUDENTI 

(T2=1 e Istruz>2) 
 
Se Istruz>3 andare a D117 
 
Se Istruz=3  
D116. Attualmente a quale tipo di scuola è iscritto?   

1. Diploma di qualifica professionale (inferiore a 5 anni)  
2. Diploma di qualifica acquisito presso istituto scolastico (IPS, Istituto d’arte, Scuola Magistrale) inferiori ai 5 anni  
3. Liceo classico  
4. Liceo scientifico  
5. Liceo linguistico, artistico e altri tipi (escluso magistrale)  
6. Istituto Professionale (di 5 anni)  
7. Istituto Tecnico (tutti i tipi)   
8. Ragioneria o Geometra  
9. Istituto Magistrale – Liceo psico-socio pedagogico  
10. Conservatori / Accademie (diploma NON propedeutico all’accesso)   
 

Andare a D121  
 
Se Istruz>3  
D117. Potrebbe indicarmi il tipo di corso al quale è iscritto/a?    

1. Diploma universitario, vecchio ordinamento     
2. Laurea, vecchio ordinamento       
3. Laurea triennale, nuovo ordinamento      
4. Laurea specialistica a ciclo unico, nuovo ordinamento    
5. Laurea specialistica (3+2 anni), nuovo ordinamento    
10. (Altro corso di studi - diploma propedeutico all’accesso)  
11. Conservatori / Accademie (diploma propedeutico all’accesso) 
13.  Attività formativa a tempo pieno, non retribuita 

 

Corsi Post-Laurea  
6. Master I livello                                                                          Controllo soft: Se Istruz=4: “Conferma di 

essere iscritto a questo corso pur non avendo 
ancora conseguito una Laurea?” 
Si � conferma; No � correggi D117 

7. Master II livello     
8. Dottorato / Phd     
9. Corso di specializzazione post-laurea    
12. (Altro corso di studi - Laurea propedeutica all’accesso)  
  

Se Istruz>3  
D118. Può indicarmi esattamente il corso che frequenta?  

CATI: INSERIRE ELENCO  Aggiungere la voce “Accademie (diploma propedeutico all’accesso)” 
  
D118bis. Può indicarmi l’Ateneo/Università dove è iscritto/a? 

 (CATI: INSERIRE ELENCO)  
1. Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
2. Libera Univ. degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA -tutte le sedi 
3. Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA 

4. Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO 
5. Libera Università di BOLZANO 

6. Libera Università di lingue e comunicazione IULM-Milano 
7. LINK CAMPUS University roma 

8. LUM "Jean Monnet" 
9. Politecnico di BARI 

10. Politecnico di MILANO 
11. Politecnico di TORINO (e sedi decentrate) 

12. Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA 
13. Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE 

14. Scuola Normale Superiore di PISA 
15. Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna 

16. Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
17. SUM - Istituto Italiano di SCIENZE UMANE di FIRENZE 

18. UKE - Università Kore di ENNA 
19. UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma 

20. Università "Cà Foscari" VENEZIA (e sedi decentrate) 

981 Accademie di Belle Arti statali 
982 Accademie di Belle Arti non statali legalmente riconosciute 
983 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche 
984 Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio D’Amico" 
985 Accademia Nazionale di Danza 
986 Conservatori di Musica 
987 Istituti Musicali Pareggiati 
988 Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" (già Scuola 
Nazionale di Cinema) 
989 Scuole Superiori per Mediatori Linguistici; 
991 Istituti autorizzati ad attivare corsi di formazione specialistica in 
psicoterapia; 
992 Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica; 
993 Accademie Militari e Istituti di Polizia; 
994 Istituti Centrali di Restauro, e le Scuole di Restauro e 
Conservazione dei beni culturali; 
995 Scuole/ Istituti di Formazione Integrata Superiore (FIS) che offrono i 
cosiddetti corsi IFTS; 
996 Centri/ Scuole/ Istituti di Formazione Professionale Regionale 
997 Università Pontificia Ecclesia Mater Lateranense di S. Giovanni in 
Laterano 
998 Altre università ecclesiastiche 
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21. Università "Campus Bio-Medico" di ROMA 

22. Università "Carlo Cattaneo" - LIUC  (Castellanza) 
23. Università Cattolica del Sacro Cuore  (Brescia) 

24. Università Cattolica del Sacro Cuore  (Cremona) 
25. Università Cattolica del Sacro Cuore  (Milano) 

26. Università Cattolica del Sacro Cuore  (Piacenza) 
27. Università Cattolica del Sacro Cuore  (Roma) 

28. Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO 
29. Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 

30. Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 
31. Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 

32. Università degli Studi de L'AQUILA 
33. Università degli Studi del MOLISE 

34. Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli (e sedi decentrate) 
35. Università degli Studi del SALENTO (LECCE) 

36. Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 
37. Università degli Studi della BASILICATA 
38. Università degli Studi della TUSCIA (e sedi decentrate) 

39. Università degli Studi di BERGAMO 
40. Università degli Studi di BOLOGNA 
41. Università degli Studi di BRESCIA 

42. Università degli Studi di CAGLIARI 
43. Università degli Studi di CAMERINO 

44. Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE 
45. Università degli Studi di CATANIA 

46. Università degli Studi di FERRARA 
47. Università degli Studi di FIRENZE 

48. Università degli Studi di FOGGIA 
49. Università degli Studi di GENOVA 
50. Università degli Studi di MACERATA 

51. Università degli Studi di MESSINA 
52. Università degli Studi di MILANO 
53. Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 

54. Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA 
55. Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 
56. Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 

57. Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 
58. Università degli Studi di PADOVA 
59. Università degli Studi di PALERMO (e sedi decentrate) 

60. Università degli Studi di PARMA 
61. Università degli Studi di PAVIA (e sedi decentrate) 

62. Università degli Studi di PERUGIA (e sedi decentrate) 
63. Università degli Studi di ROMA "Foro Italico" 

64. Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" (e sedi decentrate) 
65. Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" (e sedi decentrate) 

66. Università degli Studi di SALERNO (e sedi decentrate) 
67. Università degli Studi di SASSARI (e sedi decentrate) 

68. Università degli Studi di SCIENZE GASTRONOMICHE (Pollenzo CN) 
69. Università degli Studi di SIENA (e sedi decentrate) 

