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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 Almaviva Contact, 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 lo scorso anno alla stessa indagine. Lo scopo di  questa nuova 
e breve intervista è quello di aggiornare i dati che ci ha già fornito 1 anno fa 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, Via Morgagni n.33, è il Titolare della ricerca, mentre la Società Almaviva Contact 
S.p.A., con sede in Roma, Via Lamaro n. 25, è Responsabile della rilevazione telefonica) 

 [pannello item di diramazione] 
 
Codice NIP progressivo e univoco per l’intero file contatti - comprese interviste db_2011 finale. GENERARE 
una variabile numerica di 8 campi (secondo un qualsiasi algoritmo) mentre la variabile NIP_2009 sarà piena 
SOLO per i panel (NIP_2009 blank/missing per i non panel). 
 
Panel: COPIARE  NIP09=NIP_2009 
 
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_2009 per i panel); in caso negativo inserisce 
Comune di residenza corretto) 
          _______________________|__|__|__|__|__|__| (codifica ISTAT 2009 come da fornitura ISFOL) 
 
D3.  Qual è la sua provincia di residenza? - GENERA TA - (controllo a vista: l’intervistatore verifica se la 
Provincia dichiarata coincide con quella caricata automaticamente da CATI (o D3_2009 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_2009 per i panel); in caso 
negativo inserisce Regione di residenza corretta)  
          _________________________|__|__| 
 
D5.  Ampiezza Comune (caricato automaticamente da CATI)  - LISTA fornita da ISFOL - 
1. Fino a 5.000 abitanti  
2. Da 5.001 a 20.000 abitanti  
3. Da 20.001 a 50.000 abitanti  
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4. Da 50.001 a 250.000 abitanti  
5. Oltre 250.000 abitanti  
 
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_2009<=D7<=(D7_2009+2) � valore ammissibile. 
Se D7<D7_2009 o D7>D7_2009+2 warning per intervistatore: “Dalle informazioni da lei rilasciate nella 
precedente intervista, ci risulta che nel aaaa aveva D7_2009 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>64. Registrare esito E_x “Fuori target” e chiudere l’intervista. 
Se D7<18 o D7>64 registrare esito E_x “fuori target” e andare alla ricerca di un nuovo componente. 
 
D100_1a. Quindi mi conferma di essere nato nel ( compaiono a video entrambi gli anni ) “2011-D7”  - 
“2011-D7-1”? 
Si ���� confermare uno dei due anni 
No ���� “mi potrebbe gentilmente ripetere la sua età in an ni compiuti” correggi D7  
Anno |__|__|__|__| 
 
D100_1g/m. … mi può dire anche il giorno e il mese di nascita?  (CATI: creare due variabili, vedi 
tracciato di output) 
Giorno |__|__|   va in [1,31] missing 99 
Mese   |__|__|   va in [1,12] missing 99 
 
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 a fine ottobre.  
 
D8.  Registrare il sesso d’appartenenza:   
1. Maschio 
2. Femmina  
Se D8_2009 è diversa da D8, allora far apparire il seguente testo: "Attenzione: nell'intervista precedente 
risultava essere (valorizzare secondo D8_2009) 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). 

1. Occupato  
2. In cerca di lavoro  
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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, 

ecc.)  
5. Studente 
 
(Se D6bis=3 e D7<40: Lei è pensionato da lavoro (percepisce una pensione da lavoro ), o si tratta di un altro 
tipo di pensione (es. invalidità, reversibilità, ecc.)?  
Pensione da lavoro � conferma D6bis=3 
Altro tipo di pensione � torna a D6bis 
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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  18-29    
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  50-64    
T7  OVER 50 pensionati  3  50-64    
T8  IN CERCA  2      
T9  OCCUPATI  1      

 
Coloro che saranno in esubero rispetto alle quote di campionamento o non inclusi in nessuno delle tipologie 
da T1 a T9 (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”.  
 
* Fissare un NUOVO criterio 
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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”. 
 
SOLO PANEL se D6bis_2009=1 
P. Dall’ultima intervista effettuata (mm/aa) …? 
 Si No 
P1. Lei è sempre stato occupato               □ □ 
P2. Lei ha cambiato impresa/datore di lavoro □ □ 
P3. Lei ha cambiato mansioni, ruolo, qualifica □ □ 
P4. Lei ha cambiato contratto                           □ □ 
 
Se P1=1 e P2=2 e P3=2 e P4=2                   GENERA C=1 
 
 
Panel: se (D9_2009<>missing e C=1) COPIARE  D9=D9_2009 
 
Se T9=1 e (D9_2009=missing oppure (D9_2009<>missing e C<>1)) 
D9. Qual è la Sua professione? (con riferimento all a sua attuale occupazione prevalente) 
L’elenco deve contenere esclusivamente le voci al 4°digit, ovvero le professioni elementari. Non utili zzare 
aggregati superiori, semmai visualizzarli per facilitare l’intervistatore nella collocazione.  
 
 |__|__|__|__| Elenco 4 digit automatico (ISTAT + ICT)  
 
Utilizzare le voci elementari relative alla classificazione ISTAT con i relativi codici di abbinamento a 1, 2, 3, 4 
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. 
 
Panel: se (D10_2009<>missing e C=1) COPIARE  D10=D10_2009 
  
Se T9=1 e (D10_2009=missing oppure (D10_2009<>missing e C<>1)) 
D10.  Qual è il settore in cui svolge la Sua attivi tà prevalente?  (Risposta spontanea - in caso stimolare).  
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, frabbricazione 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 ar ia 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; riparazio ne di autoveicoli e motocicli 
8. Trasporto  e magazzinaggio  (trasporto terrestre, marittivo 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 comunicazion e (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) 
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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 so ciale obbligatoria  
16. Istruzione  
17. Sanità e assistenza sociale  
18. Attività artistiche, di intrattenimento e divertime nto  (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 pe rsonale domestico  svolto da famiglie e convivenze e produzione 

di servizi indifferenziati da parte di famiglie e  convivenze 
21. Attività di organizzazioni e organismi extraterrito riali  (oraganizzazioni 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: 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) 
5.  Contratto d’inserimento  (andare a D12da) 
6.  Lavoro interinale o a somministrazione  (genera D11bis=6) 
7.  Job sharing o lavoro ripartito (genera D11bis=7) 
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) 
13. Associati in partecipazione (genera D11bis=13) 
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 ( 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. 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 3 a 12) 



 

 9

3.  Contratto formazione lavoro (CFL)  (andare a D12da) 
4.   Apprendistato (andare a D12da) 
5.   Contratto d’inserimento  (andare a D12da) 
6.   Lavoro interinale o a somministrazione  (genera D11bis=6) 
7.  Job sharing o lavoro ripartito (genera D11bis=7) 
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) 
 
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) 
5. Contratto d’inserimento  (andare a D12da) 
6. Lavoro interinale o a somministrazione  (genera D11bis=6) 
7. Job sharing o lavoro ripartito (genera D11bis=7) 
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) 
13. Associati in partecipazione (genera D11bis=13) 
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 dicit ura 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 ch iamata … (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 denominat o “lavoro accessorio”? 
1. Si       (andare D12j) 
2. No  (andare D12aa2) 
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D12bb=1  
D12j. Lei è stato pagato con dei “buoni lavoro”? 
1. Si       (genera D11bis=23) 
2. No (genera D11bis=23) 
 
Se D12bb=2 
D12aa2. Lei riceve direttive da un diretto superior e, 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 3 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 3 a 5 oppure D12ab=4 o 5 genera D11bis=D12a oppure D11bis=D12ab 
 
Se D12da=1 e D11= da 3 a 5 o da 17 a 20 
D12db. Il suo contratto é stato trasformato in un c ontratto 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 
LAVORATO RE 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) 
5. Contratto d’inserimento  (andare a D12e) 
6. Lavoro interinale o a somministrazione  (andare a D12e) 
7. Job sharing o lavoro ripartito   (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) 
13. Associati in partecipazione         (andare a D29) 
14. Attività in proprio (Partita IVA)         (andare a D29) 
16. Coadiuvante familiare         (andare a D12) 
OCCUPAZIONE FORMAZIONE          
17. Alternanza scuola – lavoro        (andare a D12) 
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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)  
 
Se D11bis=da 2 a 11 o 23 
D12e. Lei ha ricevuto copia del contratto o copia d ella 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 svolger e 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  
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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) 
  
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-ti me presso l’attuale datore di lavoro senza che Le s ia 
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 chied erà 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 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 <> 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    
4. (Non so)    NON STIMOLARE 
5. misto 
 
D23. Può specificare dettagliatamente il Suo orario  di lavoro abituale?  
1. Mesi all’anno                  |__||__|    va in [1,12] missing 99  
1. a) Settimane al mese           |__|    va in [1,4] missing 9 
2. Giorni alla settimana            |__|    va in [1,7] missing 9  
3. Ore al giorno                  |__||__|    va in [1,24] missing 99           
             (ATT: per frazioni di ore arrotonda “+” o “-“ 30 minuti) 
Warning soft: Se D23.3 > 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 lavo ro possa senza il Suo consenso … ? 
 Si No Non s a 
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 
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MODULO OCCUPATI 
SOTTOMODULO LAVORO A TERMINE  

(Se D11bis=2 o 3 o 4 o 5 o 7 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 d i lavoro è già stato rinnovato almeno una volta?  
1. Si        
2. No  
  
D27. Sarebbe interessato a convertire il Suo attual e 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 Su o attuale rapporto di lavoro in un contratto a temp o 
indeterminato?  (Leggere)  

1. Elevata   
2. Abbastanza elevata   
3. Bassa   
4. Impossibile   
5. (Non sa)  NON STIMOLARE   
  
Se D11bis=2 o 7 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 contr atto potrebbe dirmi se:   

 Si No 
1. Lei ha partecipato ad attività di formazione esterna all’azienda? □ □ 
2. Lei 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 
 



 

 15 

MODULO OCCUPATI    
SOTTOMODULO LAVORO AUTONOMO 

(Se D11bis=9 o 10 o 11 o 12 o 13 o 14 o 16 o 23 o 24)  
 
Se D11bis=12 o 16 andare a D29bis 
   

Se D11bis=9 o 10 o 11 o 13 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 13 o 14 oppure D11bis=12 o 16  
D29bis. Lei ha scelto di essere un lavoratore auton omo:  (Leggere – Ruotare sottodomande)  

 Si No 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 D40 
 
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 13 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 caratteristic he del Suo lavoro: La preghiamo di far 
riferimento alla sua attività prevalente ” .  

