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Data di nascita: ���
Giorno Mese Anno

Sesso: Maschio ..............1 �
Femmina ....................2 �

(PER LE PERSONE
DI 18 ANNI E PIÙ)

1.1 La scorsa settimana ha svolto almeno un’ora di
lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o rica-
verà un guadagno, o il lavoro non pagato solo se
effettuato abitualmente presso la ditta di un fami-
liare.
(non consideri i lavoretti per pagare le vacanze e i
divertimenti)

No .....................1����������

Sì..........................2�➔ andare a dom. 1.3

(Se NO)
1.2 Sempre nella scorsa settimana aveva comunque

un lavoro dal quale era assente, ad esempio per
maternità, paternità, malattia, vacanza, cassa inte-
grazione guadagni, maltempo, ecc.?

No .....................1�➔ andare a dom. 3.1

Sì ..........................2�

(Per chi nella scorsa settimana ha lavorato o era
assente dal lavoro)

1.3 In cosa consiste la sua attività lavorativa principa-
le? Se svolge più di un lavoro consideri quello prin-
cipale, cioè quello a cui dedica più ore. Se svolge
più lavori ai quali dedica lo stesso tempo, conside-
ri quello che ritiene più importante (maggior gua-
dagno, stabilità nel lavoro ecc.)

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

1.4 Mi dice il nome della sua professione?
(per esempio ‘commercialista’, ‘professore di
liceo’, ‘camionista’. Evitare termini generici come
‘operaio’ o ‘impiegato’)

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

1.5 In quale settore di attività economica lavora?

Agricoltura, caccia, pesca..................................1 �

Industria, estrazione, manifatture, energia ........2 �

Costruzioni.........................................................3 �
Commercio all’ingrosso e al dettaglio,
alberghi, ristoranti ..............................................4 �

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni........5 �
Intermediazioni, noleggio,
altre attività professionali ...................................6 �

Pubblica amministrazione e difesa ....................7 �

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali .............8 �

Altri servizi .........................................................9 �

1.6 Lei lavora a tempo pieno o a tempo parziale (part-

time)?

A tempo pieno ...................................................1�

A tempo parziale (part-time) .................................2�

1.7 Quanto è soddisfatto del suo lavoro attuale? 
(dia un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica per nien-
te soddisfatto e 10 completamente soddisfatto)

Punteggio...................�

1.8 Quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti del suo
lavoro attuale?
(dia un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica per nien-
te soddisfatto e 10 completamente soddisfatto)

Punteggio

Guadagno ........................................................�

Sicurezza del posto .........................................�

N° di ore lavorative ..........................................�

Tipo di orario (diurno, notturno, turni, ecc.) .....�

Condizioni e ambiente di lavoro .....................�

Distanza e tempi di percorrenza......................�

1.9 Quanto ritiene interessante il lavoro che fa?
(dia un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica per nien-
te interessante e 10 totalmente interessante)

Punteggio...................�

➔ RISERVATO ISTAT

cod. CP2001 (vedere la guida)   �

1. IL LAVORO
NELLA SUA VITA

Componente n. � (col. 1 della Scheda Generale)



1.10 Lei pensa che nei prossimi 3 anni potrebbe capitarle
di smettere di lavorare anche solo per un periodo?
(escluda congedi di malattia, maternità, ecc. che
possono permetterle di mantenere il lavoro)

Certamente no ..............1��������������������

Probabilmente no...............2����������

Probabilmente sì ................................................3�

Certamente sì.........................................................4�

(Se probabilmente Sì o certamente Sì)
1.11 Per quale motivo potrebbe capitarle di smettere di

lavorare anche solo per un periodo?
(possibili più risposte)

Pensione ..........................................................01 �

Cause di forza maggiore (licenziamento,
chiusura azienda, prepensionamenti)...............02 �

Fine di un contratto o lavoro temporaneo.........03 �

Vendita o cessazione della attività propria
o della famiglia..................................................04 �

Per cercare un lavoro migliore..........................05 �

Matrimonio ........................................................06 �

Nascita o assistenza figli ..................................07 �

Assistenza ad anziani, malati o disabili ............08 �

Altri motivi familiari............................................09 �

Trasferimento del coniuge per
motivi di lavoro..................................................10 �

Studio, servizio di leva o civile..........................11 �

Salute................................................................12 �

Sono stanco di lavorare....................................13 �

Altro (specificare)..............................................14 �

(Per chi nella scorsa settimana ha lavorato o era
assente dal lavoro)

1.12 Lei intende cambiare lavoro nei prossimi 3 anni? 
(escluda le progressioni di carriera e i cambiamen-
ti di mansioni nell’ambito della stessa attività)

Certamente no ..............1��������������������

Probabilmente no...............2����������

Probabilmente sì ................................................3�

Certamente sì.........................................................4�

(Se probabilmente Sì o certamente Sì)
1.13 Perché intende cambiare lavoro?

(massimo 3 risposte)

Il posto di lavoro è troppo distante ....................1 �
L’orario non è abbastanza
comodo/flessibile ...............................................2 �
Vorrei un lavoro più interessante .......................3 �
Non mi trovo bene con
i colleghi/superiori..............................................4 �
Vorrei un lavoro più stabile/sicuro......................5 �
Non sono soddisfatto della retribuzione ...........6 �
Non ci sono possibilità di carriera .....................7 �
Vorrei sperimentare interessi nuovi ...................8 �
Altro (specificare)...............................................9 �

(Per chi nella scorsa settimana ha lavorato o era
assente dal lavoro)

1.14 Lei pensa che potrà avere un avanzamento di car-
riera nei prossimi 3 anni?

Certamente no ..........................................1�

Probabilmente no ...........................................2�

Probabilmente sì ................................................3�

Certamente sì.........................................................4�

1.15 Può indicare la sua posizione professionale?

Un lavoro alle dipendenze ...............................1 �

Un lavoro di:

- Collaborazione coordinata e continuativa ..2 �
- Prestazione d’opera occasionale ...............3 �

Un lavoro autonomo come:

- Imprenditore ....................................................4 �
- Libero professionista ......................................5 �
- Lavoratore in proprio ......................................6 �
- Socio di cooperativa di produzione

di beni e/o prestazioni di servizio ...................7 �
- Coadiuvante ....................................................8 �

(Se lavoratore in proprio, imprenditore o libero pro-
fessionista, altrimenti andare al riquadro successivo)

1.16 Indichi approssimativamente il numero di dipen-
denti che ha.
(esclusi i parenti conviventi e non)

Numero di dipendenti ...........................�

ATTENZIONE! 

• Chi svolge un lavoro autonomo, una collabora-
zione coordinata e continuativa o una prestazio-
ne d’opera occasionale va a Sezione 4.

• Continuare per gli altri!

-3-

➔ andare a dom. 1.12

➔ andare a dom. 1.14
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(PER I LAVORATORI
DIPENDENTI)

2.1 Svolge la sua attività secondo qualcuna delle
seguenti modalità? 
(una risposta per ogni riga)

Abitual- Saltua- Mai
mente riamente

Lavoro a turni ........................1� 2� 3�
Lavoro serale .........................1� 2� 3�
Lavoro notturno......................1� 2� 3�
Lavoro di sabato ....................1� 2� 3�
Lavoro di domenica ...............1� 2� 3�

2.2 ll suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto
o da un accordo verbale con il datore di lavoro?

Contratto ........................................1�
Accordo verbale ................................2�

2.3 Lei è dipendente come …

Dirigente ........................1�
Direttivo, quadro ................2�
Insegnante di scuola media
inferiore o superiore..................3�
Insegnante di scuola
materna o elementare.....................4�
Impiegato, intermedio..........................5�
Capo operaio, operaio
subalterno ed assimilati ............................6�
Apprendista ...................................................7�
Lavorante a domicilio per conto
di imprese.............................................................8�

2.4 L’azienda/ente in cui lei lavora è pubblica o privata? 

Esclusivamente privata, comprese
organizzazioni non-profit private ....................1�
Esclusivamente pubblica ....................................2�
Mista .......................................................................3�

2.5 Il suo datore di lavoro fornisce (ai dipendenti o ai
loro familiari) i seguenti servizi o ne rimborsa in
tutto o in parte il costo? 
(una risposta per ogni riga)

