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Gruppo di lavoro Placement Nazionale
Isfol - Struttura nazionale di valutazione del Fse
- Area Valutazione Politiche Risorse Umane -

Questionario per la rilevazione degli esiti
occupazionali degli interventi finalizzati
all’occupabilità cofinanziati dal Fse

- Bozza Ottobre 2008

Questionario 2007 - 2013

Legenda:


Le note per il Cati e per l’intervistatore, scritte in corsivo, non vanno lette all’interlocutore



Le modalità di risposta alle domande, scritte in corsivo, non vanno lette all’interlocutore

PRE – INTERVISTA
D1 – Ha ricevuto la lettera che annunciava la presente intervista?
1. Sì
2. No
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SEZIONE A: NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ SEGUITA

D2 - Risulta che nel periodo ……… Lei ha fatto domanda per partecipare ad una attività
(corso di formazione, esperienza lavorativa, ecc.) organizzata dalla regione
di tipo………………………….(titolo o sottotipologia di progetto)
1. Sì



2. No



[fine intervista]

D3 - Per partecipare a quell’attività, aveva dovuto stabilirsi in un altro comune?
1.
2.
3.
4.

No, l’attività si svolgeva nello stesso comune di residenza
Sì, ma nella stessa provincia
Sì, in un comune di altra provincia
Sì, in un’altra Regione






D4 - Utilizzando una scala da 1 (Per niente utile) a 5 (Molto utile), Le chiediamo un
giudizio sull’utilità dell’attività seguita riguardo ai seguenti aspetti:
1. Competenze tecnico/professionali
2. Capacità di rapportarsi con gli altri
3. Opportunità di trovare lavoro

|__|
|__|
|__|

D5 - Ancora le chiediamo di esprimere un giudizio per ognuno dei seguenti aspetti
attinenti l’attività seguita utilizzando una scala da 1 (molto negativo) a 5 (molto positivo):
1.
2.
3.
4.

Professionalità del personale docente/tutor
Disponibilità del personale docente/tutor
Strumentazioni
Assistenza post attività

|__|
|__|
|__|
|__|

D6 – L’attività in oggetto prevedeva un periodo di stage da effettuarsi presso una
azienda/ente?
1. Sì
2. No




(vai alla domanda D10)
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D7 - Ha poi concluso effettivamente il periodo di stage previsto?
Nota: non somministrare x i tirocinanti

1. Sì
2. No




(vai alla domanda D9)
(vai alla domanda D8)



(vai alla domanda D10)



(vai alla domanda D10)



(vai alla domanda D10)



(vai alla domanda D10)



(vai alla domanda D10)



(vai alla domanda D10)

D8 - Per quale motivo non ha più concluso lo stage?
1. Ha rinunciato perché lo stage era al di sotto delle
Sue aspettative
2. Ha rinunciato perché nel frattempo aveva trovato un
impiego, ovvero aveva intrapreso una nuova attività
lavorativa
3. Ha rinunciato per motivi personali
4. Non è stato più organizzato lo stage da parte
dell’ente
5. Perché si è ritirato dall’attività prima dell’inizio dello
stage
6. Altro (specificare) __________________________
_________________________________________

D9 - Come in precedenza, le chiediamo di esprimere un giudizio per ognuno dei seguenti
aspetti attinenti lo stage effettuato, utilizzando una scala da 1 (molto negativo) a 5 (molto
positivo):
1.
2.
3.
4.

Disponibilità del titolare o tutor dell’azienda/ente/istituto
Disponibilità di adeguate strutture di lavoro
Interazione con altro personale dell’azienda/ente/istituto
Coerenza con i contenuti dell’attività seguita
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SEZIONE B: INFORMAZIONI SULLA RICERCA DI LAVORO DOPO LA CONCLUSIONE
DELL’ATTIVITÀ

D10 - Dopo la conclusione dell’attività finalizzata dalla Regione/Provincia ha cercato
attivamente lavoro?
1. Sì
2. No




(vai alla domanda D14)

D11 - Quanti mesi dopo la conclusione dell’attività ha iniziato a cercare lavoro?
1.
2.
3.
4.

Da 0 a 3 mesi
Da 4 a 6 mesi
Da 7 a 12 mesi
Oltre un anno






D12 – Quali delle seguenti azioni di ricerca di lavoro ha fatto dopo la conclusione
dell’attività?