Se D11bis=9 o 10 o 11 o 13 o 14 o 23 o 24 
D31. Con riferimento alla Sua attività, Lei …? (Leggere - Ruotare items) 

 Si 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  
□ □ 

 
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 13 o 14 o 23 o 24 
D32. Il contratto o commessa con l’attuale datore d i lavoro (o con i sui clienti) è già stato rinnovat o 
almeno una volta?  
1. Si        
2. No  
  
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 13 o 14 o 23 o 24 
D33. Sarebbe interessato a convertire il Suo attual e rapporto di lavoro in un contratto a tempo 
indeterminato?  
1. Si        
2. No  
 
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 13 o 14 o 23 o 24 
D34.  Come valuta la possibilità di convertire il S uo attuale rapporto di lavoro in un contratto a tem po 

indeterminato? (Leggere)  

1. Elevata   
2. Abbastanza elevata   
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3. Bassa   
4. Impossibile   
5. (Non sa)  NON STIMOLARE   
 
Se D11bis=9 o 10 o 11 o 13 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)  
 
Se D11bis=13 o 14 e sub=1 o 2 andare a D40 
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 contr atto?  
Se D11bis= 13 o 14 e sub=3 o 4 o 5 o 6 
Per quale motivo è richiesta la sua prestazione lav orativa?  
(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=13 o 14                            andare a D40 
Se D11bis=(9 o 10 o 11 o 23 o 24)   andare a D39 
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MODULO OCCUPATI 
SOTTOMODULO LAVORO INTERINALE 

(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 (specificare)   
 
D36. Quando ha accettato la missione interinale, Le  è stata prospettata la possibilità di una futura 
assunzione diretta da parte dell’azienda utilizzatr ice?  
1. Si        
2. No  
  
D37. L’attuale missione è una proroga di una missio ne precedente?  
1. Si        
2. No  
  
D38. Come valuta la possibilità di convertire il Su o attuale rapporto di lavoro in un contratto a temp o 
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 
D39. L’azienda o l’organizzazione in cui lavora è p ubblica o privata?  
1. Pubblica       (andare a D42) 
2. Privata  
3. (Non sa)     NON STIMOLARE  
 
Se D11bis=12 o 13 o 14 o 16 oppure D39=2 o 3 
D40.  Quanti addetti, Lei compreso, lavorano nell’i mpresa 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 13 o 14 o 16 oppure D39=2 o 3 
D40b. L’azienda presso cui lavora, ha più di una se de? 
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 d irmi quanti addetti ci 
sono complessivamente? 
(Se D40=999999) Può almeno dirmi se il numero degli addetti è compr eso tra…  (Leggere) 
1. 1-9  
2. 10-14  
3. 15-19  
4. 20-49  
5. 50-249  
6. 250 e oltre  
 
Se ((D11bis=12 o 13 o 14 o 16 oppure D39=2 o 3) e D40=1)andare a D42 
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Se (D11bis=12 o 13 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 c ui lavora … ?   
(Fare riferimento alla propria unità o ambito lavorativo; se ha più datori di lavoro fare riferimento al lavoro 
principale)  

  Sì No 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 sospeso, parzialmente o totalmente l’attività  □ □ □ 
 
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 D42 
 
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 D70.5=2 and D70ter=1)  allora: 

• se D70.2bis=1 allora copiare D41bis.1=1, D41bis.x=3 (x=2,3,4,5,6) e D41bis.1_mesi=D70.2a 
• se D70.2bis=2 allora copiare D41bis.2=1, D41bis.x=3 (x=1,3,4,5,6) e D41bis.2_mesi=D70.2a 
• se D70.2bis=3 allora copiare D41bis.3=1, D41bis.x=3 (x=1,2,4,5,6) e D41bis.3_mesi=D70.2a 
• se D70.2bis=4 allora copiare D41bis.4=1, D41bis.x=3 (x=1,2,3,5,6) e D41bis.4_mesi=D70.2a 
• se D70.2bis=5 allora copiare D41bis.5=1, D41bis.x=3 (x=1,2,3,4,6) e D41bis.5_mesi=D70.2a 
• se D70.2bis=6 allora copiare D41bis.6=1, D41bis.x=3 (x=1,2,3,4,5) e D41bis.6_mesi=D70.2a 

D41bis. Lei ha ricevuto un qualche sostegno al redd ito (Se si, Per quanti mesi? ) 
(Leggere) 

 
No 
(3) 

Si, ma 
non lo 
percepi
sco più 

(2) 

Sì, lo 
percepis

co 
attualme

nte (1) 

D41bi
s(i)_M
esi* 

1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)  □ □ □  
2. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in deroga  □ □ □  
3. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)  □ □ □  
4. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in deroga  □ □ □  
5. Disoccupazione ordinaria per crisi  □ □ □  
6. Disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per crisi  □ □ □  
*va [1, 48] missing 99, “oltre 48 mesi” 88 
 
Se T9=1  
D42.  Nel complesso qual è il Suo livello di soddis fazione 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)  
□ □ □ □ □ □ 
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  Alto Medio- 
alto  

Medio- 
basso  Basso  (Non 

sa)  

(Non 
applica-

bile)  
8. sviluppo competenze e acquisizione 

professionalità  
□ □ □ □ □ □ 

9. stabilità dell’occupazione  □ □ □ □ □ □ 
  
D42bis. Nel complesso, qual è il suo livello 
di soddisfazione  riguardo la sua 
condizione lavorativa?   

□ □ □ □ □  

 
Se D11bis<>12 oppure (D11bis=12 e D40=1) andare a Istruzione prima di a D43 
 
Se D11bis=12 e (D40>1 o D40=999999) 
D400. Negli ultimi 12 mesi, Lei ha assunto dipenden ti a termine o collaboratori?  
1. Si        
2. No (andare a Istruzione prima di a D43) 
 
Se D400=1  
D400a. Quale era l’esigenza aziendale prevalente ch e 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 te rmine 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     □ □ 

  
Panel: se (D43.1_2009<>missing e C=1) COPIARE  D43.1=D43.1_2009 
 
Se T9=1 
D43. Con riferimento alla Sua attuale attività lavo rativa … ?  
Se D43.1_2009=missing oppure C<>1  Sì  No  
D43.1 Il Suo titolo di studio è necessario?  □ □ 
D43.2 Si è dovuto trasferire per motivi di lavoro?    □ □ 

Se D43.2=2 e D11bis=12 o 13 o 14 o 16 o 24 andare a D44a1   

Se D43.2=2 e D11bis=da 17 a 20  andare a D44a2_n   
Se D43.2=2 e D11bis=da 1 a 11 o 23 e D40c<=2 andare a D43.4   

 Se D43.2=1 D44. Da quale provincia proviene?     _____________ ____   
 
Se D11bis=12 o 13 o 14 o 16 o 24 andare a D44a1 
Se D11bis=da 17 a 20 andare a D44a2_n 
Se D11bis=da 1 a 11 o 23 e D40c<=2 andare a D43.4 
 
Se D11bis=da 1 a 11 o 23 Si No  Non sa  
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D43.3 (Solo se D40c>2 o D40c=missing)  Esiste una rappresentanza sindacale 
nella sede in cui Lei lavora?   □ □ □ 

D43.4 Svolge un’attività lavorativa secondaria (ret ribuita)?   □ □ 
 
  

 
Se D43.4=2 e D11bis=23 andare a D44a1 
Se D43.4=2 e D11bis=da 1 a 11 andare a D44a2_n 
 
Se D43.4=1 
D43bis. Che tipo di contratto ha (con riferimento a ll’attività secondaria)? (Leggere - Ruotare) 
1. Informale (senza contratto)   
2. Autonomo/Collaboratore   
3. Dipendente   
  
Se D43.4=1 
D43.5 Considerando il suo impegno lavorativo comple ssivo, quanto dedica alla sua attività 
principale?  
 |__|__|__| %  
va in [1,100] missing 999 
Se <50% far comparire  
“la sua attività principale la impegna meno della metà del tempo che dedica al lavoro?” 
1 Si confermare 
2  No correggere 
 
Se D11bis=da 1 a 11 andare a D44a2_n 
 
Se D11bis=12 o 13 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. No   
  
Se T9=1 
D44a2_n. Lei ha una pensione integrativa, se si Di quale tipo? 
1. Si, fondi pensione in forma collettiva  (è previsto contributo versato dal datore di lavoro)  
2. Si, fondi pensione in forma individuale  (non è previsto contributo datore di lavoro)  
3. Si, Altro  
4. No 
 
D44a3_n. Lei ha un’assicurazione privata,  se si Di quale tipo? 
1. Sì, ramo vita   
2. Sì, sanitaria  
3. Si, ramo v ita e sanitaria  
4. Si, altro  (opzioni rendita vitalizia, polizze convertibili, ecc.) 
5. No 
 
Se D44a2_n<>4 andare a istruzione prima di D44c 
 
Se D44a2_n=4 
D44b_n. Per quale motivo non ha la pensione integra tiva ...? (Leggere - Ruotare items) 
1. preferisce avere un reddito immediato più alto   
2. preferisce investire diversamente i suoi risparmi   
3. ritengo che non ce ne sia bisogno  
4. (non mi sono ancora posto il problema) NON STIMOLARE  
5. (non so) NON STIMOLARE  
6. Non posso permettermela (costo troppo elevato)  
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Panel: se (D44c_2009<>missing e C=1) CALCOLARE  D44c=D44c_2009+1 
 
Se D44c_2009=missing oppure C<>1 
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, 55] missing 99 
 
Panel: se (D45_2009<>missing) COPIARE  D45=D45_2009 
 
Se D45_2009=missing  
D45. Quando ha iniziato a lavorare (cioè quando lav orare 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-(2011-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 [2011-D7+10, 2011] missing 9999 
  
Panel: se (D46_2009<>missing e C=1) COPIARE  D46=D46_2009 
 
Se D46_2009=missing oppure C<>1 
D46. Quando ha iniziato l’attuale attività lavorati va?  
Anno |__|__|__|__|   
(controllo soft: Se D7-(2011-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 [2011-D7+10, 2011] missing 9999 
(Solo se Anno=2010 o 2011: Mese |__|__| ) va [1,12] missing 99 
 
(TUTTI) 
D46pens.  Rispetto al reddito attualmente percepito , quale pensa sarà la quota in % che riceverà di 
pensione?  
 |__|__| su 100%  va [0, 100] missing 999 
Panel: se P1=1 GENERA  D46bis=1 
Panel: se P1=2 GENERA  D46bis=2  
 
T9=1 e D6bis_2009<>1 
D46bis. Lei è sempre stato occupato negli ultimi 12  mesi?  
1. Si (andare a - pre-filtro - filtro D47) 
2. No   
 
Se D46bis=2   
(Panel: se P1=2) D46ter. Poiché mi ha già dichiarat o di non essere stato sempre occupato nel 
periodo compreso tra l’ultima intervista ed oggi, p otrebbe dirmi “Quanti mesi è stato occupato”? 
D46ter. Quanti mesi è stato occupato nel corso degl i ultimi 12 mesi?  
N. mesi |__|__|  va [1,12] Missing 99 
  
Se D46bis=2 
D46quater. Da cosa è dipesa questa discontinuità oc cupazionale? (Risposta Spontanea multipla - Nel 
caso stimolare - Ruotare items da 1 a 17)  
 Sì  No  
1. Per avere maggior tempo per sé   □ □ 
2. Per prendermi cura dei figli  □ □ 
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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 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 / inizio lavoro durante l'anno □ □ 
18. (Altro) □ □ 
 
Panel: Se (D46_1(anno)>1993 o D46_1=9999) e P1=1 e P2=2 e D47_2009<>missing COPIARE  
D47=D47_2009 
 
Se (D46_1(anno)>1993 o D46_1=9999) e (P1=2 oppure (P1=1 e P2=1) oppure D47_2009=missing) 
D47. Immediatamente prima dell'attuale contratto er a occupato, in cerca di lavoro o non occupato?  
1. Occupato   
2. In cerca                                                                              (Panel: andare a istruzione prima di D48bis) 
             (andare a D48bis) 
3. Non occupato (inattivo, del tipo studente o casalinga)      (Panel: andare a istruzione prima di D48bis) 
             (andare a D48bis) 
  
Panel: Se D47=1 e P1=1 e P2=2 e D48_2009<>missing C OPIARE D48=D48_2009 
 
Se D47=1 e (P1=2 oppure (P1=1 e P2=1) oppure D48_2009=missing) 
D48. 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   
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20. Tirocinio  
21. Accordi informali (Nessun contratto formalizzato)  
22. (Non conosco o non ricordo la forma contrattuale)  
Se D47=1 passare a D49 
 
Panel: Se (D47=2 o 3) e P1=1 e P2=2 e D48bis_2009<> missing COPIARE  D48bis=D48bis_2009 
 
Se D47=2 o 3 e (P1=2 oppure (P1=1 e P2=1) oppure D48bis_2009=missing) 
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 
  
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                                                                                                                    (andare a D51) 
 
Se D49=1 o 2 
D50.  Da quanti mesi sta cercando ininterrottamente lavor o?   
Mesi |__|__|  (Attenzione intervistatore! Se più di 8 anni digitare 98)  
 va [0-96, 98] missing 99 
 
Se D49=1 o 2 
D50bis. Lei ha ricevuto offerte di lavoro negli ult imi 30 giorni?  
1. Sì 
2. No                                                                                                                    (andare a D51) 
  
Se D50bis=1 
D50ter.  Pensa di accettare l’offerta ricevuta?  
1. Sì                                                                                                                    (andare a D51) 
2. No 
 
Se D50ter=2 
D50quater. Per quale motivo pensa di rifiutare l’of ferta di lavoro? (Risposta spontanea – Nel caso 
stimolare – Ruotare items da 1 a 6)  
1. Livello di inquadramento proposto inferiore alle 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)   NON STIMOLARE 
 
Se T9=1  
D51. Relativamente alla Sua attività principale, qu ante ore lavora abitualmente a settimana?  
|__|__|__| ore a settimana  
va [1, 168] missing 999  
   
D52. Relativamente alla Sua attività principale, qu ante ore ha lavorato la scorsa settimana (da lunedì  
a domenica)?  
|__|__|__| ore a settimana 
va [1, 168] missing 999  
  
Se D11bis=10 andare a D58bis 
Se D11bis=12 o 24 andare a D59 
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Se D11bis=3 o da 17 a 20 o 23 andare a D53 
 
 
Se D11bis=1 o 2 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 11 o 13 o 14 o 16 
D52a2. Lei presta la sua attività: (Leggere e Ruotare Items da 1 a 3)    
1. per un ramo d’azienda trasferito o ceduto dalla 

sua precedente azienda (in esternalizzazione)  
(Se D11bis=6 andare a D53) 

2. per un appalto (o sub appalto) preso 
dall’impresa (datore di lavoro) da cui è pagato                                                                                                              

(Se D11bis=6 andare a D53) 

3. presso l’azienda con cui è sotto contratto 
(Se D11bis=1 o 2 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 andare a D53) 
(Se D11bis=9 o 11 andare D58bis) 
(Se D11bis=13 o 14 o 16 andare D59) 

4. (Altro, esempio: consulenza o comando) 
(Se D11bis=1 o 2 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 andare a D53) 
(Se D11bis=9 o 11 andare D58bis) 
(Se D11bis=13 o 14 o 16 andare D59) 

 
Se D52a2=1 o 2 
D52c. In che anno…? (TESTO MOBILE) 
1. (Se  D52a2=1) … è avvenuto il trasferimento  
2.  
3. (Se D52a2=2) … è iniziato l’appalto  
 
Anno |__|__|__|__| 
va [1960, 2011] missing 9999 
 
Se D52a2=2 andare a D52e 
 
Se D52a2=1 
D52d. A partire dal momento del trasferimento, Lei ha mantenuto  

 Si No 
1. le sue mansioni □ □ 
2. l’orario di lavoro  □ □ 
3. la retribuzione  □ □ 
4. i benefits (buoni-pasto, mensa, 13° o 14°, indennità varie) □ □ 
 
Se D52a2=2 
D52e. Lei ritiene di avere, rispetto ai suoi colleg hi che lavorano nell’impresa appaltante… ?  

 Si No 
1. …minori tutele (diritti) □ □ 
2. …un peggior trattamento economico  □ □ 
3. ... un peggior orario di lavoro  □ □ 
4. …minori opportunità di crescita professionale/carriera □ □ 
 

 
Se D11bis= 9 o 11 andare a D58bis 
Se D11bis=13 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 r etribuito?  
1. Sì, retribuito 
2. Sì, non retribuito 
3. No                                                                                                                    (andare a D55) 
  
Se D53=1 o 2 
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  
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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 
  
Se D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 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 7 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 7 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 7 o 8 o da 17 a 23  
D57bis.  Nello svolgimento del suo lavoro (/delle s ue 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 7 o 8 o da 17 a 23  
D58.  Lei ha un orario di entrata e uscita cui deve  attenersi rigidamente (il cosiddetto "orario 
rigido")?  
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 
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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                                                                                                     (andare a istruzione prima di D62) 
3. (Non so)                                                                                            (andare a istruzione prima di D62) 
 
Se D1AA=1e D11bis=9 o 10 o 11 andare a istruzione prima di D62 
 
Se D1AA=1 e D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 
D1AAA. Lei ha un contratto di telelavoro? 
1. Si  
2. No  
  
Panel: se D62_2009<>missing e D46ter<>99 CALCOLARE : 
Se P1=2 e D62_2009<> missing: D62=D62_2009+(12-D46ter) 
Se P1=1 e D62_2009<> missing: D62=D62_2009 
 
Se T9=1 e (D62_2009=missing oppure D46ter=99) 
D62.  Quanti mesi è stato non occupato da quando ha  iniziato a lavorare? (si intendono mesi in cui non 
ha percepito salario)  

 |__|__| mesi  (Attenzione intervistatore! Se più di 8 anni digitare 98)  
va [0-96, 98] missing 99 
  
Panel: se T9=1 e P1=1 e P2=2 COPIARE  D63_x=D63_x_2009 e D64=D64_2009  
 
Se T9=1 e (P1=2 oppure (P1=1 e P2=1) or P1=missing) 
D63.  Tra i seguenti metodi di ricerca di lavoro, p otrebbe dirci quali ha utilizzato?  (Leggere - Ruotare 
le sottodomande)  

 SI NO 
D64. Quale canale Le ha dato 

l’attuale impiego? 
(Solo una Risposta) 

1. Centri per l’impiego o servizi pubblici in generale □ □  
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  □ □   
7. Attraverso contatti all’interno dell’ambiente professionale 
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  □ □   
Le modalità della D64 si compongono con i si delle D63_x 
 
Se D46_1(anno)<1991 e D11bis=12 o 13 o 14 o 16 andare a D65A 
Se D46_1(anno)<1991 e D11bis=9 o 10 o 11 andare a D65B 
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Se D46_1(anno)<1991 e D11bis=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o da 17 a 20 o 23 o 24 andare a D65C 
 
Panel: Se (D46_1(anno)>1990 o D46_1=9999) e P1=1 e P2=2 COPIARE D64a=D64a_2009 
 
Se (D46_1(anno)>1990 o D46_1=9999) e (P1=2 oppure (P1=1 e P2=1) or P1=missing) 
D64a. In quanto tempo ha ottenuto l'impiego da ques to ultimo canale (ovvero [item selezionato D64]?  
1. Una settimana  
2. Due settimane  
3. Tre settimane  
4. Quattro settimane  
5. Da 1 mese + 1giorno a 3 mesi  
6. Da 3 mesi + 1giorno a 6 mesi  
7. Da 6 mesi + 1 giorno a 12 mesi  
8. Oltre 12 mesi 
 
Se D46_1(anno)<1991 e D11bis=12 o 13 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 7 o 8 o da 17 a 20 o 23 o 24 andare a D65C 
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MODULO OCCUPATI 
SOTTOMODULO RETRIBUZIONI 

(Se T9=1)  
 
D65. 
Se D11bis=12 o 13 o 14 o 16 

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

Reddito annuo lordo nel 2010  |__|__|__|__|__|,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 13 o 14 o 16 e D65.A_1=missing andare a D67 
Se D11bis=13 o 14 e sub<3 e D65.A_1<>missing andare a MOD ANAGRAFICO 
Se D11bis=13 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 MOD ANAGRAFICO 
 
Se D11bis=9 o 10 o 11 

B. Può indicarci l'ultimo reddito lordo mensile per cepito 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 MOD ANAGRAFICO 
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 7 o 8 o da 17 a 20 o 23 o 24 
C. Può indicarci il reddito netto che percepisce me nsilmente dalla Sua attività lavorativa principale?   
ATT! Per gli OVER 50 chiedere il reddito al netto del bonus fiscale  

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 MOD ANAGRAFICO 
Se (D11bis=23 o 24 e sub<3)) e D65.C_1<>missing andare a MOD ANAGRAFICO 
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 o D65C=missing) e D11bis=da 1 a 8 o 9 o 10 o 11 o da 17 a 20 o 23 o 24 
D66. Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina d i 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 MOD ANAGRAFICO 
Se D11bis=da 17 a 20 andare a MOD ANAGRAFICO  
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Se D65A=missing e D11bis=12 o 13 o 14 o 16 
D67. Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina d i 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 MOD ANAGRAFICO 
Se D11bis=13 o 14 e sub<3 e andare a MOD ANAGRAFICO 
Se D11bis=13 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 un a forma variabile di retribuzione? (dividendi, 
premi di produttività, stock options, ecc.) 
1. Si 
2. No 
 
 
Andare a MODULO ANAGRAFICO 



 

 31 

MODULO INATTIVI E IN CERCA DI OCCUPAZIONE 
 (T9=0)  

 
Se D6bis=3 andare a D70 
 
Panel: se (D6bis_2009=1 oppure D74_2009=1) e (D6bis =2 o 4 o 5) GENERA  D74=1 
 
Se (D6bis=2 o 4 o 5) e D6bis_2009<>1 e D74_2009<>1 
D74.  Ha mai avuto una occupazione? 
1. Si (andare a D70) 
2. No (Se D6bis=5 andare a D70bis) 
 
Se D6bis=2 o 4 e D74=2 
D75. Qual è il motivo principale per cui Lei non la vora/non ha mai lavorato? (Risposta Spontanea, nel 
caso stimolare – Ruotare items 1-8)  

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 
 
Andare a D70bis 
 
Se D74=1 oppure D6bis=3  
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.)  

 Si 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   
 1b. (Se D70.1=1) Quale è stato l’ultimo contratto? (Vedi schema D48) 
 1c. (Se D70.1=1) Che professione svolge va? (Vedi schema D9 PROFESSIONI) 
 
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 Si No 
D70.2 … E’ stato in cassa integrazione guadagni?   □ □ 
   
Se D70.2=2 andare a D70.3 
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 2a. (Se D70.2=1) Per quanti mesi?  |__|__|  mesi 
*va [1, 48] missing 99, “oltre 48 mesi” 88 

  

 
Se D70.2=1 
D70.2bis. … Di che tipo era?   

1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)    
2. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in deroga   
3. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)   
4. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in deroga   
5. Disoccupazione ordinaria per crisi   
6. Disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per crisi   
 
Se D74=1 Si No 
D70.3… Ha percepito indennità (sussidio)  di disoccupazione 
ordinaria/ordinaria a requisiti ridotti? □ □ 

 3a. (Se D70.3=1) Per quanti mesi?  |__|__|  mesi va [1, 48] missing 99   
 
Se D74=1 Si No 
D70.5… Ha percepito indennità di mobilità/mobilità in deroga? □ □ 
 5a. (Se D70.5=1) Per quanti mesi?  |__|__|  mesi va [1, 48] missing 99   
 
   
   
 
Se D74=1 Si 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 pag ato con dei “buoni 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 D70.5=2 andare a D70bis 
 
Se D70.2=1 o D70.3=1 o D70.5=1 Si No 
D70ter. Lei attualmente percepisce ancora il sussid io/CIG? □ □ 
 
ATT! Se D70.2=1 and and D70.3=2 and D70.5=2 e D70te r=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 
 
Se D70ter=1 
D70quater. A quanto ammonta tale sussidio?    
|__|__|__|__|,00     va [1, 2500] Missing 9999 
 
Se T9=0 Si No 
D70bis. Ha ( Se D70.2=1 o D70.3=1 o D70.5=1: comunque ) lavorato  un’ora 
nell’ultima settimana?  □ □ 

 
Se D74=2 andare a D71 
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Panel: se D70.1=2 e D76_2009<>missing e (D74=1 oppu re D6bis=3) COPIARE  D76=D76_2009 
 
Se D74=1 oppure D6bis=3 e (D70.1=1 oppure D76_2009=missing) 
D76.  Per quale motivo Lei ha perso o lasciato l’ul timo impiego?  
(Risposta Spontanea unica – Nel caso stimolare – Ruotare items da 1 a 16)  
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 
17. (Altro motivo) NON STIMOLARE 
 
Se D70.1=1 e D70.1b da 1 a 11 o da 17 a 22 andare a D81quater 
Se D70.1=1 e D70.1b da 12 a 16 andare a istruzione prima di D81bis 
 
Panel: se D81_2009<>missing  e D70.1=2 COPIARE D81=  D81_2009 
 
Se D70.1=2 e (D81_2009=missing) 
D81.  Con riferimento all'ultimo lavoro svolto, che  contratto aveva?  
ELENCO CONTRATTI – VEDI D48 
 