70. Università degli Studi di TERAMO (e sedi decentrate) 
71. Università degli Studi di TORINO (e sedi decentrate) 

72. Università degli Studi di TRENTO 
73. Università degli Studi di TRIESTE (e sedi decentrate) 
74. Università degli Studi di UDINE (e sedi decentrate) 

75. Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" (e sedi decentrate) 
76. Università degli Studi di VERONA (e sedi decentrate) 
77. Università degli Studi EUROPEA di ROMA 

78. Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como 
79. Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT) 

80. Università degli Studi ROMA TRE 
81. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI 

82. Università della CALABRIA 
83. Università della VALLE D'AOSTA 

84. Università di PISA (e sedi decentrate) 
85. Università IUAV di VENEZIA 

86. Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA 
87. Università per Stranieri di PERUGIA 

88. Università per Stranieri di SIENA 
89. Università Politecnica delle MARCHE (e sedi decentrate) 
90. Università Telematica "E-CAMPUS" 

91. Università Telematica "GIUSTINO FORTUNATO" 
92. Università Telematica "ITALIAN UNIVERSITY LINE" - IUL 

93. Università Telematica "LEONARDO da VINCI" 
94. Università Telematica "Universitas MERCATORUM" 

95. Università Telematica GUGLIELMO MARCONI 
96. Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 

97. Università Telematica PEGASO 
98. Università Telematica San Raffaele Roma 

99. Università Telematica UNITELMA SAPIENZA 
100. Università estera 
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Se Istruz>3  
D119_n Qual è il motivo per cui ha deciso di iscriversi all’università?  

1. Interesse verso il tipo di studi prescelto     SI No 
2. Spendibilità del titolo di studio sul mercato del lavoro     □ □ 
3. Sollecitazione dei miei genitori     □ □ 
4. Impossibilità di trovare un lavoro  □ □ 
 
Istruz>3 
D120.  Lei è uno studente … ?    

1. in sede (abita nella stessa città in cui studia)  
2. pendolare (abita in una città vicina a quella in cui studia)  
3. fuori sede (abita e studia in una città diversa da quella di origine)  
  
Se Istruz>2  
D121.  Al termine del suo attuale corso di studi pensa di … (Leggere)?  

1. continuare gli studi  
2. cercare un lavoro  
3. subentrare in un’attività familiare  
4. lavorare e studiare insieme 
7.   avviare un’attività in proprio 
8.    andare all’estero / tornare nel Paese di origine 
5. (Altro) 
6. (Non so)  NON STIMOLARE  
  
Se Istruz>2  
D122. Se Le venisse offerto un lavoro adeguato al suo attuale livello d’istruzione, abbandonerebbe gli studi?  
(Se si, leggere grassetto)  

1. Sì  
2. No, lavorerei e studierei insieme  
3. No, rifiuterei l'offerta perché intendo terminare in ogni caso gli studi  
  

 

MODULO GIOVANI 

SOTTOMODULO GIOVANI NON STUDENTI 
(Se T1=1 o T3=1) 

 
D123.  
(se D6bis=1) Quali sono state le principali difficoltà che ha incontrato nel passaggio dalla scuola al lavoro? 
(se D6bis=2) Quali sono state le principali difficoltà che sta incontrando nel passaggio dalla scuola al lavoro? 
(Leggere le frasi una alla volta - Ruotare sotto-domande 1-4) 

1. Non ci sono servizi di inserimento al lavoro adeguati / Mi sono sentito solo      Sì No 
2. Offerte contrattuali non soddisfacenti (brevi o sottopagate)     □ □ 
3. Impreparazione o inadeguatezza rispetto al lavoro         □ □ 
4. Sottoccupazione / mansioni modeste    □ □ 

   
MODULO GIOVANI 

TUTTI   
 

(Se T1=1 o T2=1 o T3=1) 
D124.  Panel: Dall'ultima volta che l'abbiamo intervistata (mm.aa) Ha fatto qualche esperienza di studio o lavoro 
all’estero? (Se si) Quanto è durata?  

1. Sì, meno di tre mesi   
2. Sì, tre mesi – un anno   
3. Sì, oltre un anno    
4. No    
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MODULO DONNE 

SOTTOMODULO DONNE CON FIGLI 
(D8=2 e D7<65 e D97bis=1) 

Fare riferimento al figlio più piccolo 
 

D143_n. Nei due periodi immediatamente “precedente” (2 mesi prima) e “successivo” (3 mesi dopo) la nascita di suo 
figlio, Lei …? (Leggere e ruotare da 1 a 4) 

1. lavorava prima e lavorava dopo               (andare a D144c)           
2. lavorava prima ma non lavorava dopo     (andare a D144a)  
3. non lavorava prima ma lavorava dopo     (andare a D145b) 
4. non lavorava prima e non lavorava dopo (andare a D144b) 
 
Se D143_n=2  
D144a. Perché Lei “non lavorava dopo” la nascita di Suo/a figlio/a? (leggere e RUOTARE) 

1. Per libera scelta personale e familiare, voleva stare con Suo/a figlio/a  
2. Non era economicamente conveniente 
3. Aveva perso il lavoro (licenziata o non confermata)   
 
Andare a D145b 
 
Se D143_n=4  
D144b. Lei "non lavorava” per Sua scelta (motivi familiari) oppure perché non riusciva a trovare lavoro? (leggere e 
RUOTARE) 

1. Per scelta o motivi familiari  
2. Perché non trovava lavoro  
 
Andare a D145b 
 
Se D143_n=1 
D144c. Nel periodo di maternità obbligatorio (2 mesi prima e 3 mesi dopo la nascita)  Lei ….? (leggere e RUOTARE) 

1. Ha usufruito del congedo di maternità (con una parte o tutto lo stipendio)  (andare a D144bis) 
2. Non era sotto contratto (era senza stipendio)  andare a D144ter 
3. Ha rinunciato volontariamente al congedo di maternità andare a D144ter 
 
Se D144c=1  
D144bis.  Quanti mesi è stata assente continuativamente dal suo posto di lavoro (si consideri nel calcolo il periodo di 
maternità, eventuali ferie, malattia, congedi parentali ecc.)?  

