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QUESTIONARIO 
 

“Occupati dalla formazione” 
Seconda indagine nazionale  

sugli  esiti occupazionali dei qualificati nei percorsi di IeFP  

SEZIONE INTRODUTTIVA – VERIFICA DATI PERSONALI 

INTRODUZIONE: Buonasera, chiamo per conto di ISFOL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Potrei parlare 
con [nome e cognome intervistato]? 

Dom. 1  VERIFICA INTERESSE: L'ISFOL sta realizzando la seconda indagine nazionale sugli esiti occupazionali degli 
allievi e studenti italiani che hanno conseguito una qualifica nei percorsi triennali di istruzione e formazione 
professionale per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

1. accetta l’intervista 
2. non interessato alla ricerca (fine intervista) 
3. il  numero di telefono non è corretto (fine intervista) 
4. vuole accertarsi presso SWG (fine intervista) 

Dom. 2  Nel 2008/2009  hai conseguito la qualifica triennale in […] presso il centro/scuola […]?  
1. Sì, presso un CFP 
2. Sì, presso la scuola/Istituto 
3. Sì, una parte del corso presso la scuola ed una parte presso un CFP 
4. Sì, ma non si trattava di una qualifica triennale 
5. No 
6. Sì, ma il CORSO non è esatto 
7. Sì, ma l'ENTE non è esatto 
8. Sì ma sia l'ENTE sia il nome del CORSO non sono esatti  
9. Sì, ma l'anno non è esatto 

Dom.  2 bis Sei sicuro di non aver conseguito una qualifica triennale presso un istituto o ente di formazione 
professionale? 
(Eseguire se alla domanda 2è stata data la risposta 4: "Sì, ma non si trattava di una qualifica triennale" oppure 5: "No" oppure 9: “Sì, 
ma l'anno non è esatto”) 

1. Sì (fine intervista) 
2. No (tornare indietro e correggere) 

Dom. 3 Potresti indicarmi l'ENTE presso il quale hai svolto il corso e dove (città) lo hai svolto? 
(Eseguire se alla domanda 2  è stata data la risposta 7: "Sì, ma l'ENTE non è esatto" oppure 8: "Sì ma sia l'ENTE sia il nome del CORSO 
non sono esatti") 
 

Dom. 4 Potresti indicarmi esattamente il nome del corso che hai seguito? 
(Eseguire se alla domanda 2 è stata data la risposta 6: "Sì, ma il CORSO non è esatto" oppure 8: "Sì, ma sia l'ENTE sia il nome del 
CORSO non sono esatti") 

1. operatore dell'abbigliamento  
2. operatore delle calzature  
3. operatore delle produzioni chimiche  
4. operatore edile  
5. operatore elettrico  
6. operatore elettronico  
7. operatore grafico  
8. operatore di impianti termoidraulici  
9. operatore delle lavorazioni artistiche  
10. operatore del legno  
11. operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto  
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12. operatore alla riparazione dei veicoli a motore  
13. operatore meccanico  
14. operatore del benessere  
15. operatore della ristorazione  
16. operatore ai servizi di promozione ed accoglienza  
17. operatore amministrativo - segretariale  
18. operatore ai servizi di vendita  
19. operatore dei sistemi e dei servizi logistici  
20. operatore della trasformazione agroalimentare  
21. operatore agricolo 

Dom. 5  In che mese hai conseguito questa qualifica? 
1. Giugno 
2. Luglio  
3. Altro mese (registrare, ma verificare che sia davvero cosi)  

Dom. 6  Altro mese: specificare 
(Eseguire se alla domanda 5 è stata data la risposta 3: "altro mese”) 

1. gennaio 
2. febbraio 
3. marzo 
4. aprile 
5. maggio 
6. agosto 
7. settembre 
8. ottobre 
9. novembre 
10. dicembre 

SEZIONE 1 - IL PERCORSO DI STUDIO 

Dom.  7 Ripercorriamo ora brevemente il tuo percorso di studi. Qual è stata la valutazione finale che hai ricevuto alla 
fine della classe terza della scuola media? 

1. Sufficiente 
2. Buono  
3. Distinto 
4. Ottimo 

Dom. 8 Durante la scuola media ti è capitato di essere bocciato? 
1. Sì 
2. No 

Dom. 9 In generale, come ti sei trovato nella scuola media? Utilizza un voto tra 1 e 10 dove 1 = malissimo e 10 = 
benissimo. 

1. inserire valore 

Dom. 10 Subito dopo aver conseguito la licenza media, cosa hai fatto? (Ci riferiamo all'anno scolastico iniziato dopo che tu 
avevi superato l'esame di terza media). 

1. Ho iniziato una scuola superiore (secondaria di secondo grado) 
2. Ho iniziato un corso di formazione professionale 
3. Ho cercato lavoro (vai alla domanda 15) 
4. Ho lavorato (vai alla domanda 15) 
5. Non ho fatto nulla (vai alla domanda 15) 

Dom.  11  Hai conseguito la qualifica nello stesso Centro/Scuola in cui ti eri iscritto dopo la terza media? 
1. Si (vai alla domanda 15)  
2. No 

Dom. 12 Qual è l'ultima scuola che hai frequentato prima di iscriverti al Centro/Scuola di […]?  
1. Liceo 
2. Istituto Tecnico  
3. Istituto Professionale  
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4. Un Centro di Formazione Professionale  
5. Altro 

Dom.  13 Altra scuola: specificare 
(Eseguire se alla domanda 12 è stata data la risposta 5: "altro”) 

Dom.  14 Per quanti anni hai frequentato questa scuola/centro prima di iscriverti a […] dove hai conseguito la 
qualifica?    

1. meno di un anno 
2. un anno 
3. due anni 
4. tre anni 
5. quattro anni 
6. cinque anni 

Dom.  15 Il tuo percorso di studi nel Centro/Scuola […] è stato regolare o hai avuto ripetenze o interruzioni della 
formazione? 

1. Durata regolare 
2. Ritardo di un anno o più anni 

Dom. 16 Qual è il motivo principale che ti ha portato a iscriverti a questo corso di formazione professionale? 
1. Te l'hanno consigliato gli insegnanti 
2. Te l'hanno consigliato i tuoi amici 
3. Te l'hanno consigliato i tuoi genitori 
4. L'hanno voluto i tuoi genitori 
5. Ti interessavano le materie che venivano insegnate 
6. Ti interessava il lavoro per il quale ti preparava 
7. Pensavi che sarebbe stato facile trovare un lavoro con quella qualifica 
8. Pensavi che si studiasse poco/fosse una scuola più facile 
9. Ti interessava una scuola molto pratica 
10. Presenza di un'attività familiare 
11. Vicinanza a casa 
12. Obbligo scolastico 
13. Nessun motivo in particolare 

Dom.  17 Oltre al motivo che mi hai appena indicato ci sono altre motivazioni che ti hanno portato a iscriverti a questo 
corso di formazione professionale? (possibili 3 risposte) 

1. Te l'hanno consigliato gli insegnanti 
2. Te l'hanno consigliato i tuoi amici 
3. Te l'hanno consigliato i tuoi genitori 
4. L'hanno voluto i tuoi genitori 
5. Ti interessavano le materie che venivano insegnate 
6. Ti interessava il lavoro per il quale ti preparava 
7. Pensavi che sarebbe stato facile trovare un lavoro con quella qualifica 
8. Pensavi che si studiasse poco/fosse una scuola più facile 
9. Ti interessava una scuola molto pratica 
10. Presenza di un'attività familiare 
11. Vicinanza a casa 
12. Obbligo scolastico 
13. Nessun motivo in particolare 

SEZIONE 2 - SODDISFAZIONE RIGUARDO AL CENTRO DI FORMAZIONE 

Dom.  18 Parliamo ora di come ti sei trovato nel percorso che hai fatto conseguendo la qualifica triennale, quindi al 
Centro/Scuola. Ti leggerò alcuni aspetti, dovresti indicarmi come ti sei trovato. Utilizza una scala da 1 = malissimo e 10 
= benissimo: 

1. Interesse degli argomenti trattati durante il corso 
2. Qualità delle strutture, come laboratori, aule, ecc. 
3. Rapporti con i tuoi compagni di classe 
4. Rapporti con gli insegnanti 
5. Capacità degli insegnanti di suscitare interesse 
6. L'esperienza di stage 
7. Insegnamenti teorici avuti durante il corso  
8. Insegnamenti pratici avuti durante il corso 
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Dom.  19 Durante il tuo corso di formazione professionale, quanti stage organizzati dal Centro/Scuola hai fatto? 
1. Nessuno  
2. Uno 
3. Due 
4. Più di due  

Dom.  20 Sei proprio sicuro di non aver fatto almeno uno stage? Con stage intendiamo, ad esempio, il periodo di 
tirocinio con pratica in azienda. Ne hai fatti?  
(Eseguire se alla domanda 19 ha risposto 1: “Nessuno”) 

1. Sì 
2. No (vai alla domanda 23)  

Dom. 21 Parlando di questo stage, dove lo hai fatto?  
1. In un ufficio di un ente pubblico 
2. In un ufficio di un’azienda privata 
3. In un ufficio di un’associazione di volontariato 
4. In un negozio/supermercato 
5. Presso un artigiano (compreso parrucchieri, estetisti, saloni di bellezza, ecc..) 
6. Nel reparto di una fabbrica 
7. Agriturismo/Ristorante/Albergo/Hotel (imprese turistiche) 

Dom. 22  Secondo te, quanto questo stage ti è stato utile per (voto da 1=per niente a 10=moltissimo):  
1. Mettere in pratica quello che avevi imparato a scuola  
2. Stabilire contatti utili per trovare lavoro dopo la qualifica  
3. Capire se ti piaceva fare il lavoro per cui stavi studiando  
4. Capire come ci si comporta sul luogo di lavoro  
5. Capire che era meglio continuare a studiare dopo la formazione professionale 

Dom.  23  In generale, come ti sei trovato nel frequentare il corso nel Centro/Scuola […]? Dai un voto tra 1 e 10, come 
si fa a scuola: 1 significa malissimo e 10 invece benissimo.  

1. inserire valore 

Dom. 24  Se potessi tornare indietro, ti re-iscriveresti al corso? 
1. Sicuramente sì 
2. Probabilmente sì 
3. Probabilmente no 
4. Sicuramente no 
5. Non so 

SEZIONE 3 – USCITI DALLA SCUOLA DI FORMAZIONE 

Dom. 25 Subito dopo aver conseguito la qualifica, nel mese di  […], hai: 
1. iniziato a cercare un lavoro 
2. iniziato subito a lavorare  
3. deciso di continuare gli studi 
4. fatto il servizio civile volontario  
5. nulla/inattivo  
6. stage/borsa lavoro  

Dom. 26 Che percorso hai intrapreso? 
(Eseguire se alla domanda 25 è stata data la risposta 3: “deciso di continuare gli studi”, altrimenti andare alla 32)  

1. iscritto al quarto anno della Formazione Professionale  
2. iscritto ad un altro percorso di Formazione Professionale di secondo livello, per ottenere un altro attestato di qualifica più alto 

(es. Corsi 400 ore regionali del FSE) 
3. iscritto ad una Scuola Superiore di secondo grado 
4. IFTS  
5. altro percorso di studi  
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Dom.  27 In quale tipo di Scuola Superiore (secondaria di II Grado) ti sei iscritto?  
(Eseguire se alla domanda 26 è stata data la risposta 3: “iscritto ad una Scuola Superiore di secondo grado”, altrimenti andare alla 30)  