1. Si è messo in contatto con un centro pubblico per l’impiego (ex. Uff. di
collocamento)
2. Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati
3. Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico
4. Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico
5. Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali
6. Ha messo inserzioni sui giornali
7. Ha risposto ad offerte di lavoro pubblicate sui giornali, o trasmesse da
spot radio televisivi
8. Ha fatto domande di lavoro e/o inviato curriculum a privati
9. Si è rivolto a parenti
10. Si è rivolto ad amici, conoscenti
11. Si è rivolto a sindacati
12. Ha cercato lavoro su internet
13. Ha avuto contatti con una agenzia privata per il lavoro (agenzia
Interinale, agenzie di ricerca e selezione, agenzia di intermediazione,
agenzie di outplacement)
14. Ha intrapreso iniziative per l’avvio di una attività autonoma
15. Ha contattato il suo consolato/ambasciata
16. Altro (specificare) _________________________________________
________________________________________________________

Sì

No
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D13 – Può indicare sinteticamente, anche per il tempo a ciò dedicato, qual era stato – tra
quelli appena elencati - il principale canale di ricerca di lavoro da lei utilizzato al termine
dell’attività?
___________________________
Nota per l’intervistatore:
ricodificare la D13 sulla base delle categorie da 1 a 15 suggerite nella domanda precedente – D12
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SEZIONE C: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDIZIONE

A

12 MESI DALLA

CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO

D14 - A distanza di 12 mesi dalla conclusione dell’attività, lei era?
1. In cerca di prima occupazione



2. Occupato (compreso chi è in CIG)



3. Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione
(compreso chi è iscritto alle liste di mobilità)



4. Studente



5. Inattivo diverso da studente



(andare a domanda D20
– Sezione C2)
(andare a domanda D23
– Sezione C4)
(andare a domanda D15
– Sezione C1)
(andare a domanda D15
– Sezione C1)
(andare a domanda D18
– Sezione C2)
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Sezione C1 – IN CERCA di nuova occupazione
Nota per il Cati:
formulare la domanda D15 solo e soltanto se alla domanda D14=1, 3, 4 ovvero se alla domanda D14 ”A
distanza di 12 mesi dalla conclusione dell’attività, lei era?” ha risposto “In cerca di prima occupazione”,
“Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione” e “Studente”

D15 - Dalla conclusione dell’attività ad oggi ha mai svolto un lavoro?
1. Sì



2. No



(andare a domanda D19
– Sezione C2)

D16 - Ricorda in che data ha trovato il Suo primo lavoro dopo la conclusione dell’attività?
1. Mese

|__|__|

2. Non ricorda il mese
3. Anno




|__|__|__|__|

4. Non ricorda l’anno
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D17 - Ricorda il motivo dell’interruzione del Suo primo lavoro dopo la conclusione
dell’attività?
1. Licenziamento o mobilità



2. Chiusura o cessazione attività



3. Fine di un lavoro a tempo determinato



4. Malattia, problemi di salute personali



5. Maternità, nascita di un figlio



6. Cura dei figli e/o di altri famigliari



7. Studio o formazione professionale



8. Servizio di leva o servizio civile sostitutivo



9. Non aveva un contratto regolare / lavorava in nero



10. Occasionale / saltuario



11. Si è licenziato a causa di bassa retribuzione



12. Problemi logistici / spostamento



13. Ha cambiato residenza / domicilio



14. Si è dimesso / licenziato perché insoddisfatto del
lavoro
15. Altro (specificare) ___________________________
__________________________________________




(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
(andare a domanda D22
– Sezione C3)
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Sezione C2 - INATTIVI e IN CERCA di PRIMA OCCUPAZIONE
(Inattivi: tirocinante/praticantato/stage non retribuito, studente, casalinga/o,
servizio civile, altro inattivo)

D18 - Più precisamente, Lei è?
1. Casalinga/o



2. Ritirato dal lavoro



3. Servizio civile



4. Inabile al lavoro



5. Tirocinante/Praticantato/Stage non retribuito



D19 - E’ comunque alla ricerca di un’occupazione?
1. Sì
2. No




(vai alla domanda D21)

D20 - Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare?
1. Sì, entro 2 settimane
2. Sì, dopo 2 settimane
3. No





D21 - Nella settimana scorsa ha effettuato almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da
cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato
abitualmente presso la ditta di un famigliare
1. Sì
2. No