N. mesi: |__|__|  
(controllo soft: Se D144bis<3 oppure D144bis>24: Lei è stata continuativamente assente per D144bis mesi. Conferma? 
 
Se D143_n=1  
D144ter. Al ritorno al lavoro, dopo il periodo di maternità,  ha riscontrato qualcuno dei seguenti cambiamenti: 

 Si No 
1. le attività di cui si occupava sono state affidate definitivamente ad un’altra persona � � 
2. aveva un incarico di responsabilità che non ha più � � 
3. le sono stati assegnati compiti ed attività di livello inferiore � � 
4. è stata spostata di sede/ufficio � � 
 

 

Donne con figli occupate attualmente non in part-time o  
Donne con figli non occupate che hanno comunque lavorato in passato, entrambe con meno di 65 anni 
((D8=2 & D7<65 & D97bis=1 & (D14=2 o 3) o (D11bis=da 9 a 16)) o (D8=2 & D7<65& D97bis=1 & D74=1) 
Se D14=1 avvalorare D145b=1 

D145b. Da quando è nato Suo/a figlio/a, ha mai fatto ricorso al part-time? 

1. Si 
2. No 
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MODULO DONNE  
(D8=2) 

  
 
 
Se (D6bis=1 o 3) oppure D74=1 andare a istruzione prima di D150 
Se D6bis<>1 e D6bis<>3 e D74<>1 chiudere MODULO 
 
Se (D6bis=1 o 3 oppure D74=1)  e Età<65 
D150. Ha mai ricevuto molestie, ricatti o richieste particolari in ambito lavorativo (non Le verranno chieste  
specifiche ulteriori)?    

1. Si 
2. No 
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MODULO CURA DISABILI 

 

 
TUTTI    
D102quater. Lei svolge attività di cura di parenti o conoscenti con una riduzione di autonomia continuativa? (Se si, 
leggere le opzioni in grassetto) 

1. Si, regolarmente  
2. Si, occasionalmente (Se D6bis=1 andare a D131_n; Se D6bis<>1 chiudere MODULO) 
3. No (chiudere MODULO) 
 
Se D102quater=1 
D102quater1. La persona della quale si prende cura è un familiare/parente? 

1. Si  
2. No (Se D6bis=1 andare a D131_n; Se D6bis<>1 chiudere MODULO) 
 
Se D102quater1=1 
D102quater2. La persona della quale si prende cura è in possesso di una certificazione di handicap grave rilasciato  
dal servizio sanitario nazionale? 

1. Si (Se D11bis=da 9 a 24 andare a D131_n; Se D6bis<>1 andare a D132_n) 
2. No (Se D6bis=1 andare a D131_n; Se D6bis<>1 andare a D132_n) 
3. (Non so) (Se D11bis=da 9 a 24 andare a D131_n; Se D6bis<>1 andare a D132_n) 
 

Se (D102quater2=1 o 3) e (D11bis =da 1 a 8) 
D102quater3. Per prestare queste cure, Lei si avvale di permessi lavorativi (Legge 104 del 1992 - sull’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)? 

1. Si 
2. No 
3. (Non so / non ricordo) 
 
 
Se D102quater=1 o 2 e D6bis=1 
D131_n. Che cosa renderebbe più semplice conciliare l’attività lavorativa con le attività di cura? (Leggere – Ruotare) 

1. Orario di lavoro flessibile  
2. Orari di lavoro regolari                                 
3. La distanza dal luogo di lavoro                                
4. La disponibilità di servizi di assistenza (per anziani/disabili) 
5. Il minore costo dei servizi di cura 
6. Altro   
 
 

Se D102quater1<>1 chiudere MODULO 
 
Se D102quater1=1  
D132_n. Lei si avvale di servizi di cura o badanti per la cura di questa persona? (Se si, Leggere le opzioni in grassetto) 

1. Sì, servizi di cura privati non convenzionati                     
2. Sì, servizi di cura pubblici o privati convenzionati           
3. Sì, badante regolare                     
4. No 
5. No, ma mi faccio aiutare informalmente da altre persone 
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MODULO OVER 50 (D7>49 tranne Over1 e Over2 per cui D7>40) 
Somministrare il modulo anche a chi ha detto che non è in perfetta salute (D102pre<>1) a prescindere dall’età 

 
D7>40 
Over1 - Lei assume farmaci quotidianamente?  
1. Si 
2. No 
 

D7>40 e Over1=1 
Over2- per quale problema di salute?  
 1. si 2. no 

1. Malattie croniche, non invalidanti, quali:  l’ipertensione (pressione 
alta), la tiroide, il colesterolo, asma, diabete, bronchiti, allergie.   

□ □ 

2. Problemi articolari, parzialmente invalidanti, quali: problemi 
articolari, reumatismi, mal di testa, mal di schiena, osteoporosi 

□ □ 

3. Gravi problemi di salute, invalidanti, quali: riabilitazione post 
operatoria, danni permanenti, patologie gravi  

□ □ 

4. Altri malesseri, quali: problemi di sonno, ansia o depressione, 
bulimia o anoressia, obesità grave 

□ □ 

 

Se d6bis=1 
Over3_OCCUPATO Lei negli ultimi 12 mesi quanti giorni è stato assente, complessivamente, per malattia/ infortunio 
/degenza  
Giorni di assenza/indisposizione |__|__|__| [va 0, 365] 999=missing 
 
Se d6bis<>1 
Over3_NONOCCUPATO – Lei negli ultimi 12 mesi quanti giorni, complessivamente, non è potuto uscire per 
malattia/ infortunio /degenza 
Giorni di assenza/indisposizione |__|__|__| [va 0, 365] 999=missing 
 

Se OVER50 con figli 
Over4. Lei ha dei nipoti di cui si prende cura? Se si, con quale frequenza? (non leggere, non stimolare) 

1. Si, quotidianamente 
2. Si, alcuni giorni a settimana 
3. Si, occasionalmente se serve 
4. No, purtroppo abitano distanti 
5. No, purtroppo non ce la faccio, sono troppo stanco 
6. No, purtroppo i miei impegni non me lo permettono 
7. No, non ho ancora nipoti 
8. No, non ce n’è bisogno (nipoti grandi/non me l’hanno chiesto) 

 

 

 

SOTTOMODULO OVER 50 OCCUPATI  
(D7>49 e T9=1) 

  
D154bis.  Lei percepisce già una … ?  
(Si tenga presente che non esiste più il divieto di cumulo dei redditi da lavoro e da pensione, pertanto è assolutamente lecito 
lavorare godendo della pensione)   

 Si No 
1. Pensione da lavoro � � 
2. Pensione sociale � � 
3. Pensione di reversibilità � � 
4. Pensione integrativa privata � � 
 
(Se D154bis.1=2) 
D151.  A quanti anni prevede di andare in pensione (da lavoro)?   