1. Liceo 
2. Istituto Tecnico Commerciale (Ragioneria) 
3. Istituto Tecnico per Geometri 
4. Istituto Tecnico Industriale 
5. Istituto Tecnico Nautico/Aereonautico 
6. Istituto Tecnico per il Turismo 
7. Istituto Tecnico Agrario 
8. Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente 
9. Istituto Professionale per servizi alberghieri e ristorazione  
10. Istituto Professionale per il commercio 
11. Istituto Professionale per l'industria e l'artigianato 
12. Istituto Professionale per odontotecnici 
13. Istituto Professionale per i servizi sociali 
14. Istituto d'Arte 
15. Altro 

Dom.  28 Specificare altro  
(Eseguire se alla domanda 27 è stata data la risposta 15: "altro”) 

Dom. 29 A quale anno di corso ti sei iscritto? 
1. Primo 
2. Secondo 
3. Terzo 
4. Quarto 

Dom. 30 Per quale motivo hai deciso di proseguire gli studi/la formazione?  
1. Pensavi di non riuscire a trovare lavoro con la qualifica  
2. Pensavi di non riuscire a trovare un lavoro che ti interessasse con la qualifica 
3. Per fare il lavoro che volevi, la qualifica non era sufficiente 
4. Avevi ancora voglia di studiare 
5. Lo hanno fatto i tuoi compagni di corso 
6. Hai pensato che con un diploma o un’altra qualifica potevi avere un lavoro migliore 
7. I tuoi genitori ti hanno spinto a proseguire 
8. I tuoi insegnanti ti hanno spinto a proseguire 
9. Per avere un diploma a livello personale 

Dom. 31 Hai terminato questo percorso di studi/formazione?  
1. Sì, l'ho concluso conseguendo il titolo/la qualifica (vai alla domanda 34) 
2. No, lo sto ancora frequentando (vai alla domanda34) 
3. No, l’ho interrotto senza conseguire il titolo/la qualifica 

Dom. 32  Per quali motivi non hai proseguito gli studi?   
1. perché eri già impegnato in un lavoro o avevi un'offerta di lavoro 
2. perché volevi trovare un lavoro presto 
3. non ti interessava  continuare a studiare 
4. non hai trovato corsi interessanti per te 
5. non avevi i requisiti necessari per l’iscrizione ad es. condizione occupazionale, ecc.) 
6. non sei stato ammesso (dopo selezione) 
7. difficoltà scolastiche 
8. motivi economici 
9. motivi personali 
10. altro 

Dom.  33 Specificare altro 
(Eseguire se alla domanda 32 è stata data la risposta 10: "altro”) 

Dom. 34 Attualmente hai in corso uno stage? 
1. Sì, con rimborso 
2. Sì, senza rimborso  
3. No   
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Dom. 35 Hai in corso una borsa di studi o lavoro? 
1. Sì  
2. No 

Dom.  36 (Per chi ha in corso uno stage o una borsa di studi) Oltre a questo stage/borsa di studio/lavoro, attualmente svolgi 
un lavoro retribuito? Ti segnalo che l'apprendistato e i contratti di inserimento lavorativo (o di formazione) sono lavori 
retribuiti, mentre le attività che danno luogo solo a rimborsi spese non vanno considerate. 
(Eseguire se alla domanda 34 è stata data la risposta 1: "Sì, con rimborso" oppure 2: “Sì, senza rimborso" oppure se alla domanda 35 è 
stata data la risposta 1: "Sì“) 

1. No, non lavoro 
2. Sì, lavoro  

Dom.  37 (Per chi NON ha in corso uno stage o una borsa di studi) Attualmente svolgi un lavoro retribuito? Ti segnalo che 
l'apprendistato e i contratti di inserimento lavorativo (o di formazione e lavoro) sono lavori retribuiti, mentre le attività 
che danno luogo solo a rimborsi spese non vanno considerate. 
(Eseguire se alla domanda 34 è stata data la risposta 3: “No" oppure se alla domanda 35 è stata data la risposta 2: "No“) 

1. No, non lavoro  
2. Sì, lavoro 

Dom. 38 Qual è la tua attuale condizione prevalente? 
1. Ho già lavorato in passato, ma sono attualmente disoccupato e quindi in cerca di un'occupazione 
2. In cerca di un primo impiego, senza aver mai lavorato prima  (vai alla domanda 87) 
3. Studente all'Università 
4. Studente nella scuola superiore  
5. Studente in altri tipi di formazione  
6. Sto facendo il servizio civile volontario   
7. Sto facendo il servizio militare volontario  
8. Inattivo (casalinga/disabile)  
9. Occupato  
10. Sto facendo uno stage 

Dom.  39 (Per chi è occupato o sta facendo il servizio civile/militare) Dopo il conseguimento della qualifica professionale, hai 
svolto altri lavori prima di quello attuale? 
(Eseguire se alla domanda 38 è stata data la risposta 6: "Sto facendo il servizio civile volontario" oppure 7: "Sto facendo il servizio 
militare volontario" oppure 9: “Occupato”) 

1. Sì, uno prima dell'attuale 
2. Sì, due prima dell'attuale 
3. Sì, tre prima dell'attuale 
4. Sì, più di tre prima dell'attuale 
5. No, questo è il primo 

Dom.  40 (Per chi attualmente non lavora) Dopo il conseguimento della qualifica professionale, hai svolto qualche lavoro? 
(Eseguire se alla domanda 38 è stata data la risposta 1: "Ho già lavorato in passato, ma sono attualmente disoccupato e quindi in cerca 
di un'occupazione" oppure 3: “Studente all'Università" oppure 4: “Studente nella scuola superiore" oppure 5: “Studente in altri tipi di 
formazione" oppure 8: “Inattivo (casalinga/disabile)" oppure 10: “Sto facendo uno stage”) 