(vai alla domanda D22)
(vai alla domanda D22)

Sezione C3 – IN CERCA di I e nuova occupazione e INATTIVI
D22 - Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare?
1. Euro ……..……….…….…,00
2. Non sa

|__|__|__|__|__|




(vai alla domanda D35)
(vai alla domanda D35)
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Sezione C4 - OCCUPATI
D23 - Di che tipo di lavoro si tratta?
1. Occupato alle dipendenze



2. Occupato autonomo



3. Non risponde



Nota per il Cati:
formulare la domanda D24 solo e soltanto se alla domanda D7=1, ovvero se alla domanda D7 ”Ha poi concluso
effettivamente il periodo di stage previsto” ha risposto “Sì” altrimenti formulare la domanda D25

D24 - Il lavoro trovato a distanza di 12 mesi dalla conclusione dell’attività era presso la
società dove ha svolto il periodo di stage?
1. Sì
2. No




D25 - Che tipo di contratto ha?
1. Tempo indeterminato (tipico o standard)
2. Tempo determinato a carattere non stagionale (tipico
o standard)
3. Tempo determinato a carattere stagionale (tipico o
standard)
4. Formazione e lavoro (solo per la pubblica
amministrazione)
5. Inserimento lavorativo
6. Apprendistato ex art.16 L.196/97
7. Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di
istruzione e formazione
8. Apprendistato professionalizzante
9. Apprendistato per l’acquisizione di diploma o per
percorsi di alta formazione
10. Collaborazione coordinata e continuativa
11. Lavoro a progetto
12. Collaborazione occasionale
13. Associazione in partecipazione a tempo
indeterminato
14. Associazione in partecipazione a tempo determinato
15. Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a
tempo indeterminato
16. Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a
tempo determinato
17. Lavoro intermittente a tempo indeterminato
18. Lavoro intermittente a tempo determinato



(vai alla domanda D27)
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19. Agenzia a tempo indeterminato
20. Agenzia a tempo determinato
21. Lavoro ripartito a tempo indeterminato
22. Lavoro ripartito a tempo determinato
23. Lavoro a domicilio a tempo indeterminato
24. Lavoro a domicilio a tempo determinato
25. Lavoro o attività socialmente utile (LSU/ASU)
26. Nessun contratto perché lavoratore autonomo
27. Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa
famigliare
28. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il
datore di lavoro
29. Sta svolgendo un tirocinio/praticantato/stage
30. Altro (specificare) ___________________________
________________________________________










(vai alla domanda D27)



(vai alla domanda D27)



(vai alla domanda D27)



(vai alla domanda D19)



Nota per il Cati:
se D23=2 e D25=1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 allora rileva “Incompatibilità di risposta con la domanda D23”, chiedere
conferma risposta alla domanda D25 e quindi riformulare la domanda D23.
Se D25=29, allora tornare alla D19, Sezione C2 - Inattivi

D26 - Qual è la durata del suo contratto o rapporto di lavoro?
1. Meno di 1 mese



2. Da 1 a 3 mesi



3. Più di 3 e fino a 6 mesi



4. Più di 6 mesi e fino ad un anno



5. Più di 1 anno e fino a 2 anni



6. Più di 2 anni e fino a 3 anni



7. Più di 3 anni
8. Tempo indeterminato



Nota per il Cati:
tale risposta non è coerente con la domanda D25 – chiedere conferma quindi tornare
alla domanda D25

9. Durata non definita




D27 - Si tratta di un lavoro a:
1. Tempo pieno (full time)
2. Tempo parziale (part-time)




(vai alla domanda D29)
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D28 - Lavora a tempo parziale perché :
1. Non aveva trovato un lavoro a tempo pieno
2. Preferiva lavorare a tempo parziale perché studiava o seguiva altri corsi di
formazione professionale
3. Aveva problemi di salute personali



4. Doveva prendersi cure dei figli e/o di altri famigliari non autosufficienti



5. Svolgeva un secondo lavoro



6. Per avere tempo libero a disposizione



7. Altri motivi personali
8. Altri motivi personali (specificare) ___________________________________
_____________________________________________________________








D29 - Qual è l’orario abituale settimanale del Suo lavoro?
1. N. ore settimanali



|__|__|

2. Non risponde



D30 - Qual è il comune/stato estero presso cui lavora e/o svolge la sua attività
Nota per l’intervistatore:
se occupato in Stato estero indicare il nome dello Stato