Età:   |__|__|   va [D7, 90] missing 99 
(Se D154bis.1=1) 
D151. A che età è andato in pensione (da lavoro)? 

Età:   |__|__|   va [30, D7] missing 99  
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D155. Nell’ultimo anno Lei ha avvertito verso di sé … ?  
(Leggere le frasi una alla volta - Ruotare)   

 1. Si 2. No 
1. insofferenza da parte del datore di lavoro / dirigenza    � � 
2. apprezzamento per le Sue capacità lavorative     � � 
3. emarginazione e/o insofferenza da parte dei colleghi    � � 
4. difficoltà nello svolgere il proprio lavoro / nel tenersi aggiornato   � � 
5. stanchezza e usura fisica / lavorare iniziava a pesarmi � � 

 
 
 

MODULO OVER 50  
SOTTOMODULO OVER 50 PENSIONATI 

(T7=1)  
  
 
 
Panel: Se D6bis_2013=3 e D156_2013<>missing COPIARE D156=D156_2013 
Se D6bis_2013<>3 o D156_2013=missing 
 

D156.  A che età è andato in pensione (da lavoro)?  

 Età:   |__|__|  va [30, D7] missing 99 
 
 
Panel: Se D6bis_2013=3 e D158_2013<>missing COPIARE D158=D158_2013 
Se D6bis_2013<>3 o D158_2013=missing 
D158.  Lei, prima di andare in pensione, svolgeva una attività usurante, cioè impegnativa dal punto di vista fisico?    

1. Si 
2. No 
 
  
D159. Lei svolge qualche attività lavorativa?  
(Si tenga presente che non esiste più il divieto di cumulo dei redditi da lavoro e da pensione,  pertanto è assolutamente lecito 
lavorare godendo della pensione)   

1. Si                 
2. No     (andare a D160)  
 
 
D160. Quanto percepisce al mese di pensione da lavoro?    

Pensione da lavoro al mese  |__|__|__|__|__|,00 €      ridigitare  |__|__|__|__|__|,00 €  (non indica €) 
Non proseguire se 1 <> 2  
 
D161.  Lei percepisce anche una … ?  

 Si No 
1. Pensione di reversibilità     � � 
2. Pensione sociale      � � 
3. Pensione integrativa privata    � �� andare a D163 
 
 
Panel: Se D6bis_2013=3 e D163_2013<>missing COPIARE D163= D163_2013 
 
Se D6bis_2013<>3 o D163_2013=missing 
D163. Lei ha utilizzato pre-pensionamenti o scivoli (mobilità, CIG) o incentivi per andare in pensione prima?  

1. Si 
2. No 
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Panel: Se D6bis_2013=3 e D165_x_2013<>missing COPIARE D165_x=D165_x_2013 
 
Se D6bis_2013<>3 o D165_x_2013=missing  
D165.  Negli ultimi anni di lavoro avvertiva verso di sé … ?   
(Leggere le frasi una alla volta - Ruotare)   

 Si No 
1. insofferenza da parte del datore di lavoro / dirigenza  � � 
2. apprezzamento per le Sue capacità lavorative � � 
3. emarginazione e/o insofferenza da parte dei colleghi  � � 
4. difficoltà nello svolgere il proprio lavoro / nel tenersi aggiornato � � 
5. stanchezza e usura fisica / lavorare iniziava a pesarmi � � 
 
 
D166.  Passando dal reddito da lavoro alla pensione è in grado di vivere decorosamente, cioè riesce  a sostenere le 
spese relative alla casa, alle utenze (bollette), alla cura Sua e della Sua famiglia?   

1. Sì, tranquillamente  
2. Sì, a malapena  
3. No   
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MODULO GENERICO 
(TUTTI) 

   
 

D167.1 Lei e la sua famiglia vivete in una casa di proprietà o siete in affitto?  

1. Proprietà  
2. Affitto o subaffitto 
3. Usufrutto 
4. Titolo gratuito – comodato d’uso 
5. Altro (specificare) 
 
D167.a Di quanti metri quadrati è la casa/appartamento in cui vive?   MQ |__|__|__| va [10, 250] missing 999 
Intervistatore: se più di 250 mq indicare comunque 250 mq 

 
D167.3 Negli ultimi 12 mesi Lei o qualche altro membro della Sua famiglia ha ricevuto offerte di lavoro irregolare o  
avuto opportunità di lavorare in nero? 

1. Si  
2. No  
3. (Non risponde)  
 

D168. Potrebbe esprimere il Suo giudizio sulla qualità … ? 
(Il giudizio espresso dall'intervistato/a deve riferirsi al Comune di domicilio, evidenziato in base al numero di telefono chiamato) 
(Se non sa o non ne ha esperienza diretta o è indeciso, non registrare preferenze ma indicare Non sa)  

Qualità dei servizi Alta 
Medio- 

alta 
Medio- 
bassa Bassa Non sa 

1. dei trasporti urbani – bus, tram, metropolitana, treno �  �  �  �  �  
2. della viabilità – strade, autostrade, tangenziali  �  �  �  �  �  
3. della sanità di base – ASL, ospedali, medico di famiglia, 
ambulatori  

�  �  �  �  �  

4. della sanità d’emergenza – 118, pronto soccorso, guardia 
medica  

�  �  �  �  �  

5. degli uffici pubblici – sportello anagrafe, uffici comunali, 
provinciali, regionali, imposte 