1. Sì, uno 
2. Sì, due  
3. Sì, tre 
4. Sì, più di tre 
5. No, nessuno 

Dom.  41 Dalla qualifica ad oggi, sei stato dei mesi senza lavorare, studiare, frequentare corsi di formazione o stage? 
1. No 
2. Sì 

 

Dom. 42  Per quanti mesi complessivamente? (sommare anche periodi diversi in questa condizione) 
(Eseguire se alla domanda 41 è stata data la risposta 2: "Sì”) 
 
 

Dom. 43 Servizio (eseguire se alla domanda 39 è stata data la risposta 5 “No, questo è il primo”) 
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Dom. 44 Servizio (eseguire se alla domanda 40 è stata data la risposta 5 “No, questo è il primo”) 
 

SEZIONE 4 - IL PRIMO LAVORO DOPO LA QUALIFICA PROFESSIONALE 

Dom. 45 Parliamo del primo lavoro che hai avuto dopo la qualifica professionale. Come lo hai trovato?  
(Eseguire se alla domanda 39 NON è stata data la risposta 5: "No, questo è il primo" oppure se alla domanda  40 NON è stata data la 
risposta 5: "No, nessuno" altrimenti andare alla domanda 57) 

1. contattando di propria iniziativa il datore di lavoro (inviando curriculum, presentandosi di persona, telefonando)  
2. su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti  
3. su segnalazioni a datori di lavoro da parte della scuola/di insegnanti   
4. su segnalazioni di docenti del corso di formazione che frequenti/hai frequentato   
5. a seguito di uno stage o tirocinio presso un'azienda  
6. per chiamata diretta dell’azienda  
7. mettendo o rispondendo ad inserzioni sui giornali   
8. tramite internet  
9. per pubblico concorso   
10. iniziando un'attività autonoma (da solo o con altri)   
11. collaborando ad un'attività familiare  
12. attraverso l’iscrizione presso il Centro pubblico per l'impiego (ex collocamento)  
13. attraverso agenzie private di collocamento o agenzie di lavoro interinale   
14. altro 

Dom. 46 Altro: specificare 
(Eseguire se alla domanda 45 è stata data la risposta 14: "altro”) 

Dom.  47 In che anno hai iniziato quel lavoro? (Ti ricordo di fare riferimento alla prima opportunità lavorativa che hai accettato 
dopo la qualifica di formazione professionale) 

1. 2008  
2. 2009  
3. 2010  
4. 2011 
5. 2012 

Dom.  48 In che mese? 
1. Gennaio 
2. Febbraio 
3. Marzo 
4. Aprile 
5. Maggio 
6. Giugno 
7. Luglio 
8. Agosto 
9. Settembre 
10. Ottobre 
11. Novembre 
12. Dicembre 

Dom. 49 Il tuo lavoro, era prevalentemente: 
1. autonomo  
2. dipendente 
3. collaboratore con contratto co.co.co. a progetto, o consulente con partita IVA o simili   

Dom. 50  Svolgevi la tua professione come:  
(Eseguire se alla domanda 49 è stata data la risposta 1: “autonomo”; sennò passare alla domanda 52) 

1. imprenditore   
2. commerciante  
3. artigiano  
4. coltivatore diretto  
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5. socio di cooperativa   
6. coadiuvante nell’azienda di un familiare  
7. lavoratore autonomo senza specifica qualificazione(ad es. traslocatore, commerciante ambulante, baby-sitter, ripetizioni....  
8. altro 

Dom.  51 Specificare Altro 
(Eseguire se alla domanda 50 è stata data la risposta 8: "altro”) 

Dom. 52 Potresti indicarmi la tua posizione professionale di allora? 
(Eseguire se alla domanda 49 è stata data la risposta 2: "dipendente" o 3: “collaboratore con contratto co.co.co. a progetto, o 
consulente con partita IVA o simili”; sennò passare alla 54) 

1. operaio generico senza specifica qualificazione (ad es. operaio alla catena di montaggio, barista, cameriere, manovale edile, 
usciere, bidello)  

2. operaio specializzato ( ad es. saldatore, idraulico, elettricista, meccanico)  
3. impiegato esecutivo (ad es. addetto agli sportelli, centralinista, addetto alla segreteria, caporalmaggiore e/o caporale delle 

Forze Armate, commesso di negozio)  
4. impiegato ad alta o media qualificazione (ad es. tecnico analista di dati, geometra, perito informatico, infermiere 

professionale, contabile, maresciallo e/o sergente delle Forze Armate, altro tipo di insegnante)  
5. altro 

Dom. 53 Specificare Altro 
(Eseguire se alla domanda 52 è stata data la risposta 5: "altro”) 

Dom. 54 Facendo riferimento alla tua situazione occupazionale di allora, tu avevi un contratto come: 
1. contratto di inserimento lavorativo 
2. contratto di apprendistato 
3. presso agenzia interinale/con un contratto di somministrazione 
4. con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 
5. con un contratto di prestazione d'opera occasionale  
6. con un contratto a termine inquadrato in un contratto collettivo nazionale 
7. con un altro tipo di contratto a termine 
8. con un contratto a tempo indeterminato  
9. lavori con un accordo verbale (senza contratto) 

Dom. 55 In quale settore operava l'azienda in cui lavoravi? 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Estrazione di minerali da cave e miniere 
3. Attività manifatturiere 
4. fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
5. fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
6. costruzioni 
7. commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 
8. trasporto e magazzinaggio 
9. attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
10. servizi di informazione e comunicazione 
11. attività finanziarie e assicurative 
12. attività immobiliari 
13. attività professionali, scientifiche e tecniche 
14. noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
15. amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
16. istruzione 
17. sanità e assistenza sociale 
18. attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
19. altre attività di servizi 
20. attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per 

uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
21. organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

Dom.  56  La qualifica professionale che hai conseguito nel 2008/2009, era un requisito necessario e utile per il lavoro 
che svolgevi? 

1. Sì, è un requisito necessario e utile 
2. Sì, è un requisito necessario ma non è utile 
3. No, non è un requisito necessario ma è utile  
4. No, non è un requisito necessario e non è utile 
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SEZIONE 5 - IL LAVORO ATTUALE 

Dom.  57 Il tuo lavoro è: 
(Eseguire se alla domanda 38 è stata data la risposta 9: "Occupato" altrimenti passare alla 76) 

1. autonomo  
2. dipendente   
3. collaboratore con contratto co.co.co. a progetto, o consulente con partita IVA o simili  

Dom.  58 (Per lavoratori autonomi) Svolgi la tua professione come:  
(Eseguire se alla domanda 57 è stata data la risposta 1: "autonomo" altrimenti passare alla 60) 

1. imprenditore 
2. commerciante   
3. artigiano   
4. coltivatore diretto  
5. socio di cooperativa   
6. coadiuvante nell’azienda di un familiare  
7. lavoratore autonomo senza specifica qualificazione(ad es. traslocatore, commerciante ambulante, baby-sitter, ripetizioni... 
8. altro 

Dom. 59 Specificare Altro 
(Eseguire se alla domanda 58 è stata data la risposta 8: "altro") 

Dom.  60 (Per lavoratori dipendenti o collaboratori) Potresti indicarmi la tua posizione professionale? 
(Eseguire se alla domanda 57 è stata data la risposta 2: "dipendente" oppure 3: “collaboratore con contratto co.co.co. a progetto, o 
consulente con partita IVA o simili”, altrimenti andare alla 63) 

1. operaio generico senza specifica qualificazione (ad es. operaio alla catena di montaggio, barista, cameriere, manovale edile, 
usciere, bidello)  

2. operaio specializzato ( ad es. saldatore, idraulico, elettricista, meccanico)  
3. impiegato esecutivo (ad es. addetto agli sportelli, centralinista, addetto alla segreteria, caporalmaggiore e/o caporale delle 

Forze Armate, commesso di negozio) 
4. impiegato ad alta o media qualificazione (ad es. tecnico analista di dati, geometra, perito informatico, infermiere 

professionale, contabile, maresciallo e/o sergente delle Forze Armate, altro tipo di insegnante)  
5. altro 

Dom.  61  Specificare Altro 
(Eseguire se alla domanda 60 è stata data la risposta "altro") 

Dom.  62 (Per lavoratori dipendenti o collaboratori) Facendo riferimento alla tua attuale situazione occupazionale, tu hai un 
contratto come: 

1. contratto di inserimento lavorativo 
2. contratto di apprendistato 
3. presso agenzia interinale/con un contratto di somministrazione 
4. con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 
5. con un contratto di prestazione d'opera occasionale  
6. con un contratto a termine inquadrato in un contratto collettivo nazionale 
7. con un altro tipo di contratto a termine 
8. con un contratto a tempo indeterminato  
9. lavori con un accordo verbale (senza contratto) 

Dom. 63 In quale settore opera l'azienda in cui lavori? 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Estrazione di minerali da cave e miniere 
3. Attività manifatturiere 
4. fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
5. fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
6. costruzioni 
7. commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 
8. trasporto e magazzinaggio 
9. attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
10. servizi di informazione e comunicazione 
11. attività finanziarie e assicurative 
12. attività immobiliari 
13. attività professionali, scientifiche e tecniche 
14. noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
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15. amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
16. istruzione 
17. sanità e assistenza sociale 
18. attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
19. altre attività di servizi 
20. attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per 

uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
21. organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

Dom.  64 Quante ore di lavoro retribuito svolgi abitualmente in una settimana? Includi eventuali ore di straordinario 
solo se sono retribuite e se le svolgi abitualmente.  
(Per l’intervistatore: ricordare all'intervistato di fare riferimento alla settimana tipo lavorativa, ossia di considerare le ore svolte 
mediamente in una settimana. L’intervistatore tenga presente che una giornata di lavoro a tempo pieno dura di norma 8 ore. Una 
settimana di lavoro a tempo pieno dura di norma 40 ore nel settore privato.) 
 Se attualmente svolgi più di un lavoro, ti ricordo di fare riferimento all’attività che consideri più importante. 

Dom.  65 Il tuo lavoro si svolge:  
1. di notte (dalle ore 22 alle ore 6) 
2. nei giorni festivi (sabato compreso)  

 
Scala di valori: 

1) Abitualmente 
2) Saltuariamente 
3) mai 

Dom.  66  Puoi dirci qual è il tuo guadagno mensile netto? Ti ricordo che i dati che ci fornirai saranno trattati nel 
rispetto della tua privacy.  

1. Fino a 500 
2. da 501 a 750 
3. da 751 a 850 
4. da 851 a 1000 
5. da 1001 a 1100 
6. da 1101 a 1250 
7. da 1251 a 1350 
8. da 1351 a 1500 
9. oltre 1501 
10. non vuole rispondere 

Dom.  67 In che anno hai cominciato il tuo attuale lavoro? 
1. 2004 o prima 
2. 2005 
3. 2006 
4. 2007 
5. 2008 
6. 2009 
7. 2010 
8. 2011 
9. 2012 

Dom.  68  In che mese?  
1. Gennaio 
2. Febbraio 
3. Marzo 
4. Aprile 
5. Maggio 
6. Giugno 
7. Luglio 
8. Agosto 
9. Settembre 
10. Ottobre 
11. Novembre 
12. Dicembre 