Se D70.1=2 
D81prof.  Con riferimento all'ultimo lavoro svolto,  quale era la sua professione?  
ELENCO PROFESSIONI – VEDI D9 
 
Se D70.1=2  
D81ter. In che anno ha concluso l’ultima attività l avorativa? 
Anno |__|__|__|__|   
(Controllo soft: Se D81ter=2010 o 2011: 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-(2011-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 [1955, 2011] missing 9999 
 
Se D81=da 12 a 16 andare a istruzione prima di D81bis 
 
Se D70.1b/D81=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) 
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Panel: se (D70.1b/D81 = da 12 a 16 oppure D81quater  = 2 o 3) e D70.1<>1 e D81bis_2009<>missing 
COPIARE D81bis=D81bis_2009 
 
Se (D70.1b/D81 = da 12 a 16 oppure D81quater = 2 o 3) e (D70.1=1 oppure D81bis_2009=missing) 
D81bis.  Quanti addetti, Lei compreso, aveva l’azie nda presso cui lavorava?  
(Fare riferimento all’azienda con cui aveva il rapporto di lavoro) 
N° addetti  |__|__|__|__|__|__|   (titolare + dipen denti + collaboratori)!!  va [1, --] missing 999999  
 
Se T9=0 
D71. Lei sarebbe immediatamente disponibile a lavor are?  (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 D6bis=3 andare a D78) 

  
Se D72<>8D73.  Considerando il numero di ore dichiarato, qua l 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 disponibil e 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 D72<>8 
D73ter.  A parità di tutte le altre condizioni (inc luso il reddito lordo), lei accetterebbe un lavoro che 
non offrisse copertura assicurativa e/o previdenzia le? 
1. Si   

2. No  
(Se D74=2 e D6bis=2  andare a D79 
(Se D74=2 e D6bis=4 o 5  andare a D78) 
(Se D6bis=3 andare a D78) 

 
Se D73ter=1 
D73quater.  Perché lo accetterebbe? (Leggere – Ruotare Items 1-5)  

1. Lo accetterebbe in attesa di trovare un altro lavoro che offrisse copertura assicurativa e/o 
previdenziale  

2. Preferirebbe ricevere un reddito netto più elevato  
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4. Accetterebbe il primo lavoro disponibile 
5. Ha già una copertura assicurativa e/o previdenziale 
3. (Altro)  NON STIMOLARE  
  
Se D74=2 e D6bis=2  andare a D79 
Se D74=2 e D6bis=4 o 5  andare a D78 
Se D6bis=3 andare a D78 
 
Panel: se D74=1 e D77_2009<>missing e D45_2009=miss ing COPIARE  D77=D77_2009 
            se D74=1 e D77_2009=missing e D45_2009< >missing COPIARE  D77=D45_2009 
 
Se D74=1 e ((D6bis_2009<>1 e D77_2009=missing) oppure (D6bis_2009=1 e D45_2009=missing)) 
D77.  Quando ha iniziato a lavorare (cioè quando la vorare è diventata la Sua attività prevalente)?  
(Indicare l'anno del primo impiego svolto nel corso della vita)  
Anno |__|__|__|__|  
(Filtro soft: D7-(2011-D77)<15 Vista l’età che mi ha dichiarato ad inizio intervista, Lei è sicuro/a di avere di 
aver 2011-D7+10, 2011] missing 9999 
  
Panel: se D74=1 e D77bis_2009<>missing e D44c_2009= missing COPIARE  D77bis=D77bis_2009 
            se D74=1 e D77bis_2009=missing e D44c_2 009<>missing COPIARE  D77bis=D44c_2009 
 
Se D74=1 e ((D6bis_2009<>1 e D77bis_2009=missing) oppure (D6bis_2009=1 e D44c_2009=missing)) 
D77bis.  Quanti anni di contributi per la pensione ha già versato (compresi quelli eventualmente 
riscattati)?  
Anni |__|__| ( 
(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?)  
va [--,60] missing 99 
 
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 
  
D78=1 o D6bis=2 
D82.  Nella ricerca di un impiego, quali sono le pr incipali difficoltà che riscontra?  

   Sì    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  □ □ 
 
D78=1 o D6bis=2 
D83.  Lei ha ricevuto offerte di lavoro negli ultim i 30 giorni?  
1. Si   
2. No  (andare a D85) 
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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 
  
Le Domande D85, D86 e D86bis sono da somministrare attraverso un’unica schermata video  
 
Se D78=1 o D6bis=2 
Tra i seguenti metodi di ricerca di lavoro potrebbe  dirci Quale …? (Strutturare wording D85-D86-D86bis 
“per riga”) 
(Leggere le risposte una per una tranne testo tra parentesi)  

 

D85 … ha 
utilizzato 
almeno una 
volta  

D86. …  Lo ha 
utilizzato negli 
ultimi 30 giorni?  
(Visualizzare solo 
i metodi di ricerca 
indicati nella D85) 
 

Se D83=2 andare 
a  pre-filtro D87 

Se D83=1 
D86bis … è 
attraverso questo 
metodo di ricerca 
che ha ricevuto 
l’opportunità di 
lavoro?  
(Visualizzare solo i 
metodi di ricerca 
indicati nella D86) 

1. Centri per l’impiego o servizi pubblici in 
genere (anche on line)  Si      No Si      No Si      No 

2. Agenzie di lavoro interinale   Si      No Si      No Si      No 
3. Società di ricerca e selezione del 
personale e Consulenti del lavoro anche on 
line)  

Si      No Si      No Si      No 

4. Scuole, Università e istituti di formazione   Si      No Si      No Si      No 
5. Lettura di offerte di lavoro sulla stampa  Si      No Si      No Si      No 
6. Contatti all’interno dell’ambiente 
professionale e lavorativo (colleghi, incontri di 
lavoro)  

Si      No Si      No Si      No 

7. Amici, parenti, conoscenti   Si      No Si      No Si      No 
8. Auto candidature (invio cv, presentandosi 
all’impresa, in fiere) (anche on line)  Si      No Si      No Si      No 

9. Concorsi pubblici (partecipazione o 
domanda)  

Si      No Si      No Si      No 

10. Iniziative legate all’avvio di una attività 
autonoma  

Si      No Si      No Si      No 

11. Sindacati ed organizzazioni datoriali   Si      No Si      No Si      No 
 
Se D86.1=1 o D86.2=1 o D86.3=1 o D86.4=1 o D86.5=1 o D86.6=1 o D86.7=1 o D86.8=1 o D86.9=1 o 
D86.10=1 o D86.11=1 andare a MODULO ANAGRAFICO 
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Se D86.1<>1 e D86.2<>1 e D86.3<>1 e D86.4<>1 e D86.5<>1 e D86.6<>1 e D86.7<>1 e D86.8<>1 e 
D86.9<>1 e D86.10<>1 e D86.11<>1 
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 i 7 e i 12 mesi fa 
8. Oltre 12 mesi fa 
 
Andare a MODULO ANAGRAFICO 
 



 

 38 

MODULO ANAGRAFICO 
(TUTTI)  

 
Modulo istruzione: rivedere/verificare tutto 

 
Panel: 
D88bis. Dall’intervista effettuata circa un anno fa  (mm.aa.) risulta che … 
(Se istruz_2009=1) lei non possiede alcun titolo di studio, conferma?  
(Se istruz_2009=2) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è la li cenza elementare, conferma? 
(Se istruz_2009=3) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è la li cenza media, conferma?  
(Se istruz_2009=4) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è il di ploma D88_1_2009, conferma?  
(Se istruz_2009=5) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è la la urea in D89a_2009, conferma?  
(Se istruz_2009=6) l’ultimo titolo di studio da lei conseguito è un ti tolo post-laurea (master, dottorato, Phd), 
conferma? 

1. No andare a Istruz 

2. Si GENERA Istruz=Istruz_2009 

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

1. Nessun titolo          

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2009 andare a controllo titolo 
Se D88bis=2 andare a “filtri-percorso” prima di D89a 
Se istruz_2009=missing andare a “filtri-percorso” prima di D89a 

2. Elementare            

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2009 andare a controllo titolo 
Se (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) o D88bis=2 andare a “filtri-percorso” prima 
di D89a 
Se istruz_2009=missing andare a “filtri-percorso” prima di D89a 

3. Media inferiore     

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2009 andare a controllo titolo 
Se (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) o D88bis=2 andare a istruzione prima di 
D89_Medie 
Se istruz_2009=missing andare a D89_Medie 

4. Diploma                  

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2009 andare a controllo titolo 
Se (D88bis=1 e Istruz>=istruz_2009) o D88bis=2 andare a istruzione prima di 
D89_Medie 
Se istruz_2009=missing andare a D89_Medie 

5. Laurea*                    

Se D88bis=1 e Istruz<istruz_2009 andare a controllo titolo 
Se (D88bis=1 e Istruz>=istruz_2009) o D88bis=2 andare a istruzione prima di 
D89_Medie 
Se istruz_2009=missing andare a D89_Medie 

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

andare a istruzione prima di D89_Medie 
Se istruz_2009=missing andare a D89_Medie 

* vincoli di età: Laurea e Post-Laurea non ammissibile se D7<20   
 
 
Controllo titolo: warning intervistatore: “dalle informazione da Lei rilasciate nella precedente intervista ci risulta un titolo di 
studio inferiore a quello dichiarato circa un anno fa (istruz_2009). 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  
 
 
Panel:  
Se Istruz>2 e D88bis=2 e D89_Medie_2009<>missing COPI ARE D89_medie=D89_Medie_2009 
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Se Istruz>2 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D89_ Medie_2009<>missing COPIARE  
D89_medie=D89_Medie_2009 
 
Se Istruz>2 e D88bis=2 e D89_Medie_2009=missing  
Se Istruz>2 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D89_Medie_2009=missing 
Se Istruz>2 e (D88bis=1 e Istruz<=istruz_2009))  
Se Istruz>2 e D88bis=missing 
D89_Medie. Potrebbe dirmi il voto ottenuto alla lic enza media? 
a. Ottimo  
b. Distinto  
c. Buono  
d. Sufficiente  
e. (Non ricorda) 
 
Se Istruz=3 andare a “filtri-percorso” prima di D89a  
 
Panel:  
Se Istruz>3 e D88bis=2 e D88_1_2009<>missing COPIARE  D88_1=D88_1_2009 
Se Istruz>3 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D88_ 1_2009<>missing COPIARE  D88_1=D88_1_2009 
 
Se Istruz>3 e D88bis=2 e D88_1_2009=missing  
Se Istruz>3 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D88_1_2009=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=1 e Istruz<=istruz_2009)) 
Se Istruz>3 e D88bis=missing 
D88_1. Quale diploma o licenza liceale ha conseguit o? 
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) 
 
Panel:  
Se Istruz>3 e D88bis=2 e D89_1_2009<>missing COPIARE  D89_1=D89_1_2009 e D89_2=D89_2_2009 
Se Istruz>3 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D89_ 1_2009<>missing COPIARE  D89_1=D89_1_2009 e 
D89_2=D89_2_2009 
 
Se Istruz>3 e D88bis=2 e D89_1_2009=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D89_1_2009=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=1 e Istruz<=istruz_2009) 
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 
 
Se Istruz>3 e D88bis=2 e D89_2_2009=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D89_2_2009=missing 
Se Istruz>3 e (D88bis=1 e Istruz<=istruz_2009) 
Se Istruz>3 e D88bis=missing 
D89_2. Potrebbe dirmi il voto ottenuto al diploma? ( Base) 
60 oppure 100 
 
Se Istruz=4 andare a “filtri-percorso” prima di D89a 
 
Panel:  
Se Istruz>4 e D88bis=2 e D88_2_2009<>missing COPIARE  D88_2=D88_2_2009 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D88_ 2_2009<>missing COPIARE  D88_2=D88_2_2009 
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Se Istruz>4 e D88bis=2 e D88_2_2009=missing  
Se Istruz>4 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D88_2_2009=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 e Istruz<=istruz_2009) 
Se Istruz>4 e D88bis=missing 
D88_2. Quale diploma universitario o laurea ha cons eguito? (Ultimo diploma di Laurea conseguito) 
14. Diploma universitario, vecchio ordinamento  
15. Laurea triennale, nuovo ordinamento  

16. Laurea, vecchio ordinamento  

17a. Laurea specialistica a ciclo unico, nuovo ordinamento  

17b. Laurea specialistica (3+2 anni), nuovo ordinamento  
 
Panel:  
Se Istruz>4 e D88bis=2 e D89_3_2009<>missing COPIARE  D89_3=D89_3_2009 e D88_4=D88_4_2009 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D89_ 3_2009<>missing COPIARE  D89_3=D89_3_2009 e 
D88_4=D88_4_2009 
 
Se Istruz>4 e D88bis=2 e D89_3_2009=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D89_3_2009=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 e Istruz<=istruz_2009) 
Se Istruz>4 e D88bis=missing 
D89_3. Potrebbe dirmi il voto ottenuto alla laurea? (Voto*) 
|__|__|__|  Controllo hard: v.a. [66, 111]; *Indicare la Lode con 111; 33 missing 
 
Se Istruz>4 e D88bis=2 e D88_4_2009=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 e Istruz>istruz_2009) e D88_4_2009=missing 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 e Istruz<=istruz_2009) 
Se Istruz>4 e D88bis=missing 
D88_4. Potrebbe dirmi il voto ottenuto alla laurea? (Base)   
110 
 
Se Istruz=5 andare a “filtri-percorso” prima di D89a 
 
Panel: Se Istruz=6 e D88bis=2 e D88_3_18a_2009=1 COPIA RE D88_3_18a=D88_3_18a_2009 
Panel: Se Istruz=6 e D88bis=2 e D88_3_18b_2009=1 COPIA RE D88_3_18b=D88_3_18b_2009 
Panel: Se Istruz=6 e D88bis=2 e D88_3_18c_2009=1 COPIA RE D88_3_18c=D88_3_18c_2009 
Panel: Se Istruz=6 e D88bis=2 e D88_3_18d_2009=1 COPIA RE D88_3_18d=D88_3_18d_2009 
 
Se Istruz=6 
D88_3. Quale titolo post laurea ha conseguito ? (Nota per il CATI: se D88_3_18x_2009=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=2 e D88_3_18a_2009<>1 
Se Istruz=6 e (D88bis=1 e istruz>=istruz_2009) e D88_3_18a_2009<>1 
Se Istruz=6 e D88bis=missing 

 

18a. Master I livello □ 
  
Se Istruz=6 e D88bis=2 e D88_3_18b_2009<>1 
Se Istruz=6 e (D88bis=1 e istruz>=istruz_2009) e D88_3_18b_2009<>1 
Se Istruz=6 e D88bis=missing 

 

18b. Master II livello  □ 
  
Se Istruz=6 e D88bis=2 e D88_3_18c_2009<>1 
Se Istruz=6 e (D88bis=1 e istruz>=istruz_2009) e D88_3_18c_2009<>1 
Se Istruz=6 e D88bis=missing 

 

18c. Dottorato / Phd  □ 
  
Se Istruz=6 e D88bis=2 e D88_3_18d_2009<>1 
Se Istruz=6 e (D88bis=1 e istruz>=istruz_2009) e D88_3_18d_2009<>1 
Se Istruz=6 e D88bis=missing 

 

18d. Corso di specializzazione post-laurea (ovvero laurea propedeutica all’accesso)  □ 
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 (“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=2 e D89a_2009<>missing CO PIARE D89a=D89a_2009 
 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 oppure D89a_2009=missing) 
D89a.  Potrebbe indicarmi in quale disciplina (corso  di laurea) si è laureato?  

CATI: INSERIRE ELENCO   Aggiungere la voce “Accademie (diploma propedeutico all’accesso)” 
 
Panel: Se Istruz>1 e D88bis=2 e D90_2009<>missing COPI ARE D90=D90_2009 
 
Se Istruz>1 e (D88bis=1 oppure D90_2009=missing) 
D90.  Può dirmi in quale anno ha conseguito il titol o di studio più elevato?  

Anno |__|__|__|__|  va (2011-D7,  2011] missing 9999 
 
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=2 e D91_2009<>missing COPI ARE D91= D91_2009 
 
Se Istruz>4 e (D88bis=1 oppure D91_2009=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=2 e D92_2009<>missing CO PIARE D92= D92_2009 
 
Se Istruz>2 e (D88bis=1 oppure D92_2009=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 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 sec ondaria o di qualifica professionale senza terminar lo?  
1. Sì     (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=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)) 
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(se D6bis<>5 e Istruz = 1, 2) D95. Qual è il motivo principale per cui non ha pro seguito gli studi?   
(altrimenti) D95. Qual è il motivo principale per cui ha lascia to gli studi?   
(Leggere le frasi una alla volta - Ruotare)  

 Si 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_panel<>missing COPIARE  D95bis=D95bis_panel 

(TUTTI) Se D95bis_panel=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                                               D97quater.  … quanti ?   |__|__|     [va: 1-12; miss=99] 
2. No   (andare a D96) 
  
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 
 
Se D97ter=99 
D97ef. Può almeno dirmi in quale fascia di età? (Leggere) 
1. 0-6 anni 
2. 7-14 
3. oltre 15 
 
 
Nota Isfol per la Scheda Anagrafica: per “conferma” intendiamo di seguito la possibilità di visualizzare a 
video, o “preavvalorare”, il campo in questione in base alla fornitura PLUS2009 di input e consentire 
comunque la registrazione di un diverso valore). 
 
TUTTI 
D96. Mi può indicare il numero delle persone, compr eso Lei, che fanno parte della sua famiglia e 
vivono nella stessa abitazione? 
D96. (Panel: mi conferma che il numero delle person e, compreso Lei, che fanno parte della sua 
famiglia e vivono nella stessa abitazione è D96_200 9? 
[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.) 
[Un nucleo è l’insieme delle persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Una 
famiglia può contenere un nucleo, può essere formata da un nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei 
(con o senza membri aggregati) o da nessun nucleo (persone sole, famiglie composte ad esempio da due 
sorelle, da un genitore con figlio separato, divorziato o vedovo, ecc.)] 
Si ���� conferma, COPIARE D96= D96_2009 e vai alla scheda anagrafica panel  

No ���� digita il numero di componenti corretto e vai alla  scheda anagrafica panel 
 
N. di componenti |__|__|  [va: 1-12] 
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Note CATI:  

• in funzione del numero di componenti dichiarato (D96=n_c) si dovrà prevedere una scheda 
anagrafica che permetta di registrare informazioni (D99_x, D100_x, D98_x, D101_x, D97_x) fino ad 
un massimo di n_c persone; 

• sarebbe preferibile prevedere che, per ciascuno dei componenti, rimanessero a video le informazioni 
registrate progressivamente, quindi chiudere/procedere e visualizzare la nuova schermata per il 
componente successivo; 

Controlli da implementare nella scheda anagrafica: 
- La presenza del coniuge (D98_x=2) è incompatibile con la presenza simultanea del convivente (D98_y=3)  
- Il coniuge o il convivente (D98_x=2 o 3)  non possono avere età minore di 14 anni 
- Le coppie sposate devono avere sesso diverso e stato civile coniugati (va bene anche se automatico CATI) 
- Non possono essere presenti più di un coniuge o più di un convivente di PR 
- In presenza di una coppia convivente con il partner dello stesso sesso, si dovrà far apparire un warning a cura 

dell’intervistatrice “NON LEGGERE ALL’INTERVISTATO!”: I partner sono dello stesso sesso; confermare?” 
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Note CATI per PANEL:  
IN OGNI CASO: - Prevedere l’eventuale apertura di 8 nuove schermate (non preavvalorate)  
   - Prevedere la possibilità di eliminare (non copiare) le informazioni relative al componente 
     “x” che non è più in famiglia (ovvero, tutti i campi D98_x D99_x D100_x D101_x D97_x  
     devono, in questo caso, essere lasciati blank) 
 
Step1: visualizzare la schermata relativa a PR, GENERARE D98_1=1, COPIARE D99_1=D8 e chiedere 
conferma dello stato civile; 
Step2: visualizzare la schermata relativa al secondo componente della famiglia e chiedere conferma per 
tutte le variabili. Se il componente 2 non fa più parte della famiglia passare al componente 3 lasciando blank 
tutti i campi per x=2.  
 
ATT! Non avendo a disposizione i NOMI, è cruciale l’utilizzo delle variabili anagrafiche del 2009 ai fini 
dell’individuazione corretta del componente. 

ATT! Il db PLUS2009 di input conterrà dei missing (blank) in corrispondenza delle variabili D100_x_2009 e 
D101_x_2009: la schermata relativa al successivo componente non appare se non si completano i campi 
vuoti da 2009 - anche con missing). 

Nel db PLUS2009 saranno incluse anche le variabili D98_x_2009 D99_x_2009 D97_x_2009 
 
Intervistatori (Introduce il successivo sotto modulo):  
“Per ciascun componente della sua famiglia avrei bisogno di conoscere il sesso, l’anno di nascita, la 
relazione di parentela rispetto a Lei e la condizione occupazionale”.   

D98  D99  D100  D101  D97 
Qual è la relazione (di parentela) del 
X°_componente rispetto al lei?  
 
(assegnare automaticamente “1” per 
intervistato) 
 

Sesso 
X°_componen
te 
(PR: COPIARE 
da D8) 

Anno di 
nascita 
X°_componen
te 
(esclusa PR)  

Condizione 
occupazionale 
X°_componen
te (esclusa PR) 
(solo se 
D100_x in 
[1946, 1995] or 
D100_x=9999  

Stato civile  
 
 

1. Persona di riferimento (PR)  
2.   Marito o moglie (della PR) 
3.   Convivente (della PR)  
4.   Genitore (della PR)  
5.   Suocero/a (della PR)  
6.   Figlio/a (della PR) nato dall’ultimo 

matrimonio o convivenza  
7.   Figlio/a (della PR) nato da un precedente 

matrimonio o convivenza 
8.   Genero o nuora  
9.   Convivente del figlio (della PR) 
10. Nipote (della PR) (nonno) 
11. Nipote (della PR) (zio) 
12. Fratello/sorella (della PR) 
13. Fratello/sorella del coniuge o convivente 

(della PR) 
14. Moglie/marito del fratello/sorella (della PR) 
15. Convivente del fratello/sorella (della PR) 
16. Nonno/a (della PR) 
17. Cugino/a (della PR) 
18. Zio/a (della PR) 
19. Altro parente (della PR) 
20. Amico/a 
21. Marito, moglie o convivente del genitore 
22. Figlio/a del marito/moglie/convivente (della 

PR) nato da un precedente matrimonio 
 
- Assegnare alla persona di riferimento (PR) 

relazione di parentela = 1 
 
Controllo hard: Se D97bis=2 e D98=6 e 7. 

1. Maschio  
2. Femmina  

9999=missin   
1. Occupato/a 
2. 
Disoccupato/a 
3. Pensionato/a 
4. Casalinga/o 
5. 
Studente/essa 
6. Altro  
 

  
1. coniugato/a 
coabitante con 
coniuge  
2. divorziato/a  
3. separato/a di 
fatto (non 
leggere  - 
derivare da 
negazione 
legalmente) 
4. separato/a 
legalmente 
5. vedovo/a  
6. celibe/nubile 
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warning e: “lei ha dichiarato di non avere figli, 
vuole correggere la relazione di parentela di 
questo componente?”  
Si � correggere  No � torna a D97bis 
 
ATT: si considerano i soli “figli” presenti nel 
nucleo familiare 

1 componente=intervistato/a |1|    |__|  |__|  
2 componente |__|    |__|  |__|  
3 componente |__|    |__|  |__|  
4 componente |__|    |__|  |__|  
5 componente |__|    |__|  |__|  
6 componente |__|    |__|  |__|  
7 componente |__|    |__|  |__|  
8 componente |__|    |__|  |__|  
9 componente |__|    |__|  |__|  
 
 
Se D98_x=2 o 3   GENERARE  CON=1 
Se D98_x<>2 e 3 GENERARE  CON=2 
1. Coniugato/Convivente 
2. Non Coniugato/Convivente 
 
D102pre. Come giudica 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   (andare a istruzione prima di D105) 
2. …riduzione di autonomia continuativa  (se D6bis=1 andare a istruzione prima di D105) 
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=2 e D6bis<>1 
D102bis. Lei è attualmente iscritto alle liste di c ollocamento obbligatorio per le persone con disabil ità 
(ex legge 68 del 1999 sul collocamento mirato delle persone disabili)? 
1. Si  
2. No (andare a istruzione prima di D105) 
 
Se D102bis=1 
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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) 
 
 
Panel: Se D105a/b_2009<6 COPIARE  D105a/b=D105a/b_2009 
 
TUTTI 
D105.  Potrebbe dirmi il titolo di studio … ?  

a. (Panel: Se D105a_2009=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_2009=6 o missing) … di sua 
MADRE  

 
 
Panel: Se D105bis_x_2009<16 COPIARE  D105bis_x= D105bis_x_2009 
 
TUTTI 
Panel: Se D105bis_x_2009 =16 o D105bis_x_2009 =missing 
D105bis. Quale è stata l’attività prevalente di suo  PADRE/MADRE nella vita? (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=2 oppure (CON=1 e D98_x=2 o 3 e D101_x<>1) andare a D108 
 
Se CON=1 e D98_x=2 o 3 e D101_x=1 (Se l’intervistato/a ha un coniuge o un convivente occupato/a) 
D106.  Potrebbe dirci se il Suo partner ha un lavor o sicuro?  



 

 47 

(Attenzione intervistatore! Se l’intervistato/a chiede ulteriori chiarimenti, specificare “ovvero un lavoro a 
tempo indeterminato o una professione avviata”)  

1. Sì, lavora ed ha un lavoro sicuro   
2. No, lavora ma non ha un lavoro sicuro   
  
Se CON=1 e D98_x=2 o 3 e D101_x=1 (Se l’intervistato/a ha un coniuge o un convivente occupato/a) 
D107. Il Suo partner ha un contratto part-time?  
1. Sì  
2. No 
  
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 bevan de 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? (Leggere le risposte tranne quelle tra parentesi)  

1. Fino a 1000 Euro di reddito mensile  
2. Tra 1001 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  
6. (Non sa)  NON STIMOLARE  
 
Panel: se D109_x_2009=1 (x=1 o 2 o 3 o 4) COPIARE  D109_x=D109_x_2009  
 
TUTTI 
D109.  Le leggerò ora alcune affermazioni riguardan ti 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 
Panel: se D109_1_2009<>1   
1. E’ in grado di scrivere un documento di testo al computer  □ □ 
Panel: se D109_2_2009<>1   
2. E’ in grado di fare una ricerca su Internet (per esempio l’orario dei treni)  □ □ 
Panel: se D109_3_2009<>1   
3. E’ in grado di leggere una breve comunicazione in inglese  □ □ 
Panel: se D109_4_2009<>1    
4. E’ in grado di sostenere una conversazione telefonica in inglese  □ □ 

Se D7<21 oppure istruz<4 e D6bis<>1 andare a D108ter   
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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 D108ter   

6. (Se D6bis=1) Porta avanti una attività o professione di famiglia  □ □ 
   
 
TUTTI 
D108ter.  Quante ore dedica, in media, in un giorno  lavorativo alla cura della casa (pulizia, spesa, 
pagamenti bollette, cucinare), alla cura dei figli o di altri parenti?  
|__|__|  ore  va [0, 16] missing 99 
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MODULO STRANIERI  
TUTTI 

 
D110.  Lei è cittadino italiano? 
1. Si  (chiudere MODULO) 
2. No  
  
Se D110=2 
D111.  Potrebbe dirmi la Sua cittadinanza?  
1. Albania  
2. Argentina  
3. Brasile  
4. Cina  
5. Egitto  
6. Etiopia  
7. Ex Jugoslavia  
8. Filippine  
9. Ghana  
10. India  
11. Marocco  
12. Pakistan  
13. Perù  
14. Polonia  
15. Romania  
16. Senegal  
17. Sri Lanka  
18. Tunisia  
19. Altri Europa Occidentale  
20. Altri Europa Orientale  
21. Altri Nord America  
22. Altri Centro e Sud America  
23. Altri Africa  
24. Altri Asia ed Oceania  
25. Altro  
26. (Non indica)  
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MODULO GIOVANI 
SOTTOMODULO GIOVANI STUDENTI 

(T2=1 e istruz>2) 
 
Panel: Se D6bis_2009<>5 oppure (D6bis_2009=5 e D88bis=1) andare a istruzione prima di D116 
 
SOLO Panel: Se D6bis_2009=5 e D88bis=2  
D116panel. Dall’ultima intervista (mm.aa) (Se istruz=3) Lei ha cambiato tipo di scuola? 
                       (Se istruz>3) Lei ha cambiato corso (di laurea/post-laurea)? 
1. Si   
2. No  
 
Panel: se Istruz>3 andare a istruzione prima di D117 
Se Istruz>3 andare a D117 
 
Panel: se Istruz=3 e D116panel=2 e D116_2009<>missi ng COPIARE  D116=D116_2009 e andare a D121  
 
Se Istruz=3 e (D116_2009=missing oppure D116panel=1 oppure D88bis=1) 
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  
  
Panel: se Istruz>3 e D116panel=2 e D117_2009<>missi ng COPIARE  D117=D117_2009 
 
Se Istruz>3 e (D117_2009=missing oppure D116panel=1 oppure D88bis=1) 
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)  
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)  
  
Panel: se Istruz>3 e D116panel=2 e D118_2009<>missi ng COPIARE  D118=D118_2009 
 
Se Istruz>3 e (D118_2009=missing oppure D116panel=1 oppure D88bis=1) 
D118. Può indicarmi esattamente il tipo di corso ch e frequenta?  
CATI: INSERIRE ELENCO  Aggiungere la voce “Accademie (diploma propedeutico all’accesso)” 
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Se Istruz>3  
D119_n Qual è il motivo per cui ha deciso di iscriv ersi 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.  è uno studente … ?    
1. in sede (abiti nella stessa città in cui studi)  
2. pendolare (abiti in una città vicina a quella in cui studi)  
3. fuori sede (abiti e studi in una città diversa da quella di origine)  
  
Se Istruz>2  
D121.  Al termine del suo attuale corso di studi pe nsa di … (Leggere)?  
1. continuare gli studi  
2. cercare un lavoro  
3. subentrare in un’attività familiare  
4. lavorare e studiare insieme 
5. (Altro) 
6. (Non so)  NON STIMOLARE  
  
Se Istruz>2  
D122. Se Le venisse offerto un lavoro adeguato al s uo attuale livello d’istruzione, abbandonerebbe 
gli studi? (Se si, leggere grassetto)  

1. Sì  
2. No, lavoreresti e studieresti insieme   
3. No, rifiuteresti l'offerta perché intendi terminare in ogni caso gli studi   
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MODULO GIOVANI 
SOTTOMODULO GIOVANI NON STUDENTI 

(Se T1=1 o T3=1) 
 
D123.  
(se D6bis=1) Quali sono state le principali difficoltà che ha in contrato 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 sottodomande 1-4) 

1. Non ci sono servizi di inserimento al lavoro adeguati / Mi sono sentito solo      SI No 
2. Scarsa informazione o informazioni sbagliate        □ □ 
3. Impreparazione o inadeguatezza rispetto al lavoro         □ □ 
4. Sottoccupazione / mansioni modeste    □ □ 
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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 mes i – un anno    
3. Sì, oltre un anno     
4. No    
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MODULO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO – FAMIGLIA 
(D7<50 e D97bis=1)  

 
Nota Intervistatore: “Fare riferimento al figlio più piccolo” 
 
Panel: Se D97quater=D97quater_2009 e C125_2009<>mis sing e D97ef>1 COPIARE  C125=C125_2009 
 
Se (D97quater=D97quater_2009 e D97ef=1)  
Se D97quater<>D97quater_2009  
C125. Lei ha mandato (sta mandando) suo figlio all’ asilo nido (tra 0-36 mesi)? 
1. Sì    
2. No   (se D97ef<3 andare a C128; se D97ef=3 andare a istruzione prima di C129) 
 
Panel: se C125=1 e D97quater=D97quater_2009 e C125_ 2009<>missing e D97ef>1 COPIARE  
C126=C126_2009 
 
Se C125=1 e ((D97quater=D97quater_2009 e D97ef=1)  
Se C125=1 e D97quater<>D97quater_2009 
C126. Di che tipo era (è) l’asilo nido?  
1. Pubblico 
2. Privato 
3. (Sono passato dal pubblico al privato) 
4. (Sono passato dal privato al pubblico) 
 
Se (C126=1 o 3) e D97ef<3 andare a istruzione prima di C127 
Se (C126=1 o 3) e D97ef=3 andare a istruzione prima di C129 
 
Panel: se (C126=2 o 4) e D97quater=D97quater_2009 e  C125_2009<>missing e D97ef>1 COPIARE  
C126bis=C126bis_2009 
 
Se (C126=2 o 4) e ((D97quater=D97quater_2009 e D97ef=1)  
Se (C126=2 o 4) e D97quater<>D97quater_2009 
C126bis. Lei ha utilizzato (sta utilizzando) il nid o privato: 
1. Per sua scelta  
2. Non è stato preso nel nido pubblico (/era indietro in graduatoria) 
3. Il nido pubblico era lontano da casa 
4. Il nido pubblico forniva un servizio in orari non compatibili con i miei  
5. (Altro motivo) NON STIMOLARE 
 
Se D97ef=3 andare a istruzione prima di C129 
 
Panel: Se C125=1 e D97ef<3 e D97quater=D97quater_20 09 e C125_2009<>missing e D97ef>1 
COPIARE C127.x=C127.x_2009  
 
Se C125=1 e D97ef<3 e ((D97quater=D97quater_2009 e D97ef=1)  
Se C125=1 e D97ef<3 e D97quater<>D97quater_2009 
C127. Con riferimento all’asilo da lei scelto, può dirmi se … ? (Leggere e ruotare sottodomande) 

 Si No 
1. … era (è) soddisfatta/o della struttura (edificio, ambienti)                                                               � � 
2. … era (è) soddisfatta/o del personale � � 
3. … era (è) soddisfatta/o dell’organizzazione delle attività e degli orari di apertura  � � 
4. … era (è) soddisfatta/o della mensa (della qualità del cibo)  � � 
5. … è stato (è) economicamente impegnativo mandarlo all’asilo   � � 
6. … anche potendo contare su nonni o baby sitter ritiene preferibile (più idoneo e 

stimolante) l’ambiente del nido? 
� � 

 
Andare a istruzione prima di C129 
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Panel: se C125=2 e D97ef<3 e D97quater=D97quater_20 09 e C125_2009<>missing e D97ef>1 
COPIARE C128=C128_2009 
 
Se C125=2 e D97ef<3 e ((D97quater=D97quater_2009 e D97ef=1)  
Se C125=2 e D97ef<3 e D97quater<>D97quater_2009 
C128. Perché non ha utilizzato un asilo nido? (Legg ere, ruotare Items da 1 a 7) (indicare il motivo 
prevalente)   
1. Non è stato preso, era indietro in graduatoria                                                                               
2. Non ce n’erano o erano lontano da casa    
3. Orari scomodi o non compatibili con i miei orari  
4. Ho preferito occuparmi personalmente di mio/a figlio/a  
5. Ho preferito che i nonni o altri parenti si occupassero di mio/a figlio/a   
6. Costo elevato  
7. Anche potendo mandarlo all’asilo ha ritenuto preferibile (più idoneo e stimolante) affidarlo ai nonni o 

baby sitter  
8. (Altri motivo) NON STIMOLARE 
 
Se D98_x<>6 o 7 o 22 oppure (D98_x=6 o 7 o 22 e (D100_x<1995 o D100_x=9999) andare a pre-filtro 
C131 
 
Se D98_x=6 o 7 o 22 e D100_x>1994  
C129. Quante ore nell’ultima settimana è ricorsa al l’aiuto di una baby-sitter?  

|__|__|__|  ore  va [0,80] missing 999 
 
Se D98_x=6 o 7 o 22 e D100_x>1994 
C130. Riceve aiuto nella cura dei figli da nonni, p arenti o amici?  