�  �  �  �  �  

6. dell’istruzione (le scuole di ogni ordine e grado)  �  �  �  �  �  
 
 
TUTTI 
 

D190 Attivismo - Potrebbe indicarci con quale frequenza si 
dedica alle seguenti attività? (ruotare item da 1 a 5) 
 

Settimanal-
mente 

Mensil-
mente 

Occasional-
mente 

 
Mai 

 

1. Partecipare ad eventi culturali (come concerti, spettacoli 
teatrali, cinema, mostre e musei) 

□ □ □ □ 

3. Fare volontariato – aiutare persone in difficoltà □ □ □ □ 

5. Partecipare a manifestazioni di protesta, sottoscrivere 
petizioni o inviare lettere di reclamo (anche on line) 

□   
Spesso 

□ 
Occasionalm 

□ 
Mai 
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MODULO SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO   
(TUTTI) 

 

 

D169. Lei ha mai visitato o contattato (on-line tramite pc o telefonicamente) un centro per l’impiego?  
- (Se D4=Roma) Lei ha mai visitato o contattato (on-line tramite pc o telefonicamente) un centro pubblico per l’impiego o 
un C.O.L. (Centro di Orientamento al Lavoro) o un C.I.L.O. (Centro di Iniziativa Locale per l’Occupazione)?   
- (Se D4=Milano) Lei ha mai visitato o contattato (on-line tramite pc o telefonicamente) un centro pubblico per 
l’impiego o un centro Comunelavoro?  
 
Intervistatore, se necessario precisare: Consideri per favore solo i contatti che ha avuto per se stesso al fine di trovare 
lavoro o migliorare la sua condizione professionale. Se imprenditore/ lavoratore autonomo: Escluda i contatti che ha 
avuto per cercare personale per la sua azienda. 

1. Si 
2. No (andare D174a) 

 

 

 

 

D170.  Quando lo ha visitato o contattato l’ultima volta?   
1. nell’ultimo mese     
2. negli ultimi 6 mesi  
3. nell’ultimo anno  
4. negli ultimi 2 anni  
5. più di due anni fa         (andare D174a) 

 
 
 
 
Se D170=1 o 2 o 3 o 4 
D173pre. Rispetto ai servizi erogati/offerti dal Centro per l’impiego (che ha visitato) Lei:  
(Leggere - Ruotare sottodomande)  

 Si Servizio non 
richiesto 

Servizio 
richiesto,  

non ottenuto 
1. Ha avuto opportunità lavorative concrete?  �  �  �  
2. Ha ricevuto informazioni utili alla Sua ricerca di lavoro  �  �  �  
3. Ha avuto indicazioni per fare un corso di formazione professionale  �  �  �  
4. Ha pianificato un percorso di inserimento lavorativo (orientamento, 
informazioni, altro)  

�  �  �  

5. Ha svolto tirocini o stage  �  �  �  
6. Ha svolto pratiche amministrative (per ottenere lo status di disoccupazione, 
firmare la dichiarazione di disponibilità al lavoro, per la Garanzia Giovani, 
per ottenere la cassa integrazione, la mobilità, sussidi, ASPI ecc.) 

�  �  �  
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Se D173pre_x=1 tranne che per x=6 
D173. E rispetto ai servizi da Lei utilizzati, come giudica la qualità del servizio offerto relativamente a:  (Leggere)  

 Alta Medio- 
alta 

Medio- 
bassa 

Bassa (Non sa) 

Se D173pre_1=2 o 3 (andare a D173_2)      
1. Opportunità lavorative concrete  � � � � � 
Se D173pre_2=2 o 3 (andare a D173_3)      
2. Informazioni utili alla Sua ricerca di lavoro  � � � � � 
Se D173pre_3=2 o 3 (andare a D173_4)      
3. Possibilità di accedere ad un corso di formazione professionale  � � � � � 
Se D173pre_4=2 o 3 (andare a D173_5)      
4. Pianificazione di un percorso di inserimento lavorativo 
(orientamento, informazioni, altro)  

� � � � � 

Se D173pre_5=2 o 3 (andare a D173_6)      
5. Possibilità di svolgere tirocini o stage  � � � � � 
Se D170<5 
6. Complessivamente come giudica la qualità dei servizi offerti? 

� � � � � 

 
Se D173pre_x =1 tranne che per x=6 
D173z Entro quanti mesi ha ricevuto l’ ”offerta di lavoro, il corso di formazione o il colloquio di orientamento”? 
|_|_|   999 missing 888 non lo ha ancora ricevuto 
 
D170<5  
D173x.  E, nel complesso, come giudica la preparazione e la disponibilità del personale?  
1. Alta  
2. Medio-alta  
3. Medio-bassa  
4. Bassa  
5. (Non sa)  

 
 
 

SERVIZI PRIVATI PER L’IMPIEGO (RIFERIRSI ALL’ULTIMO) 
 

D174a Lei ha mai visitato o contattato (on-line tramite pc o telefonicamente) una agenzia interinale (1), società di 
ricerca e selezione del personale(2), sindacati o organizzazioni datoriali (3), consulenti del lavoro (4), job center 
universitari/ scolastici (5)? (RUOTARE ITEM DA 1-5) 
1. Si, (1) agenzia interinale o di somministrazione di lavoro 
2. Si, (2) società di ricerca e selezione del personale 
3. Si, (3) sindacati o organizzazioni datoriali 
4. Si, (4) consulenti del lavoro 
5. Si, (5) job center universitari/scolastici    
6. No (andare D175) 
 

Intervistatore, se necessario precisare: Consideri per favore solo i contatti che ha avuto per se stesso al fine di trovare 
lavoro o migliorare la sua condizione professionale. Se imprenditore/ lavoratore autonomo: Escluda i contatti che ha 
avuto per cercare personale per la sua azienda. 
 