Dom.  69 In che modo hai trovato il tuo attuale lavoro? 
1. per conoscenza diretta del datore di lavoro  
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2. contattando di propria iniziativa il datore di lavoro (inviando curriculum, presentandosi di persona, telefonando)  
3. su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti  
4. su segnalazioni  del tuo nome ai datori di lavoro da parte del Centro/Scuola  
5. su segnalazioni a te di questo lavoro da pare del Centro/Scuola  
6. a seguito di uno stage o tirocinio presso l'azienda in cui lavori ora  
7. a seguito di uno stage o tirocinio presso un'altra azienda  
8. per chiamata diretta dell’azienda  
9. mettendo o rispondendo ad inserzioni sui giornali   
10. tramite internet  
11. per pubblico concorso   
12. iniziando un’attività autonoma (da solo o con altri)   
13. collaborando ad un’attività familiare  
14. attraverso l’iscrizione presso il Centro pubblico per l'impiego o Informagiovani del Comune  
15. attraverso agenzie private di collocamento o agenzie di lavoro interinale  
16. altro 

Dom.  70 Altro: Specificare 
(Eseguire se alla domanda 69 è stata data la risposta 16: "altro") 

Dom.  71 La qualifica professionale che hai conseguito, è un requisito necessario e utile per il lavoro che stai 
svolgendo? 

1. Sì, è un requisito necessario e utile 
2. Sì, è un requisito necessario ma non è utile 
3. No, non è un requisito necessario ma è utile  
4. No, non è un requisito necessario e non è utile 

Dom.  72 Il lavoro che svolgi è quello per cui avevi studiato durante il corso di qualifica professionale triennale? 
1. Sì, completamente  (vai alla domanda 71) 
2. Sì, in parte 
3. No 

Dom.  73 Secondo te, il lavoro che svolgi è migliore o peggiore di quello per cui eri stato preparato con la qualifica 
professionale? 

1. Migliore 
2. Peggiore 
3. Uguale 

Dom.  74 Quanto sei soddisfatto del tuo lavoro, rispetto: 
1. al trattamento economico 
2. alle mansioni che svolgi  
3. alla stabilità e sicurezza del posto di  
4. al grado di autonomia sul  
5. al rapporto con colleghi e superiori 
6. alla quantità di ore lavorate 
7. alla faticosità fisica del lavoro 
8. alle condizioni dell'ambiente in cui lavori 
9. alle possibilità di crescita professionale 

Scala dei valori: 
1) molto 
2) abbastanza 
3) poco 
4) per niente 

Dom.  75 Quanto ti piace fare il tuo lavoro? 1=per niente, 10=moltissimo. 
1) inserire valore 

SEZIONE 6 – L’ULTIMO LAVORO 

Dom.  76 L'ultimo lavoro che hai svolto, coincide con il tuo primo lavoro? 
(Eseguire se alla domanda 40 è stata data la risposta 1: "Sì, uno" oppure 2: “Sì, due" oppure 3: “Sì, tre" oppure 4: “Sì, più di tre" 
altrimenti andare alla domanda 87) 

1. Sì  (vai alla domanda 87) 
2. No 
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Dom.  77 Il tuo ultimo lavoro, era prevalentemente:  
1. autonomo 
2. dipendente   
3. collaboratore con contratto co.co.co. a progetto, o consulente con partita IVA o simili 

Dom.  78 (Per lavoratori autonomi) Svolgevi la tua professione come:  
(Eseguire se alla domanda 77 è stata data la risposta 1: “autonomo”, altrimenti  andare alla 80) 

1. imprenditore   
2. commerciante  
3. artigiano  
4. coltivatore diretto  
5. socio di cooperativa   
6. coadiuvante nell’azienda di un familiare  
7. lavoratore autonomo senza specifica qualificazione(ad es. traslocatore, commerciante ambulante, baby-sitter, ripetizioni... 
8. altro 

Dom.  79 Specificare Altro 
(Eseguire se alla domanda 78 è stata data la risposta 8: “altro”) 

Dom.  80 (Per lavoratori dipendenti o collaboratori) Potresti indicarmi qual era la tua posizione professionale? 
(Eseguire se alla domanda 77 è stata data la risposta 2: “dipendente” o 3: “collaboratore con contratto co.co.co. a progetto, o 
consulente con partita IVA o simili”, altrimenti andare alla 82) 

1. operaio generico senza specifica qualificazione (ad es. operaio alla catena di montaggio, barista, cameriere, manovale edile, 
usciere, bidello)  

2. operaio specializzato ( ad es. saldatore, idraulico, elettricista, meccanico)  
3. impiegato esecutivo (ad es. addetto agli sportelli, centralinista, addetto alla segreteria, caporalmaggiore e/o caporale delle 

Forze Armate, commesso di negozio)  
4. impiegato ad alta o media qualificazione (ad es. tecnico analista di dati, geometra, perito informatico, infermiere 

professionale, contabile, maresciallo e/o sergente delle Forze Armate, altro tipo di insegnante)  
5. altro 

Dom.  81 Specificare Altro 
(Eseguire se alla domanda 80 è stata data la risposta “altro”) 

Dom.  82 (Per lavoratori dipendenti o collaboratori) Facendo riferimento al tuo ultimo lavoro, tu avevi un contratto come: 
1. contratto di inserimento lavorativo 
2. contratto di apprendistato 
3. presso agenzia interinale/con un contratto di somministrazione 
4. con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 
5. con un contratto di prestazione d'opera occasionale  
6. con un contratto a termine inquadrato in un contratto collettivo nazionale 
7. con un altro tipo di contratto a termine 
8. con un contratto a tempo indeterminato  
9. lavori con un accordo verbale (senza contratto) 

Dom.  83 In quale settore operava l'azienda in cui hai svolto il tuo ultimo lavoro? 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Estrazione di minerali da cave e miniere 
3. Attività manifatturiere 
4. fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
5. fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
6. costruzioni 
7. commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 
8. trasporto e magazzinaggio 
9. attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
10. servizi di informazione e comunicazione 
11. attività finanziarie e assicurative 
12. attività immobiliari 
13. attività professionali, scientifiche e tecniche 
14. noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
15. amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
16. istruzione 
17. sanità e assistenza sociale 
18. attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
19. altre attività di servizi 
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20. attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per 
uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

21. organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

Dom.  84  Puoi dirci qual era il tuo guadagno mensile netto dell'ultimo lavoro che hai svolto? Ti ricordo che i dati che ci 
fornirai saranno tratti nel rispetto della tua privacy 

1. Fino a 500 
2. da 501 a 750 
3. da 751 a 850 
4. da 851 a 1000 
5. da 1001 a 1100 
6. da 1101 a 1250 
7. da 1251 a 1350 
8. da 1351 a 1500 
9. oltre 1501 
10. non vuole rispondere 

Dom.  85 Qual è stato il motivo principale per cui hai concluso o interrotto questo lavoro?  
1. avevo trovato un altro lavoro   
2. era un lavoro a termine (incluso occasionale o stagionale)  
3. non mi piaceva quel tipo di lavoro   
4. non mi garantiva stabilita e/o sicurezza   
5. non ero soddisfatto del trattamento economico  
6. non ero soddisfatto delle possibilità di carriera   
7. non mi trovavo bene/avevo problemi con il datore di lavoro/superiori/colleghi   
8. per seguire corsi di studi/formazione (incluso il servizio civile volontario)  
9. la sede di lavoro era troppo distante  
10. per licenziamento/chiusura attività  
11. per motivi personali (salute, cura di figli/familiari, ferma volontaria/servizio civile) 
12. sono scoraggiato  
13. altro  

Dom.  86 Altro: specificare 
(Eseguire se alla domanda 85 è stata data la risposta 13: “altro”) 

SEZIONE 7 – LA RICERCA DI UN LAVORO 

Dom.  87 Attualmente cerchi un lavoro? 
1. No  
2. Sì  (vai alla domanda 90) 

Dom.  88 Qual è il motivo principale per cui non cerchi lavoro?  
1. sto studiando/sto per iniziare un'attività formativa  
2. mi sto preparando per un concorso/sto aspettando gli esiti di un concorso  
3. sto svolgendo/sto per iniziare un'attività di inserimento lavorativo (ad es. stage, borsa di studio) o di formazione retribuita   
4. sto per iniziare un lavoro o riprenderne uno interrotto da poco (ad es. periodo di interruzione in un lavoro a termine)   
5. non mi interessa lavorare  
6. per motivi personali (salute, cura di figli/familiari, ferma volontaria/servizio civile…)  
7. ho già un lavoro  
8. altro 

Dom.  89 Altro: specificare 
(Eseguire se alla domanda 88 è stata data la risposta 8: “altro”) 

Dom.  90 Quanti mesi fa hai effettuato l'ultima iniziativa concreta di ricerca di lavoro? 
1. non ho ancora preso nessuna iniziativa (vai alla domanda 92) 
2. negli ultimi trenta giorni (vai alla domanda 92) 
3. in n mesi registrare numero di mesi 

Dom.  91  Registrare il numero di mesi 
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Dom.  92  Se un'azienda ti chiamasse saresti disposto ad iniziare a lavorare entro le prossime due settimane? 
1. No 
2. Sì 

SEZIONE 8 – DATI SOCIO ANAGRAFICI 

Dom.  93 Sesso 
1. maschio 
2. femmina 

Dom.  94 Potresti indicarmi il tuo anno di nascita? (AAAA) 

Dom.  95  Da quanti anni vivi in Italia? 
1. da quando sono nato/a 
2. inserire anni  

Dom.  96 Hai la cittadinanza italiana? 
1. sì 
2. no 

Dom.  97 In che provincia hai la residenza?  

Dom.  98  Qual è il Paese di nascita di tuo padre? 
 

Dom.  99 Specificare altra nazionalità 

Dom.  100  Tuo padre ha la cittadinanza italiana? 
1. sì 
2. no 

Dom.  101 Qual è il Paese di nascita di tua madre? 

Dom.  102  Specificare altra nazionalità 
 

Dom.  103 Tua madre ha la cittadinanza italiana? 
1. sì 
2. no 

SEZIONE 9 – DATI DEI GENITORI 

Dom.  104  Facendo riferimento al momento in cui hai iniziato il corso di formazione professionale, qual era il titolo di 
studio di tuo padre?  (se il padre ha conseguito un titolo straniero e l'intervistato non sa quale sia l'equivalente in Italia segnare non 
risponde) 

1. senza titolo/licenza elementare 
2. licenza media (o avviamento professionale) 
3. biennio superiore o qualifica professionale 
4. diploma di qualifica professionale (3 anni) 
5. Diploma di scuola secondaria superiore  (5 anni) 
6. Diploma universitario o ex scuole parauniversitarie  
7. Laurea o dottorato di ricerca 
8. non risponde 

Dom.  105 E qual era il titolo di studio di tua madre? (se la madre ha conseguito un titolo straniero e l'intervistato non sa quale 
sia l'equivalente in Italia segnare non risponde)  
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1. senza titolo/licenza elementare 
2. Licenza media (o avviamento professionale) 
3. Biennio superiore o qualifica professionale 
4. Diploma di qualifica professionale (3 anni) 
5. Diploma di scuola secondaria superiore  (5 anni) 
6. Diploma universitario o ex scuole parauniversitarie  
7. Laurea o dottorato di ricerca 
8. non risponde 

Dom.  106  Quando hai iniziato il corso di formazione professionale, tuo padre, quanti anni di studi aveva fatto in tutto?  
(Eseguire se alla domanda 98 NON è stata data la risposta 89: "Italia" e anche se alla domanda 104  è stata data la risposta 8: "non 
risponde") 

Dom.  107  Quando hai iniziato il corso di formazione professionale, tua madre, quanti anni di studi aveva fatto in tutto?  
(Eseguire se alla domanda 101 NON è stata data la risposta 89: "Italia" e anche se alla domanda 105 è stata data la risposta 8: "non 
risponde") 

Dom.  108  Quando ti sei iscritto al corso di formazione professionale, tuo padre era:  
1. dipendente 
2. autonomo   
3. disoccupato    
4. pensionato    
5. inattivo    
6. deceduto (non leggere)   

Dom.  109 (Se dipendente al momento dell'iscrizione o lavoro precedente)  Potresti indicarmi la professione di tuo padre al 
momento dell'iscrizione al corso (o quando ha perso il lavoro, è andato in pensione o deceduto)? 
(Eseguire se alla domanda 108 è stata data la risposta 1: “dipendente”, sennò andare alla 111) 

1. un operaio generico senza specifica qualificazione (ad es. operaio alla catena di montaggio, barista, cameriere, manovale 
edile, usciere, bidello)  

2. o un operaio specializzato (ad es. saldatore, idraulico, elettricista, meccanico) 
3.  impiegato esecutivo (ad es. addetto agli sportelli, centralinista, addetto alla segreteria, caporalmaggiore e caporale delle 

Forze Armate, commesso di negozio)  
4. impiegato ad alta o media qualificazione (ad es. tecnico analista di dati, geometra, perito informatico, infermiere 

professionale, contabile, maresciallo e sergente delle Forze Armate, istruttore/allenatore) 
5. quadro o funzionario (ad es. ufficiale delle Forze Armate, insegnante dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore) 
6. dirigente  
7. altro 

Dom.  110 Altro: Specificare 
(Eseguire se alla domanda 109 è stata data la risposta 7: “altro”) 

Dom.  111  (se autonomo al momento dell'iscrizione o nel lavoro precedente) Potresti indicarmi la professione di tuo padre al 
momento dell'iscrizione al corso (o quando ha perso il lavoro, e andato in pensione o deceduto)? 
(Eseguire se alla domanda 108 è stata data la risposta 2: “autonomo”, sennò andare alla 113) 

1. imprenditore   
2. libero professionista (ad es. odontotecnico, geometra, ragioniere)  
3. lavoratore in proprio (ad es. commerciante, artigiano, coltivatore diretto)  
4. socio di cooperativa   
5. coadiuvante nell’azienda di un familiare  
6. lavoratore autonomo senza specifica qualificazione(ad es. traslocatore, commerciante ambulante, baby-sitter, chi impartisce 

lezioni private)    
7. altro 

Dom.  112 Altro: Specificare 
(Eseguire se alla domanda 111 è stata data la risposta 7: “altro”) 

Dom.  113 Quando ti sei iscritto al corso di formazione professionale, tua madre era:  
1. casalinga 
2. dipendente 
3. autonomo 
4. disoccupato    
5. pensionato    
6. inattivo    
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7. deceduto (non leggere)   

Dom.  114 (Se dipendente al momento dell'iscrizione o lavoro precedente)  Potresti indicarmi la professione di tua madre al 
momento dell'iscrizione al corso (o quando ha perso il lavoro, è andata in pensione o deceduta)? 
(Eseguire se alla domanda 113 è stata data la risposta 2: “dipendente”, sennò andare alla 116) 

1. un operaio generico senza specifica qualificazione (ad es. operaio alla catena di montaggio, barista, cameriere, manovale 
edile, usciere, bidello) 

2. o un operaio specializzato (ad es. saldatore, idraulico, elettricista, meccanico)    
3. impiegato esecutivo (ad es. addetto agli sportelli, centralinista, addetto alla segreteria, caporalmaggiore e caporale delle 

Forze Armate, commesso di negozio) 
4. impiegato ad alta o media qualificazione (ad es. tecnico analista di dati, geometra, perito informatico, infermiere 

professionale, contabile, maresciallo e sergente delle Forze Armate, istruttore/allenatore)  
5. quadro o funzionario (ad es. ufficiale delle Forze Armate, insegnante dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore)  
6. dirigente 
7. altro 

Dom.  115 Altro: Specificare 
(Eseguire se alla domanda 114 è stata data la risposta 7: “altro”) 

Dom.  116 (Se autonoma al momento dell'iscrizione o lavoro precedente) Potresti indicarmi la professione di tua madre al 
momento dell'iscrizione al corso (o quando ha perso il lavoro, è andata in pensione o deceduta)? 
(Eseguire se alla domanda 113 è stata data la risposta 3: “autonomo”, sennò andare alla 118) 

1. imprenditore   
2. libero professionista (ad es. odontotecnico, geometra, ragioniere)  
3. lavoratore in proprio (ad es. commerciante, artigiano, coltivatore diretto)  
4. socio di cooperativa   
5. coadiuvante nell’azienda di un familiare  
6. lavoratore autonomo senza specifica qualificazione(ad es. traslocatore, commerciante ambulante, baby-sitter, chi impartisce 

lezioni private)    
7. altro 

Dom.  117 Altro: Specificare 
(Eseguire se alla domanda 116 è stata data la risposta 7: “altro”) 

Dom.  118 La tua famiglia di origine (Sì, no, non sa): 
1. possiede un auto privata 
2. possiede una lavastoviglie  
3. possiede un personal computer 
4. possiede un abbonamento a internet 
5. ha fatto almeno una settimana di vacanza fuori casa nell’ultimo anno 
6. va in pizzeria/ristorante almeno una volta al mese 
7. ha avuto difficoltà a pagare le bollette per luce, gas, telefono nell’ultimo anno 
8. ha avuto aiuto da parte di assistenti sociali o cooperative di sostegno oppure parrocchie nell'ultimo anno 

Dom.  119 Infine, un'ultima domanda su quando eri nella scuola media o nella scuola/centro: hai mai avuto un 
supporto personale a te dedicato, come ad esempio un insegnante di sostegno?   

1. Sì 
2. No 

L'intervista è conclusa, ti ringraziamo  molto per la tua disponibilità. 
 
 
 

 