1. Regolarmente  
2. Occasionalmente   
3. Mai  
  
Se D8=1 e D97ef>1 andare a pre-filtro C134 
 
Se D8=2 oppure (D8=1 e  D97ef<3) (Attenzione: la legge è vigente, per gli uomini, dal 2002)  
C131. Lei ha fatto ricorso ai congedi parentali?  
1. Si   
2. No    (andare a C132b) 
 
Se C131=1 
C132. I periodi di congedo li ha presi prevalenteme nte lei? (se no, leggere grassetto) 
1. Si prevalentemente io                                                              (andare a istruzione prima di C134) 
2. No, alla pari (50 -50)                                                                  (andare a istruzione prima di C134)  
3. No, prevalentemente l’altro ge nitore          (andare a C133) 
 
Se C131=2 
C132b. Il suo partner (l’altro genitore) ha fatto r icorso ai congedi parentali? 
1. Si   
2. No   
 
Se C131=2 oppure (C131=2 e C132=3) 
C133. Perché / non ne ha usufruito? (se C132=3 … ne ha usufruito poco? )  
(Risposta multipla – Leggere e ruotare items) 

 Si No 
1. Il tipo di lavoro non li prevede formalmente (lavoro autonomo o in proprio)  � � 
2.    
3. Nel suo ambiente di lavoro non li prende nessuno (non è ben vista come assenza) � � 
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4. La riduzione economica è troppo elevata  � � 
 
Se D98_x=6 o 7 o 22 e D100_x=9999  andare a istruzione dopo C134 
Se D98_x=6 o 7 o 22 e D100_x<1995  andare a istruzione dopo C134 
Se D98_x=6 o 7 o 22 e D100_x>1994 e D6bis<>1  andare a istruzione dopo C134 
 
Se D98_x=6 o 7 o 22 e D100_x>1994 e D6bis=1  
C134. In che misura riesce a conciliare il suo lavo ro con la cura dei figli? 
1. Totalmente                                                                                                    (andare a D133)                                                   
2. Abbastanza                                                      
3. Poco                                                               
4. Per nulla                                                          
 
Se D8=2 andare a modulo successivo 
Se D8=1 andare a MODULO CURA DISABILI 
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MODULO DONNE 
SOTTOMODULO DONNE OCCUPATE   

(D8=2 e T9=1) 
 
Se C134=1 andare a D133 
 
Se C134=2 o 3 o 4  
D129.  Quali sono i motivi per i quali non riesce a  conciliare totalmente l’attività lavorativa e la c ura 
dei figli? (Leggere - Ruotare) 

 Si No 
1. Orario di lavoro scomodo            � � 
2. Orario di lavoro troppo lungo  � � 
3. Turni di lavoro irregolari  � � 
4. La distanza dal luogo di lavoro  � � 
5. La carenza di servizi per l’infanzia (scuole, asili nido)  � � 
6. Orari scolastici ridotti  � � 
7. (Altro) � � 
 
D133. In che misura riesce a conciliare la Sua atti vità lavorativa con l’attività domestica (gestione 
della casa, spesa,  commissioni varie; esclusa cura  dei figli )?  
1. Totalmente   
2. Abbastanza  
3. Poco  
4. Per nulla  
5. (se ne occupa un'altra persona) 
 
D135. Lei riesce ad avere del tempo per sé, cioè de l tempo libero?   
1. Sì, abbastanza  
2. Sì, ma poco   
3. No  
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MODULO DONNE  
SOTTOMODULO DONNE NON OCCUPATE 

(D8=2 e T9=0)  
 
D142.  Sarebbe disponibile a lavorare se si verific assero le seguenti condizioni?   
(Leggere le frasi una alla volta - Ruotare) - Se D97ef>1 andare a D142.3 

 Si No Non 
applicabile 

1. (D97ef=1) Più posti disponibili negli asili nido / scuole materne pubbliche         � � � 
2. (D97ef=1) Orari più lunghi di permanenza negli asili nido / scuole 

materne        � � � 

6. (D97ef=1) Costi e rette più accessibili per asili / scuole  � � � 
3. Lavoro con orario ridotto (part-time)                     � � � 
4. Lavoro con orari flessibili                      � � � 
5. Maggiore offerta di servizi pubblici per gli anziani o i disabili                        � � � 
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MODULO DONNE 
SOTTOMODULO DONNE CON FIGLI 

(D8=2 e D97bis=1) 
Fare riferimento al figlio più piccolo 

 
Modulo rivisto in molti punti 

 
Panel: se D7>49 e condfem_2009=missing andare a D143_n 
 
Panel: se D7>49 e condfem_2009<>missing COPIARE  D143_n=condfem_2009  
 
SOLO Panel: se D7<50 
D143pre. Dall'ultima volta che è stata intervistata  (mm.aa) Lei ha avuto (uno o più) figli? 
1. Si                 
2. No Se condfem_ 2009<>missing COPIARE D143_n=condfem_2009   
  
Panel: se D143pre=1 oppure condfem_2009=missing  
D143_n. Nei due periodi immediatamente “precedente”  (2 mesi prima) e “successivo” (3 mesi dopo) 
la nascita di suo figlio, Lei …? 
1. lavorava prima e lavorava dopo               (andare a - pre-filtro - D144c)           
2. lavorava prima ma non lavorava dopo     (andare a - pre-filtro - D144a)  
3. non lavorava prima ma lavorava dopo     (andare a - pre-filtro - D145b) 
4. non lavorava prima e non lavorava dopo (andare a - pre-filtro - D144b) 
 
Panel: se ((D143pre=2 e condfem_2009<>missing) oppu re (D7>49 e condfem_2009<>missing)) e 
D143_n=2 e D144a_2009<>missing COPIARE  D144a= D144a_2009 e andare a per-filtro D145b 
 
Se D143_n=2 e (D143pre=1 oppure condfem_2009=missing oppure D144a_2009=missing) 
D144a. Lei “non lavorava dopo” la nascita di Suo/a figlio/a per stare con lui/lei o aveva perso il lav oro  
(licenziata o non confermata)?  
1. Voleva stare con Suo/a figlio/a  
2. Aveva perso il lavoro (licenziata o non confermata)   
 
Andare a - pre-filtro - D145b 
 
Panel: se ((D143pre=2 e condfem_2009<>missing) oppu re (D7>49 e condfem_2009<>missing)) e 
D143_n=4 e D144b_2009<>missing COPIARE  D144b=D144b_2009 e andare a per-filtro D145b 
 
Se D143_n=4 e (D143pre=1 oppure condfem_2009=missing oppure D144b_2009=missing) 
D144b. Lei "non lavorava” per Sua scelta (motivi fa miliari) oppure perché non riusciva a trovare 
lavoro?  
1. Per scelta o motivi familiari  
2. Perché non trovava lavoro  
 
Andare a - pre-filtro - D145b 
 
Panel: se ((D143pre=2 e condfem_2009<>missing) oppu re (D7>49 e condfem_2009<>missing)) e 
D143_n=1 e D144c_2009<>missing COPIARE  D144c= D144c_2009.  
 
Se D143_n=1 e (D143pre=1 oppure condfem_2009=missing oppure D144c_2009=missing) 
D144c. Lei ha usufruito del congedo di maternità o è rimasta senza contratto?  
1. Ha usufruito del congedo di maternità (con una parte o 

tutto lo stipendio)  
(andare a D144bis) 
(Panel: andare a pre-filtro D144bis) 

2. Non era sotto contratto (era senza stipendio)  andare a D144ter 
3. Non erano previsti / ho rinunciato volontariamente  
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Panel: se ((D143pre=2 e condfem_2009<>missing) oppu re (D7>49 e condfem_2009<>missing)) e 
D144c=1 e D144bis_2009<>missing COPIARE  D144bis=D144bis_2009. 
 
Se D144c=1 e (D143pre=1 oppure condfem_2009=missing oppure D144bis_2009=missing) 
D144bis.  Quanti mesi è stata assente continuativam ente dal suo posto di lavoro (si consideri nel 
calcolo il periodo di maternità, eventuali ferie, m alattia, 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 � � 
5. non si sono verificati cambiamenti � � 
 
Panel: se  (D143pre=2 or D143pre=missing) e D145b_2 009<>missing e D97ter_2009>2 COPIARE  
D145b= D145b_2009 
 
Panel: se (D143pre=1 oppure D145b_2009=missing oppure D97ter_2009<3) 
D145b. Quando Suo/a figlio/a aveva meno di 3 anni, Lei ha fatto ricorso regolarmente o 
occasionalmente al part-time? 
1. Si 
2. No 
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MODULO DONNE 
TUTTE LE DONNE 

(D8=2) 
  
Se D7>50 e ((D6bis=1 o 3) oppure D74=1) andare a istruzione prima di D150 
Se D7>50 e D6bis<>1 e D6bis<>3 e D74<>1 chiudere MODULO 
 
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 lavorativa?    
1. Si 
2. No 
  
Se D7<50 
D149. 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 D6bis<>1 e D6bis<>3 e D74<>1 chiudere MODULO 
 
Panel: Se (D6bis=1 o 3 oppure D74=1) e D150_2009=1 COPIARE D150=D150_2009 
 
Se (D6bis=1 o 3 oppure D74=1) e D150_2009<>1 
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 D130_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 D130_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 D130_n; Se D6bis<>1 andare a D132_n) 
2. No (Se D6bis=1 andare a D130_n; Se D6bis<>1 andare a D132_n) 
3. (Non so) (Se D11bis=da 9 a 24 andare a D130_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 avval e 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 
D130_n.  Lei riesce a conciliare la Sua attività lavorativa con queste attività di cura? (Se si/no leggere 
le opzioni in grassetto) 

1. Sì, totalmente  (Se D102quater1=1 andare a D132_n; Se D102quater1<>1 chiudere MODULO) 
2. Sì, abbastanza  (Se D102quater1=1 andare a D132_n; Se D102quater1<>1 chiudere MODULO) 
3. No, poco   
4. No, per nulla   
 
Se D130_n=3 o 4 
D131_n. Qual è il motivo prevalente per cui non rie sce a conciliare pienamente l’attività lavorativa 
con le attività di cura? (Leggere – Ruotare) 

1. Orario di lavoro non flessibile (troppo lungo) 
2. Orari di lavoro irregolari (difficilmente pianificabili)                                
3. La distanza dal luogo di lavoro                                
4. La carenza di servizi di assistenza (per anziani/disabili) 
5. L’elevato 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 convenzion ati                      
2. Sì, servizi di cura pubblici o privati convenzionati            
3. Sì, badante                     
4. No 
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MODULO OVER 50 
SOTTOMODULO OVER 50 OCCUPATI  

(D7>49 e T9=1) 
  

D151.  A quanti anni prevede di andare in pensione?    
Età:   |__|__|   va [D7, 90] missing 99 
 
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 � � 
 
D155. Negli ultimo anno Lei ha avvertito verso di s é … ?  
(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 � � 
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MODULO OVER 50  
SOTTOMODULO OVER 50 PENSIONATI  

(T7=1)  
  
Panel: Se D6bis_2009=3 e D156_2009<>missing COPIARE  D156=D156_2009 
 
Se D6bis_2009<>3 o D156_2009=missing 
D156.  A che età è andato in pensione (da lavoro)?  
 Età:   |__|__|  va [30, D7] missing 99  
 
Panel: Se D6bis_2009=3 e D158_2009<>missing COPIARE  D158=D158_2009 
 
Se D6bis_2009<>3 o D158_2009=missing 
D158.  Lei, prima di andare in pensione, svolgeva u na 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)  
 
Se D159=1  
D159bis. Che tipo di attività svolge?   