NO SÌ NON SO

Asilo nido o scuola materna ............1� 2� 3�
Cure mediche, assicurazione
sanitaria ............................................1� 2� 3��
Istruzione e formazione ..................1� 2� 3�
Alloggi gratis o a prezzi agevolati ....1� 2� 3�
Soggiorni estivi, vacanze studio
per i lavoratori o i loro figli ................1� 2� 3�
Prestiti agevolati ..............................1� 2� 3�

2.6 Il suo datore di lavoro permette la flessibilità del-
l’orario per ragioni personali, ad esempio, per adat-
tarsi alle esigenze dei figli?

No...............................................................1�

Sì, ma in casi eccezionali...............................2�

Sì, con una certa regolarità................................3�

Non so ....................................................................4�

2.7 Il suo lavoro è a termine (lavoro a tempo determi-
nato) oppure non ha una scadenza (lavoro a tempo
indeterminato)? 

A tempo determinato ........1�

A tempo indeterminato ..........2�➔ andare a dom. 4.1

(Se il suo lavoro è a tempo determinato)

2.8 In che senso il suo lavoro è a tempo determinato?

È un lavoro stagionale .......................1�

È un lavoro con contratto per un

periodo fissato o per un compito fissato ....2�

È un lavoro interinale .....................................3�

È un lavoro occasionale ....................................4�

Altro (specificare)....................................................5�

2.9 Lei lavora a tempo determinato perché ha trovato
solo questo o perché in questo momento è il lavo-
ro più adatto?

Perché ho trovato solo questo............................1�

Per il momento è il lavoro più adatto......................2�

2.10 Lei pensa che nei prossimi 3 anni il suo lavoro possa
trasformarsi in lavoro a tempo indeterminato?

Non sono interessato .............................1�

Certamente no ...........................................2�

Probabilmente no ..........................................3�

Probabilmente sì ...............................................4�

Certamente sì.........................................................5�

ATTENZIONE! 

• I lavoratori dipendenti vanno a Sezione 4.

2. IL LAVORO
ALLE DIPENDENZE
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(PER CHI ATTUALMENTE
NON HA UN LAVORO)

3.1 Nelle ultime 4 settimane ha cercato un lavoro
anche part-time o occasionale o ha cercato di
avviare un'attività economica autonoma?

No ......................................1�➔ andare a dom. 3.4

Sì............................................2�

(Se Sì)
3.2 Ha svolto qualcuna delle seguenti azioni di ricerca

di lavoro nelle ultime 4 settimane?
(possibili più risposte)

Ha contattato un centro pubblico per
l’impiego (ex uffici di collocamento)...................1 �
Ha contattato un'agenzia privata
di collocamento..................................................2 �
Si è rivolto direttamente a un datore
di lavoro .............................................................3 �
Si è rivolto ad amici, parenti ..............................4 �
Ha risposto ad annunci o ha messo
inserzioni sui giornali .........................................5 �
Ha fatto un colloquio/concorso/selezione ..........6 �
Ha cercato lavoro su Internet ............................7 �
Altre azioni di ricerca (specificare) ....................8 �

3.3 Sarebbe disponibile a lavorare entro 2 settimane?

No......................1� }Sì ...........................2����������

(Per chi non ha cercato lavoro nelle ultime 4 setti-
mane)

3.4 Perché non ha cercato lavoro nelle ultime 4 setti-
mane?
(una sola risposta)

Ha già trovato un lavoro che
avrà inizio entro tre mesi ..................................01 �
Ha già trovato un lavoro che
avrà inizio fra più di tre mesi ...........................02 �
Cassa Integrazione guadagni...........................03 �
Malattia, problemi di salute/personali ...............04 �
Per prendersi cura dei figli ...............................05 �
Per prendersi cura di altri familiari ...................06 �
Studia o sta facendo corsi di
formazione professionale .................................07 �
E’ in pensione da lavoro ...................................08 �
Deve iniziare il servizio di leva/civile.................09 �
Ritiene di non riuscire a trovare lavoro.............10 �
Motivi di età ......................................................11 �
Non le interessa/non ne ha bisogno.................12 �
Sta aspettando gli esiti di passate
azioni di ricerca.................................................13 �
E’ inabile al lavoro.............................................14 �
Altro motivo (specificare) ..................................15 �

(Per chi attualmente non lavora)
3.5 Nel corso della sua vita, ha mai svolto un lavoro?

Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno,
con o senza contratto, o il lavoro non pagato solo
se effettuato abitualmente presso la ditta di un
familiare.
(non consideri i lavoretti per pagare le vacanze e i
divertimenti)

No ......................................1�➔ andare a dom. 6.1

Sì............................................2�

(PER CHI LAVORA
O HA LAVORATO IN
PASSATO)

4.1 Facendo riferimento alla prima attività lavorativa
che lei ha svolto, può dirci in che mese e anno ha
cominciato a svolgerla? Consideri il lavoro da cui
ha ricevuto un guadagno, con o senza contratto, o
il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmen-
te presso la ditta di un familiare.
(non consideri i lavoretti per pagare le vacanze e i
divertimenti; in caso di doppio lavoro, riferirsi a
quello principale)

Mese ..................� Anno ...�

4.2 Quando ha iniziato a svolgere questa attività lavo-
rativa, in quale settore di attività economica lavora-
va?

Agricoltura,
caccia, pesca ........................................................ 1�
Industria, estrazione,
manifatture, energia .............................................. 2�
Costruzioni ............................................................ 3�
Commercio all’ingrosso e al
dettaglio, alberghi e ristoranti................................ 4�
Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni ....................................................... 5�
Intermediazioni, noleggio, altre attività
professionali ......................................................... 6�
Pubblica amministrazione e difesa ....................... 7�
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali ................ 8�
Altri servizi ........................................................... 9�

4.3 Che professione svolgeva?
(per esempio: ‘commercialista’, ‘professore di
liceo’, ‘camionista’. Evitare termini generici come
‘operaio’ o ‘impiegato’)

......................................................................................

......................................................................................

➔ RISERVATO ISTAT

cod. CP2001 (vedere la guida)   �

4. IL LAVORO NEL
PASSATO

3. RICERCA DI
LAVORO

➔ andare a dom. 3.5



4.4 Che posizione nella professione aveva?

Un lavoro alle dipendenze ........ ............................1�

Un lavoro di:

- Collaborazione coordinata
e continuativa.....................2�

- Prestazione d’opera
occasionale ............................3�

Un lavoro autonomo come:

- Imprenditore...........................4�

- Libero professionista................5�

- Lavoratore in proprio..................6�
- Socio di cooperativa di produzione

di beni e/o prestazioni di servizio ..7�

- Coadiuvante.....................................8�

(Per i dipendenti)

4.5 Lei era dipendente come …

Dirigente ........................1�

Direttivo, quadro ................2�

Insegnante di scuola media

inferiore o superiore...................3�

Insegnante di scuola

materna o elementare....................4�

Impiegato, intermedio.........................5�

Capo operaio, operaio

subalterno ed assimilati ............................6�

Apprendista ...................................................7�

Lavorante a domicilio per conto

di imprese...............................................................8�

4.6 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contrat-
to o da un accordo verbale con il datore di lavoro?

Contratto ........................1�

Accordo verbale.................2�

4.7 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo determi-
nato) oppure non aveva una scadenza (lavoro a
tempo indeterminato)?

A tempo determinato .......................1�

A tempo indeterminato.....................2�

(Se era lavoratore in proprio, imprenditore o libero
professionista)

4.8 Indichi approssimativamente il numero di dipen-
denti che aveva.
(esclusi i parenti conviventi e non)

Numero di dipendenti ..................�

(Per chi lavora o ha lavorato in passato)
4.9 Per trovare o avviare questa prima attività lavorati-

va è stato aiutato da qualcuno (ad es. lavorando
nell’impresa familiare, ricevendo prestiti o aiuti ad
ottenere prestiti, oppure tramite conoscenze)?

No ......................................1� ➔ andare a dom. 4.12 

Sì............................................2�

(Se Sì)
4.10 Da chi è stato aiutato?