 

Se D174a=1,2,3,4,5 
D174b.  Quando lo ha visitato o contattato l’ultima volta?   
1. nell’ultimo mese     
2. negli ultimi 6 mesi  
3. nell’ultimo anno  
4. negli ultimi 2 anni  
5. più di due anni fa   (andare D175)  
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Se D174b=1 o 2 o 3 o 4 
D174c. Rispetto ai servizi offerti da (D174a_RISPOSTA), Lei:  (Leggere - Ruotare sottodomande)  

 Si 
Servizio non 

richiesto 

Servizio 
richiesto,  

non ottenuto 
1. Ha avuto opportunità lavorative concrete?  �  �  �  
2. Ha ricevuto informazioni utili alla Sua ricerca di lavoro  �  �  �  
3. Ha avuto indicazioni  per fare un corso di formazione professionale  �  �  �  
4. Ha pianificato un percorso di inserimento lavorativo (orientamento, 
informazioni, altro)  

�  
� 

�  
�  

�  
�  

5. Ha svolto tirocini o stage  
6. Ha svolto pratiche amministrative (per la disoccupazione- dichiarazione di 
disponibilità al lavoro, la cassa integrazione, la mobilità, sussidi, ASPI ecc.) 

�  �  �  

  
D174d. E rispetto ai servizi da Lei utilizzati, come giudica la qualità del servizio offerto relativamente a:  (Leggere)  

 Alta 
Medio- 

alta 
Medio- 
bassa 

Bassa (Non sa) 

Se D174c_1=1       
1. Opportunità lavorative concrete  � � � � � 
Se D174c_2=1      
2. Informazioni utili alla Sua ricerca di lavoro  � � � � � 
Se D174c_3=1      
3. Possibilità di accedere ad un corso di formazione professionale  � � � � � 
Se D174c_4=1      
4. Pianificazione di un percorso di inserimento lavorativo 
(orientamento, informazioni, altro)  

� � � � � 

Se D174c_5=1      
5. Possibilità di svolgere tirocini o stage  � � � � � 
Se D174b<5 
6. Complessivamente come giudica la qualità dei servizi offerti? 

� � � � � 

 
Se D174b<5  
D174e.  E, nel complesso, come giudica la preparazione e la disponibilità del personale?  

1. Alta  
2. Medio-alta  
3. Medio-bassa  
4. Bassa  
5. (Non sa)  

  

Se D174c_x =1 tranne che per x=6 
D174z Entro quanti mesi ha ricevuto l’ ”offerta di lavoro, il corso di formazione o il colloquio di orientamento”? 
|_|_|   999 missing 888 non lo ha ancora ricevuto 
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GARANZIA GIOVANI  

(GIOVANI 18-34 ANNI) 
 

GG1) Conosce la Garanzia Giovani? 
1. Si  (andare a GG3) 
2. No (andare a GG2) 
 
Nota per l’intervistatore – se è il caso o se richiede specifiche ulteriori, leggere: Il Piano nazionale Garanzia Giovani è 
rivolto a tutti i giovani residenti in Italia - cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti - che non 
studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo. Il programma mira ad offrire un'offerta valida di 
lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della 
disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Il piano nazionale Garanzia Giovani verrà attuato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in condivisione con le Regioni e le Province Autonome. È possibile aderire 
all’iniziativa sino al 31 dicembre 2015 attraverso il nuovo sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it, i portali regionali o 
direttamente al Centro per l’Impiego. 
 
Se GG1=2 
GG2) Garanzia Giovani è una iniziativa per attivare e coinvolgere nel mondo del lavoro i giovani che hanno 
terminato gli studi e non lavorano. Pensa che potrebbe interessarla? 

1. Si    (andare a GG4) 
2. No, non sono interessato  (uscita modulo GG) 
3. Non ho i requisiti per essere ammesso (ho più di 29 anni/sono studente/sono lavoratore) (uscita modulo GG) 

 

Se GG1=1  
GG3) Si è iscritto al Programma Garanzia Giovani? 

1. Sì, e sono ancora iscritto    (andare a GG5) 
2. Sì, ma ora non lo sono più   (andare a GG5) 
3. No     (andare a GG4) 

 

Se GG3=3 
GG4) Per quale motivo non si è iscritto al Programma Garanzia Giovani? 

1. Non ritengo possa essermi utile       (uscire dal modulo GG) 
2. Ho lasciato perdere/ procedura troppo complicata    (uscire dal modulo GG) 
3. Difficile iscriversi (malfunzionamenti del sito, procedura complessa sul sito)  (uscire dal modulo GG) 
4. Intendo farlo nei prossimi giorni       (andare a GG10) 
5. Perché ho già un lavoro       (uscita dal modulo GG) 
6. Perché sto studiando       (uscita dal modulo GG) 
7. Non mi interessa lavorare o riprendere gli studi     (uscita dal modulo GG) 
8. Non la conoscevo/ non ne avevo mai letto o sentito parlare   (uscita dal modulo GG) 
9. Non ho i requisiti per essere ammesso (ho più di 29 anni) (uscita dal modulo GG) 

 

Se GG3=1,2 
GG5) Quando si è iscritto ? (riportare mese e anno)   Mese |__|__|     Anno |__|__|__|__|   (da 1/03/2014) 
 

Se GG3=1,2 
GG6) Dopo l’iscrizione ha (già) avuto un colloquio con il Centro per l’Impiego o Agenzia privata accreditata? 

1. Sì, con il Centro per l’impiego 
2. Sì, con un’altra struttura accreditata 
3. No, ma sono stato contattato per un appuntamento 
4. No, non ho avuto nessuna comunicazione  (andare a GG10) 

 
Se GG6=1 o 2 o 3 
GG7) Dalla data di iscrizione, dopo quanto tempo ha sostenuto il primo colloquio presso il Centro per l’Impiego o 
Agenzia privata accreditata? 
(Nota: se GG6=3 fare riferimento al tempo intercorso tra l’iscrizione e la data dell’appuntamento per il primo colloquio) 

1. Entro 30 giorni dall’iscrizione 
2. Da 31 a 60 giorni dall’iscrizione 
3. Da 61 a 90 giorni dall’iscrizione 
4. Da 91 a 120 giorni dall’iscrizione 
5. Oltre 4 mesi 
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Se GG6=1 o 2 
GG8) Dopo il colloquio ha ricevuto un’offerta concreta di un lavoro/tirocinio/apprendistato/corso di formazione/ 
servizio civile oppure servizi di accompagnamento per l’avvio di un’impresa? 