________________________________
Nota per il Cati:
 se alla domanda D30 ha risposto “Comune” indicare il corrispettivo Codice ISTAT |__|__|__|__|__|__|

 se alla domanda D30 ha risposto “Stato Estero” indicare il corrispettivo Codice ISTAT

|__|__|__|
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D31 Nota per il Cati e per l’intervistatore: VEDERE ALLEGATO A
Nota per il Cati:
se D23=2 formulare la domanda:

Può indicare sinteticamente il tipo di beni e/o servizi che offre?
altrimenti formulare la domanda:

Può indicare sinteticamente l’attività svolta dall’azienda/ente/istituto presso cui lavora
______________________________
Nota per l’intervistatore:
sulla base della risposta fornita dall’intervistato ricondurre al codice del settore di attività come da
ALLEGATO A

D32 - Può indicare sinteticamente qual è la sua posizione professionale (con riferimento
al tipo di mansioni svolte nel Suo lavoro)
1. Dirigente
2. Direttivo–quadro (compresi segretario comunale, docente di scuola
secondaria, ufficiali delle forze armate)
3. Impiegato o intermedio (compresi docenti scuole materne ed elementari e i
sottoufficiali)
4. Capo operaio
5. Operaio specializzato o qualificato
6. Lavoratore agricolo (bracciante agricolo) senza qualificazione
7. Operaio/lavoratore nel settore industriale senza qualificazione
8. Soldato (militari fino al grado di caporalmaggiore)
9. Apprendista
10. Lavorante presso proprio domicilio per conto di imprese
11. Dipendente presso società cooperativa (o commerciale) di cui era anche socio
12. Altro dipendente (specificare) ______________________________________
_____________________________________________________________



13. Imprenditore
14. Libero professionista
15. Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano)
16. Socio di cooperativa
17. Coadiuvante familiare
18. Altro autonomo (specificare) _______________________________________
______________________________________________________________
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D33 - Può indicare qual è mediamente la sua retribuzione netta mensile?
1. Euro
2. Non risponde

|__|__|__|__|__|



(vai a domanda D35)



(vai a domanda D34)

Nota per il Cati:
formulare la domanda D34 solo se l’intervistato non ha risposto alla domanda D33, D33=2

D34 – In alternativa può indicare in quale classe di reddito era compresa la sua
retribuzione netta mensile?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fino a 450 euro
Più di 450 e fino a 650 euro
Più di 650 e fino a 850 euro
Più di 850 e fino a 1.050 euro
Più di 1.050 e fino a 1.250 euro
Più di 1.250 e fino a 1.450 euro
Più di 1.450 e fino a 1.850 euro
Più di 1.850 euro
Non risponde
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Sezione C5 - Per TUTTI

D35 - Nell’ultimo anno ha partecipato o si è iscritto ad altri interventi/corsi formativi?
1.
2.
3.
4.

Sì, ha concluso altri interventi/corsi formativi
Sì, il corso/intervento è ancora in svolgimento
Sì, si è iscritto ma il corso/intervento deve ancora iniziare
No






FINE INTERVISTA
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ALLEGATO A
CODICE

DESCRIZIONE

1

AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURE, PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

2

ESTRAZIONI MINERALI

3

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE DEL TABACCO

4

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

5

INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE PRODOTTI IN CUOIO, PELLI E SIMILARI

6

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI
IN MATERIALI DA INTRECCIO

7

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE E DEI PRODOTTI DI CARTA

8

EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

9

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

10

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

11

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

12

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

13

PRODUZIONE METALLO E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI

14

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI

15

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI

16

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.

17

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI

18

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI

19

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

20

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

21

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS E ACQUA

22

COSTRUZIONI

24

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E BENI PERSONALI
DELLA CASA
ALBERGHI E RISTORANTI

25

TRASPORTI

26

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

23

28

INTERMEDIAZIONE MONTETARIA E FINANZIARIA, ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE ASSICURAZIONI
SOCIALI OBBLIGATORIE)
ATTIVITÀ IMMOBILIARI

29

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

30

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

31

RICERCA E SVILUPPO

32

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

33

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E ASSICURAZIONE SOCIALE E OBBLIGATORIA

34

ISTRUZIONE

35

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

36

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

37

SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE

38

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

27
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- DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL QUESTIONARIO -
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