(possibili più risposte)

Genitori ......................................1�
Suoceri ...........................................2�
Nonni..................................................3�
Altri parenti .............................................4�
Amici...........................................................5�
Conoscenti .....................................................6�
Scuola o docenti.................................................7�
Altro (specificare) ...................................................8�

4.11 In che modo è stato aiutato?
(una sola risposta)

Con una
raccomandazione ..........1�
Con un prestito ..................2�
Con una fideiussione .............3�
Sono stato aiutato ad ottenere
un prestito ......................................4�
Sono stato segnalato, presentato ......5�
Sono stato informato di alcune
opportunità .................................................6�
Sono stato inserito nell’azienda di
un familiare .........................................................7�
Altro (specificare)....................................................8�

(Per chi lavora o ha lavorato in passato)
4.12 Per trovare o avviare questa prima attività lavorati-

va si è trasferito al di fuori del suo Comune di resi-
denza?

No ..............................................1�
Sì, in un altro Comune della
stessa Provincia .................................2�
Sì, in un’altra Provincia della
stessa Regione ..........................................3�
Sì, in un’altra Regione
italiana (specificare) ...........................................4�
Sì, all’estero............................................................5�

-6-

andare a
➔

dom. 4.9

andare a
➔

dom. 4.8

andare a
➔

dom. 4.9

andare a
➔

dom. 4.9



4.13 Le è mai capitato di dover cambiare lavoro per
motivi familiari (matrimonio, nascita, assistenza
figli o anziani, ecc.)?

No .....................1�
Sì..........................2�➔ Quante volte?.....N°�

4.14 Quanti anni complessivamente ha lavorato nella
sua vita?

N° di anni.............�

4.15 Per quanti anni sono stati versati i contributi per la
pensione (anche solo parzialmente)? Consideri
anche gli anni riscattati.

N° di anni.............�

4.16 Dieci anni dopo aver iniziato a svolgere la prima
attività lavorativa, di cui ha parlato finora, lei era:

Occupato (in proprio o
alle dipendenze) .................................................1�
Disoccupato ...................2�
Casalinga...........................3�
Studente.................................4�
Inabile al lavoro..........................5�
Ritirato dal lavoro ...........................6�
In altra condizione..............................7�
Sono passati meno
di dieci anni ................................................8�

(Se occupato dieci anni dopo la prima attività,
altrimenti andare a dom. 5.1)

4.17 Rispetto agli inizi, la sua situazione lavorativa era
migliorata, rimasta la stessa o peggiorata?

Migliorata ..................1�
Rimasta la stessa .............2�
Peggiorata .................................3�

4.18 In quale settore di attività economica lavorava?

Agricoltura, caccia, pesca..................................1 �
Industria, estrazione, manifatture, energia ........2 �
Costruzioni.........................................................3 �
Commercio all’ingrosso e al dettaglio,
alberghi, ristoranti ..............................................4 �
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni........5 �
Intermediazioni, noleggio,
altre attività professionali ...................................6 �
Pubblica amministrazione e difesa ....................7 �
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali .............8 �
Altri servizi .........................................................9 �

4.19 Che professione svolgeva?
(per esempio: ‘commercialista’, ‘professore di
liceo’, ‘camionista’. Evitare termini generici come
‘operaio’ o ‘impiegato’)

......................................................................................

......................................................................................

4.20 Che posizione nella professione aveva?

Un lavoro alle dipendenze ........ ............................1�

Un lavoro di:

- Collaborazione coordinata
e continuativa.....................2�

- Prestazione d’opera
occasionale ............................3�

Un lavoro autonomo come:

- Imprenditore...........................4�
- Libero professionista................5�
- Lavoratore in proprio..................6�
- Socio di cooperativa di produzione

di beni e/o prestazioni di servizio ..7�
- Coadiuvante.....................................8�

(Se aveva un lavoro alle dipendenze 10 anni dopo
la prima attività)

4.21 Lei era dipendente come …

Dirigente ..................................................1�
Direttivo, quadro ......................................2�
Insegnante di scuola media
inferiore o superiore ....................................3�
Insegnante di scuola
materna o elementare....................................4�
Impiegato, intermedio ......................................5�
Capo operaio, operaio
subalterno ed assimilati ....................................6�
Apprendista ........................................................7�
Lavorante a domicilio per conto
di imprese ..............................................................8�

4.22 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un con-
tratto o da un accordo verbale con il datore di
lavoro?