1. Sì 
2. No (andare a GG10) 

 
Se GG8=1 
GG9) Cosa le è stato offerto in particolare? 

1. Lavoro (anche in apprendistato) 
2. Tirocinio presso un’impresa/azienda/ente 
3. Servizio civile 
4. Corso di formazione 
5. Assistenza personalizzata, formazione e consulenza finalizzate alla creazione d’impresa 
 

Se GG3=1,2 o GG4= 4 
GG10) Pensando all’esperienza sin qui fatta o che si aspetta di fare in Garanzia Giovani, quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni? Utilizzi un punteggio da 1 a 4 dove 1=molto 2=abbastanza 3=poco 4=per niente. 

1. È stata/sarà utile per trovare lavoro  
2. È stata/sarà utile per accrescere le mie competenze  
3. È stata/sarà utile per allargare i miei contatti nel mercato del lavoro  
4. È stata/sarà utile per chiarire i miei obiettivi professionali  
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MODULO FORMAZIONE 
(TUTTI) 

  
 

D175. Negli ultimi 3 anni… ha partecipato a qualche seminario e convegno, ha fatto qualche corso di formazione o di 
aggiornamento professionale?   
1. Sì, uno  
2. Sì, più di uno  
3. No                                                                     (andare a Modulo successivo)  
 
Intervistatore: “Vorremmo chiederle di descriverci l’ultimo corso di formazione, aggiornamento professionale, seminario o 
convegno a cui ha partecipato” 
 
Se D175=1 o 2 
D179.  Quando ha partecipato?     
1. nell’ultimo mese (e ancora sto partecipando)                                                                
2. negli ultimi 6 mesi 
3. nell’ultimo anno 
4. negli ultimi 2 anni                                                           
5. più di due anni fa                                                           
 
Se D179<5 
D176.  Di che tipo era?  
(Att.! Intervistatore: indicare la TIPOLOGIA / le MODALITA' DI SVOLGIMENTO e NON l'argomento del corso)  
(Risposta Spontanea – Nel caso stimolare – Ruotare items da 1 a 4)   
1. Corso di formazione d’aula                          
2. Corso di formazione a distanza (FAD)  
3. Seminari / conferenze / convegni / fiere  
4. Attività di formazione tramite affiancamento sul lavoro   
5. (Altra tipologia)  
 
Se D179<5 
D177_n.  Ha sostenuto lei i costi di questo corso / attività formativa?  

1. Si, totalmente   
2. Si, in parte  
3. No  
 
Se D179<5 
D178. Di cosa trattava? (Risposta Spontanea - Nel caso stimolare - Ruotare items da 1 a 14 <>12)   
1. Lingue straniere   
2. Area amministrativa / contabile / finanza  
3. Logistica / trasporti   
4. Preparazione esami-concorsi  
5. Sistemi informatici / applicazione di programmi informatici  
6. Produzione (utilizzo macchinari, ecc.)  
7. Qualità   
8. Marketing / commercio / comunicazione / vendite / customer care  
9. Sicurezza sul luogo di lavoro / igiene e protezione ambientale  
10. Sanità / servizi sociali  
11. Attività professionali  
12. (Altro)  
13. Scuola / didattica 
14. Attività non strettamente inerenti all’ambito lavorativo 
 
Se D179<5 
DForm1. Ha trovato utile l'esperienza formativa realizzata?  
1. Si 
2. No 
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Se D179<5 
DForm2. La formazione le è stata fatta durante l’orario di lavoro? 
1. Si 
2. No 
 
Se D176=1 o 2 o 4 e D6bis<>1 (andare a D180MM) 
Se D176=3 o 5   (andare a Modulo successivo) 
 
Se D176=1 o 2 o 4 e D6bis=1 
D180LL. Con riferimento all’attuale attività lavorativa la partecipazione a corsi di formazione o fasi di aggiornamento:  

 Si No 
1. (Se D11bis=1-11 o 17-23) le ha permesso un avanzamento di carriera   � � 
2. (Se D11bis=1-11 o 17-23) le ha consentito un miglioramento del livello retributivo  � � 
3. (Se D11bis=12-16 o 24) le ha consentito di innalzare il volume di attività  � � 
4. le ha permesso di accedere ad attività di cui prima non si occupava  � � 
5. le ha permesso di svolgere meglio più facilmente il Suo lavoro  � � 
6. le ha dato la possibilità di trovare lavoro in un’altra azienda  � � 
 
(Se D176=1 o 2 o 4) 
D180MM. Ha usufruito di permessi specifici per la frequenza? (leggere e ruotare da 1 a 5) 

1. Sì, ho usufruito dei permessi previsti per le 150 ore e per i congedi individuali per la formazione (L.53/2000) 
2. Sì, ho usufruito di altro tipo di permessi 
3. No, ho preso permessi personali e ferie 
4. No, ho richiesto un contratto in regime di part-time 
5. No, posso organizzare i miei tempi di lavoro  
6. (Al momento della partecipazione al corso non ero occupato)                           -> genera D180NN = 4 
7. (No, per altri motivi) 
 
Se D176=1 o 2 o 4 
D180NN. Il suo datore di lavoro (leggere e ruotare da 1 a 3) 

1. Ha promosso o suggerito l’attività formativa  
2. Ha ostacolato o rinviato l’attività formativa  
3. E’ stato indifferente  
4. (Al momento della partecipazione al corso non ero occupato)  
5. (Non ho/non avevo datore di lavoro - “autonomi”)  
 
 

 
SOLO OCCUPATI che  hanno cambiato o iniziato un lavoro negli ultimi 3 anni 
 
Se D46 Anno>2010 
 
Form_iniziale1. Lei, nei primi mesi del suo attuale lavoro, come ha prevalentemente acquisito le competenze/abilità 
specifiche per questo impiego? 
 

1. Attraverso corsi o seminari  
2. Osservando gli altri lavorare 
3. Attraverso formazione individuale con supervisione di superiori 
4. Attraverso formazione individuale con supervisione di colleghi al mio stesso livello 
5. Studiando da manuali o internet, o altre fonti 
6. Tramite esperienza pratica 
7. Altro 
8. Nessuna delle risposte precedenti, non ho avuto bisogno di formazione 
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TUTTI  D7<65 
 
 

D183ter.6 Considerando tutti gli aspetti della Sua vita, quanto Si ritiene felice? 
Risponda dando un voto da 1 a 7 dove 1 vuol dire “Estremamente infelice”, 7 vuol dire “ Estremamente felice” ed i valori 
intermedi servono a graduare le sue risposte. 
 

6 Complessivamente mi ritengo felice [1 – 7] 
 
 

TUTTI 
 
<65 anni 
VL Le elenco 10 professioni, vorrei che per ognuna lei mi dicesse qual è lo “stipendio netto mensile” che ritiene 
adeguato per questa professione, in base all’importanza che lei le attribuisce (assumendo che il lavoro venga svolto a 
regola d’arte). Eventualmente precisare: Sono giudizi sulla rilevanza che lei attribuisce a queste professioni, non una 
stima del loro valore di mercato. 
    

1. Insegnante scuola media |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
2. Cardiologo (chirurgo) |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
3. Restauratore quadri del '500 (Raffaello, Botticelli) |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
4. Operaio metalmeccanico |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
5. Esperto tutela del territorio (dissesto idrogeologico) |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
6. Badante (diurna per persona anziana) |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
7. Pensione minima (per chi non ha versato adeguati contributi) |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
8. Pensione massima (il limite oltre cui non andrebbero erogate) |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
9. Propria professione (da CATI) |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 
10. Ricercatore scientifico |__.|__|__|__|,00€ NR=9999 

 
<50 anni 
Se1. Le elenco alcune situazioni che grazie a internet stanno diventando comuni. Vorremmo capire (1) se ha già 
sperimentato questa situazione; (2) se è comunque favorevole (la sperimenterà se capiterà) o (3) se è contrario a: 

1. Dare un passaggio in auto facendosi dare parte dei costi [attivo-proprietario] 
2. Ricevere un passaggio in auto in cambio di parte dei costi [passivo-utilizzatore] 
3. Condividere del tempo e delle risorse per il bene comune 
4. Dare in uso la sua casa ad uno sconosciuto in cambio di denaro [attivo-proprietario] 
5. Prendere una casa da uno sconosciuto in cambio di denaro [passivo-utilizzatore] 
6. Scambiare/barattare oggetti (alimenti, cose, utensili, case ecc.) o capacità (lezioni di inglese, pittura pareti) 

 
 

Se2.  Se ha risposto 1 o 2 a Se1.1 o Se1.4 (ovvero soggetti attivi nella share economy): 
 

1. È/Potrebbe essere una attività     abituale□ , occasionale□ 
2. Le dà/Potrebbe darle un reddito    rilevante□ o irrilevante□  
3. È/Potrebbe essere un modo     per risparmiare□ o per guadagnare □ 
4. È/Potrebbe essere un modo per socializzare/conoscersi     si□, no□ 

 

D7<65 
redmin – In Europa si sta discutendo della possibilità di dare un reddito a chi è senza lavoro (o perché l’ha perso o 
perché non l’ha ancora trovato); il costo ricadrebbe sull’intera comunità. Lei è favorevole o contrario?  

1. Favorevole 
2. Contrario 

 

D7<65 e (D6=1 o D6=3 o D74=1) 
cre - Lei, nella sua esperienza lavorativa, ha introdotto utili e significative innovazioni tecniche o migliorie organizzative 
(brevetti, riorganizzazioni di processi, tecnologie, prodotti o suggerimenti)?  

1. Si  
2. No 
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Nuova posizione 
(D6bis=1 o D74=1) e D7<65 anni 
D67f. A molte persone capita di dover vendere prodotti scadenti o erogare servizi mediocri, a volte con disagio personale. 
A lei è capitato?  

1. Si, senza problemi (così va il mondo, se non lo faccio io lo farà qualcun altro) 
2. Si, con disagio personale (non è piacevole ingannare le persone) 
3. No, non mi è mai capitato (lavoro solo a regola d’arte) 

Att! Non confondere un prodotto o servizio di fascia bassa (economico) con un prodotto manipolato o servizio ingannevole 
 
 
D7<65 
nocash1-Per combattere l’evasione fiscale è favorevole a limitare l’uso dei contanti ovvero pagare solo con carte o 
assegni (o mezzi informatici)? 

1. Si  
2. No  
3. Non sa  

 
 

D183. Infine, per poter capire il suo atteggiamento nei confronti delle scelte economiche, Le chiediamo di 
immedesimarsi in questa situazione. Ci sono due buste chiuse: in una ci sono 100.000 euro. Nell’altra zero.  
Una delle due è sua. Per la sua busta Le offro 20.000 euro: accetta? 

1. Si (andare a D190_2) 
2. No 

 
Se D183=2 
D183bis. Per quale somma sarebbe disposto\a a cedere la sua busta? 

|__|__|__|__|__|__| euro va [20.001, 100.000] missing 999999 
(Controllo soft: Se D183bis<=20.000 correggi D183=1 e D183bis=missing) 

 

 
TUTTI D7<75 
D190_2. 
 Si No Non risponde 
1. Fa attività sportiva abitualmente? � � � 
2. Fuma abitualmente?     � � � 
3. Quanto pesa?       Kg    |_|_|va [30, 200]  missing 999 

Intervistatore: “in caso di oltre i limiti mettere il limite”. 
4. Quanto è alto?     Cm   |_|_|_|va [80, 220]  missing 999 

Intervistatore: “in caso di oltre i limiti mettere il limite”. 
 
Altro/Note:__________________________  
Data:__________________________  - automatico 
Ora:__________________________ - automatico 
Codice Intervistatore:_____________ - automatico 
CAP- automatico (solo Non-Panel) 
Via - automatico (solo Non-Panel) 

 

www.isfol.it (home – banche dati – occupazione: nomi/contatti) (Studi ISFOL: lavori) (Rapporto ISFOL 2013) 