1. Informale  
2. Consulente presso il precedente datore di lavoro  
3. Forma autonoma/consulente  
4. Lavoro Dipendente  
 
D160. Quanto percepisce al mese di pensione da lavo ro?    

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 
 
Se D161.3=1  
D161bis. Lei ha una pensione integrativa… ?   
(Leggere - Ruotare)   
1. Perché pensava che la pensione pubblica maturata non sarebbe stata sufficiente  
2. Perché la trova una buona forma d’investimento  
 
Panel: Se D6bis_2009=3 e D163_2009<>missing COPIARE  D163= D163_2009  
 
Se D6bis_2009<>3 o D163_2009=missing 
D163. Lei ha utilizzato pre-pensionamenti o scivoli  (mobilità, CIG) o incentivi per andare in pensione  
prima?  
1. Si 
2. No 
 
Panel: Se D6bis_2009=3 e D164_2009<>missing COPIARE  D164=D164_2009 
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Se D6bis_2009<>3 o D164_2009=missing 
D164.  Qual era la Sua professione?   
ELENCO PROFESSIONI – VEDI D105BIS (ESCLUSO ITEM 15 "NON AVEVA UN'OCCUPAZIONE")  
 
Panel: Se D6bis_2009=3 e D165_x_2009<>missing COPIA RE D165_x=D165_x_2009 
 
Se D6bis_2009<>3 o D165_x_2009=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 � � 
 
Panel: Se D6bis_2009=3 e D166_2009<>missing COPIARE  D166=D166_2009  
 
Se D6bis_2009<>3 o D166_2009=missing 
D166.  Passando dal reddito da lavoro alla pensione  è stato in grado di vivere decorosamente, cioè è 
riuscito  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   
 



 

 66 

MODULO GENERICO 
(TUTTI) 

   
D167.1 La sua famiglia possiede(/vive in) una casa di proprietà o siete in affitto?  
1. Proprietà  
2. Affitto  
3. (Non risponde)  
 
D167.3 Negli ultimi 12 mesi Lei o qualche altro mem bro della Sua famiglia ha ricevuto offerte di lavor o 
irregolare o avuto opportunità di lavorare in nero?  
1. Si  
2. No  
3. (Non risponde)  
  
D168. Potrebbe esprimere il Suo giudizio sulla qual ità … ? 
(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 �  �  �  �  �  
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MODULO SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO    
(TUTTI) 

 
(Se Panel) Negli ultimi 12 mesi … 
D169. Lei ha mai visitato un centro per l’impiego?   
- (Se D4=Roma) Lei ha mai visitato un centro pubblico per l’impie go o un C.O.L. (Centro di Orientamento 
al Lavoro) o un C.I.L.O. (Centro di Iniziativa Loca le per l’Occupazione)?   
- (Se D4=Milano) Lei ha mai visitato un centro pubblico per l’impie go o un centro Comunelavoro?  
1. Sì      
2. No                       (se nuova intervista: andare a D175)  
        Panel: segui percorsi successivi 
 
Panel: se D169=1                  (andare D170) 
 
Panel: se D169=2 e D169_2009=1 

Se D170_2009=1 o 2 o 3 GENERARE D170=4 e D172=D172_2009 e D172bis=D172bis_2009) 
[Intervistatore: Per questi soggetti (D169=2 e D169_2009=1) esplicitare che dalla precedente intervista 
risulta che avevano risposto di aver visitato un centro per l’impiego, per questo vorremmo farle comunque 
alcune domande in merito ai servizi di cui ha beneficiato fino ad oggi.] 
 Se D170_2009=4 o 5    generare D170=5  
 
Panel: se D169=2 e D169_2009=2                  (andare D175) 
 
Se D169=1 
D170.  Quando lo ha visitato l’ultima volta?   
1. nell’ultimo mese     
2. negli ultimi 6 mesi  
3. nell’ultimo anno  
4. negli ultimi 2 anni (controllo hard; se D169=1 non ammissibile Panel) 
5. più di due anni fa (controllo hard:; se D169=1 non ammissibile Panel)        (andare D175) 
 
Se D170=1 o 2 o 3 o 4 e D169=1 
D172.  Si è iscritto/a a questo Centro?  
1. 1. Sì      
2. 2. No                                                                                                                     (andare a D173pre) 
 
Se D172=1 e D169=1 
D172bis. Lei ha rilasciato la dichiarazione di imme diata disponibilità al lavoro  
1. Sì      
2. No                                                                                                                      
 
CATI: prevedere una visualizzazione e una somminist razione integrata delle D173pre e D173  
 
Se D170=1 o 2 o 3 o 4 
D173pre. Rispetto ai servizi offerti dal Centro per  l'Impiego (che ha visitato) Lei:  
(Leggere - Ruotare sottodomande)  

 Si No, servizio 
non richiesto 

No, servi zio 
richiesto, 

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

�  �  �  

5. Ha svolto tirocini o stage  �  �  �  
  
Se D173pre_x=1 
D173. E rispetto ai servizi da Lei utilizzati, come  giudica la qualità del servizio offerto dal Centro  
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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 D173b)      
5. possibilità di svolgere tirocini o stage  � � � � � 

 
Se D170=1 o 2 o 3 o 4  
D173b.  E, nel complesso come giudica la preparazio ne e la disponibilità del personale del Centro?  
1. Alta  
2. Medio-alta  
3. Medio-bassa  
4. Bassa  
5. (Non sa)  
  
Se D170=1 o 2 o 3 o 4  
D174.  Pensa che tornerà a visitare il Centro?   
1. Si  
2. No  
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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 D181)  
 
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                                                                 
2. negli ultimi 6 mesi 
3. nell’ultimo anno 
4. negli ultimi 2 anni                                                           
5. più di due anni fa                                                           
 
Panel: se D179=4 o 5 e D175_2009=1 o 2 e D176_2009< >missing GENERA  D176=D176_2009 
 
Se D175=1 o 2 e ((D179=1 o 2 o 3) oppure (D179=4 o 5 e D175_2009=3) oppure D176_2009=missing) 
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 D175=1 o 2 
D177_n.  Ha sostenuto lei i costi di questo corso /  attività formativa?  
1. Si, totalmente   
2. Si, in parte  
3. No  
 
Panel: se D179=4 o 5 e D175_2009=1 o 2 e D178_2009< >missing GENERA  D178=D178_2009 
 
Se D175=1 o 2 e ((D179=1 o 2 o 3) oppure (D179=4 o 5 e D175_2009=3) oppure D178_2009=missing) 
D178. Di cosa trattava? (Risposta Spontanea - Nel caso stimolare - Ruotare items  <>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 
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Panel: se D179=4 o 5 e D175_2009=1 o 2 e D180_2009< >missing GENERA  D180=D180_2009 
 
Se D175=1 o 2 e ((D179=1 o 2 o 3) oppure (D179=4 o 5 e D175_2009=3) oppure D180_2009=missing) 
D180.  Quanto è durato?    |__|__|__|  (durata in ore)  va [1, --] missing 999 
(Se conosce il numero di giorni, calcolare 6 ore al giorno e indicare il numero totale delle ore)  
 
Panel: se D179=4 o 5 e D175_2009=1 o 2 e Dform1_200 9<>missing GENERA  Dform1=Dform1_2009 
 
Se D175=1 o 2 e ((D179=1 o 2 o 3) oppure (D179=4 o 5 e D175_2009=3) oppure Dform1_2009=missing) 
DForm1. Ha trovato utile l'esperienza formativa rea lizzata?  
1. Si 
2. No 
 
Se D175=1 o 2  
DForm2. La formazione le è stata fatta durante l’or ario 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 D181bis) 
 
Se D176=1 o 2 o 4 e D6bis=1 
D180LL. Con riferimento all’attuale attività lavora tiva 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 a ad attività di cui prima non si occupava  � � 
5. le ha permesso di svolgere meglio più facilmente il Suo lavoro  � � 
6. ha avuto la possibilità di trovare lavoro in un’altra azienda  � � 
 
Se D176=1 o 2 o 4 
D180MM. Ha usufruito di permessi specifici per la f requenza? (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”)  
 
Se D175=1 o 2 andare a D181bis 
 
Se D175=3 
D181. Negli ultimi 3 anni… Lei ha comunque fatto ri chiesta di partecipazione o ha provato ad 
iscriversi a un corso di formazione o aggiornamento ? (se si o no, leggere grassetto) 
1. Sì, corso di formazione    
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2. Sì, aggiornamento    
3. Sì, altra tipol ogia     
4. No   
5. No, poiché non ho trovato la formazione che cercavo    
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TUTTI 
 
Prima di salutarla, confidando nella sua disponibil ità, per fini di pura ricerca sociale le vorremmo 
porre alcune domande di carattere generale.  
 
D181bis_(i). Attribuendo un valore compreso tra 100  relativo all’evento certo e 0 relativo ad una 

situazione irrealizzabile, Lei con che probabilità pensa di arrivare a:  
1. a 75 anni?           |__|__|__| su 100% va [0, 100] missing 999 
2. … e a 90 anni?     |__|__|__| su 100% va [0, 100] missing 999 
 

D183. Per poter capire il suo atteggiamento nei con fronti delle scelte economiche, Le chiediamo di 
immedesimarsi in questa situazione. Ci sono due bus te chiuse: in una ci sono 100.000 euro. 
Nell’altra zero. Una delle due è sua. Per la sua bu sta Le offro 20.000 euro: accetta? 
1. Si           (andare a D183ter) 
2. No      
 
Se D183=2 
D183bis. Per quale somma sarebbe disposto\a a ceder e la sua busta? 

 |__|__|__|__|__|__| euro  va [20.001, 100.000] missing 999999 
 
(Controllo soft: Se D183bis<=20.000 correggi D183=1 e D183bis=missing) 
 
D183ter. Potrebbe, infine, dare un voto da 7 (del t utto d’accordo) a 1 (del tutto in disaccordo) alle 
seguenti affermazioni: 

1 Da molti punti di vista la mia vita è prossima all’ideale [1 – 7] 
2 Le mie condizioni di vita sono eccellenti  [1 – 7] 
3 Sono soddisfatto della mia vita [1 – 7] 
4 Finora ho avuto le cose importanti che desidero nella vita [1 – 7] 
5 Se potessi vivere nuovamente la mia vita non cambierei praticamente nulla [1 – 7] 

 
D190_2. 

 Si No Non 
risponde 

1. Fa attività sportiva abitualmente? � � � 
2. Fuma abitualmente?     � � � 
 
Panel: se D190_2_3_2009<>missing COPIARE  D190_2_3=D190_2_3_2009 
Panel: se D190_2_4_2009<>missing COPIARE  D190_2_4=D190_2_4_2009 
 
Se D190_2_3_2009=missing    
3. Quanto pesa? |_|_|_| Kg (va: tra 25 e 180, 999 = non risponde) 
Se D190_2_4_2009=missing  
4. Quanto è alto? |_|_|_| cm   (va: tra 80 e 220, 999 = non risponde) 
 
  
 
 
D182a. Abbiamo terminato. Potrebbe dirmi / (se pane l) confermarmi il Suo nome e cognome?   
(Per le donne sposate usare il cognome da nubile)  
_____________  
  
D182b. Vista la sua disponibilità e l’interesse a p oterla ricontattare in futuro per dare continuità a  
questa attività di ricerca posso chiederle un ulter iore modo per contattarla, cellulare, email o altro ?  
  
EMAIL: ______________________  
Cellulare: ______________________  
Altro Telefono fisso:______________  
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Altro/Note:__________________________  
Data:__________________________  - automatico 
Ora:__________________________ - automatico 
Codice Intervistatore:_____________ - automatico 
 
 
www.isfol.it  
(home – banche dati – occupazione: nomi/contatti)  
(Studi ISFOL: lavori)  
(Rapporto ISFOL 2010)  
 
  