Contratto ........................1�
Accordo verbale.................2�

➔ RISERVATO ISTAT

cod. CP2001 (vedere la guida)   �
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4.23 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo determi-
nato) oppure non aveva una scadenza (lavoro a
tempo indeterminato)?

A tempo determinato .......................1�

A tempo indeterminato.....................2�

(Se era lavoratore in proprio, imprenditore o libero
professionista 10 anni dopo la prima attività)

4.24 Indichi approssimativamente il numero di dipen-
denti che aveva.
(esclusi i parenti conviventi e non)

N° di dipendenti ........................�

5.1 Nel corso della sua vita ha mai smesso, temporanea-
mente e/o definitivamente, di lavorare? Consideri tutte
le interruzioni durate un mese o più.
(escluda congedi di malattia, maternità, aspettativa
ecc. che le hanno consentito di mantenere il lavoro)

No..........................1�➔ il questionario finisce qui

Sì...............................2�

(Se Sì)
5.2 Quante volte in totale ha smesso, temporaneamen-

te e/o definitivamente, di lavorare? Sommi alle inter-
ruzioni, seguite da una ripresa dell’attività lavorati-
va, anche l’ultima volta in cui ha smesso di lavora-
re.

Una volta ...............1�

Due o più volte.........2� ➔ Quante? .......N°�

andare a dom. 5.7
nella pagina seguente

(Se ha smesso di lavorare solo una volta, altrimenti
andare a dom. 5.7)

5.3 In seguito, lei ha ripreso a lavorare?

No, non ho più ripreso a lavorare ..............1�

Sì, ho ripreso a lavorare ...........2� ➔ andare a dom. 5.7
nella pagina seguente

(Se No, altrimenti andare a dom. 5.7)

5.4 Quando ha smesso di lavorare?

Mese ..................� Anno ...�

5.5 Per quale motivo ha smesso di lavorare?

(una sola risposta)

Sono stato licenziato o posto in mobilità
(o cassa integrazione) ......................................01 �

Si è concluso un lavoro a 
tempo determinato............................................02 �

Si è conclusa una 
collaborazione/consulenza ...............................03 �

Mi sono sposato/a ............................................04 �

E’ nato il primo figlio .........................................05 �

E’ nato il secondo, terzo o 
successivo figlio................................................06 �

Per altri motivi di famiglia..................................07 �

Per motivi di salute ...........................................08 �

Per motivi di studio,
formazione professionale..................................09 �

Ho trovato altre opportunità di lavoro ...............10 �

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo .........11 �

Per chiusura o cessazione dell'attività..............12 �

Pensionamento per:

- Limiti di età o massima (o elevata)
anzianità di lavoro ..........................................13 �

- Conseguimento della minima
(o sufficiente) anzianità ..................................14 �

- Invalidità ........................................................15 �

- Prepensionamento .........................................16 �

Altro (specificare)..............................................17 �

5.6 Era soddisfatto quando ha smesso di lavorare?

No, avrei preferito
continuare a lavorare.....................1 �

No all’inizio, sì in seguito ..............2 �

Sì all’inizio, no in seguito...............3 �

Sì ...................................................4 �

5. LE INTERRUZIONI
DI LAVORO
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andare a
dom. 6.1

andare a
dom. 5.1➔

(PER CHI LAVORA O HA
LAVORATO IN PASSATO

}



ATTENZIONE!
DOPO AVER COMPILATO TANTE COLONNE QUANTE SONO LE VOLTE IN CUI HA SMESSO TEMPORANEAMENTE O DEFINITIVAMENTE DI LAVORARE,
CHI ATTUALMENTE NON LAVORA VA A SEZIONE 6.
TUTTI GLI ALTRI TERMINANO QUI.

(Per chi ha interrotto almeno una volta)
FACENDO RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE VOLTE IN CUI HA SMESSO TEMPORANEAMENTE O DEFINITIVAMENTE DI LAVORARE, RIPORTI LE SEGUEN-
TI INFORMAZIONI, A PARTIRE DALLA PRIMA INTERRUZIONE…
(se ha interrotto più di 5 volte, si riferisca alle prime 5 interruzioni in ordine di tempo e poi all’ultima interruzione)

COMPILARE PER COLONNA PER TUTTE LE INTERRUZIONI AVVENUTE
Prima Seconda Terza Quarta Quinta Ultima

interruzione interruzione interruzione interruzione interruzione interruzione

5.7 Quando è avvenuta l’interruzione tem- �� �� �� �� �� ��
poranea o definitiva? Mese          Anno Mese          Anno Mese        Anno Mese          Anno Mese          Anno Mese          Anno

5.8 Quanto è durata approssimativamente 
l’interruzione o da quanto dura? N° mesi � N° mesi � N° mesi � N° mesi � N° mesi � N° mesi �

5.9 Per quale motivo ha interrotto di lavorare?
(una sola risposta per ogni colonna)

Sono stato licenziato, posto in cassa
integrazione, mobilità 01� 01� 01� 01� 01� 01�
Si è concluso un contratto di lavoro
a tempo determinato 02� 02� 02� 02� 02� 02�

Si è conclusa una
collaborazione/consulenza 03� 03� 03� 03� 03� 03�
Mi sono sposato/a 04� 04� 04� 04� 04� 04�
È nato il primo figlio 05� 05� 05� 05� 05� 05�
È nato il secondo, terzo o successivo figlio 06� 06� 06� 06� 06� 06�
Per altri motivi di famiglia 07� 07� 07� 07� 07� 07�
Per motivi di salute 08� 08� 08� 08� 08� 08�
Ho ripreso a studiare 09� 09� 09� 09� 09� 09�
Ho trovato altre opportunità di lavoro 10� 10� 10� 10� 10� 10�
Servizio di leva o servizio civile 11� 11� 11� 11� 11� 11�
Per chiusura della mia attività 12� 12� 12� 12� 12� 12�
Pensionamento per:

- Limiti di età o massima (o elevata)
anzianità lavorativa 13� 13� 13� 13� 13� 13�

- Conseguimento della minima 
(o sufficiente) anzianità 14� 14� 14� 14� 14� 14�

- Invalidità 15� 15� 15� 15� 15� 15�
- Prepensionamento 16� 16� 16� 16� 16� 16�
Altro (specificare) 17� 17� 17� 17� 17� 17�

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

5.10 Quando ha smesso temporaneamente o definitivamente di lavorare, lei era occupato a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)?

A tempo pieno 1� 1� 1� 1� 1� 1�
A tempo parziale (part-time) 2� 2� 2� 2� 2� 2�

5.11 Il lavoro che aveva era a termine oppure non aveva una scadenza?

A tempo determinato 1� 1� 1� 1� 1� 1�
A tempo indeterminato 2� 2� 2� 2� 2� 2�

5.12 In che consisteva il suo lavoro?

Descrizione ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

RISERVATO ISTAT cod CP2001 (vedere la guida) � � � � � �

5.13 Avrebbe preferito continuare a lavorare?

No 1� 1� 1� 1� 1� 1�
Sì 2� 2� 2� 2� 2� 2�

5.14 In seguito lei ha più ripreso a lavorare?

No 1� ➔ sez. 6 1� ➔ sez. 6 1� ➔ sez. 6 1� ➔ sez. 6 1� ➔ sez. 6 1� ➔ sez. 6

Sì 2� 2� 2� 2� 2� 2�
(Se Sì)

5.15 Quando ha ripreso a lavorare? �� �� �� �� �� ��
Mese          Anno Mese          Anno Mese          Anno Mese          Anno Mese          Anno Mese          Anno



Domanda 5.7

Per chi ha interrotto almeno una volta

Gli altri vanno a domanda 6.1!

APRIRE, GIRARE

E COMPILARE

INTERAMENTE
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(PER CHI ATTUALMENTE

NON HA UN LAVORO)

6.1 Quanto è soddisfatto della sua condizione, cioè di
essere studente, casalinga, ritirato dal lavoro,
ecc.? 
(dia un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica per nien-
te soddisfatto e 10 completamente soddisfatto)

Punteggio...................�

6.2 Le piacerebbe lavorare? 

No ..................................................1�

Sì .....................................................2�

6.3 Nei prossimi 3 anni intende lavorare o ricominciare

a lavorare?

Certamente no ..................1�

Probabilmente no...................2�

Probabilmente sì............3����������

Certamente sì ....................4�

(Se certamente No o probabilmente No, altrimenti
andare a dom. 6.5)

6.4 Quali sono i motivi per cui afferma che certamente
o probabilmente non intende lavorare o ricomin-
ciare a lavorare nei prossimi 3 anni?
(possibili più risposte)

Intendo sposarmi ............01�
Intendo avere figli ...............02�
Devo occuparmi dei figli...........03�
Devo occuparmi dei genitori .......04�
Devo occuparmi di altri
membri della famiglia ...........................05�

Nei prossimi 3 anni studierò ...06 �

Sono inabile, invalido,

ho problemi di salute...............07 �

Sono in pensione ...................08 �

Non ho più l’età ......................09 �
Non mi interessa .....................10 �
Anche se volessi non riuscirei
a trovare un lavoro .......................11��������������������
Altro (specificare) .............................12�

(Se certamente SÌ o probabilmente SÌ)
6.5 Accetterebbe di lavorare a tempo determinato?

No...................................................................1�

Sì ........................................................................2�

Non so ....................................................................3�

6.6 Preferirebbe lavorare a tempo pieno o a tempo par-
ziale (part-time)?

A tempo pieno ................................................1�

A tempo parziale (part-time)...............................2�

Senza preferenze ...................................................3�

6.7 Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il
quale sarebbe disposto a lavorare?

Euro.............................................⌧, 00

Non so ...........................................................99997�

Non risponde ................................................99998�

6.8 Pensa che riuscirà a trovare un lavoro?

Certamente no ..........................................1�
Probabilmente no ...........................................2�
Probabilmente sì ................................................3�
Certamente sì.........................................................4�

(Per chi attualmente non lavora)
6.9 L’eventuale decisione di lavorare o ricominciare a

lavorare nei prossimi 3 anni può dipendere da una
serie di situazioni. Quanto questa decisione
potrebbe dipendere da...
(una risposta per riga)

Molto Abbastanza Poco Per
niente

La sua salute ....................1� 2� 3� 4�
La possibilità di avere 
un aiuto per la cura o
l’affidamento dei figli ..........1� 2� 3� 4�
La possibilità di avere un
aiuto per la cura di altri 
membri della famiglia convi-
venti o non conviventi ..........1� 2� 3� 4�
L’aiuto del partner
nell’organizzazione
della vita familiare..............1� 2� 3� 4�
La vicinanza del posto di
lavoro all’abitazione ............1� 2� 3� 4�
Un’elevata retribuzione ........1� 2� 3� 4�
Un lavoro con orari flessibili
che venga incontro alle
sue esigenze familiari ..........1� 2� 3� 4�
Un lavoro con orario
part-time ............................1� 2� 3� 4�

6. LE INTENZIONI
PER IL FUTURO

Il questionario
termina qui

andare a
dom. 6.9➔

➔ andare a dom. 6.5

andare a
dom. 6.9➔

}
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RISERVATO AL RILEVATORE

1. Il questionario è stato compilato durante la stessa visita in cui è stata svolta l’intervista?

NO............................1�
SÌ..................................2 �

2. Quali delle seguenti situazioni si è verificata?

Il questionario è stato compilato dal rilevatore intervistando la persona...1�
Il questionario è stato compilato dal rilevatore intervistando un familiare ....2 �➔ N° ordine del componente�

Il questionario è stato compilato personalmente dal componente ....................3 �
Il questionario è stato compilato da un familiare ....................................................4�➔ N° ordine del componente�

Il questionario non è stato compilato per rifiuto ..........................................................5 �
Il questionario non è stato compilato per assenza del rispondente.......................... 6 �

(Se codd. 3 o 4 alla domanda 2)
3. Il questionario è stato compilato

In modo completo senza difficoltà .................................................................................................................. 1�
In modo completo con difficoltà............................................................................................................................ 2�
In modo incompleto e lacunoso................................................................................................................................. 3�




