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Questionario di re-intervista per l'indagine sulle forze di lavoro
Il disegno campionario dell'indagine sulle forze di lavoro prevede che le famiglie siano
intervistate quattro volte nell'arco di quindici mesi secondo un criterio di rotazione. Più in
particolare, gruppi di famiglie appositamente costituite vengono intervistate, dopo la prima volta,
a distanze di tre, dodici e quindici mesi. La re-intervista è dunque rivolta alle famiglie (e individui)
da contattare per la seconda, terza e quarta occasione di indagine.

Il questionario della re-intervista ha la stessa struttura di quello somministrato nella prima
intervista. In altri termini, è composto, oltre che dalla scheda familiare sulle notizie anagrafiche,
di quattordici sezioni (da A a N) ciascuna orientata a rilevare distinti aspetti di pertinenza
dell'indagine.

Un aspetto rilevante della re-intervista risiede nel fatto che per una consistente parte degli
individui è attesa la conferma delle risposte fornite in precedenza. Ciò semplificherà il percorso
del questionario e ridurrà il disturbo statistico. Nella bozza di questionario allegata le domande
che si prevede potranno trovare conferma sono contraddistinte dal suffisso c. Di queste
fanno parte gli importanti quesiti su: tipologia dell'attività, professione, attività economica, orario
di lavoro abituale, luogo di lavoro, inizio dell'attività, precedenti esperienze, istruzione e
formazione professionale. In alcuni casi, la conferma di variabili chiave può inoltre consentire la
registrazione in automatico di successive informazioni già rilevate nella precedente intervista.

Alla condizione di conferma delle risposte già fornite si contrappone quella di modifica totale o
parziale. Nel primo di questi casi andrà seguito il percorso stabilito nel questionario della prima
intervista; nel secondo, sarà possibile allontanarsi dalle risposte di conferma per poi farvi
ritorno.

Le sezioni, o le domande al loro interno, che fanno esplicito riferimento ad un determinato
periodo temporale vanno invece poste a tutti i soggetti anche nella re-intervista.
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SCHEDA FAMILIARE
E
SELEZIONE DEL RISPONDENTE
SCHEDA Familiare (QSF)
Per tutte le persone della famiglia

Nota per wave di famiglia >1
 le domande della scheda anagrafica devono esser poste nel seguente ordine: 1) porre le domande a
ciascun individuo presente alla precedente rilevazione mantenendo invariato il numero identificativo
del componente (porre QSF09= QSF09_PI ) secondo le regole di presentazione dei componenti; 2) porre
le domande non a conferma per i nuovi entrati (se presenti)

QSF01 (SG.1)Data di inizio dell’intervista familiare
[INTWEEK]
Data

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

QSF02 (SG.2)Orario di inizio dell’intervista familiare
Ora

|_|_|

Minuti

|_|_|

QSF03 (SG.3)Codice intervistatrice/ore
Codice

|_|_|_|_|_|_|

QSF03A (SG.3A)Mi conferma che la sua famiglia non ha partecipato [N-mesi]fa all’intervista?
Conferma (cioè non è stata intervistata)
Non conferma (cioè è stata intervistata)

1|_|
2|_|

Script QSF04
Prima di procedere desidero ricordare che le notizie raccolte sono coperte dal segreto statistico che
l'ISTAT è obbligato per legge a garantire.
Solo su richiesta, leggere : R IFERIMENTI N ORMATIVI SULLA T UTELA DELLA R ISERVATEZZA
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art.6 (compiti degli uffici di
statistica), art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio
degli addetti degli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma
statistico nazionale);
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema
statistico nazionale - Delibera del Garante per la Protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018.
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Se wave di famiglia=1 passare a QSF04A

QSF04c.α(SG.4C) Mi conferma che, compreso Lei, le persone che vivono abitualmente in questa
casa sono [QSF04_PI]?
Includa per favore chi vive altrove solamente per motivi di studio o lavoro ma contribuisce al reddito
familiare o ne usufruisce; escluda, invece, collaboratori domestici, baby-sitter, badanti, affittuari di
porzioni dell’abitazione.
Se wave di famiglia>1 e QSF04_PI>1 visualizzare QSF04c.α

QSF04c.βMi conferma che abitualmente vive solo e non ci sono altre persone che vivono altrove
solamente per motivi di studio o lavoro e contribuiscono al reddito familiare o ne usufruiscono? Non
consideri eventuali collaboratori domestici, baby-sitter, badanti, affittuari di porzioni dell’abitazione.
Se wave di famiglia>1 e QSF04_PI =1 visualizzare QSF4c.β

ATTENZIONE: Per il numero di componenti fare riferimento a [DOMENICA]

Conferma
Non Conferma

1|_| (porre QSF04A=QSF04A_PI, QSF04B=QSF04B_PI,
QSF04B_n=QSF04B_n_PI, QSF04=QSF04_PI, e passare a QSF05c)
2|_|
(passare a QSF04A)

QSF04ACompreso Lei, quante persone vivono abitualmente in questa casa?
Escluda eventuali persone che vivono in questa casa solo per motivi economici, come collaboratori
domestici, baby-sitter, badanti, affittuari di porzioni dell’abitazione

ATTENZIONE: se è proprio l’intervistato colui che vive in casa solo per motivi economici (colf, baby-sitter,
badante, affittuario, ecc.) dovrà escludere coloro dai quali riceve il compenso economico o ai quali paga l’affitto.
ATTENZIONE: Per il numero di componenti fare riferimento a domenica [DOMENICA]
Numero di componenti

|_|_|
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QSF04B.αOltre a voi [QSF04a],ci sono persone che vivono altrove solamente per motivi di studio o
lavoro e contribuiscono al reddito familiare o ne usufruiscono?
Se QSF04A>1

QSF04B.βOltre a Lei, ci sono persone che vivono altrove solamente per motivi di studio o lavoro e
contribuiscono al reddito familiare o ne usufruiscono?
Se QSF04A=1

ATTENZIONE vanno inclusi:
- lavoratori che contribuiscono con il proprio reddito a quello delle persone che vivono abitualmente in
questa casa che vivono altrove esclusivamente per motivi di lavoro
- studenti universitari mantenuti con il reddito di una o più persone che vivono abitualmente in questa
casa
Sì
No

1|_|
2|_| (passare a QSF04)

QSF04B_n Quante sono?
Numero: |_|_|

QSF04 (SG.4) Numero componenti della famiglia
Numero: |_|_|

(se QSF04=1passare a QSF05c, altrimenti a QSF04D)

Se QSF04 >1 e wave_famiglia=1, altrimenti passare a QSF05c

QSF04D.α Quindi, la sua famiglia, compreso Lei, è composta da [NUMERO] componenti, includendo
chi vive abitualmente in questa casa, non per motivi economici, e chi è fuori per motivi di lavoro o studio
e contribuisce al reddito familiare o ne usufruisce.
Se QSF04 >1 e QSF04B=1, visualizzare in [NUMERO] il valore calcolato in QSF04

QSF04D.β Quindi, la sua famiglia, compreso Lei, è composta da [NUMERO] componenti,
considerando chi vive abitualmente in questa casa non per motivi economici.
Se QSF04 >1 e QSF04B=2, visualizzare in [NUMERO] il valore calcolato in QSF04
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(passare a QSF04A)

Se wave di famiglia=1 passare a QSF05

QSF05c (SG.5C) Iniziamo dal/lla Signor/a “NOME E COGNOME PERSONA DI RIFERIMENTO”.
Fa ancora parte della famiglia

1|_|

(porre QSF44=1 e passare a QSF09)

Non fa più parte della famiglia

2|_|

(porre QSF44=2 e passare a QSF08NCA)
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QSF05 (SG.5)Iniziamo dal/lla Signor/a “NOME E COGNOME DELL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA
DI FAMIGLIA”.
“N OME E COGNOME DEL “ISF”
fa parte della famiglia

1|_|

(porre QSF44=1 e passare a QSF07.)

“N OME E COGNOME DEL “ISF”
non fa più parte della famiglia

2|_|

(passare a QSF06c)

Se wave di famiglia=1 passare a QSF06

QSF06c(SG.6C)Passiamo
RIFERIMENTO”.

a

parlare

di

“NOME

DEL

PARTNER

DELLA

PERSONA

Fa ancora parte della famiglia

1|_|

(porre QSF44=1 e passare a QSF09)

Non fa più parte della famiglia

2|_|

(porre QSF44=2 e passare a QSF08NCA)

QSF06.α(SG.6)Allora possiamo parlare di “NOME
DELL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA”.

E

COGNOME

DEL

DI

PARTNER

Se nel database delle famiglie campione sono presenti i dati relativi al partner

QSF06.βAllora è presente in famiglia il partner (o ex-partner) del/della Signor/a “NOME E COGNOME
DELL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA”?
Se nel Database delle famiglie campione non sono presenti i dati relativi al partner

ATTENZIONE: con il termine partner si intende coniuge/convivente/unito civilmente
Partner dell’Intestario della
Scheda di famiglia fa parte della famiglia

1|_| (porre QSF44=1 e passare a QSF07)

Partner dell’Intestario della
Scheda di famiglia non presente in famiglia 2|_| (Messaggio di errore e tornare a GC.4
della scheda contatti)
CONTR_QSF06. Messaggio di errore: Attenzione !!!
Se in famiglia non è presente l’intestatario della scheda di famiglia, né il partner (o ex-partner) i restanti componenti non vanno
intervistati. Pertanto occorre tornare alla scheda contatti e registrare correttamente l’informazione che in questa abitazione non
è presente l’intestatario della scheda di famiglia, né il partner e seguire il percorso corretto.
Ok

1|_| (tornare alla GC.4della scheda contatti)

Se wave di famiglia=1 passare a QSF07

QSF07c (SG.7C)Passiamo a parlare di “NOME”?
Fa ancora parte della famiglia

1|_|

(porre QSF44=1 e passare a QSF09)

Non fa più parte della famiglia

2|_|

(porre QSF44=2 e passare a QSF08NCA)
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QSF07.α(SG.7)Mi può dire il nome del
partner (o ex-partner) di “NOME E COGNOME
DELL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA”?

ATTENZIONE: scrivere il nome bene e per esteso

QSF07. Il nome “NOME DI PR” è corretto?

ATTENZIONE: correggere se errato e riscrivere il nome bene e per esteso

_________________________________________________________________

Nome
QSF08.α(SG.8)E il cognome di "NOME PR"?

ATTENZIONE: correggere se errato e scrivere il cognome bene e per esteso
QSF08. Il cognome di “NOME DI PR” è “COGNOME DI PR”?

ATTENZIONE: correggere se errato e riscrivere bene e per esteso

__________________________________________________________________

Cognome
Se wave di famiglia=1 passare a QSF09

QSF08NCA (SG.8NCA) Mi può dire per quale motivo “NOME” non è più presente nella famiglia?
Decesso

1|_| (passare a Regole da percorso)

Si è trasferita/o nello stesso comune

2|_| (passare a Regole da percorso)

Si è trasferita/o in un altro comune della stessa provincia

3|_| (passare a Regole da percorso)

Si è trasferita/o in un’altra provincia

4|_| (passare a Regole da percorso)

Si è trasferita/o all’estero

5|_| (passare a Regole da percorso)

Non sa

997|_| (passare a Regole da percorso)

Non risponde

998|_| (passare a Regole da percorso)

CONTR_QSF08NCA. Messaggio di errore: Attenzione !!!
Se tutti i componenti presenti alla precedente intervista non fanno più parte della famiglia, i restanti componenti non vanno
intervistati. Pertanto occorre tornare alla scheda contatti, registrare correttamente l’informazione che in questa abitazione non
sono più presenti i componenti presenti alla precedente intervista e seguire il percorso corretto
 Ok

1|_| (tornare alla GC.14 della scheda contatti)

QSF09 (SG.9)Numero identificativo del componente
[HHSEQNUM]
Numero identificativo del componente

|_|_|

QSF09max (SG.9max)Numero identificativo massimo assegnato

Numero identificativo massimo assegnato |_|_|
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Script QSF10
α Rispetto all’intervista precedente, è entrato a far parte della famiglia un nuovo componente. Le
prossime domande si riferiscono a lui.
Se [QSF04 - (numero di componenti per i quali QSF05C=1 + numero di componenti per i quali QSF06C=1 + numero
di componenti per i quali QSF07C=1) ]=1

β Rispetto all’intervista precedente, sono entrati a far parte della famiglia “[QSF04 - (numero di
componenti per i quali QSF05C=1 + numero di componenti per i quali QSF06C=1+ numero di
componenti per i quali QSF07C=1]” nuovi componenti. Le prossime domande si riferiscono a loro.
Se [QSF04 - (numero di componenti per i quali QSF05C=1 + numero di componenti per i quali QSF06C=1+ numero
di componenti per i quali QSF07C=1) ]>1

QSF10NC (SG.10NC)Mi può dire il nome di un’altra persona entrata a far parte della famiglia?

ATTENZIONE: scrivere il nome bene e per esteso
________________________
Nome

(porre QSF10=QSF10NC, QSF44=3 e passare a QSF10A)

QSF10 (SG.10)Mi dice il nome di un’altra persona della famiglia?

ATTENZIONE: scrivere il nome bene e per esteso
_________________________ (porre QSF44=1 e passare a QSF10A)
Nome

QSF10A (SG.10A)Il cognome di “NOME” è …?

ATTENZIONE: scrivere il cognome bene e per esteso o correggere se errato
___________________________
Cognome

Se wave di famiglia=1 passare a QSF11.

QSF11c (SG.11C)Mi conferma che “NOME” è “SESSO”?
Sì

1|_|

No

2|_|

(porre QSF11=QSF11_PI e passare a QSF12C)

QSF11 (SG.11)Indicare il sesso di “NOME”

ATTENZIONE: solo in caso di necessità (ad es. nome straniero), leggere: “NOME” è maschio o femmina?
[SEX]
Maschio

1|_|

Femmina

2|_|

QSF12c (SG.19C)Mi conferma che “NOME” è nata/o nel “ANNO DI NASCITA”?
Sì

1|_| (porre QSF12giorno=QSF12giorno_PI, QSF12mese=QSF12mese_PI, QSF12anno= QSF12anno_PI e
passare a QSF14)

No 2|_| (passare a QSF12)
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QSF13c (SG.19Cb)Mi conferma che “NOME” ha [ETA’] anni?

ATTENZIONE: solo in caso di necessità, leggere: “Tenga presente che l’età è calcolata in anni compiuti al
[DOMENICA] perché è la data a cui si riferiscono le informazioni raccolte in questa intervista”
Sì

1|_| (porre QSF13=QSF13_PI e passare a QSF14)

No

2|_| (passare a QSF12)

QSF12 (SG.19)Mi può dire la data di nascita di “NOME”?
[YEARBIR]
Giorno di nascita

|_|_|

●

Non sa

|9|9|7|

Mese di nascita

|_|_|

●

Non sa

|9|9|7|

Anno di nascita

|_|_|_|_|

●

Non sa

|_|9|9|7|

Se Anno di nascita=997, altrimenti passare a QSF14

QSF13 (SG.20)Sa dirmi quanti anni ha?

ATTENZIONE: solo in caso di necessità, leggere: “VA BENE ANCHE UN’ETÀ APPROSSIMATIVA”
Età

|_|_|_|

QSF14 (SG.21)Età in anni compiuti nell’ultimo giorno della settimana di riferimento
[YEARBIR]
Età

|_|_|_|

QSF16c (SG.12C)Mi conferma che “NOME” è [RELPAR] di “NOME PR”?
Sì
No

1|_|
2|_|

(porre QSF16 = QSF16_PI e passare a QSF17)

Se wave di famiglia=1 e QSF09=1 non visualizzare il quesito e porre QSF16=1

QSF16 (SG.12)Mi può dire qual è la relazione di parentela che lega “NOME” a “NOME DI PR”?
[HHLINK]

NOME” è …
Persona di riferimento (PR)

1|_|

Coniuge di PR

2|_|

Unito/a civilmente con PR

3|_|

Convivente di PR (unione consensuale)

4|_|

Figlio/a di PR e del partner di PR

5|_|

Figlio/a del solo PR

6|_|

Figlio/a del solo partner di PR

7|_|
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Coniuge del figlio, di PR e/o del partner di PR (genero/nuora)

8|_|

Unito/a civilmente con il figlio, di PR e/o del partner di PR (genero/nuora)

9|_|

Convivente del figlio, di PR e/o del partner di PR (genero/nuora)

10|_|

Genitore di PR (padre/madre di PR)

11|_|

Genitore acquisito di PR (partner del genitore di PR)

12|_|

Suocero/a di PR (Genitore o genitore acquisito del partner di PR)

13|_|

Nonno/a di PR o del partner di PR

14|_|

Fratello/sorella di PR

15|_|

Fratello/sorella del partner di PR (cognato/a)

16|_|

Coniuge del fratello/sorella, di PR o del partner di PR (cognato/a)

17|_|

Unito civilmente con il fratello/sorella, di PR o del partner di PR (cognato/a)

18|_|

Convivente del fratello/sorella, di PR o del partner di PR (cognato/a)

19|_|

Nipote (figlio/a del fratello/sorella), di PR e/o del partner di PR (nipote di zio)

20|_|

Nipote (figlio/a del figlio/a), di PR e/o del partner di PR(nipote di nonno)

21|_|

Altro parente di PR e/o del partner di PR

22|_|

Altra persona coabitante senza legami di coppia, parentela o affinità

23|_|

Se QSF17_PI<>blank, passare a QSF17C; altrimenti passare a QSF17

QSF17c (SG16C) Mi conferma che “NOME” ha cittadinanza [CITTADINANZA]?
Sì

1|_|

(porre QSF17= QSF17_PI e seguire i salti di QSF17)

No

2|_|

(se QSF17_PI=2 passare a QSF17; se QSF17_PI=1, porre QSF17=2 e passare a QSF19)

QSF17 (SG16) “NOME” ha la cittadinanza italiana?
[CITIZENSHIP]
Sì

1|_|

No

2|_| (passare a QSF19)

QSF18 (SG16A) “NOME” ha la cittadinanza italiana dalla nascita?
Sì

1|_| (passare a QSF20)

No

2|_| (passare a QSF20)

QSF19 (SG17) Di quale stato estero ha la cittadinanza?

ATTENZIONE: Per chi dichiara di non avere alcuna cittadinanza inserire la parola “apolide”
___________________________________________
Descrizione

[CITIZENSHIP]

|_|_|_|
Codice
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QSF20 (SG13) “NOME” è nata/o in Italia o all’estero?
[YEARESID], [COUNTRYB]
In Italia
All’estero

1|_|
2|_| (passare a QSF23)

QSF21 (SG14)In quale provincia?
___________________________________________
Descrizione

|_|_|_|
Codice

QSF22 (SG14A) “NOME” in quale comune è nata/o?
___________________________________________
Descrizione

|_|_|_|_|_|_| (passare a QSF24C)
Codice

QSF23 (SG15)In quale Stato estero?
[COUNTRYB]
___________________________________________
Descrizione

|_|_|_| (passare a QSF24)
Codice

QSF24c.α(SG18BC) Mi conferma che “NOME” vive in Italia dal [risposta a QSF24_PI] e non si è mai
spostata/o per periodi superiori a un anno?
Se QSF20=2 e QSF26_PI=1, cioè è nato all’estero e ha sempre vissuto in Italia

QSF24c.β Mi conferma che “NOME” è venuta/o a vivere in Italia la prima volta nel [risposta a QSF24
precedente intervista] e l’ultima nel [risposta a QSF27 precedente intervista]?
Se QSF20=2 e QSF26_PI=2, cioè è nato all’estero e non ha sempre vissuto in Italia

QSF24c.γMi conferma che “NOME” è tornata/o a vivere stabilmente in Italia dal [risposta a QSF27
precedente intervista] dopo un periodo di assenza di più di un anno?
Se QSF20=1 e QSF26_PI=2, cioè è nato in Italia e non ha sempre vissuto in Italia

QSF24c.Mi conferma che “NOME” ha sempre vissuto in Italia senza allontanarsi per più di un anno?
Se QSF20=1 e QSF26_PI=1, cioè è nato in Italia e ha sempre vissuto in Italia

Sì

No

1|_|

(porre: QSF24=QSF24_PI, QSF25=
QSF28=QSF28_PI passare a QSF29C)

QSF25_PI,

QSF26=QSF26_PI,

QSF27=QSF27_PI,

2|_| (se QSF20=1 e QSF26_PI=1 passa alla QSF27; se QSF20=1 e QSF26_PI=2 passa alla QSF26)

QSF24 (SG18B) In quale anno “NOME” è venuta/o a vivere in Italia la prima volta?
[YEARESID]
Anno

|_|_|_|_| (se (ANNOINDAGINE - QSF24)<3 passare a QSF25 altrimenti passare a QSF26)

Non sa

|9|9|7| (passare a QSF26)
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QSF25(SG18D) Si ricorda in quale mese?
[YEARESID]
Mese

|_|_|

Non sa

|9|9|7|

QSF26.α (SG18E) “NOME” ha sempre vissuto in Italia? Non tenga conto di spostamenti della durata
inferiore ad un anno
Se QSF20=1, se nato in Italia

QSF26. βDa quel momento “NOME” ha sempre vissuto in Italia? Non tenga conto di spostamenti della
durata inferiore ad un anno
Se QSF20=2, se nato all’estero
[YEARESID]
Sì

1|_| (se QSF20=1, nato in Italia, passa a QSF33C, se QSF20=2, se nato all’estero, passa a QSF29C)

No

2|_|

QSF27 (SG18F) Da che anno “NOME” vive in Italia senza allontanarsi per un anno o più?
[YEARESID]
Anno

|_|_|_|_|(se (ANNOINDAGINE - QSF27)<3 passare a QSF28 altrimenti passare a QSF29)

Non ancora tornato

|9|9|8| (passare a QSF33C)

Non sa

|9|9|7| (passare a QSF29C)

QSF28 (SG18G) Si ricorda in quale mese?
[YEARESID]
Mese
Non sa

|_|_|
|9|9|7|

Se QSF29_PI<>blank, passare a QSF29C; altrimenti passare a QSF29

QSF29c.αMi conferma che prima di arrivare in Italia "NOME" risiedeva abitualmente in [STATO]?
Se QSF20=2 e QSF26=1, cioè se nato all’estero e ha vissuto sempre in Italia da quando è arrivato

QSF29c. β Mi conferma che prima di rientrare in Italia "NOME" risiedeva abitualmente in [STATO]?
Se QSF26=2, cioè se non ha vissuto sempre in Italia
[COUNTRPR]
Sì
No

1|_|
2|_|

( porre QSF29= QSF29_PI)
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QSF29.α"NOME" in quale Paese risiedeva abitualmente prima di arrivare in Italia?
Se QSF20=2 e QSF26=1, cioè se nato all’estero e ha vissuto sempre in Italia da quando è arrivato

QSF29.β “NOME" in quale Paese risiedeva abitualmente prima di rientrare in Italia? Consideri l’ultima
volta che è entrata/o in Italia dopo l’assenza di almeno un anno.
Se QSF26=2, cioè se non ha vissuto sempre in Italia
[COUNTRPR]
__________________________________________ |_|_|_| (se QSF20=1 passare a QSF33)
Descrizione
Codice

Se QSF24C=1 E QSF30_PI<>blank passare a QSF30C; altrimenti passare a QSF30

QSF30c.αMi conferma che “NOME” era venuta/o in Italia per [MOTIVO]?
Se 1<=QSF30 <=5, visualizzare [MOTIVO]= QSF30_PI

QSF30c. β Mi conferma che “NOME” era venuta/o in Italia per “CHIEDERE RIFUGIO, ASILO
POLITICO”?
Se QSF30_PI=996 e QSF31_PI=1; altrimenti non porre il quesito e porre QSF30=996
[MIGREAS]
Sì
No

1|_|
2|_|

(porre QSF30= QSF30_PI)

QSF30.α Per quale motivo principale “NOME” era venuta/o in Italia?
Se QSF26=1, cioè ha sempre vissuto in Italia

QSF30 . β Per quale motivo principale "NOME" è venuta/o in Italia? Consideri il motivo dell'ultima volta
che è entrata/o in Italia dopo l'assenza di almeno un anno
Se QSF26=2, cioè non ha sempre vissuto in Italia
[MIGREAS]

LEGGERE LE RISPOSTE
Lavoro
Famiglia (ricongiungimento, trasferimento)
Legame affettivo, sposarsi
Studio o formazione
Pensionamento
Altro motivo

1|_| (passare a QSF32)
2|_| (passare a QSF33c)
3|_| (passare a QSF33c)
4|_| (passare a QSF33c)
5|_| (passare a QSF33c)
996|_|
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Se QSF30=996

QSF31“NOME” era venuta/o in Italia per chiedere rifugio, asilo politico? Lei potrà decidere se
rispondere o meno a questo quesito che è ritenuto di natura sensibile dalla normativa sulla
riservatezza. Le saremmo comunque grati se vorrà fornire le informazioni richieste.
Solo su richiesta, leggere : R IFERIMENTI N ORMATIVI SULLA T UTELA DELLA R ISERVATEZZA
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art.6 (compiti degli uffici
di statistica), art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto
d’ufficio degli addetti degli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13
(Programma statistico nazionale);
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema
statistico nazionale;
Delibera del Garante per la Protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018.
[MIGREAS]
Si
No, era venuta/o per altro motivo
Non risponde

1|_| (passare a QSF33c)
2|_| (passare a QSF33c)
998|_| (passare a QSF33c)

QSF32 “NOME” aveva già un lavoro in Italia?
[MIGREAS]

LEGGERE LE RISPOSTE
Sì
No, è venuta/o per cercare lavoro
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Per wave di famiglia=1 passare a QSF33

QSF33c (SG22C)Mi conferma che “NOME” è [STATO CIVILE]?
Sì
No

1|_|

(porre QSF33= QSF33_PI,se QSF34_PI=997,998, passare a QSF34;
altrimenti porre QSF34=QSF34_PI, QSF35= QSF35_PI e passare a QSF36)

2|_|

QSF33 (SG.22)“NOME” è:

LEGGERE LE RISPOSTE
Celibe/ nubile

1|_| (passare a QSF36)

Coniugata/o (coabitante o non coabitante)

2|_|

Separata/o di fatto

3|_| (passare a QSF36)

Separata/o legalmente

4|_| (passare a QSF36)

Divorziata/o

5|_| (passare a QSF36)

Vedova/o

6|_| (passare a QSF36)

Unita/o civilmente

7|_|
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Già in unione civile (per interruzione unione)

8|_| (passare a QSF36)

Già in unione civile (per scioglimento unione)

9|_| (passare a QSF36)

Già in unione civile (per decesso del partner)

10|_|(passare a QSF36)

QSF34.α(SG.23)In che anno si è sposata/o?
se (QSF33=2) e la relazione di parentela di “NOME” è diversa da coniuge di PR (QSF16<>2)

QSF34. “NOME” si è sposata/o nel “ANNO DI MATRIMONIODI PR”?
se (QSF33=2) e la relazione di parentela di “NOME” è “Coniuge di PR”(QSF16=2), sostituendo in “ANNO DI
MATRIMONIO DI PR” l’anno di matrimonio di PR registrato in QSF34.

QSF34.γIn che anno si è unita/o civilmente?
se (QSF33=7) e la relazione di parentela di “NOME” è diversa da “Unito/a civilmente con PR” (QSF16<>3)

QSF34.δ“NOME” si è unita/o civilmente nel “ANNO DI UNIONE CIVILE DI PR” ?
se (QSF33=7) e la relazione di parentela di “NOME” è “Unito/a civilmente con PR” (QSF16=3), sostituendo in
“ANNO DI UNIONE CIVILE DI PR” l’anno di unione civile di PR registrato in QSF34.γ

Anno di matrimonio/unione civile |_|_|_|_|
Non sa

|_|9|9|7|

Non risponde

|_|9|9|8|

QSF35 (SG.23A)“NOME” prima di sposarsi/unirsi civilmente era:

ATTENZIONE: in caso di più matrimoni/unioni civili fare riferimento allo stato civile precedente l’ultimo
matrimonio/unione civile
LEGGERE LE RISPOSTE
Celibe/nubile

1|_|

Divorziato/a

5|_|

Vedovo/a

6|_|

Già in unione civile (per scioglimento unione)

9|_|

Già in unione civile (per decesso del partner)

10|_|

QSF36 Quindi, riepilogando, “NOME” ha [ETA] anni, è [SESSO], è [STATO CIVILE], è [RELPAR] di
“NOME PR” e ha la cittadinanza in [CITTADINANZA]. È corretto?

ATTENZIONE: in caso di necessità leggere: “Tenga presente che l’età è calcolata in anni compiuti al “ULTIMO
GIORNO DELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO” perché è la data a cui si riferiscono le informazioni raccolte in
questa intervista.
Leggere bene la domanda, controllare e correggere se necessario, perché le informazioni qui contenute sono
fondamentali per il seguito dell’intervista. Una volta confermati i dati dell’ultimo componente, le informazioni
raccolte non potranno più essere corrette.
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Sì
No

1|_|
2|_| (tornare indietro al primo campo della scheda generale relativa al componente con
possibilità di modificare i dati precedentemente inseriti e seguendo il percorso
corrispondente)

Script QSF37
Ora Le chiedo alcune informazioni per completare le relazioni di parentela all’interno della famiglia.
Visualizzare il quesito solo per i componenti della famiglia per i quali dalle regole per la ricostruzione delle
relazioni di parentela (Allegato Padri madri partner) non si è riusciti ad individuare il padre del componente
o la sua non presenza in famiglia; altrimenti registrare in automatico la risposta e passare a QSF38

QSF37 (SG.30)In famiglia è presente il padre di “NOME”?
[HHFATH]
 “NOME 1° componente”, “ETÀ” anni

1|_|

 …………………………………
 “NOME 15° componente”, “ETÀ” anni

15|_|

 Non presente in famiglia

16|_|

Visualizzare il quesito solo per i componenti della famiglia per i quali dalle regole per la ricostruzione delle
relazioni di parentela (Allegato Padri madri partner)non si è riusciti ad individuare il padre del componente
o la sua non presenza in famiglia; altrimenti registrare in automatico la risposta e passare a QSF39

QSF38 (SG.31) In famiglia è presente la madre di “NOME”?
[HHMOTH]
 “NOME 1° componente”, “ETÀ” anni

1|_|

 …………………………………
 “NOME 15° componente”, “ETÀ” anni

15|_|

 Non presente in famiglia

16|_|

Visualizzare il quesito solo per i componenti della famiglia per i quali dalle regole per la ricostruzione delle
relazioni di parentela (Allegato Padri madri partner)non si è riusciti ad individuare il coniuge/convivente del
componente o la sua non presenza in famiglia; altrimenti registrare in automatico la risposta e passare a
QSF40

QSF39 . αIn famiglia è presente il convivente/unita/o civilmente di “NOME”?
se QSF33<>2 cioè lo stato civile è diverso da coniugato/a

QSF39 . In famiglia chi è il coniuge di “NOME”?
se QSF33=2 cioè lo stato civile è coniugato/a
[HHSPOU]


“NOME 1° componente”, “ETÀ” anni

1|_|

 …………………………………
 “NOME 15° componente”, “ETÀ” anni

15|_|

 Non presente in famiglia

16|_|
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QSF40 (SG.33)Indicare chi ha risposto alle domande sulle notizie anagrafiche della famiglia

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE
 “NOME 1° componente”, “ETÀ” anni

1|_|

 ……………………………………………………………………………
 “NOME 15° componente”, “ETÀ” anni

15|_|

 Parente che non vive in famiglia

16|_|

 Altra persona

17|_|

QSF41 (SG.34)Data di fine compilazione della Scheda Familiare
Data

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

QSF42 (SG.35)Orario di fine compilazione della Scheda Familiare
Ora

|_|_|

Minuti

|_|_|

QSF43 (SG.36)Durata della compilazione della Scheda Familiare
Minuti

QSF44

|_|_|_| (passare a SR01)

(SG.37 – SG37bis)Presenza assenza del componente

Presente

1|_|

Assente

2|_|

Nuovo entrato

3|_|
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SELEZIONE DEL RISPONDENTE (SR)
Per tutte le persone della famiglia
QSR01.α Continuo l’intervista con Lei

Se 1° intervista individuale della famiglia visualizzare il testo ;
Solo se il componente non è disponibile, leggere: Con chi posso continuare l'intervista?

QSR01.  Con chi altro posso continuare l'intervista? Continuo con :
Se interviste individuali successive alla 1° visualizzare il testo .
Solo in caso di necessità, leggere: Continuo a parlare con Lei di:

ATTENZIONE: i componenti indicati con * vanno intervistati in proxy perché con disabilità permanente che
impedisce la somministrazione diretta del questionario
Eleggibili (persone di età compresa fra 15-89 anni)
 “NOME 1° componente”, “ETÀ” anni (intervista “STATO”) "Numero del componente registrato in QSF09"

|_|
 “NOME 2° componente”, “ETÀ” anni (intervista “STATO”)"Numero del componente registrato in QSF09"

|_|
 “NOME 3° componente”, “ETÀ” anni (intervista “STATO”)"Numero del componente registrato in QSF09"

|_|
 “NOME 4° componente”, “ETÀ” anni (intervista “STATO”)"Numero del componente registrato in QSF09"

|_|

Non Eleggibili (persone con meno di 15 o più di 89 anni)


“Nome 5° componente”, “Età” anni (Stato intervista “completa”)

 “Nome 6° componente”, “Età” anni (Stato intervista “completa”)
 ……………………………………………………………………………

Non Eleggibili da non reintervistare (CPY1=1 o CPY2=1 o CPY3=1 ossia permanentemente inabili o inattivi con più
di 70 anni)


“Nome 7° componente”, “Età” anni (Stato intervista “completa”)

 “Nome 8° componente”, “Età” anni (Stato intervista “completa”)
 ……………………………………………………………………………
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QUESTIONARIO INDIVIDUALE
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SEZIONE F: RICERCA DI LAVORO
Inabile al Lavoro
SEZIONE J: CONDIZIONE AUTOPERCEPITA ATTUALE E PENSIONI
SEZIONE G: SERVIZI PER L’IMPIEGO E AGENZIE PER IL LAVORO

SEZIONE H: ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

SEZIONE I: CONDIZIONE AUTOPERCEPITA UN ANNO PRIMA
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SEZIONE A
Chi Risponde ai Quesiti
Per le persone di età compresa tra 15 e 89 anni

QA01 Data di inizio dell’intervista individuale
Data

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

QA02 Orario di inizio dell’intervista individuale
Ora |_|_|

Minuti |_|_|

QA03 Chi risponde ai quesiti su “NOME”
[PROXY]
L’interessato
Familiare che vive in famiglia
Parente che non vive in famiglia
Altra persona

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|

(passare a QA06)
(passare a QA05)
(passare a QA05)

QA04 Indicare il familiare che risponde



“NOME 1° componente” (“ETÀ” anni) "Numero del componente registrato in QSF09” |_|



“NOME 2° componente” (“ETÀ” anni) "Numero del componente registrato in QSF09” |_|



“NOME 3° componente” (“ETÀ” anni) "Numero del componente registrato in QSF09” |_|



“NOME 4° componente” (“ETÀ” anni) "Numero del componente registrato in QSF09” |_|



“NOME 5° componente” (“ETÀ” anni) "Numero del componente registrato in QSF09” |_|




“NOME 6° componente” (“ETÀ” anni) "Numero del componente registrato in QSF09” |_|
……………………………………………………………….

QA05 Indicare il motivo principale per cui “NOME” non risponde personalmente
Assente per l’intero periodo di rilevazione (viaggio, ospedale, etc.)
Difficile da reperire, non è mai in casa
Malato
Problemi di comprensione (dialetto, scarsa cultura)
Straniero che non comprende bene l’italiano
Diffidenza, paura
Non interessato all’intervista
Momentaneamente assente (a scuola, a lavoro, etc.)
Affetto da malattia o disabilità permanente che non consente l’intervista diretta
Altro motivo (specificare) (QA05_a)

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|
7|_|
8|_|
9|_|
996|_|
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QA06 Distanza dalla settimana di riferimento (in giorni)
Distanza 7
7< Distanza 14
14< Distanza 21
21< Distanza 28
28< Distanza 35

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|

QA07 Data Indagine
Giorno
Mese
Anno

|_|_|
|_|_|
|_|_|_|_|
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SEZIONE B
Situazione Lavorativa nella Settimana di Riferimento
Per le persone di età compresa fra 15 e 89 anni

Script QB01 (obbligatorio da leggere)
Le prossime domande riguardano l’attività lavorativa svolta “LA SCORSA SETTIMANA”, cioè la
settimana che va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…”. Consideri qualsiasi attività lavorativa retribuita, in
proprio o alle dipendenze, con o senza contratto.
QB01 (B1) “LA SCORSA SETTIMANA” “NOME” ha svolto almeno un’ora di lavoro da cui ha ricavato o
ricaverà un guadagno?
Se necessario leggere: Deve escludere le ore di lavoro svolte al fine di percepire il reddito di cittadinanza
o la frequenza di un corso di dottorato di ricerca nel caso siano le uniche ore di lavoro svolte.
ATTENZIONE: NON va considerato il lavoro NON RETRIBUITO svolto presso la ditta di un familiare.
[WKSTAT, EMPSTAT]
Sì
No

1|_|(passare a domanda QB11)
2|_|

QB02 (Pilota B2A)Sempre nella settimana che va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…”, “NOME” ha
lavorato almeno un’ora, senza essere pagata/o, presso la ditta di un familiare?
[WKSTAT, EMPSTAT]
Sì
No

1 |_| (passare a domanda QB11)
2 |_|

QB03 (B2)Sempre in quella settimana, “NOME” aveva comunque un lavoro che non ha svolto, ad
esempio per un periodo limitato di ridotta attività, per malattia, per vacanza, per un corso di formazione
legato al suo lavoro, per cassa integrazione guadagni, etc.?
Se necessario leggere: consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro non
pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare.
[WKSTAT, EMPSTAT]
Sì
No

1 |_| (passare a QB06)
2 |_|

QB04 E invece, nelle quattro settimane che vanno “DA LUNEDI’ 4 settimane precedenti … A
DOMENICA…”, “NOME”, ha svolto lavori occasionali o lavoretti guadagnando qualcosa, ad esempio
come baby-sitter, cameriere, ripetizioni, consegne, etc.?
Se necessario leggere: Deve escludere le ore di lavoro svolte al fine di percepire il reddito di cittadinanza
nel caso siano le uniche ore di lavoro svolte.

Sì (escluse eventuali ore di lavoro per percepire il reddito di cittadinanza)
No, ho lavorato solo poche ore per percepire il reddito di cittadinanza
No, nessuna ora di lavoro

1 |_|
2 |_| (passare a sezione E)
3 |_| (passare a sezione E)
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QB05 (B2ter pilota)“NOME” ha svolto almeno un’ora di questi lavori nella settimana che va “DA LUNEDI’
… A DOMENICA…”?
[WKSTAT, EMPSTAT]
Sì
No

1 |_| (passare a QB11)
2 |_| (passare a modulo GIG)

QB06 (B3)Qual è il motivo principale per cui non ha lavorato in quella settimana?
[W KSTAT, ABSREAS, JATTACH, EMPSTAT]
Ferie e festività
Regimi di orario flessibile (incluso part time verticale) o
compensazione delle ore di lavoro straordinario
Malattia, problemi di salute, infortunio
Congedo di maternità obbligatorio o congedo di paternità
Congedo parentale, ossia assenza facoltativa fino al dodicesimo
anno del bambino
Altri motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria
e congedo parentale)
Formazione professionale direttamente collegata al lavoro oppure
retribuita dal datore di lavoro(incluso il dottorato retribuito)
Formazione professionale non direttamente
collegata al lavoro oppure non retribuita dal datore di lavoro
Cassa Integrazione Guadagni (CIG ordinaria o straordinaria)
Ridotta attività/mancanza lavoro (esclusa CIG)
Lavoro stagionale (ad es. bagnino,
raccoglitore di frutta, cameriere in montagna d’inverno etc.)
Ha un lavoro che non ha ancora iniziato
Fa un lavoro occasionale
Altro motivo (specificare) (QB06_a)_____________

1|_| (passare a QB11)
2|_| (passare a QB11)
3|_| (passare a QB11)
4|_| (passare a QB11)
5|_|(passare a QB08)
6|_| (passare a QB09)
7|_| (passare a QB11)
8|_| (passare a QB09)
9|_| (passare a QB09)
10|_| (passare a QB09)
11|_| (passare a QB10)
12|_| (passare a sezione E)
994|_|
996|_| (passare a QB09)

QB07 (B3bis – solo beta) In quella settimana era assente o proprio non aveva impegni di lavoro?
H

Aveva un lavoro ma era assente 1|_| (tornare alla QB06, registrare un altro motivo e non visualizzare
più la modalitàQB06=994)
Non aveva un lavoro
2|_| (porre QB03=2, QB04=1 e QB05=2, QB06=blank e passare al modulo GIG)

QB08 (simile a B7- pilota B3ter)Durante il periodo di assenza continua a percepire una remunerazione
(congedo parentale retribuito)?
Se necessario leggere: consideri anche il solo versamento dei contributi previdenziali.
[JATTACH, EMPSTAT]
Sì il 50% o più della retribuzione
Sì meno del 50% della retribuzione
No, non retribuito, solo contributi
No, non retribuito

1 |_| (porre QB09=1 e passare a QB11)
2 |_|
3 |_|
4 |_|

25

QUESTIONARIO2021_IT_ SEMPLIFICATO _ DEF

QB09 (B6) Questo periodo di assenza dal lavoro durerà meno o più di tre mesi, da quando è iniziato a
quando terminerà?
Se QB06=5, cioè congedo parentale visualizzare nel testo della domanda anche:

Consideri solo il periodo di assenza facoltativa escludendo l’assenza obbligatoria per la nascita del
bambino (se l’assenza facoltativa avviene subito dopo il periodo di assenza obbligatoria)
[EMPSTAT, JATTACH]
Meno di tre mesi
Tre mesi o più

1|_| (se QB08=2,3,4 passare a QB11, altrimenti passare a QBtemp)
2|_| (se QB08=2,3 passare a QB11, se QB08=4 passare a sezione E,
altrimenti passare a QBtemp)

QBtemp Durante il periodo di assenza, continua a percepire una retribuzione/guadagno? (in caso di
lavoratori autonomi chiedere: continua a mantenere l’attività professionale anche se momentaneamente
sospesa?)
Sì, ha una retribuzione pari al 50% o più
Sì, ha una retribuzione inferiore al 50%
Sì mantiene l’attività professionale
Non ha una retribuzione/guadagno e
non mantiene l’attività professionale

1|_| (se QB09=1 passare a QB11, altrimenti sezione E)
2|_| (se QB09=1 passare a QB11, altrimenti sezione E)
3|_| (se QB09=1 passare a QB11, altrimenti sezione E)
4|_| (se QB09=1 passare a QB11, altrimenti sezione E)

QB10 (B13A) Durante il periodo di interruzione stagionale, continua a svolgere attività legate al suo
lavoro(ad esempio, al rinnovo, manutenzione o custodia)? Escluda gli obblighi legali o amministrativi e
le attività relative al pagamento delle tasse.
HE

Sì
No

P[JATTACH, EMPSTAT]

1 |_|
2 |_|

(passare a domanda QB11)
(passare a sezione E)
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QB11.α (D1) Nella settimana che va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…”, “NOME” aveva un solo lavoro o
più lavori? Consideri tutte le attività da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno come dipendente o
autonoma/o, e anche quelle non retribuite svolte come coadiuvante familiare.
Se QB01=1cioè ha svolto un’ora di lavoro

QB11.β Anche se era assente per [risposta QB06], nella settimana che va “DA LUNEDI’ … A
DOMENICA…”, “NOME” aveva un solo lavoro o più lavori? Consideri tutte le attività da cui ha ricavato o
ricaverà un guadagno come dipendente o autonoma/o e anche quelle non retribuite svolte come
coadiuvante familiare.
Se QB06=1,2,3,4,7 oppure QB08=1,2,3 cioè è assente per congedo parentale retribuito oppure QB09=1 cioè ha
un’assenza inferiore ai 3 mesi oppure QB10=1 cioè ha un lavoro stagionale che richiede impegno nella settimana
di riferimento

QB11.γ Nella settimana che va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…”, “NOME” lavorava solo nell’azienda
di un familiare o aveva anche un altro lavoro? Consideri tutte le attività da cui ha ricavato o ricaverà un
guadagno come dipendente o autonoma/o.
Se QB02=1 cioè è un coadiuvante familiare
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[NUMJOB]

ATTENZIONE: INCLUDERE anche lavori non svolti nella settimana di riferimento per assenza oppure ulteriori lavori
purché svolti con una certa continuità. Per i dipendenti che svolgono lo stesso lavoro con più datori di lavoro o gli eventuali
coadiuvanti che hanno anche un altro lavoro da cui erano assenti rispondere due o più di due lavori
Svolgo un unico lavoro
Svolgo due lavori
Svolgo più di due lavori
Non sa

1|_| (passare a sezione C)
2|_| (passare a sezione C)
3|_| (passare a sezione C)
997|_|(passare a sezione C)
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SEZIONE C
Attività Lavorativa Principale
Per gli occupati 16 - 89 anni

Lavoro principale
Somministrare la sezione C se QB11<>blank

Script QC01
α Adesso Le porrò alcune domande sulle caratteristiche del lavoro svolto.
Se QB11=1,997 cioè se svolge solo un lavoro o non sa
β Adesso Le porrò alcune domande sulle caratteristiche del suo lavoro. Consideri quello a cui dedica più
ore.
Solo in caso di necessità leggere: se svolge più lavori ai quali dedica lo stesso tempo consideri quello
che ritiene più importante (maggior guadagno, maggiore stabilità del lavoro, etc.).
Se QB11=2,3 cioè svolge più di un lavoro
Se QC01_PI=blank non visualizzare il quesito e passare a QC01
Se QC02_PI=9999 non visualizzare il quesito e passare a QC01

QC01c (C11c) Mi conferma che la sua professione è [QC01_PI]?
ATTENZIONE: classificata in [risposta a QC02_PI]; in caso di “conferma ma definisco meglio la codifica” nella successiva
domanda è possibile usare il codice 9999
Conferma
Non Conferma

1|_| (registrare QC01=QC01_PI, QC02=QC02_PIe passare a QC03c)
2|_|

SOLO CATI
Confermo ma definisco meglio la codifica
(il lavoro non è cambiato)
3|_| (Passare a QC01 con la visualizzazione di QC01_PI e consentire
integrazione/modifica sia della descrizione testuale QC01 sia della
codifica della QC02)

QC01.α (C11)Qual è la sua professione? In che cosa consiste il suo lavoro?
se QA03=1
QC01.β (C11) Quale professione svolge [NOME]? In che cosa consiste il suo lavoro?
se QA03<>1 cioè in caso di risposta proxy
___________________________________________________________________
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QC02 (C12)Codifica della professione
[ISCO4D]

QC02_f |_|_|_|_|_|

(codice a 5 digit CP2011 della tabella professioni)

Se QC03_PI=blank passare a QC03.

QC03c (C1c) Mi conferma che “NOME” svolge: [descrittivo QC03_PI]
Conferma

1|_|

Non Conferma

2|_|

(registrare QC03=QC03_PI e proseguire seguendo il filtro corrispondente alla
modalità in QC03)

QC03 (C1)“NOME” svolge:
[STAPRO]

LEGGERE LE RISPOSTE
Un lavoro come dipendente

1|_| (passare a QC05)

Un lavoro di:
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)
Prestazione d’opera occasionale

2|_| (passare a QC07)
3|_| (passare a QC07)

Un lavoro autonomo come:
Imprenditrice/ore
Libera/o professionista
Lavoratrice/ore in proprio
Coadiuvante nell’azienda di un familiare (non retribuita/o)

4|_| (passare a QC04)
5|_| (passare a QC04)
6|_| (passare a QC04)
7|_|

QC03bis (C1Acontr)“NOME” riceve una retribuzione per il suo lavoro presso la ditta di un familiare?
IN NATURA )

Sì
No

[STAPRO]
1|_|( tornare a QC03 e registrare un’altra condizione)
2|_|(porre QB01=2 e QB02=1 e passare a QC06)

Se QC03=4,5,6 cioè è un lavoratore autonomo porre il quesito, altrimenti saltare il quesito

QC04 (C4) Ha dei dipendenti? Non consideri i familiari o le altre persone che la aiutano senza essere
pagati
[STAPRO]
Sì
No

1|_| (passare a QC06)
2|_| (passare a QC09c)

Se QC03=1 cioè è un lavoratore dipendente porre il quesito

QC05 (C8)Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto o da un accordo verbale con il datore di
lavoro?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Contratto
Accordo verbale
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|
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Se QC05BIS_PI=blank passare a QC05BIS

QC05BISc (C9c.) Mi conferma che “NOME” è [QC05bis_PI] :
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC05BIS=QC05BIS_PI e passare a QC06)

QC05BIS (C9)“NOME” è:

LEGGERE LE RISPOSTE
Dirigente
Quadro
Impiegato
Operaio

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|

Attività economica
Se QC03=2,3 cioè sono collaboratori coordinati e continuativi o prestatori d’opera occasionale non porre
la domanda e passare a QC07; se QC04=2 cioè se sono lavoratori autonomi senza dipendenti, non porre
la domanda e passare a QC09c; altrimenti porre il quesito

QC06.α (C14)L’Ente, l’Azienda in cui “NOME” lavora ha una o più sedi (o stabilimenti)?
Se QC03=1,4 oppure (QC03=5,6 e QC04=1) cioè dipendenti, imprenditori o lavoratori autonomi con dipendenti

QC06.βL’azienda familiare in cui “NOME” lavora ha una o più sedi (o stabilimenti)?
se QC03=7 cioè coadiuvanti familiari
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

Solo una sede
Più sedi
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Se (QC03=1 e QC05=1) oppure QC03=2,3 cioè i dipendenti con contrattoe collaboratoriporre il quesito
altrimenti non visualizzare passare a QC09c

QC07.α (C14A) “NOME” è una/un dipendente pubblica/o o privata/o?
Se QC03=1 e QC05=1 cioè è un dipendente con contratto

QC07.βL’Ente per cui “NOME” lavora è pubblico o privato?
Se QC03=2,3 cioè è un collaboratore
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: fare riferimento all’ente o istituzione con cui è stipulato il contratto, cioè quello che emette la
busta paga
H

Pubblico
Privato
Non sa

1|_|
2|_| vai a QC09c
997|_|
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Se QC01c=1,3 e QC03c=1e QC08_PI <>blank,997, cioè il lavoro non è cambiato o è stata SOLO corretta la
codifica Professioni ed è presente il dato della precedente intervista, porre il quesito; altrimenti passare a
QC08

QC08c (C14Bc)Mi conferma che l’Ente per cui “NOME” lavora è [risposta a (QC08_PI, QC08_f_PI,
QC08_a_PI)]?
Conferma

1|_|

Non Conferma

2|_|

(registrare QC08=QC08_PI, QC08_f=QC08_f_PI, QC08_a=QC08_a_PI e seguire i
filtri di QC08)

Se ((QC03=1 e QC05=1) oppure QC03=2,3) e QC07=1,997 cioè i dipendenti con contratto e collaboratori nel
settore pubblico porre il quesito; altrimenti non visualizzare e passare a QC09c

QC08 (C14B) Qual è il nome dell'Ente o Istituzione presso cui “NOME” lavora?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy.

ATTENZIONE: fare riferimento al nome esatto dell’ente o istituzione con cui è stipulato il contratto, cioè quello
che emette la busta paga. Nel caso di scuole, università o ospedali accertarsi della loro natura pubblica. Se la
risposta non è prevista tra quelle elencate di seguito scegliere ‘altro ente’ pubblico e cercare l’ente all’interno
delle opzioni precaricate. In caso di ente non presente nella lista scegliere “altro” e scrivere la risposta nel
campo aperto.
Regione
Provincia
Comune/Città metropolitana/Unione di comuni
Comunità montana/Parco nazionale
Ministero, Organo costituzionale, Tribunale
Camera di commercio (CCIAA)
Scuola pubblica/Istituto comprensivo pubblico/ Università pubblica
Azienda sanitaria locale (regionale, provinciale), ASL/USL
Ospedale Pubblico del Servizio sanitario nazionale, Policlinico
Universitario pubblico
Corpi di Polizia, Forze armate, Protezione civile, Vigili del fuoco,
Croce Rossa, Polizia municipale
Enti di previdenza (Inps, Inail, Casse di previdenza)
Altro ente pubblico (Specificare __________________ QC08_a)
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|
7|_|
8|_|
9|_|
10|_|
11|_|
996|_| (Visualizzare l’allegato Enti
Pubblici)
997|_|

Se QC09_PI=blank oppure QC03c=2 cioè non c’è il dato precedente oppure ha cambiato lavoro non
visualizzare il quesito e passare a QC09

QC09c (C15c) Mi conferma che l’attività economica svolta da “NOME” e/o dalla sua Azienda è [risposta
a QC09_PI]?
ATTENZIONE: classificata in [risposta a QC10_PI]; in caso di “conferma ma definisco meglio la codifica” nella
successiva domanda è possibile eventualmente usare il codice 9999
Conferma
Non Conferma

1|_| (registrare QC09=QC09_PI, QC10= QC10_PI e passare a QC11)
2|_|

SOLO CATI
Confermo ma definisco meglio la codifica
(il lavoro non è cambiato)
3|_| (Passare a QC09 con la visualizzazione di QC09_PI e consentire
integrazione/modifica sia della descrizione testuale QC09 sia della
codifica dellaQC10)

31

QUESTIONARIO2021_IT_ SEMPLIFICATO _ DEF
QC09. (C15) Quale attività viene svolta nell’Ente o nell’Azienda presso la quale “NOME” lavora?
(Indichi i principali beni e/o servizi prodotti)
Se (QC03=1,7 e QC06=1,997) cioè se è dipendente o un coadiuvante e lavora in un’azienda con una sola sede o
non conosce il numero di sedi; Se QC03=2,3 cioè se è un collaboratore

QC09.Quale attività viene svolta nella sede in cui “NOME” lavora? (Indichi i principali beni e/o servizi
prodotti)
Se (QC03=1,7 e QC06=2), cioè se è dipendente o un coadiuvante e lavora in un’azienda con più sedi

QC09.Qual è l’attività principale che “NOME” svolge e quali sono i beni e/o servizi prodotti?
Se QC03=4,5,6, cioè è un lavoratore autonomo

ATTENZIONE: informazioni indispensabili da raccogliere per una codifica corretta:
1) tipo di attività (produzione, coltivazione, vendita all’ingrosso, ecc.),
2) bene o servizio oggetto di tale attività (rubinetti, motocicli, pulizie, ecc.),
3) materiale con il quale è fatto il bene stesso (metallo, plastica, ecc.).
Esempio: fabbricazione di arredamenti in legno per abitazioni o esterni.
Se l’impresa/ente ha più sedi, raccogliere le informazioni relativamente alla sede presso cui
l’intervistato lavora.
Se la sede di lavoro è diversa da quella dell’impresa di appartenenza, bisogna specificarlo (es. società
di pulizie che ha l’appalto in ospedale, in questi casi precisare sempre chi è il datore di lavoro cioè chi
paga).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

QC10 (C16)

Codifica dell’attività economica
[NACE3D]

QC10_f |_|_|_|_|_|_| (codice a 6 digit ATECO 2007 della tabella Ateco)

QC11.α (C18) Compresa/o “NOME” quante persone lavorano nella sede in cui lavora? Conteggi tutti i
lavoratori con qualsiasi mansione e qualifica. (Escluda gli eventuali lavoratori in subappalto coinvolti in
attività non centrali per l’azienda, come ad esempio le pulizie).
Se (QC03=1,7) oppure (QC04=1) cioè se è dipendente, coadiuvante familiare o un autonomo con dipendenti

QC11.β Quante persone lavorano nella sede in cui “NOME” lavora? (Consideri la sede/ufficio in cui
lavora più spesso, conti anche se stesso e tutte le persone con qualsiasi mansione e qualifica, esclusi i
lavoratori in subappalto coinvolti in attività non centrali per l’azienda, come ad esempio le pulizie).
Se (QC03=2,3) oppure (QC04=2) cioè se è un collaboratore o un autonomo senza dipendenti
Visualizzare le modalità 7 e 8 solo se QA03<>1 cioè in caso di intervista proxy oppure se primi due digit di
QC02_f=91,92,93, oppure primi quattro digit di QC10_f=8424, 8422 oppure QC08=10 cioè in caso di occupato
delle Forze Armate o della difesa nazionale OPPURE se [(QC03=2,3) oppure (QC04=2)]cioè in caso di
collaboratore o autonomo senza dipendenti
[SIZEFIRM]
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LEGGERE LE RISPOSTE
Fino a 9 persone
Da 10 a 15
Da 16 a 19
Da 20 a 49
Da 50 a 249
250 persone o più
Non sa ma fino a 9
Non sa ma 10 e oltre

1|_|
2|_| (passare a QC13)
3|_| (passare a QC13)
4|_| (passare a QC13)
5|_| (passare a QC13)
6|_| (passare a QC13)
7|_| (passare a QC13)
8|_| (passare a QC13)

QC12 (C19) Mi può dire esattamente il numero di persone?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[SIZEFIRM]
Numero di persone
Non sa

|_|_|
|9|9|7|

Autonomi e grado di subordinazione
Se QC03=2,3,4,5,6 cioè collaboratore o lavoratore autonomo porre il quesito
Se QC03=1,7 cioè dipendente o coadiuvante familiare non visualizzare il quesito e passare a QC19

QC13.α (HOC1_2017)Negli ultimi 12 mesi, per quante aziende “NOME” ha lavorato o quanti clienti ha
avuto?
Se QC04<>1, cioè se non ha dipendenti

QC13.β. Negli ultimi 12 mesi, per quante aziende ha lavorato la sua società/azienda o quanti clienti ha
avuto?
Se QC04=1 e QA03=1, cioè se ha dipendenti e risponde l’interessato

QC13.γ. Negli ultimi 12 mesi, per quante aziende ha lavorato la società/azienda di “NOME” o quanti
clienti ha avuto?
Se QC04=1 e QA03<>1, cioè se ha dipendenti e non risponde l’interessato
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[MAINCLNT]

LEGGERE LE RISPOSTE
Nessuno
Uno
da 2 a 9
da 10 a 99
100 e più
Non sa

1|_| (passare a QC15)
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
997|_|
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Se QC13=2 porreQC14=3 e passare a QC15; altrimenti porre il quesito

QC14.α (HOC2) Pensi al guadagno che “NOME” ha ricavato negli ultimi 12 mesi dal suo lavoro come
[risposta a QC01]. Quale percentuale di guadagno ha ricavato approssimativamente dal cliente più
importante (cioè quello da cui ha guadagnato di più)?
Se QC04<>1, cioè se non ha dipendenti

QC14.β Pensi al guadagno che “NOME” ha ricavato dalla sua società/azienda negli ultimi 12 mesi. Quale
percentuale di guadagno ha ricavato approssimativamente dal cliente più importante (cioè quello da cui
ha guadagnato di più)?
Se QC04=1, cioè se ha dipendenti

ATTENZIONE: Solo se necessario rilanciare “Negli ultimi 12 mesi, il guadagno da [risposta a QC01] o che ha
ricavato dalla sua società è derivato almeno per il 75% del totale da un unico cliente/committente?” Se sì,
scegliere la modalità 3, altrimenti scegliere la 1, la 2 o la 995.
[MAINCLNT]

LEGGERE LE RISPOSTE
Meno del 50%
Tra il 50% e il 74%
Tra il 75% e il 100%
Non ha un cliente prevalente
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
995|_|
997|_|

Se (QC03=2,3) oppure (QC03=5,6 e QC04=2) cioè collaboratori o autonomi senza dipendenti porre il
quesito; se QC04=1 passare a QC19

QC15.α (C6) Abitualmente “NOME” decide dove lavorare o è tenuta/o a lavorare presso l’azienda e/o il
cliente?
Se QC03=2,3 cioè per i collaboratori coordinati e continuativi o i prestatori d’opera occasionali

QC15.β Abitualmente “NOME” lavora presso il suo studio o presso il committente/cliente?
Se (QC03=5,6 e QC04=2) cioè per i liberi professionisti e i lavoratori in proprio senza dipendenti
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

Decide dove lavorare/lavora presso il proprio studio/ufficio
Lavora presso l’azienda/cliente/committente
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

QC16 (C7bis) “NOME” decide autonomamente le tariffe, i prezzi e/o i compensi dovuti per il lavoro che
svolge?

ATTENZIONE: In genere i commercianti decidono autonomamente i prezzi quando stabiliscono il margine di
profitto per gli articoli venduti (es. libertà di fare scontistica eccetera). Casi particolari possono essere il
Franchising o gli edicolanti in cui i prezzi dei beni venduti sono stabiliti in origine dal fornitore della merce o
intermediario. In questi casi è ammissibile la risposta No.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì
No
Non sa

1|_| (passare a QC18)
2|_|
997|_|(passare a QC18)
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QC17 (C7ter) Chi definisce le tariffe, i prezzi e/o i compensi dovuti per il lavoro?

LEGGERE LE RISPOSTE
Le tariffe sono concordate con il cliente/committente
1|_|
Le tariffe sono stabilite dal cliente/committente
2|_|
Le tariffe sono stabilite per legge
3|_|
Le tariffe sono stabilite da un altro soggetto/impresa (che gli assegna il lavoro o
gli fornisce la merce, anche per casi di subappalto)
4|_|
Altro (specificare _____________________ QC17_a)
996|_|

QC18 (HOC4_2017) Nello svolgimento del suo lavoro “NOME”utilizza strumenti/strutture di sua proprietà
o di proprietà del suo principale cliente/committente (ad esempio computer o macchinari, locali per la
vendita, uffici)?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Strumenti di proprietà, affitto o leasing
Strumenti di proprietà esclusiva del cliente/committente
Strumenti in parte di proprietà e in parte del cliente/committente
Altro (specificare)___________________(QC18_a)
Non sa

QC19 (C10)

1|_|
2|_|
3|_|
996|_|
997|_|

“NOME” ha l’incarico di coordinare il lavoro svolto da altre persone?

Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[SUPVISOR]
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Durata del lavoro
Se QC03=1 cioè se è un lavoratore dipendente, allora:
se QC01c=1,3 e QC03c=1 e QC09c=1,3 cioè il lavoro non è cambiato o è stata corretta la codifica
Professioni/Ateco e QC20_PI <>blank, passare aQC20c;
altrimenti passare a QC20;
Se QC03=2,3 cioè è un collaboratore, passare a QC24c;
altrimenti se QC03=4,5,6,7 cioè è un imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio o coadiuvante
familiare passare a QC27c.

QC20c (C20c) Mi conferma che il suo lavoro è [risposta a QC20_PI] ?
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC20=QC20_PI e seguire i filtri di QC20)
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Se QC03=1 cioè se è un lavoratore dipendente porre il quesito;
se QC03=2,3, cioè è un collaboratore, non visualizzare il quesito e passare a QC24c;
altrimenti se QC03=4,5,6,7 cioè è imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio o coadiuvante
familiare passare a QC27c

QC20.α (C20)“NOME” ha un contratto a termine (a tempo determinato) o a tempo indeterminato (senza
una scadenza)?
Se QC05=1, cioè se il lavoro è regolato da un contratto
P

QC20.βIl suo lavoro è a termine oppure non ha una scadenza?
Se QC05=2,997, cioè non ha un contratto o non sa
[TEMP, TEMPREAS]
A termine (tempo determinato)
A tempo indeterminato (senza una scadenza)

1|_|
2|_|

Se (QC03=1 e QC05=1) cioè è un dipendente con contratto porre il quesito altrimenti passare a QC24c

QC21.α (C24) Anche se ha un contratto a tempo indeterminato “NOME” è una/un lavoratrice/ore in
somministrazione (ex interinale)?
Se necessario leggere: Vale a dire ha un contratto con un’agenzia di somministrazione che la invia a
lavorare presso un’altra impresa (impresa cliente, impresa terza ecc.)?
Se QC20=2 cioè a tempo indeterminato

QC21.β“NOME” è una/un lavoratrice/tore in somministrazione (ex interinale)?
Se necessario leggere: Vale a dire ha un contratto con un’agenzia di somministrazione che la invia a
lavorare presso un’altra impresa (impresa cliente, impresa terza ecc.)?
Se QC20=1 cioè a tempo determinato
[TEMPAGCY]
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (passare a QC23)
997|_| (passare a QC23)
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QC22 (C24ter)“NOME” lavora direttamente per l’agenzia di somministrazione (ad esempio come
contabile, amministrativa/o, responsabile del personale), o viene inviata/o di volta in volta presso le
imprese clienti?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[TEMPAGCY]
Lavora direttamente per l’agenzia di somministrazione
Lavora di volta in volta presso le imprese clienti
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Se (15<QSF14<=35 e QC05=1 e QC22=1,997,blank) cioè ha un’età 16-35 anni, ha un contratto e non è un
lavoratore in somministrazione porre il quesito.
Se (15<QSF14<=35 e QC05=1 e QC22=2) cioè ha tra 16 e 35 anni, ha un contratto di lavoro in
somministrazione porre QC23=2;
altrimenti saltare il quesito e passare a QC24c.

QC23 (C22B)“NOME” ha un contratto di apprendistato?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Se QC20=2 cioè è un dipendente a tempo indeterminato non porre il quesito e saltare a QC27c;
Se (QC24_PI<>995,997,blank) e ((QC20=1 oppure QC03=2,3) E (QC01c=1,3 e QC03c=1 e
QC09c=1,3)) cioè se ho una risposta fornita nella PI diversa da non sa e non è specificata la scadenza ed è
un dipendete a termine o collaboratore il cui lavoro non è cambiato o è stata corretta Ateco
e professione porre il quesito, altrimenti vai a QC24

QC24c (C21c) Da quando è iniziato a quando finirà, questo lavoro durerà [risposta a QC24_PI]?
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC24=QC24_PI e seguire i filtri di QC24)

Se QC20=2 cioè è un dipendente a tempo indeterminato non porre il quesito e saltare a QC27c;
se QC20=1 oppure QC03=2,3cioè è un dipendente a termine oppure un collaboratore porre il quesito.

QC24.α (C21) Qual è la durata complessiva in mesi dell’attuale contratto?
Se QC03=1 e QC05=1, cioè se è un dipendente con un contratto, oppure QC03=2,3, cioè è un collaboratore

QC24.βQual è la durata complessiva in mesi dell’attuale lavoro a termine?
Se QC05=2,997, cioè non ha un contratto
[TEMPDUR]
Meno di un mese
Numero di mesi
Non è specificatala durata/scadenza
Non sa

|_|_|0| (se QC03=2,3 passare a QC26; altrimenti a QC25)
|_|_|_| (se QC03=2,3 passare a QC26; altrimenti a QC25)
|9|9|5| (se QC03=2,3 passare a QC27c; altrimenti a QC25)
|9|9|7| (se QC03=2,3 passare a QC26; altrimenti a QC25)

QC25.α (C22) A prescindere dal tipo di contratto, per quale motivo il suo lavoro è a termine?
Se QC05=1, cioè se il lavoro è regolato da un contratto

QC25.βPer quale motivo il suo lavoro è a termine?
Se QC05=2,997, cioè non ha un contratto
[TEMPREAS]
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LEGGERE LE RISPOSTE
Per imparare il lavoro (stage, tirocinio, praticantato)
Per svolgere un periodo di prova
Per acquisire un titolo di studio che prevede esperienza di lavoro
(apprendistato in parte studio e in parte lavoro)
È un lavoro stagionale
Il lavoro è per sua natura occasionale, discontinuo o intermittente
Per occupare un posto vacante (comprese supplenze brevi e incarico a
termine nella scuola, nella sanità, etc.)
È l’unico che è stato proposto (compreso lavoro senza contratto
e chi dice non c’è una ragione specifica)
Altro (specificare) (QC25_a)___________________________________
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|
7|_|
996|_|
997|_|

Se (QC03=1 e se QC20=1) cioè è un dipendente a tempo determinato, oppure se QC03=2,3 e QC24<> 995,
cioè è un collaboratore che ha un contratto con una scadenza porre il quesito;
Se (QC03=4,5,6,7) oppure (QC20=2), oppure QC03=2,3 e QC24=995 cioè è un autonomo o un lavoratore a
tempo indeterminato o un collaboratore che ha un contratto senza scadenza non porre il quesito e
passare a QC27c;
Se QC25=7 porreQC26=2 e passare al quesito QC27c

QC26.α (C25)“NOME” ha un lavoro a tempo determinato perché non vuole un lavoro a tempo
indeterminato o perché non lo ha trovato?
Se QC05=1, cioè se il lavoro è regolato da un contratto

QC26.β “NOME” ha un lavoro a termine perché non vuole un lavoro stabile o perché non lo ha trovato?
Se QC05=2,997, cioè non ha un contratto oppure QC03=2,3 e QC24<>995cioè è un collaboratore
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[TEMPREAS]
Non vuole un lavoro a tempo indeterminato
Non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Orario di lavoro
Se QC01c=1,3e QC03c=1 e QC09c=1,3ovvero se il lavoro non è cambiato oppure se è stata corretta
Ateco/professione e se QC27_PI<>blank;
altrimenti passare a QC27.

QC27c (C27c) Mi conferma che il suo lavoro è: [risposta a QC27_PI]
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC27=QC27_PI e seguire filtri QC27)

QC27 (C27) “NOME” lavora a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)?
[FTPT]
A tempo pieno
A tempo parziale (part-time)

1|_|
2|_|

(passare a QC31)
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QC28 (C28)“NOME” Lavora part-time (a tempo parziale) perché non vuole un lavoro a tempo pieno, non
ha trovato un lavoro a tempo pieno o per altri motivi?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Visualizzare la modalità 2 solo se QC03=1 cioè è un dipendente
Visualizzare la modalità 3 solo se QC03<>1 cioè è un lavoratore autonomo
[FTPTREAS]
Non vuole un lavoro a tempo pieno
Non ha trovato un lavoro a tempo pieno
Non c’è abbastanza lavoro
Altri motivi
Non sa

1|_|
2|_| (passare a QC31)
3|_| (passare a QC31)
4|_|
997|_| (passare a QC31)

Se QC01c=1,3e QC03c=1 e QC09c=1,3 ovvero se il lavoro non è cambiato oppure se è stata corretta
Ateco/professione e se QC29_PI <>blank porre il quesito;
altrimenti passare a QC29

QC29c(C29ABc)Mi conferma che sta lavorando part time (a tempo parziale) per: [risposta a QC29_PI,
QC29_a_PI]
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC29=QC29_PI, QC29_a=QC29_a_PI e seguire filtri di QC29)

QC29 (C29ab)Per quale tra questi motivi lavora part time (a tempo parziale):
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: se qualcuno risponde che lavora part time perché non c’è abbastanza lavoro bisogna tornare alla
risposta precedente e indicare che lavora part time perché non ha trovato un lavoro a tempo pieno o non c’è
abbastanza lavoro
[FTPTREAS]
Studia o segue corsi di formazione
1|_|(passare a QC31)
Malattia, problemi di salute personali
2|_|(passare a QC31)
Si prende cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
3|_|
Altri motivi familiari (ad esempio si occupa della casa, è in attesa di un figlio,
vuole più tempo per la famiglia)
4|_|(passare a QC31)
Fa volontariato
5|_|(passare a QC31)
Ha un secondo lavoro
6|_|(passare a QC31)
Non le/gli interessa un lavoro a tempo pieno/non ne ha bisogno
7|_| (passare a QC31)
Altri motivi personali (ad esempio vuole più tempo per sé stesso)
8|_|(passare a QC31)
Altri motivi (specificare)(QC29_a)
996|_|(passare a QC31)
Non sa
997|_|(passare a QC31)

Se QC30_PI <>blank,997 porre QC30=QC30_PI e QC30_a =QC30_a_PI; se QC30_PI = blank,997 porre il
quesito

QC30 (C29b) Perché “NOME” non ricorre (o non ricorre di più) ai servizi pubblici o privati cui affidare la
cura di figli o di altri familiari bisognosi di assistenza? (Consideri anche baby-sitter o assistenti a
pagamento).
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[NEEDCARE]
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ATTENZIONE: SE I MOTIVI SONO PIU’ DI UNO, CHIEDERE ALL’INTERVISTATO DI SCEGLIERE IL MOTIVO PRINCIPALE
LEGGERE LE RISPOSTE
I servizi non sono disponibili/adeguati
I costi dei servizi non sono sostenibili
Preferisco occuparmene personalmente
Non uso i servizi per altri motivi (specificare) (QC30_a______)
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
996|_|
997|_|

Se QC03=1 cioè è un dipendente porre il quesito altrimenti passare alla QC32

QC31. Quante ore di lavoro settimanali prevede il suo contratto? Indichi anche frazioni di ore.

ATTENZIONE: gli insegnanti devono fare riferimento sia alle ore di lezione frontali sia a quelle previste per le
attività extra curricolari (collegi, consigli, eccetera)
se QC05=1 cioè ha un contratto

QC31. Quante ore di lavoro settimanali prevede il suo accordo di lavoro?
se QC05=2,997 cioè non ha un contratto
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[CONTRHRS]
Numero di ore
Ha un contratto o un accordo con orari variabili
Non ha un accordo che prevede orari
Non sa

|_|_|_|.|_|
|9|6|0|(passare a QC32)
|9|7|0|(passare a QC32)
|9|9|7|(passare a QC32)

Se QC31<>960, 970,997 cioè ha indicato le ore porre il quesito altrimenti passare a QC32

QC31A.(C31) Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, “NOME” di solito
lavora più o meno ore di quante ne prevede il suo contratto?
se QC05 =1 cioè ha un contratto

QC31A.β Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, “NOME” di solito lavora
più o meno ore di quante ne prevede il suo accordo di lavoro?
se QC05 =2, 997 cioè non ha un contratto
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[HWUSUAL]

ATTENZIONE: SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE: CONSIDERI SOLO IL LAVORO DI CUI ABBIAMO PARLATO FINORA
Lavora più ore
Lavora meno ore
Lavoralo stesso numero di ore
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
997|_|

Se QC31a=3 cioè lavora lo stesso numero di ore porre QC32=QC31altrimenti porre il quesito

QC32 (C31) “NOME” di solito quante ore lavora a settimana? Indichi anche frazioni di ore (ed escluda
l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa lavoro)..
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[HWUSUAL]
Numero di ore
|_|_|_|.|_|(se QB11=1 passare QC34; se QB11=2,3 passare QC38)
Le ore variano di settimana in settimana|9|7|0|
Non sa
|9|9|7|
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QC33 (C31A) Considerando le ultime 4 settimane “NOME” mediamente quante ore ha lavorato a
settimana? Indichi anche frazioni di ore (ed escluda l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casalavoro).
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE:
- SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE: CONSIDERI SOLO IL LAVORO DI CUI ABBIAMO PARLATO FINORA
Numero di ore
Non è facile da definire
Non sa

[HWUSUAL]

|_|_|_|.|_|
|9|7|0|
|9|9|7|

Se QB11=2,3 cioè ha un secondo lavoro non porre il quesito e andare a script QC38

QC34 (C38) Rispetto alle [risposta QC32 (se QC32<>970,997,0) oppure risposta QC33 (se
QC33<>970,997,0)] ore che lavora di solito vorrebbe lavorare più o meno ore?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

[WISHMORE, HWWISH]
Meno ore
Più ore
Lo stesso numero di ore
Non sa

1|_|
2|_|
3|_| (passare a ScriptQC38)
997|_| (passare a Script QC38)

QC35 (C39)Complessivamente quante ore vorrebbe lavorare a settimana? (Indichi anche frazioni di ore)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

[WISHMORE, HWWISH]
Numero di ore
Non sa

|_|_|_|.|_|
|9|9|7|

Se QC34=1,3,997 saltare il quesito e passare a script QC38,se QC34=2 cioè vorrebbe lavorare più ore porre
il quesito

QC35A (C40) Entro due settimane “NOME” sarebbe disponibile a lavorare queste ore in più?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[AVAILBLE]
Sì
No
Non sa

1|_| (passare a script QC38)
2|_|
997|_| (passare a script QC38)

QC36 (C41) Per quale motivo non è disponibile a lavorare più ore? (Se ne avesse l’opportunità)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[AVAIREAS]
Studia o segue corsi di formazione
1|_|(passare a script QC38)
Malattia, problemi di salute personali
2|_|(passare a script QC38)
Si prende cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
3|_|
Altri motivi familiari (ad esempio si occupa della casa, è in attesa di un figlio,
vuole più tempo per la famiglia)
4|_|(passare a script QC38)
Fa volontariato
5|_|(passare a script QC38)
Altri motivi personali (ad esempio vuole più tempo per sé stesso)
6|_|(passare a script QC38)
Deve dare un preavviso
7|_|(passare a script QC38)
Altri motivi (specificare)(QC36_a________)
996|_|(passare a script QC38)
Non sa
997|_|(passare a script QC38)
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Se QC29<>3 e QC36=3 passare QC37; Se QC29=3 e QC36=3 porre QC37=QC30 e passare a script QC38

QC37Perché “NOME” non non ricorre (o non ricorre di più)ai servizi pubblici o privati cui affidare la cura
di figli o di altri familiari bisognosi di assistenza? (Consideri anche baby-sitter o assistenti a
pagamento).
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[NEEDCARE]

ATTENZIONE: SE I MOTIVI SONO PIU’ DI UNO, CHIEDERE ALL’INTERVISTATO DI SCEGLIERE IL MOTIVO PRINCIPALE
LEGGERE LE RISPOSTE
I servizi non sono disponibili/adeguati
I costi dei servizi non sono sostenibili
Preferisco occuparmene personalmente
Non uso i servizi per altri motivi (specificare QC37_a)
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
996|_|
997|_|

Orario nella settimana di riferimento
Script QC38 (C32) (obbligatorio da leggere)
Le prossime domande si riferiscono alle ore di lavoro svolte per il lavoro principale nella settimana che
va “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…”. Tenga conto di eventuali ferie, malattia, straordinario, etc.
QC38. “LA SETTIMANA SCORSA” , cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” ci sono stati giorni o mezze
giornate in cui “NOME” è stata/o assente dal lavoro per uno dei seguenti motivi?
Se ANNO RIFERIMENTO, TRIMESTRE RIFERIMENTO e SETTIMANA RIFERIMENTO non coincidono con quelle
riportate nell’allegato “Calendario festività”, cioè non ci sono state festività nella settimana E e QB01=1 oppure
QB02=1 oppure QB05=1 cioè non è assente nella SR

QC38.β“LA SETTIMANA SCORSA” , cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” ci sono stati giorni o mezze
giornate in cui “NOME” è stata/o assente dal lavoro per uno dei seguenti motivi? Consideri che c’è stata
la festività di [DESCRITTIVO COLONNA “Testo” dell’Allegato “Calendario festività” corrispondente
all’anno, trimestre e settimana di riferimento].
Se ANNO RIFERIMENTO, TRIMESTRE RIFERIMENTO e SETTIMANA RIFERIMENTO coincidono con quelle
riportate nell’allegato “Calendario festività” cioè ci sono state festività nella settimana E QB01=1 oppure QB02=1
oppure QB05=1 cioè non è assente nella SR

QC38.γ “La SETTIMANA SCORSA”, cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” “NOME” è stata/o assente
per “descrittivo domanda QB06”. Oltre a questo è stata/o assente anche per altri motivi?
Se ANNO RIFERIMENTO, TRIMESTRE RIFERIMENTO e SETTIMANA RIFERIMENTO non coincidono con quelle
riportate nell’allegato “Calendario festività”, cioè non ci sono state festività nella settimana E QB03=1 e E QB11<>
blank, cioè è un assente occupato

QC38.δ “La SETTIMANA SCORSA”, cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” “NOME” è stata/o assente
per “descrittivo domanda QB06”. Oltre a questo è stata/o assente anche per altri motivi? Consideri che
c’è stata la festività di [DESCRITTIVO COLONNA “Testo” dell’Allegato “Calendario festività”
corrispondente all’anno, trimestre e settimana di riferimento].
Se ANNO RIFERIMENTO, TRIMESTRE RIFERIMENTO e SETTIMANA RIFERIMENTO coincidono con quelle
riportate nell’allegato “Calendario festività” cioè ci sono state festività nella settimana Se QB03=1 E QB11<> blank,
cioè è un assente occupato
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[ABSHOLID, ABSILLINJ, ABSOTHER]
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ATTENZIONE: LEGGERE LE RISPOSTE E ASSEGNARE UNA RISPOSTA PER CIASCUNA RIGA
QC38_1 Ferie o festività
QC38_2 Malattia o infortunio
QC38_3 Altri motivi

Sì
1|_|
1|_|
1|_|

No
2|_|
2|_|
2|_|

Non sa
997|_|
997|_|
997|_|

Se QC38_1=1se ha preso ferie nella settimana porre il quesito; altrimenti passare a QC40

QC39 Quanti giorni di ferie o festività ha preso? Si prega di includere anche mezze giornate, contando
ognuna di esse come 0,5.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[ABSHOLID, ABSILLINJ, ABSOTHER]
Numero di giorni o mezze giornate di assenza
Non sa

|_|_|.|_|
997|_|_|

Se QC38_2=1se ha preso giorni di malattia porre il quesito; altrimenti passare a QC41

QC40Quanti giorni di malattia o infortunio ha preso? Si prega di includere anche mezze giornate,
contando ognuna di esse come 0,5.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[ABSHOLID, ABSILLINJ, ABSOTHER]
Numero di giorni o mezze giornate di assenza
Non sa

|_|_|.|_|
997|_|_|

Se QC38_3=1se ha preso giorni per altri motivi porre il quesito; altrimenti passare a QC42

QC41Quanti giorni per altri motivi ha preso nella settimana “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”? Si prega
di includere anche mezze giornate, contando ognuna di esse come 0,5.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[ABSHOLID, ABSILLINJ, ABSOTHER]

ATTENZIONE: NEGLI ALTRI MOTIVI VANNO CONTATI TUTTE LE ASSENZE DIVERSE DA FERIE, FESTIVITÀ E MALATTIA,
SOMMANDO AD ESEMPIO EVENTUALI ASSENZE PER CIG, 104,PERMESSI STUDIO, ECC.

Numero di giorni o mezze giornate di assenza
Non sa

|_|_|.|_|
997|_|_|

Se QB03=1 E QB11<> blank cioè è assente dal lavoro nella settimana di riferimento non porre il quesito e
passare a QC45

QC42. (C35)LA SETTIMANA SCORSA” , cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, ci sono stati giorni in
cui “NOME” ha fatto straordinari, siano essi retribuiti o no, o ha fatto ore extra recuperabili in seguito?
Prenda le ore contrattuali come riferimento.
Se QC31<>960, 970,997 (cioè ha indicatole ore) e QC03=1 cioè dipendente

QC42.β LA SETTIMANA SCORSA” , cioè “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” , ci sono stati giorni in cui
“NOME” ha lavorato più del solito?
Se QC31=960, 970,997 (cioè non ha indicato le ore) oppure QC03<>1 cioè autonomo
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EXTRAHRS]
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Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (porre QC43=0 e passare a QC44)
997|_| (porre QC43=997 e passare a QC44)

QC43 (C36) In totale, in quella settimana, quante ore in più ha lavorato? Si prega di considerare le ore
extra fatte ogni giorno e sommarle (anche se sono state recuperate nella settimana stessa)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EXTRAHRS]

Numero di ore
Non sa

|_|_|_|.|_|
|9|9|7|

QC44 (C37)Complessivamente nella settimana che va “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…” “NOME” quante
ore ha lavorato? Indichi anche frazioni di ore.
[HWACTUAL]
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

Numero di ore
Non sa

|_|_|_|.|_|
|9|9|7|

Lavoro in orari disagiati e a turni
QC45 (HOC1_2019) Di solito “NOME” in che modo decide l'orario di inizio e di fine della sua giornata
lavorativa?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Visualizzare la modalità 3 solo se QC03=1 cioè è un dipendente
Visualizzare la modalità 4 solo se QC03<>1 cioè è un lavoratore autonomo
[VARITIME]

LEGGERE LE RISPOSTE
Decide in piena autonomia
Decide ma con alcune limitazioni
L’orario è stabilito principalmente dal datore di lavoro
L’inizio e la fine della giornata lavorativa sono stabiliti principalmente
dalle esigenze dei clienti o dalla normativa
L’orario è deciso da una terza parte
Non sa

1 |_|
2 |_|
3 |_|
4 |_|
5 |_|
997 |_|
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Se QC03 <> 1 cioè è un lavoratore autonomo non porre il quesito e passare QC48; se QC03=1 porre il
quesito

QC46.α (C46)Per il suo tipo di lavoro è prevista una organizzazione a turni, cioè più lavoratori si alternano
in determinati orari o giorni della settimana?
se QA03=1 cioè intervista diretta

QC46.βPer il tipo di lavoro svolto da “NOME” è prevista una organizzazione a turni, cioè più lavoratori si
alternano in determinati orari o giorni della settimana?
se QA03<>1 cioè intervista proxy
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (porre QC47=2 e passare a QC48)
997|_| (porre QC47=997 e passare a QC48)

QC47 (C47) Nelle 4 settimane “DAL… AL…” “NOME” ha svolto turni di lavoro?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[SHIFTWK]
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

QC48 (C42)Nelle 4 settimane “DAL… AL…” “NOME” ha lavorato di sera? (dalle ore 20 alle 23 circa)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EVENWK]
Sì, più della metà dei giorni
Sì, meno della metà dei giorni
No
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
997|_|

QC49 (C43)Nelle 4 settimane “DAL… AL…” “NOME” ha lavorato di notte? (dopo le ore 23 fino alle 5)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[NIGHTWK]
Sì, più della metà dei giorni
Sì, meno della metà dei giorni
No
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
997|_|

QC50 (C44)Nelle 4 settimane “DAL… AL…” “NOME” ha lavorato di sabato (indipendentemente
dall’orario diurno, serale, notturno)?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[SATWK]
Sì, almeno due sabati
Sì, un solo sabato
No
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
997|_|
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QC51(C45)Nelle 4 settimane “DAL… AL…” “NOME” ha lavorato di domenica (indipendentemente
dall’orario diurno, serale, notturno)?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[SUNWK]
Sì, almeno due domeniche
Sì, solo una domenica
No
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
997|_|

QC52. (C48)Sempre facendo riferimento al suo lavoro principale, nelle 4 settimane “DAL… AL…”
"NOME” ha lavorato da casa? (compreso telelavoro e smart work)

ATTENZIONE: solo in caso necessità leggere: le ore lavorate a casa possono essere svolte sia durante l’orario di
lavoro sia in altri orari, anche se non sono retribuite o riconosciute formalmente. Non devono essere considerate
telefonate di lavoro o il controllo della posta se fatte in modo occasionale. Gli insegnanti che preparano le
lezioni a casa o correggono i compiti dovrebbero rispondere di sì.
ATTENZIONE:
NON considerare il lavoro svolto da colf e badanti presso l’abitazione del datore di lavoro.
Se QC03=1 cioè se è un lavoratore dipendente

QC52.βSempre con riferimento al suo lavoro principale, nelle 4 settimane “DAL… AL…” "NOME” ha
lavorato da casa? Non consideri il lavoro eventualmente svolto in un ufficio adiacente alla sua abitazione
se è fornito di ingresso indipendente.

ATTENZIONE: Gli agricoltori che lavorano nel campo adiacente la propria abitazione devono rispondere di no.
Se QC03<>1 cioè sono lavoratori autonomi
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[HOMEWK]
Sì, per la maggior parte del tempo di lavoro (almeno la metà) 1|_|
Sì, qualche volta (meno della metà del tempo di lavoro)
2|_|
No, mai
3|_|
Non sa
997|_|

QC53 (C48A) Per andare da casa a lavoro "NOME” abitualmente quanto tempo impiega? Non consideri
l’eventuale tempo per accompagnare i figli a scuola
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy.
Numero di minuti
Orario molto variabile dovuto a differenti destinazioni
Non sa

|_|_|_| (passare a QC55c)
|9|0|0|
|9|9|7|

Se QB03=1 E QB11<> blank cioè è occupato assente dal lavoro nella settimana di riferimento, non porre
il quesito e passare a QC55c

QC54 (C48B)Nella settimana che va da “DA LUNEDI’… A DOMENICA…” per andare da casa a lavoro
“NOME” quanto tempo ha impiegato l’ultimo giorno in cui ha lavorato”?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy.
Numero di minuti
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|
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Luogo di lavoro
Se QC01c=1,3e QC03c=1 e QC09c=1,3 cioè se il lavoro non è cambiato oppure se è stata corretta
Ateco/professione e QC55_PI<>blank porre il quesito;
altrimenti passare a QC55

QC55c (C50Ac) Mi conferma che “NOME” lavora più spesso [descrittivo QC55_PI] :
Comune in cui abita: “COMUNE”
Sostituire al posto di “COMUNE” il nome del comune in cui abita la famiglia;
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC55=QC55_PI e seguire i salti di QC55)

QC55 (C50A) “NOME” in quale comune lavora? Se non ha un luogo abituale di lavoro, consideri quello
dove lavora più spesso.
Comune in cui abita: “COMUNE”
[COUNTRYW, REGIONW]

ATTENZIONE: se non è possibile identificare un comune nel quale l’intervistato lavora più spesso, il comune da
indicare dovrebbe essere:

LEGGERE LE RISPOSTE

il comune dove ha sede l’impresa per la quale lavora;
se QC03=1 cioè se dipendente
il luogo del suo domicilio fiscale
se QC03<>1 cioè un lavoratore autonomo.

Nel comune in cui abitala famiglia
In un altro comune italiano
All'estero

1|_|
2|_|
3|_|

(passare a QC58c)
(passare a QC57c)

Porre il quesito solo se QC56_PI<>blank; altrimenti passare a QC56

QC56c (C51Ac) Mi conferma che “NOME” lavora più spesso nel Comune di [descrittivo QC56_PI] ?
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC56=QC56_PI, e seguire i salti di QC56)

QC56 (C51A) In quale Comune?
[REGIONW]

___________________________________________ |_|_|_|_|_|_|
QC56_e (C51A_e)______________________________(descrittivo Comune e Provincia) (passare a QC58c)
Porre il quesito solo se QC55=3 e QC57_PI<>blank; altrimenti passare a QC57

QC57c (C52c) Mi conferma che “NOME” lavora più spesso in [descrittivo QC57_PI][nella regione
QC57A_PI] ?
Visualizzare il testo [nella regione QC57A_PI] solo se QC57A_PI<>blank
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC57=QC57_PI e QC57A=QC57A_PI)
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Porre il quesito solo se QC55=3; altrimenti passare a QC58

QC57(C52)

In quale Stato estero?
[COUNTRYW]

___________________________________________ |_|_|_|
Parola chiave e codifica secondo l’allegato “Stati Esteri”

Se QC55=3 e QC57=203,215,241,251 cioè se alla domanda precedente ha risposto Austria Francia, Slovenia
o Svizzera porre il quesito;
altrimenti passare a QC58

QC57A Potrebbe indicarmi la regione della [visualizzare nome paese corrispondente a codice QC57]in
cui “NOME” lavora più spesso?
[REGIONW]
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

LEGGERE LE RISPOSTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Carinzia/Kärnten
Salisburgo/Salzburg
Tirolo / Tirol
Altra regione dell’Austria
Provenza-Alpi-Costa Azzurra/ Provence-Alpes Côted’Azur
Rodano-Alpi /Rhône-Alpes
Altra regione della Francia
Regione del Lemano/ Région Lémanique
Svizzera orientale/ Ostschweiz
Ticino
Altra regione della Svizzera
Slovenia occidentale/ Zahodna Slovenija
Altra regione della Slovenia
Non sa

AT21|_|
AT32|_|
AT33|_|
AT00|_|
FRL0|_|
FRK2|_|
FR00|_|
CH01|_|
CH05|_|
CH07|_|
CH00|_|
SI04|_|
SI00 |_|
997 |_|

Inizio dell’attività lavorativa
Se QC01c=1,3e QC03c=1 e QC09c=1,3 e cioè se il lavoro non è cambiato oppure se è stata corretta
Ateco/professione e QC58_PI<>blank,997 porre il quesito;
altrimenti passare a QC58.

QC58c. (C55c) Mi conferma che ha cominciato a lavorare per l’attuale datore di lavoro nel [risposta a
QC58_PI]
Se QC03=1 cioè per i lavoratori dipendenti

QC58c. Mi conferma che ha cominciato questo lavoro nel [risposta a QC58_PI]?
Se QC03<>1 cioè per i lavoratori autonomi
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC58=QC58_PI e seguire i salti di QC58)
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QC58. (C55) “NOME” in che anno ha cominciato a lavorare per l’attuale datore di lavoro, a
prescindere dal tipo di contratto?
Se QC03=1 e QC05=1 cioè per i lavoratori dipendenti con contratto

QC58. “NOME” in che anno ha cominciato questo lavoro?
Se QC03<>1 cioè per i lavoratori autonomi oppure QC03=1 E QC05=2,997 cioè dipendenti senza contratto
[YSTARTWK]

ATTENZIONE: solo in caso di necessità leggere: consideri l’anno in cui ha iniziato a svolgere questo lavoro
autonomo e non la singola commessa
Anno

|_|_|_|_|

Non sa

|_|9|9|7|

(se (ANNO INDAGINE–QC58)<3 passare a QC58Bc;
altrimenti passare a QC59)

QC58A (C56) Si ricorda l’età in cui lo ha iniziato?
[YSTARTWK]
|_|_|_| (se QSF14–QC58A<3 passare a QC58Bc; altrimenti a QC59)

Età

Se QC58c=1 e QC58b_PI<>997, blank porre il quesito; se QC58b_PI = 997, blank non visualizzare il quesito
e passare a QC58B

QC58Bc. (C57c) Mi conferma che ha cominciato a lavorare per l’attuale datore di lavoro nel mese di
[conversione alfabetica del mese indicato a QC58B_PI] ?
Se QC03=1 cioè per i lavoratori dipendenti

QC58Bc. (C57c) Mi conferma che ha cominciato questo lavoro nel mese di [conversione alfabetica del
mese indicato a QC58B_PI]?
Se QC03<>1 cioè per i lavoratori autonomi
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QC58B=QC58B_PIe seguire i filtri di QC58)

QC58B (C57) Si ricorda il mese?
[MSTARTWK]
Mese
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|

Se QC20=2 e QC05=1 cioè è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato con contratto porre il quesito;
altrimenti passare a QC61

QC59.(C57D) Nel[visualizzare QC58] “NOME” ha iniziato da subito con l’attuale contratto a tempo
indeterminato?
Se QC58 <>997, cioè nel caso abbia indicato o confermato un anno di inizio per il lavoro attuale

QC59.β A[visualizzare QC58A] anni “NOME” ha iniziato da subito con l’attuale contratto a tempo
indeterminato?
Se QC58=997, cioè non ha indicato un anno di inizio per il lavoro attuale, ma un’età in QC58A
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997 |_|

(vai a QC61)
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Se QC58=ANNO INDAGINE copiare il valore di QC58 nella variabile QC60 e non porre il quesito

QC60 (C57E)Mi può dire l’anno in cui “NOME” ha iniziato a lavorare con l’attuale contratto a tempo
indeterminato?
Anno
Non sa

|_|_|_|_|
|_|9|9|7|

QC61.α (C59) Il Centro pubblico per l’Impiego l’ha aiutata a trovare l’attuale lavoro?
Se QA03=1

QC61.β Il Centro pubblico per l’Impiego ha aiutato “NOME” a trovare l’attuale lavoro?
Se QA03<>1
[WAYJFOUN]
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

QC62 (C59AB) In che modo “NOME” ha trovato l’attuale lavoro? Indichi il più efficace.

Visualizzare la modalità 11 solo se (QC03=4,5,6) cioè per imprenditori, liberi professionisti, lavoratori in proprio.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: SE HA UTILIZZATO PIÙ METODI INDICARE IL PRINCIPALE, OVVERO QUELLO CHE HA PERMESSO
EFFETTIVAMENTE DI OTTENERE IL LAVORO
[WAYJFOUN, FINDMETH]
Annunci su giornali, siti specializzati o simili, anche online
Si è rivolto direttamente al datore di lavoro o all’azienda
È stato contattato direttamente dal datore di lavoro o dall’azienda
Attraverso parenti o familiari (rete familiare)
Attraverso amici o conoscenti, colleghi o ex colleghi (rete personale)
Concorso pubblico
Centro pubblico per l’impiego
Società privata di intermediazione (agenzia di somministrazione)
Scuola o ente di formazione
Stage o precedenti esperienze lavorative
Inizio di un’attività autonoma
Altro metodo (specificare) (QC62_a)__________________________________
Non sa

1 |_|
2 |_|
3 |_|
4 |_|
5 |_|
6 |_|
7 |_|
8|_|
9|_|
10|_|
11|_|
996|_|
997|_|

QC63 (C60)Questo è il suo primo lavoro?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: solo in caso di necessità leggere: consideri il lavoro da cui ha ricavato un guadagno o il lavoro
non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare
Sì
No
Non sa

1|_| (passare a script QC65)
2|_|
997|_| (passare a script QC65)
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QC64 (C61)In che anno “NOME” ha iniziato il suo primo lavoro?

ATTENZIONE: si fa qui riferimento alla prima volta in cui l’intervistato ha lavorato in modo piò o meno costante.
Anno
Non sa

|_|_|_|_| (passare a script QC65)
|_|9|9|7|

QC64A (C62) Si ricorda l’età in cui ha iniziato a lavorare?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Età
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|

Retribuzione
Se QC03=2,3,4,5,6,7 cioè per i lavoratori autonomi, passare a Script QC67

Script QC65 (C63)
La prossime domande riguardano il guadagno ricevuto lo scorso mese per questo lavoro. È
un’informazione importante per valutare le differenze nelle retribuzioni in Italia e in Europa.Se desidera
può consultare la busta paga dello scorso mese .
QC65.α (C63) Qual è stata la retribuzione netta che “NOME” ha ricevuto lo scorso mese per questo
lavoro? Escluda altre mensilità (tredicesima, quattordicesima, ecc.) e le voci accessorie non percepite
regolarmente tutti i mesi (premi di produttività annuali, arretrati, indennità per missioni, straordinari non
abituali, ecc.)
LP

[INCDEC]
Euro
Non sa
Non risponde

|_|_|_|_|_|,00 (passare a QC66)
|9|9|9|9|7|
|9|9|9|9|8|

QC65A (C64) Può indicarmi in quale delle seguenti classi si colloca?

LEGGERE LE RISPOSTE
Meno di 500 euro
da 500 a 799
da 800 a 950
da 951 a 1.050
da 1.051 a 1.200
da 1.201 a 1.400
da 1.401 a 1.700
da 1.701 a 2.000
da 2.001 a 3.000
oltre 3.000
Non sa
Non risponde

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|
7|_|
8|_|
9|_|
10|_|
997|_|
998|_|
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QC66 (C65)Nel corso dell’anno per questo lavoro “NOME” riceve alcuni dei seguenti compensi
aggiuntivi non percepiti tutti i mesi:

LEGGERE LE RISPOSTE (POSSIBILI PIÙ RISPOSTE)
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE
I seguenti gruppi di modalità sono incompatibili tra loro: (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8) con (9 o 997 o 998)
Tredicesima
Quattordicesima
Premi e incentivi di produttività, di risultato, progetti speciali
Straordinario non percepito tutti i mesi
Assegni familiari
Buoni pasto
Auto aziendale e altri benefit assimilabili
Altri compensi
Nessuno
Non sa
Non risponde

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|
7|_|
8|_|
9|_|
997|_|
998|_|

Soddisfazione per il lavoro svolto
Script QC67 (C73)
Le prossime domande riguardano la sua soddisfazione per il lavoro svolto. Le chiediamo di assegnare
un punteggio da 0 a 10 per ciascuna domanda, dove 0 indica “per niente soddisfatto” e 10
“completamente soddisfatto”
QC67 (C73)“NOME” quanto è soddisfatto/a del suo attuale lavoro?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: in caso di necessità leggere: assegni un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “per niente soddisfatto”
e 10 “completamente soddisfatto”
Punteggio (0-10)
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|

QC68 (C74)“NOME” quanto è soddisfatto/a del guadagno?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: in caso di necessità leggere: assegni un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “per niente soddisfatto”
e 10 “completamente soddisfatto”.
Punteggio (0-10)
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|
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QC69.(C76)Delle opportunità di carriera offerte dal suo lavoro?

ATTENZIONE: specificare che chi si lamenta di non poter fare carriera può dare punteggi bassi. Specificare che
chi è a fine carriera può dare anche una valutazione sul passato.
Se QC03=1 cioè sono dipendenti

QC69.Della carriera, del suo giro di affari?
Se QC03=2,3, cioè sono collaboratori

QC69.Del suo giro di affari?
Se QC03= 4,5,6,7 cioè sono lavoratori autonomi
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: in caso di necessità leggere: assegni un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “per niente soddisfatto”
e 10 “completamente soddisfatto”.
Punteggio (0-10)
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|

QC70 (C77)Del numero di ore lavorate, cioè di quanto lavora?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: in caso di necessità leggere: assegni un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “per niente soddisfatto”
e 10 “completamente soddisfatto”.
Punteggio (0-10)
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|

QC71 (C78)Della stabilità del lavoro?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: se necessario specificare: per stabilità si intende la continuità o la sicurezza del lavoro.
In caso di necessità leggere: assegni un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “per niente soddisfatto” e 10
“completamente soddisfatto”.
Punteggio (0-10)
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|

QC72 (C80)Della distanza e dei tempi di percorrenza casa-lavoro?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: in caso di necessità leggere: assegni un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “per niente soddisfatto”
e 10 “completamente soddisfatto”.
Punteggio (0-10)
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|
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QC73 (C81A)“NOME” quanto ritiene interessante il lavoro che fa? Dia un punteggio da 0 a 10, dove 0
indica “per niente interessante” e 10 “totalmente interessante”.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

Punteggio (0-10)
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|

QC74 (C82) “NOME” ritiene probabile che il suo lavoro/la sua attività termini nei prossimi sei mesi?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì
1|_|
No
2|_|
Non sa
997|_|

QC75 (C83) E “NOME” ritiene facile trovare/avviare un lavoro simile a quello che ora sta svolgendo?

ATTENZIONE: in caso di necessità leggere: si intende in Italia, simile per tipo di lavoro svolto, orario e guadagno
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì
1|_|
No
2|_|
Non sa
997|_|
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SEZIONE D
Attività Lavorativa Secondaria
Per gli occupati 16-89 anni
Se QB11=2,3 visualizzare gli script e porre il quesito; altrimenti passare alla sezione GIG
Script QD01

Script α Adesso Le porrò alcune domande suo secondo lavoro.
Se QB11=2 cioè svolge due lavori

Script β Adesso Le porrò alcune domande suo secondo lavoro. Mi ha detto che svolge più di due lavori,
tra questi faccia riferimento a quello a cui dedica più ore.
Solo in caso di necessità leggere: se svolge più lavori ai quali dedica lo stesso numero di ore consideri
quello che ritiene più importante (maggior guadagno, maggiore stabilità del lavoro, etc.).
Se QB11=3 cioè svolge più di due lavori
Se QD01_PI=blank non visualizzare il quesito e passare a QD01
Se QD02_PI=9999 non visualizzare il quesito e passare a QD01

QD01c (D7Bc)Mi conferma che il nome della professione che svolge come secondo lavoro è [risposta a
QD01_PI]?
ATTENZIONE: classificata in [risposta a QD02_PI]in caso di “conferma ma definisco meglio la codifica” nella successiva
domanda è possibile usare il codice 9999.
Conferma
Non Conferma

1|_|(registrare QD01=QD01_PI, QD02=QD02_PI e passare a QD03c)
2|_|

SOLO CATI
Confermo ma definisco meglio la codifica
(il lavoro non è cambiato)
3|_|(Passare a QD01 con la visualizzazione di QD01_PI e consentire
integrazione/modifica sia della descrizione testuale QD01 sia
della codifica della QD02)

QD01 (D7B)Può dirmi il nome della professione che “NOME” svolge come secondo lavoro?
[ISCO4D2J]

______________________________________________________________

QD02 (D7D)Codifica della professione
QD02_f (D7D_f)|_|_|_|_|_|

(codice a 5 digit CP2011 della tabella professioni)

Se QD03_PI=blank non visualizzare il quesito e passare a QD03

QD03c Mi conferma che “NOME” svolge [descrittivo risposta a QD03_PI]?
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QD03=QD03_PI,e seguire i relativi salti)
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QD03 (D4)“NOME” svolge:
HELP

[STAPRO2J]

LEGGERE LE RISPOSTE
Un lavoro alle dipendenze

1|_| (passare a QD05)

Un lavoro di:
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)
Prestazione d’opera occasionale

2|_| (passare a QD06c)
3|_| (passare a QD06c)

Un lavoro autonomo come:
Imprenditrice/ore
Libera/o professionista
Lavoratrice/ore in proprio
Coadiuvante nell’azienda di un familiare (non retribuita/o)

4|_|
5|_|
6|_|
7|_| (passare a QD06c)

QD04 (D7)Ha dei dipendenti? Non consideri i familiari o le altre persone che la aiutano senza essere
pagati
[STAPRO2J]

ATTENZIONE: QUI SI CHIEDE SE L’INTERVISTATA/O HA DELLE PERSONE ALLE PROPRIE DIPENDENZE. I SOCI DI
COOPERATIVA NON DEVONO CONTARE I DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA
Sì
No

1|_|(passare a QD06c)
2|_|(passare a QD06c)

QD05 (D7A)Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto o da un accordo verbale con il datore
di lavoro?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Contratto
Accordo verbale
Non sa
Non risponde

1|_|
2|_|
997|_|
998|_|

Attività economica
Se QD06_PI=blank non visualizzare il quesito e passare a QD06;
Se QD07_PI=9999 non visualizzare il quesito e passare a QD06.

QD06c (D8c) Mi conferma che l’attività economica svolta da “NOME” e/o dalla sua Azienda è [risposta
a QD06_PI]?
ATTENZIONE: classificata in [risposta a QD07PI]; in caso di “conferma ma definisco meglio la codifica” nella successiva
domanda è possibile usare il codice 9999
Conferma
Non Conferma

1|_|(registrare QD06=QD06_PI, QD07=QD07_PIe passare a QD08
2|_|

SOLO CATI
Confermo ma definisco meglio la codifica
(il lavoro non è cambiato)
3|_| (Passare a QD06 con la visualizzazione di QD06_PI e consentire
integrazione/modifica sia della descrizione testuale QD06 sia della
codifica della QD07)
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QD06.α (D8)Quale attività viene svolta nella sede in cui “NOME” lavora? (Indichi i principali beni e/o
servizi prodotti). Faccia sempre riferimento al suo secondo lavoro.
Se QD03=1,2,3,7 cioè è un dipendente, un collaboratore o un coadiuvante familiare

QD06.Qual è l’attività principale che “NOME” svolge e quali sono i beni e/o servizi prodotti? Faccia
sempre riferimento al suo secondo lavoro.
Se QD03=4,5,6 cioè sono lavoratori autonomi (esclusi coadiuvanti)

______________________________________________________________

ATTENZIONE: informazioni indispensabili da raccogliere per una codifica corretta:
1) tipo di attività (produzione, coltivazione, vendita all’ingrosso, ecc.),
2) bene o servizio oggetto di tale attività (rubinetti, motocicli, pulizie, ecc.),
3) materiale con il quale è fatto il bene stesso (metallo, plastica, ecc.).
Esempio: fabbricazione di arredamenti in legno per abitazioni o esterni.
Se l’impresa/ente ha più sedi, raccogliere le informazioni relativamente alla sede presso cui
l’intervistato lavora.
Se la sede di lavoro è diversa da quella dell’impresa di appartenenza, bisogna specificarlo (es. società
di pulizie che ha l’appalto in ospedale).
QD07 (D9)Codifica dell’attività economica
[NACE2J]

QD07_f(D9_f) |_|_|_|_|_|_| (codice a 6 digit ATECO 2007 della tabella Ateco)
QD08 (D3) In genere “NOME” quante ore dedica a settimana a questo secondo lavoro? Indichi anche
frazioni di ore.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
ATTENZIONE: IN CASO DI ORARIO VARIABILE CHIEDERE QUELLO MEDIO DELLE ULTIME 4 SETTIMANE ALTRIMENTI INSERIRE 970
[HWUSU2J]
Numero di ore
Numero di ore variabile da settimana a settimana
Non sa

|_|_|_|.|_|
|9|7|0|
|9|9|7|

QD09 (D2) “LA SETTIMANA SCORSA”, “DA LUNEDÌ… A DOMENICA…”, “NOME” quante ore ha
dedicato a questo secondo lavoro? Indichi anche frazioni di ore.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[HWACTU2J]
Numero di ore
Non ha lavorato
Non sa

|_|_|_|.|_|
|_|_|0|
|9|9|7|

QD10 Considerando le ore che lavora di solito in entrambi i lavori, “NOME” vorrebbe lavorare più o meno
ore?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

[WISHMORE, HWWISH]
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Meno ore
Più ore
Lo stesso numero di ore
Non sa

1|_|
2|_|
3|_| (passare a Sezione GIG)
997|_| (passare a Sezione GIG)

QD11Complessivamente quante ore vorrebbe lavorare a settimana? (consideri sia il lavoro principale
sia il secondo lavoro)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

[WISHMORE, HWWISH]
Numero di ore
Non sa

|_|_|_|.|_|(se QD10=1 passare Sezione GIG; se QD10=2 passare a QD12)
|9|9|7| (se QD10=1 passare Sezione GIG; se QD10=2 passare a QD12)

QD12Entro due settimane “NOME” sarebbe disponibile a lavorare queste ore in più?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[AVAILBLE]
Sì
No
Non sa

1|_| (passare a Sezione GIG)
2|_|
997|_| (passare a Sezione GIG)

QD13 Per quale motivo non è disponibile a lavorare più ore? (Se ne avesse l’opportunità)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[AVAIREAS]
Studia o segue corsi di formazione
1|_|(passare a Sezione GIG)
Malattia, problemi di salute personali
2|_|(passare a Sezione GIG)
Si prende cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
3|_|
Altri motivi familiari (ad esempio si occupa della casa, è in attesa di un figlio,
vuole più tempo per la famiglia)
4|_|(passare a Sezione GIG)
Fa volontariato
5|_| (passare a Sezione GIG)
Altri motivi personali (ad esempio vuole più tempo per sé stesso)
6|_| (passare a Sezione GIG)
Deve dare un preavviso
7|_| (passare a Sezione GIG)
Altri motivi (specificare)(QD13_a________)
996|_| (passare a Sezione GIG)
Non sa
997|_| (passare a Sezione GIG)

QD14 Perché “NOME” non ricorre (o non ricorre di più) dei servizi pubblici o privaticui affidare la cura di
figli o di altri familiari bisognosi di assistenza? (Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento).
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[NEEDCARE]

ATTENZIONE: SE I MOTIVI SONO PIU’ DI UNO, CHIEDERE ALL’INTERVISTATO DI SCEGLIERE IL MOTIVO PRINCIPALE
LEGGERE LE RISPOSTE
I servizi non sono disponibili/adeguati
I costi dei servizi non sono sostenibili
Preferisco occuparmene personalmente
Non uso i servizi per altri motivi (specificare QD14_a)
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
996|_|
997|_|
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SEZIONE GIG
Occupati in piattaforma
Per gli occupati 16-74 anni e coloro che hanno svolto lavori occasionali nel mese precedente
l’intervista (esclusa la settimana di riferimento)
Somministrare la sezione GIG solo se 16<=QSF14=<74 e:
(QB05=2 o QB07=2) ovvero nelle quattro settimane ha dedicato almeno un’ora del suo tempo a piccoli
lavori occasionali guadagnando qualcosa ma non nella settimana di riferimentooppure fa lavori
occasionali ma non ha svolto attività nella settimana di riferimento
OPPURE
Se QB11<>BLANK cioè occupato
Se (QC03=4,7) oppure (QC03=5,6 e QC04=1) , cioè se è imprenditore, coadiuvante o libero professionista
con dipendenti, porre GIG01=5 e passare a sezione F

GIG01.α “NOME” utilizza una piattaforma digitale per ottenere INCARICHI DI LAVORO (ad esempio
fornire servizi digitali o consegnare pasti o altri prodotti)? Non consideri software aziendali o sistemi
informatici che usa per la sua attività inclusi programmi per la gestione del calendario/appuntamenti.
(Esempi di piattaforme digitali: Deliveroo, Foodora, Upwork)
Se QB11=1,997 cioè svolge un solo lavoro o non sa OPPURE se QB05=2 cioè ha svolto un lavoretto nelle tre
settimane precedenti quella di riferimento oppure QB07=2 cioè svolge lavori occasionali ma nella settimana di
riferimento non è impegnato

GIG01.β Per almeno uno dei lavori di cui mi ha parlato, “NOME” utilizza una piattaforma digitale per
ottenere INCARICHI DI LAVORO (ad esempio fornire servizi digitali o consegnare altri prodotti)?
Non consideri software aziendali o sistemi informatici che usa per la sua attività, inclusi programmi
per la gestione del calendario/appuntamenti).
(Esempi di piattaforme digitali: Deliveroo, Foodora, Upwork)
Se QB11=2,3 cioè svolge 2 o più lavori

Visualizzare in tutti i casi la modalità 997 solo se QA03<>1

[SE QB11=2,3 CIOÈ SVOLGE 2 O PIÙ LAVORI]: ATTENZIONE: se l’intervistato utilizza piattaforme per più di un
lavoro fornire la risposta dando la priorità al primo o al secondo lavoro
Sì
Sì, per il primo [visualizzare contenuto QC01]
Sì, per il secondo lavoro [visualizzare contenuto QD01]
Sì, per il terzo
No

Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_| (Se QB11<>BLANK cioè è occupato passare
a sez.F; altrimenti se QB05=2 o QB07=2
passare a sez. E)
997 |_| (Se QB11<>BLANK cioè è occupato passare
a sez.F; altrimenti se QB05=2 o QB07=2
passare a sez. E)
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GIG02 Mi può dire quali incarichi di lavoro [NOME] ottiene tramite la piattaforma digitale?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1
Fornire servizi come lavori di traduzione, programmazione, grafica
Fornire servizi come lavori di pulizia, baby-sitting, riparazioni
Consegna o trasporto merci
Consegna pasti
Trasporto persone (es. Uber)
Affitto appartamenti/stanze (es. Airbnb)
Altro (specificare GIG02_a ______)
Non sa

1 |_|
2 |_|
3 |_|
4 |_|
5 |_|
6 |_|
996 |_|
997 |_|

GIG03 Mi può dire il nome della piattaforma/società che utilizza [NOME] per svolgere questo lavoro?

ATTENZIONE (SE NECESSARIO LEGGERE): se utilizza più di una piattaforma, scegliere la principale ovvero
quella a cui si dedica solitamente più tempo o da cui trae il maggior guadagno
ATTENZIONE: digitare il nome della piattaforma, se non presente digitare altro e compilare il campo aperto
Aprire l’allegato Piattaforme per la codifica
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SEZIONE E
Precedenti Esperienze di Lavoro
Per i non occupati 16 – 89 anni
Se QSF14=15, cioè per le persone di 15 anni, porre QE01=4, e passare a sez F
Somministrare la sezione E se (QB01=2 e QB02=2 e QB03=2 e QB04=2,3) cioè non ha un lavoro, non è
coadiuvante, non ha un lavoro da cui è assente, non ha un lavoretto oppure se (QB05=2) ha un lavoretto
ma non nella SR, oppure (QB03=1 e QB06=12) cioè è assente perché deve iniziare un lavoro in futuro,
oppure (QB07=2) è assente per lavoro occasionale ma non ha impegni nella SR oppure se (QB09=2 e
QB08=4,blank) ha un lavoro ma è assente da più di tre mesi e se in congedo non percepisce retribuzione
oppure se (QB10=2) cioè ha un lavoro stagionale che non la/o impegna durante il periodo di interruzione
[e cioè se QB11=blank]

QE01.α (E1) Nel corso della sua vita, “NOME” ha mai svolto un lavoro continuativo o un lavoro
occasionale? Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato
presso l’azienda di un familiare.
se (QB01=2 e QB02=2 e QB03=2 e QB04=2,3) o (QB03=1 e QB06=12) cioè non è occupato

QE01.β (E1) Le esperienze di lavoro che “NOME” ha avuto nella vita sono state continuative o
occasionali ?
Se (QB05=2) ha un lavoretto ma non nella SR oppure (QB07=2) è assente per lavoro occasionale ma non ha
impegni nella SR oppure (QB09=2 e QB08=4,blank) ha un lavoro ma è assente da più di tre mesi e se in congedo
non percepisce retribuzione oppure (QB10=2) cioè ha un lavoro stagionale che non la/o impegna durante il periodo
di interruzione

ATTENZIONE: Per lavoro occasionale si intende un lavoro che non ha caratteristiche di continuità. I lavori
occasionali sono definiti come quelli di durata inferiore ai tre mesi (sia a tempo parziale sia a tempo pieno, con
o senza un contratto). I lavori stagionali (o assimilabili) che durano meno di tre mesi anche se svolti per diversi
anni consecutivi devono essere considerati occasionali.
Esperienze di lavoro continuative
Esperienze di lavoro occasionali
Sia esperienze continuative sia occasionali
Nessuna esperienza di lavoro

[EXISTPR]
1|_|
2|_|
3|_|
4|_| (passare a QF04)

Se QE02_PI <>blank, 997 porre il quesito; Se QE02_PI= 997 vai a QE03c; altrimenti passare a QE02

QE02c (E2c)Mi conferma che ha smesso di lavorare nel [mese di QE04_PI del ] [QE02_PI]?
Visualizzare nel testo della domanda “mese di QE04_PI del” solo se QE04_PI<>blank
[YEARPR]
Conferma
Non Conferma

1|_|(registrare QE02=QE02_PI come specificato e seguire i relativi salti)
2|_|

QE02.α (E2)“NOME” in che anno ha smesso di lavorare?
Se (QB01=2 e QB02=2 e QB03=2 e QB04=2,3) cioè non è occupato

QE02.βConsiderando l’ultimo lavoro, “NOME” quando ha smesso di lavorare? (Indichi l’anno)
Se (QB05=2) ha un lavoretto ma non nella SR oppure (QB07=2) è assente per lavoro occasionale ma non ha
impegni nella SR oppure (QB09=2 e QB08=4,blank) ha un lavoro ma è assente da più di tre mesi e se in congedo
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non percepisce retribuzione oppure (QB10=2) cioè ha un lavoro stagionale che non la/o impegna durante il periodo
di interruzione; Oppure Se QE02c=2 cioè non conferma.
[YEARPR]
Anno

|_|_|_|_|

Non sa

||9|9|7|

se (ANNO INDAGINE– QE02)<3 passare a QE04;
se (ANNO INDAGINE– QE02)>7 passare a sezione F;
altrimenti passare a QE05

Se QE03_PI <>blank porre il quesito altrimenti passare a QE03

QE03c Mi conferma che ha smesso di lavorare quando aveva [QE03_PI] anni?
[YEARPR]
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QE03=QE03_PI come specificato e seguire i relativi salti)

QE03 (E3) Si ricorda quanti anni aveva?
[YEARPR]
Età

|_|_|_| se (QSF14–QE03)<3 passare a QE04;
se (QSF14– QE0E3)>7 passare a sezione F;
altrimenti passare a QE05.

QE04 (E4)In che mese?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[MONTHPR]
Mese
Non sa

|_|_|_|
|9|9|7|

QE05.α (E9) Che professione svolgeva? Consideri l’ultimo lavoro svolto
Se (QB01=2 e QB02=2 e QB03=2 e QB04=2,3) cioè non è occupato

QE05.β In che cosa consiste il suo lavoro? Qual è il nome della sua professione?
Se (QB05=2) ha un lavoretto ma non nella SR oppure (QB07=2) è assente per lavoro occasionale ma non ha
impegni nella SR oppure (QB09=2e QB08=4,blank) ha un lavoro ma è assente da più di tre mesi e se in congedo
non percepisce retribuzione oppure (QB10=2) cioè ha un lavoro stagionale che non la/o impegna durante il
periodo di interruzione

_____________________________________________________________________

QE06 (E10)Codifica della professione
[ISCOPR3D]

QE06_f |_|_|_|_|_|

(codice a 5 digit CP2011 della tabella professioni)
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QE07 (E6) “NOME” svolgeva:

LEGGERE LE RISPOSTE

[STAPROPR]

Un lavoro come dipendente

1|_| (passare a QE09)

Un lavoro di:
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)
Prestazione d’opera occasionale

2|_| (passare a QE09)
3|_| (passare a QE09)

Un lavoro autonomo come:
Imprenditrice/ore
Libera/o professionista
Lavoratrice/ore in proprio
Coadiuvante nell’azienda di un familiare(non retribuita/o)

4|_|
5|_|
6|_|
7|_| (passare a QE09)

QE08 (E8)Aveva dei dipendenti? Non consideri i familiari o le altre persone che la aiutavano senza
essere pagati.
[STAPROPR]
Sì
No

1|_|
2|_|

QE09. (E12) Qual era l’attività svolta dall’Ente o Azienda presso la quale “NOME” lavorava? (Indichi i
principali beni e/o servizi prodotti)
Se QE07=1,2,3,7 cioè per i lavoratori dipendenti, i collaboratori oi coadiuvanti;

QE09.Qual era l’attività principale che “NOME” svolgeva e quali erano i beni e/o servizi prodotti?
Se QE07=4,5,6 cioè per i lavoratori autonomi;

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
QE10 (E13) Codifica dell’attività economica
[NACEPR2D]

QE10_f |_|_|_|_|_|_| (codice a 6 digit ATECO 2007 della tabella Ateco)

63

QUESTIONARIO2021_IT_ SEMPLIFICATO _ DEF
Se QE07 <> 1 cioè era un lavoratore autonomo salta il quesito e passa alla QE12;
altrimenti porre il quesito

QE11 (E14) Qual è il motivo principale per cui “NOME” ha smesso di lavorare?
[LEAVREAS]

Licenziamento o mobilità (anche per fallimento o chiusura attività
della ditta in cui lavorava)
Lavoro a termine (compreso lavoro occasionale e stagionale)
Perdita del lavoro in seguito alla nascita di una/un figlia/o (o gravidanza)
Perché ha scelto di prendersi cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altri familiari)
Studio o formazione professionale
Malattia, problemi di salute personali
Pensionamento
Altri motivi personali
Altri motivi (specificare)(QE11_a) ___________________

1|_|(passare a QE13)
2|_|(passare a QE13)
3|_|(passare a QE13)
4|_|(passare a QE13)
5|_|(passare a QE13)
6|_|(passare a QE13)
7|_|(passare a QE13)
8|_|(passare a QE13)
9|_|(passare a QE13)
996|_|(passare a QE13)

Se QE07 <> 1 cioè autonomo e
(QB07=2 oppure QB10=2) cioè assente per lavoro occasionale o stagionale senza impegni durante il
periodo di interruzione porre QE12=2;
Altrimenti porre il quesito

QE12 (E15) Qual è il motivo principale per cui “NOME” ha concluso la sua attività lavorativa?
[LEAVREAS]
Chiusura o cessazione attività (compreso il passaggio della ditta ad altro familiare) 1|_|(passare a sezione F)
Lavoro a termine (compreso lavoro occasionale e stagionale)
2|_|(passare a sezione F)
Interruzione dell’attività in seguito alla nascita di un/a figlia/o (o gravidanza)
3|_|(passare a sezione F)
Perché ha scelto di prendersi cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
4|_|(passare a sezione F)
Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altri familiari)
5|_|(passare a sezione F)
Studio o formazione professionale
6|_|(passare a sezione F)
Malattia, problemi di salute personali
7|_|(passare a sezione F)
Pensionamento
8|_|(passare a sezione F)
Altri motivi personali
9|_|(passare a sezione F)
Altri motivi (specificare)(QE12_a) ___________________
996|_|(passare a sezioneF)

Se QE11=2 porre QE13=1 passare a sezione F

QE13 (E20) Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo determinato), oppure non aveva una scadenza
(lavoro a tempo indeterminato)?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
A termine (tempo determinato)
Senza una scadenza (a tempo indeterminato)
Non sa

1|_| (passare a sezione F)
2|_| (passare a sezione F)
997|_| (passare a sezione F)
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SEZIONE F
Ricerca di Lavoro
Per le persone di 16 – 89 anni

Se QB11<>blank, cioè è occupato, passare a QF01; altrimenti passare a QF04
Se QSF14=15, cioè per le persone di 15 anni, porre QF04=2, QF07=3 QF10=2 QF13=1 e passare a sez J

Per gli occupati
QF01 (F1)“NOME” cerca un altro lavoro?
[LOOKOJ]
Sì
No

1|_|
2|_|

(passare a sezione J)

QF02 (F2) Sta cercando un nuovo lavoro o un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale)?
Un nuovo lavoro
Un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale)

1|_|
2|_|

QF02A (F2) Nelle 4 settimane che vanno “DAL... AL...” ha fatto qualcosa per cercare lavoro?
[LOOKOJ]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF03 (F3)Qual è il motivo principale per cui “NOME” cerca un altro lavoro?
Lavoro attuale a termine (lavoro a tempo determinato)
Teme di perdere l’attuale lavoro
Considera l’attuale lavoro occasionale
Guadagnare di più
Raggiungere più facilmente il luogo di lavoro
Orario più adatto a prendersi cura dei figli e/o di altri familiari
Orario diverso per altri motivi
Cerca un lavoro più qualificante per le proprie capacità/competenze
e con maggiori prospettive di carriera
Cerca un lavoro più adatto alle proprie condizioni di salute
Altri motivi (specificare)(QF3_a)

1|_| (passare a sezione J)
2|_| (passare a sezione J)
3|_| (passare a sezione J)
4|_| (passare a sezione J)
5|_| (passare a sezione J)
6|_| (passare a sezione J)
7|_| (passare a sezione J)
8|_| (passare a sezione J)
9|_| (passare a sezione J)
996|_| (passare a sezione J)
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Per i non occupati
Se QB11=blank e 16<=QSF14<=74, cioè se non è occupato e ha tra 16 e 74 anni

QF04 (F7) “NOME” cerca un lavoro?
[SEEKWORK]
Sì
No

1|_|
2|_| (passare a QF07)

QF05 (F8) Nelle 4 settimane che vanno “DAL... AL...” ha fatto qualcosa per cercare lavoro?
[SEEKWORK]
Sì
No

1|_| (passare a Script QF15)
2|_|

QF06 (F9)Quanti mesi sono passati dall’ultima volta che ha fatto qualcosa per cercare lavoro?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

Mesi
Meno di un mese
Non ha ancora iniziato a cercare lavoro
Non sa

|_|_|_|
|0|0|0|
|9|9|5|
|9|9|7|

QF07 (F10) Qual è il motivo principale per cui “NOME” non ha cercato un lavoro nelle 4 settimane che
vanno “DAL… AL…”?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[SEEKWORK, SEEKREAS]
Ritiene di non riuscire a trovare lavoro
1|_|
Ha già un lavoro che inizierà in futuro (compresi gli stagionali)
2|_| (passare a QF39)
Studia o segue corsi di formazione
3|_| (passare a QF10)
Malattia, problemi di salute personali
4|_| (passare a QF10)
Si prende cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
5|_| (passare a QF09)
Altri motivi familiari (ad esempio fa la casalinga/o, in attesa di
un figlio, vuole più tempo per la famiglia)
6|_| (passare a QF10)
Fa volontariato
7|_| (passare a QF10)
Non gli interessa/non ne ha bisogno (anche per motivi di età)
8|_| (passare a QF10)
Altri motivi personali(ad esempio vuole più tempo per sé stesso)
9|_| (passare a QF10)
In attesa di tornare al suo posto di lavoro
10|_| (passare a QF10)
Pensione da lavoro (anzianità o vecchiaia)
11|_| (passare a QF10)
Sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca
12|_| (passare a QF10)
È in attesa di iniziare a ricevere la pensione
13|_| (passare a QF10)
Altri motivi (specificare)(QF07_a)______________________
996|_| (passare a QF10)
Non sa
997|_| (passare a QF10)

QF08 “NOME” ritiene di non riuscire a trovare un lavoro in generale o un lavoro adeguato alle sue
esigenze?
[SEEKREAS]
In generale
Adeguato alle sue esigenze

1|_| (passare a QF10)
2|_| (passare a QF10)
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QF09 Perché “NOME” non ricorre (o non ricorre di più) ai servizi pubblici o privati cui affidare la cura di
figli o di altri familiari bisognosi di assistenza? Consideri anche baby-sitter o assistenti a
pagamento.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
H ELP
[NEEDCARE]

ATTENZIONE: SE I MOTIVI SONO PIU’ DI UNO, CHIEDERE ALL’INTERVISTATO DI SCEGLIERE IL MOTIVO PRINCIPALE
LEGGERE LE RISPOSTE
I servizi non sono disponibili/adeguati
I costi dei servizi non sono sostenibili
Preferisco occuparmene personalmente
Non uso i servizi per altri motivi (specificare) (QF09_a)____________
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
996|_|
997|_|

QF10.α (F12) Anche se al momento non sta cercando lavoro, “NOME” vorrebbe comunque lavorare?
Se QF04=2, cioè non cerca lavoro

QF10.βAnche se nelle 4 settimane “DAL... AL...” non ha cercato lavoro, “NOME” vorrebbe comunque
lavorare?
Se QF04=1 e QF05=2, cioè non ha cercato lavoro nelle 4 settimane di riferimento
[W ANTW ORK]
Sì
No

1|_|
2|_| (passare a QF13)

QF11 (F13)Se “NOME” avesse trovato lavoro nella settimana “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” avrebbe
potuto iniziare in quella settimana o entro le due settimane successive?
[AVAILBLE]
Sì
No

1|_| (passare a sezione J)
2|_|
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QF12 (F14) Per quale motivo non avrebbe potuto iniziare a lavorare?
Visualizzare la modalità 7 solo se QB03=1, cioè solo per chi è assente dal lavoro e non è occupato; visualizzare
la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[AVAIREAS]
Studia o segue corsi di formazione
1|_| (passare a sezione J)
Malattia, problemi di salute personali
2|_| (passare a sezione J)
Si prende cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
3|_| (passare a QF14)
Altri motivi familiari (ad esempio fa la casalinga/o, in attesa di
un figlio, vuole più tempo per la famiglia)
4|_| (passare a sezione J)
Fa volontariato
5|_| (passare a sezione J)
Altri motivi personali (ad esempio vuole più tempo per sé stesso)
6|_| (passare a sezione J)
In attesa di tornare al suo posto di lavoro o deve dare un preavviso 7|_| (passare a sezione J)
Frequenta uno stage o un tirocinio
8|_| (passare a sezione J)
Altri motivi (specificare) (QF12_a)
996|_| (passare a sezione J)
Non sa
997|_| (passare a sezione J)

Se QF07=8 cioè non ha cercato lavoro perché non gli interessa porre QF13=6 e passare a sezione J

QF13 Qual è il motivo principale per cui “NOME” non vorrebbe comunque lavorare?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[W ANTREAS]
Studia o segue corsi di formazione
1|_| (passare a sezione J)
Malattia, problemi di salute personali
2|_| (passare a sezione J)
Si prende cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
3|_| (passare a QF14)
Altri motivi familiari (ad esempio fa la casalinga/o, in attesa di
un figlio, vuole più tempo per la famiglia)
4|_| (passare a sezione J)
Fa volontariato
5|_| (passare a sezione J)
Non gli interessa/non ne ha bisogno (anche per motivi di età)
6|_| (passare a sezione J)
Altri motivi personali(ad esempio vuole più tempo per sé stesso)
7|_| (passare a sezione J)
Pensione da lavoro (anzianità o vecchiaia)
8|_| (passare a sezione J)
È in attesa di iniziare a ricevere la pensione
9|_| (passare a sezione J)
Frequenta uno stage o un tirocinio
10|_| (passare a sezione J)
Altri motivi (specificare) (QF13_a)
996|_|(passare a sezione J)
Non sa
997|_|(passare a sezione J)

Se QF07=5 e (QF12=3 oppure QF13=3) porre QF14=QF09 altrimenti porre il quesito;

QF14 Perché “NOME” non ricorre (o non ricorre di più) ai servizi pubblici o privati cui affidare la cura di
figli o di altri familiari bisognosi di assistenza? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
H ELP
[NEEDCARE]

ATTENZIONE: SE I MOTIVI SONO PIU’ DI UNO, CHIEDERE ALL’INTERVISTATO DI SCEGLIERE IL MOTIVO PRINCIPALE
LEGGERE LE RISPOSTE
I servizi non sono disponibili/adeguati
I costi dei servizi non sono sostenibili
Preferisco occuparmene personalmente
Non uso i servizi per altri motivi (specificare)(QF14_a)_____________
Non sa

1|_|(passare a sezione J)
2|_|(passare a sezione J)
3|_|(passare a sezione J)
996|_|(passare a sezione J)
997|_|(passare a sezione J)
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Script QF15. Le leggo ora alcune domande che riguardano diversi modi per cercare lavoro.
QF15 (F16)Nelle 4 settimane “DAL... AL...” “NOME” ha avuto contatti con un Centro pubblico per
l’impiego per cercare lavoro? Consideri anche il contatto via Internet.

ATTENZIONE: il contatto non deve fare riferimento ad azioni amministrative obbligatorie che non sono
direttamente finalizzate alla ricerca di un lavoro, da escludere anche i contatti per la richiesta di sussidi di
disoccupazione o reddito di cittadinanza
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF16 (F17) Nelle 4 settimane “DAL... AL...” “NOME” ha sostenuto un colloquio di lavoro o una selezione
presso datori di lavoro/aziende privati?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF17 (F22) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha fatto domande di lavoro e/o contattato datori
di lavoro/aziende privati?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF18 (F18) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha sostenuto le prove scritte e/o orali di un
concorso pubblico?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF19 (F19) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha inviato una domanda per partecipare ad un
concorso pubblico?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF20 (F20) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha messo inserzioni o ha risposto ad annunci su
giornali o siti specializzati, anche online?
ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF21 (F21) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha esaminato offerte di lavoro su giornali o siti
specializzati, anche online?
ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|
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QF22 (F22) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha inviato, consegnato o aggiornato il suo
curriculum, anche online? (Escluso il sito web del Centro pubblico per l’impiego)
ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF23 (F23) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...” “NOME”) si è rivolta/o a parenti o familiari per ottenere
lavoro?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF24 (F23a) (“Nelle 4 settimane “DAL... AL...” “NOME”) si è rivolta/o ad amici, conoscenti, ex colleghi
per trovare lavoro?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF25 (F25) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...” “NOME”) ha avuto contatti con una società privata di
intermediazione/agenzia di somministrazione?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF26 (F26) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare
una attività autonoma?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF27 (F27) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per
avviare una attività autonoma?
[ACTMETNE]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF28 (F28) (Nelle 4 settimane “DAL... AL...”) “NOME” ha fatto altre azioni di ricerca di lavoro, non
comprese tra quelle precedenti?

ATTENZIONE: è esclusa l’attesa di risultati di precedenti azioni di ricerca (concorsi, colloqui di lavoro, etc.)
Sì (specificare) (QF28_a)
No

1|_|
2|_|

QF29 (F24)Nelle 4 settimane “DAL... AL...” “NOME” ha utilizzato Internet per effettuare una di queste
azioni per cercare lavoro?
Sì
No

1|_|
2|_|
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QF30 (F29)Nelle 4 settimane “DAL... AL...” “NOME” è stata/o in attesa di risultati di concorsi pubblici,
risposte da aziende, da privati e/o di una chiamata dal Centro per l’Impiego? (Possibili più risposte)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
I seguenti gruppi di modalità sono incompatibili tra loro (1 o 2 o 3) con (4 o 997)

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE
Sì, in attesa di risultati di concorsi pubblici
Sì, in attesa di risposte da aziende, da privati
Sì, in attesa di una chiamata dal centro per l’impiego
No
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
997|_|

Se (da QF15 a QF27 sono tutte uguali a 2) e (QF30<>4 o 997), cioè se è non occupato, dichiara di aver fatto
qualcosa per cercare lavoro ma nelle ultime 4 settimane non ha effettuato azioni di ricerca e ha dichiarato
che era in attesa di risultati di precedenti ricerche, passare a QF31; altrimenti passare a QF32

QF31 (F30) “NOME” ha già trovato un lavoro che deve iniziare?
[SEEKWORK]
Sì
No

1|_| (passare a QF39)
2|_|

QF32 (F31) Da quanti mesi “NOME” sta cercando lavoro?

ATTENZIONE: nel caso di frazione di mese arrotondare per difetto (per esempio 1 mese e 10 giorni scrivere 1)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[SEEKDUR]
Meno di un mese
Mesi
Non sa

|_|_|0|
|_|_|_|
|9|9|7|

QF32A (F32) “NOME” immediatamente prima di iniziare a cercare un lavoro:

ATTENZIONE: INDICARE MODALITÀ PREVALENTE
LEGGERE LE RISPOSTE
Studiava
Lavorava
Si prendeva cura della casa e/o dei familiari
In altra condizione

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|

QF33 (F33) Se “NOME” avesse trovato lavoro nella settimana “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” avrebbe
potuto iniziare in quella settimana o entro le due settimane successive?
[AVAILBLE]
Sì
No

1|_|(passare a QF36)
2|_|
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QF34 (F34)Per quale motivo non avrebbe potuto iniziare a lavorare?
visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[AVAIREAS]
Studia o segue corsi di formazione
1|_| (passare a sezione J)
Malattia, problemi di salute personali
2|_| (passare a sezione J)
Si prende cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
3|_|
Altri motivi familiari (ad esempio fa la casalinga/o, in attesa di
un figlio, vuole più tempo per la famiglia)
4|_| (passare a sezione J)
Fa volontariato
5|_| (passare a sezione J)
Altri motivi personali (ad esempio vuole più tempo per sé stesso)
6|_| (passare a sezione J)
Deve dare un preavviso, deve o vuole concludere il lavoro
già iniziato
7|_| (passare a sezione J)
Frequenta uno stage o un tirocinio
8|_| (passare a sezione J)
Altri motivi (specificare) (QF34_a)
996|_| (passare a sezione J)
Non sa
997|_|(passare a sezione J)

QF35 Perché “NOME” non ricorre (o non ricorre di più) ai servizi pubblici o privati cui affidare la cura di
figli o di altri familiari bisognosi di assistenza? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: SE I MOTIVI SONO PIU’ DI UNO, CHIEDERE ALL’INTERVISTATO DI SCEGLIERE IL MOTIVO PRINCIPALE
H

ELP

[NEEDCARE]

LEGGERE LE RISPOSTE
I servizi non sono disponibili/adeguati
I costi dei servizi non sono sostenibili
Preferisco occuparmene personalmente
Non uso i servizi per altri motivi (specificare)(QF35_a)______
Non sa

1|_|(passare a sezione J)
2|_|(passare a sezione J)
3|_|(passare a sezione J)
996|_|(passare a sezione J)
997|_|(passare a sezione J)

QF36 (F36) “NOME” sta cercando un lavoro a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)?
Tempo pieno
Part-time (a tempo parziale)
Senza preferenze

1|_|
2|_|
3|_|

Porre solo se wave_quartina=2;

QF37. Supponendo che il lavoro a tempo pieno fosse di 40 ore settimanali, qual è la retribuzione minima
netta al mese che “NOME” sarebbe disposta/o ad accettare?
Se QF36=1,3 cioè a tempo pieno o senza preferenze

QF37.β Supponendo che il lavoro part time fosse di 20 ore settimanali, qual è la retribuzione minima
netta al mese che “NOME” sarebbe disposta/o ad accettare?
Se QF36=2, cioè a tempo parziale
Reddito mensile |__|__|.|__|__|__|,00 €
Non sa

997|_|
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QF38 (F41) “NOME” Sarebbe disposta/o a lavorare:
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

LEGGERE LE RISPOSTE
Soltanto nel comune di residenza
In altro comune raggiungibile giornalmente
Ovunque, in Italia
Ovunque, anche all’estero
Non sa

1|_| (passare a sezione J)
2|_| (passare a sezione J)
3|_| (passare a sezione J)
4|_| (passare a sezione J)
997|_| (passare a sezione J)

Per chi inizierà un’attività in futuro
Se QF07=2 o QF31=1, cioè i non occupati che hanno già un lavoro che inizierà in futuro porre il quesito;

QF39 (F43) Per quanti mesi ha cercato lavoro prima di trovare questo che sta per iniziare?

ATTENZIONE: nel caso di frazione di mese arrotondare per difetto (per esempio 1 mese e 10 giorni scrivere 1)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[SEEKDUR]
Mesi
Meno di un mese
Non ha fatto azioni di ricerca per trovare il lavoro che sta per iniziare
Non sa

|_|_|_|
|_|_|0|
|9|9|5|
|9|9|7|

QF40 (F44) Immediatamente prima di iniziare a cercare questo lavoro “NOME”:
Se QF39=995, nel testo della domanda sostituire “iniziare a cercare” con “trovare”

ATTENZIONE: INDICARE MODALITÀ PREVALENTE
LEGGERE LE RISPOSTE
Studiava
Lavorava
Si prendeva cura dei figli e/o di altri familiari
In altra condizione

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|

QF41 (NEW) “NOME” ha iniziato questo lavoro tra domenica [DOMENICA] e
oggi[DATA_INTERVISTA]?
[SEEKWORK]
Sì
No

1|_| (passare a QF43)
2|_|

QF42 (F45)“NOME” inizierà questo lavoro entro il [DOMENICA+90gg]?
[SEEKWORK]
Sì
No

1|_|
2|_|

QF43 (F46) Se “NOME” avesse trovato lavoro nella settimana “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” avrebbe
potuto iniziare in quella settimana o entro le due settimane successive?
[AVAILBLE]
Sì
No

1|_| (passare a sezione J)
2|_|

73

QUESTIONARIO2021_IT_ SEMPLIFICATO _ DEF

QF44 (F47)Per quale motivo non avrebbe potuto iniziare a lavorare?
visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[AVAIREAS]
Studia o segue corsi di formazione
Malattia, problemi di salute personali
Si prende cura dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti
Altri motivi familiari (ad esempio fa la casalinga/o, in attesa di
un figlio, vuole più tempo per la famiglia)
Fa volontariato
Non gli interessa/non ne ha bisogno (anche per motivi di età)
Altri motivi personali (ad esempio vuole più tempo per sé stesso)
Deve dare un preavviso, deve o vuole concludere il lavoro già iniziato
Frequenta uno stage o un tirocinio
Altri motivi (specificare) (QF44_a)
Non sa

1|_| (passare a sezione J)
2|_| (passare a sezione J)
3|_|
4|_| (passare a sezione J)
5|_| (passare a sezione J)
6|_|(passare a sezione J)
7|_| (passare a sezione J)
8|_| (passare a sezione J)
9|_| (passare a sezione J)
996|_| (passare a sezione J)
997|_|(passare a sezione J)

QF45 Perché “NOME” non ricorre (o non ricorre di più) ai servizi pubblici o privati cui affidare la cura di
figli o di altri familiari bisognosi di assistenza? Consideri anche baby-sitter o assistenti a pagamento.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: SE I MOTIVI SONO PIU’ DI UNO, CHIEDERE ALL’INTERVISTATO DI SCEGLIERE IL MOTIVO PRINCIPALE
H ELP

[NEEDCARE]

LEGGERE LE RISPOSTE
I servizi non sono disponibili/adeguati
1|_|(passare a sezione J)
I costi dei servizi non sono sostenibili
2|_|(passare a sezione J)
Preferisco occuparmene personalmente
3|_|(passare a sezione J)
Non uso i servizi per altri motivi (specificare)(QF45_a)__________ 996|_|(passare a sezione J)
Non sa
997|_|(passare a sezione J)
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SEZIONE J
Condizione autopercepita e pensione
Per le persone di 15-89 anni

QJ01.α (I1)
Passiamo ora a parlare di come [NOME] si percepisce, al di là di quello che ha dichiarato fino ad ora. In
generale “NOME” si considera occupata/o, disoccupata/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro,
studentessa/e o casalinga/o?
Se QSF14>15, cioè le persone con più di 15 anni

QJ01.β (I1)
Cominciamo a parlare di come [NOME] si percepisce. “NOME” si considera occupata/o, disoccupata/o,
ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, studentessa/e? o casalinga/o?
Se QSF14=15, cioè per le persone di 15 anni
[MAINSTAT]
HE

ATTENZIONE: indicare la condizione unica o prevalente (in caso di più condizioni)
Occupata/o

1|_| (se QF07=11 o QF13=8 ossia non cerca perché in
pensione, oppure QE11=8 o QE12=8 cioè in pensione
oppure QSF14>54 passare a QJ02; altrimenti vai a
sez.G)
Disoccupata/o
2|_| (se QF07=11 o QF13=8 non cerca perché in
pensione oppure QE11=8 o QE12=8 cioè pensione
oppure QSF14>54 passare a QJ02; altrimenti vai a
sez.G)
Ritirata/o dal lavoro
3 |_|
Inabile al lavoro, per problemi di salute di lunga durata 4 |_| (se QF07=11 o QF13=8 ossia non cerca perché in
pensione oppure QE11=8 o QE12=8 cioè in pensione
oppure QSF14>54 passare a QJ02; altrimenti vai a
sez.G)
Studentessa/e
5 |_| se QSF14>54 passare a QJ02; altrimenti vai a
sez.G)
Casalinga/o
6 |_| (se QF07=11 o QF13=8 ossia non cerca perché in
pensione, oppure QE11=8 o QE12=8 cioè in pensione
oppure QSF14>54 passare a QJ02; altrimenti vai a
sez.G)
In altra condizione (specificare) )(QJ01_a)___
7 |_| (se QF07=11o QF13=8 ossia non cerca perché in
pensione oppure QE11=8 o QE12=8 cioè in pensione
oppure QSF14>54 passare a QJ02; altrimenti vai a
sez.G)
Se QE01=4 cioè non ha mai lavorato nella vita saltare il quesito e passare a sezione G

QJ02. (I1BIS) “NOME” percepisce una pensione DA LAVORO (anzianità o vecchiaia)?
Se QJ01=3,7 cioè se è ritirato dal lavoro o in altra condizione

QJ02. Nonostante sia [QJ01], “NOME” percepisce una pensione DA LAVORO (anzianità o vecchiaia)?
Se QJ01=1,2,4,5,6 cioè se è occupato, disoccupato, inabile al lavoro, studentessa/e o casalinga/o
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (passare a sezione G)
997|_| (passare a sezione G)
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Se QJ03_PI <>blank,997 e QJ02=1 porre il quesito, altrimenti passare a QJ03

QJ03c(I2c) Mi conferma che “NOME” ha iniziato a ricevere la pensione quando aveva [QJ03_PI] anni?
Conferma
Non Conferma

1|_| (registrare QJ03=QJ03_PI e passare a sezione G)
2|_|

QJ03(I2) Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione?
Età
Non sa

|_|_|_| (passare alla sezione G)
|9|9|7|

Se (QJ04_PI<>blank,997) e QJ02=1 porre il quesito, altrimenti passare a QJ04

QJ04c (I2Dc)Mi conferma che “NOME” è andato in pensione nel [QJ04_PI]?
Conferma 1|_| (registrare QJ04= QJ04_PI e passare a sezione G)
Non Conferma
2|_| (passare alla domanda QJ04)

QJ04 (I2D)Si ricorda allora in che anno “NOME” è andato in pensione?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Anno
Non sa

|_|_|_|_|
|9|9|7|
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SEZIONE G
Servizi per l’Impiego e agenzie per il lavoro
Per le persone di 15-74 anni
Se QSF14>74, cioè se ha più di 74 anni, saltare la sezione G e passare a sezione H

ScriptQG01
Passiamo ora a parlare dei servizi per l’impiego.
QG01 (G1) “NOME” è mai stata/o in contatto con un Centro pubblico per l’Impiego?

ATTENZIONE: considerare solo i contatti effettuati per se stessi al fine di trovare lavoro o migliorare la propria
condizione professionale. Escludere i contatti avuti da lavoratori autonomi per cercare personale per la propria
azienda.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (passare a QG04)
997|_| (passare a QG04)

QG02 (G3) Quanto tempo è passato dall’ultima volta in cui “NOME” ha avuto contatti con un Centro
pubblico per l’Impiego?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Meno di 1 mese
Da 1 a meno di 6 mesi
Da 6 a meno di 12 mesi
Da 1 a 3 anni
Da 3 o più anni
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|(passare a QG04)
997|_|

QG03 (G4) Qual è stato il motivo principale dell’ultimo contatto?
[REGISTER]

ATTENZIONE: INDICARE IL MOTIVO PREVALENTE
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Effettuare o rinnovare la dichiarazione di disponibilitàal lavoro (DID)
Reddito di cittadinanza (Patto per il lavoro, patto per l’inclusione sociale,
impiego nei progetti utili per la collettività)
Ricerca di lavoro (scheda anagrafica, consulenza e orientamento,
bilancio di competenze, assegno di ricollocazione, eccetera)
Ricevere formazione (stage e corsi)
Altro (specificare)(QG03_a)____________________________
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
996|_|
997|_|

Le regole che filtrano la domanda devono essere intese in modo gerarchico, ovvero prevale la precedente
sulla successiva:
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QG04.α(G9) Nella settimana “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” “NOME” percepiva un sussidio di
disoccupazione (NASPI, DISCOLL) OPPURE il reddito di cittadinanza OPPURE un’indennità di mobilità?
Se QB11=blank cioè non occupato
QG04.βAnche se “NOME” è occupato, nella settimana “DA LUNEDI’ … A DOMENICA…” percepiva o
era in attesa di ricevere un sussidio di disoccupazione (NASPI o DISCOLL) OPPURE un’indennità di
mobilità? Includa eventualmente anche integrazioni con il reddito di cittadinanza.
Se QB11<>blank cioè è occupato con le condizioni specificate nel filtro
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[REGISTER]

ATTENZIONE: Va indicata una risposta affermativa anche nei casi in cui l'interessato è in attesa di ricevere il
sussidio perché ha effettivamente maturato i requisiti. Il sussidio di disoccupazione o indennità e il reddito di
cittadinanza sono compatibili e potrebbero coesistere.
Sì, solo sussidio di disoccupazione o indennità
Sì, solo reddito di cittadinanza
Sì, sia sussidio di disoccupazione o indennità sia reddito di cittadinanza
No
Non sa
Non risponde

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
997|_|
998|_|

Porre il quesito se:
(18<=QSF14<=64) cioè ha un’età di 18-64 anni e (QG04<>1, 2, 3) e [(QB11=blank e QF07<>8,11) oppure
(QC05=2) cioè non è occupato e non cerca lavoro per motivi diversi da non gli interessa o pensione oppure
è occupato senza contratto]

QG05 (G5A)Nella settimana “DA LUNEDI’ …. A DOMENICA” “NOME” aveva una dichiarazione di
disponibilità al lavoro (DID) attiva? (La dichiarazione di disponibilità è quella pratica che attesta lo stato
di disoccupazione e può essere effettuata presso il centro pubblico per l’impiego, il Caaf, l’Inps, on line
o presso altri operatori del mercato del lavoro)
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[REGISTER]

ATTENZIONE: se l’intervistato non conosce la DID è molto probabile che non l’abbia sottoscritta.
Sì, DID attiva o sottoscritta nella settimana
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

78

QUESTIONARIO2021_IT_ SEMPLIFICATO _ DEF

SEZIONE H
Istruzione e Formazione
Per le persone tra i 15 e gli 89 anni

Titolo di studio più alto conseguito
Se QH01A_PI=blank non visualizzare il quesito e passare a QH01A.

QH01Ac Mi conferma che “NOME” “LUOGO TITOLO”
Al posto di “LUOGO TITOLO” visualizzare
“ha conseguito il titolo di studio più elevato in Italia” se QH01A_PI=1
“ha conseguito il titolo di studio più elevato all’estero” se QH01A_PI=2
“non ha conseguito un titolo di studio” se QH01A_PI=3
Conferma
Non conferma

1|_|
2|_|

(porre QH01A=QH01A_PI; e seguire i filtri della QH01A)

QH01A Il titolo di studio più elevato che “NOME” ha è stato conseguito in Italia o all’estero?
ATTENZIONE: IN CASO NON ABBIA CONSEGUITO UN TITOLO DI STUDIO CODIFICARE CON 3
In Italia
All’estero
Non ha titoli di studio
(neppure la licenza elementare)

1|_|
2|_|

(se QH01Ac=1 passare a QH01c; altrimenti passare a QH01);
(se QH01Ac=1 passare a QH01Ec; altrimenti passare a QH01E);

3|_|

(porre QH01=1 e seguire i filtri della QH01)

Se QH01_PI=blank non visualizzare il quesito e passare a QH01.

QH01c (SG24c,SG24A). Mi conferma che il titolo di studio più elevato conseguito da “NOME” è
“TITOLO DI STUDIO”?
Conferma
Non conferma

1|_| (porre QH01=QH01_PI, QH02=QH02_PI, QH03=QH03_PI, e seguire i salti di QH03)
2|_|
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QH01 (SG24,SG24A). Qual è il titolo di studio più elevato che “NOME” ha conseguito? Sono compresi
i titoli rilasciati dai corsi di istruzione e formazione (IFP, IFTS, ITS).
[HATLEVEL]

ATTENZIONE: IN CASO DI DICHIARAZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO POST-LAUREA (ES. SPECIALIZZAZIONE O
DOTTORATO) O POST-AFAM, LEGGERE: i titoli di studio post-laurea verranno rilevati successivamente, pertanto
ora mi dica il titolo di studio che ha permesso di accedere agli studi post-laurea o post-AFAM.
ATTENZIONE: le 15 modalità di risposta potrebbero non apparire tutte insieme. Usare lo Scrollbar orizzontale
e/o verticale
Nessun titolo
1|_| (passare a QH18)
Licenza elementare / Attestato di valutazione finale
2|_| (passare a QH04c)
Licenza media (dal 2007 denominata "Diploma di Istruzione secondaria di I grado")
o avviamento professionale (conseguito non oltre il 1965)
3|_| (passare a QH04c)
Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore (di II grado)
di 2-3 anni che non permette l’iscrizione all’Università
4|_| (passare a QH04c)
Attestato IFP di qualifica professionale triennale (operatore)/Diploma
professionale IFP di tecnico (quarto anno) (dal 2005)
5|_| (passare a QH04c)
Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore (di II grado)
di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università
6|_| (passare a QH03)
Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS (dal 2000)
7|_| (passare a QH04c)
Diploma di tecnico superiore ITS (corsi biennali) (dal 2013)
8|_| (passare a QH04c)
Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA, Conservatorio
(vecchio ordinamento)
9|_| (passare a QH04c)
Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento
(incluse le scuole dirette ai fini speciali o parauniversitarie)
10|_| (passare a QH02)
Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello 11|_|(passare a QH02)
Laurea triennale (di I livello)
12|_|(passare a QH02)
Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica(AFAM) di II livello 13|_|(passare a QH02)
Laurea biennale specialistica/magistrale (di II livello)
14|_|(passare a QH02)
Laurea di 4-6 anni: laurea del vecchio ordinamento olaurea specialistica/magistrale
a ciclo unico
15|_| (passare a QH02)

se QH01E_PI=blank non visualizzare il quesito e passare a QH01E.

QH01EcMi conferma che il titolo di studio più elevato conseguito da “NOME” è “TITOLO ESTERO”?
Conferma
Non conferma

1|_|
2|_|

(porre QH01E=QH01E_PI, QH03E=QH03E_PI e seguire i salti della QH03E)

QH01E Qual è il titolo di studio più elevato che “NOME” ha conseguito?
[ HATLEVEL]

ATTENZIONE: in caso di difficoltà, chiedere: “con questo titolo di studio a quale livello di istruzione potrebbe
accedere nel suo paese?”
ATTENZIONE: SE NECESSARIO LEGGERE :
Istruzione secondaria superiore che NON dà accesso all’università (CODICE 3) corrisponde a circa 11 anni di
istruzione complessiva.
Istruzione secondaria superiore che dà accesso all’università (CODICE 4) corrisponde a circa 12 anni di
istruzione complessiva.
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Istruzione primaria (Primary education)
Istruzione secondaria inferiore (Lower secondary education)
Istruzione secondaria superiore che non dà accesso all’università
(Upper secondary education)
Istruzione secondaria superiore che dà accesso all’università
(Upper secondary education)
Istruzione post-diploma non universitaria
Della durata inferiore ai 2 anni
Della durata di almeno 2 anni
Titolo universitario
Laurea ciclo breve (Bachelor)
Laurea biennale II livello o Laurea a ciclo unico di 4-6 anni (Master)
Dottorato di ricerca (Phd)

1|_| (passare a QH04c)
2|_| (passare a QH04c)
3|_| (passare a QH03E)
4|_| (passare a QH03E)
5|_| (passare a QH03E)
6|_| (passare a QH03E)
7|_| (passare a QH04c)
8|_| (passare a QH04c)
9|_| (passare a QH04c)

QH02 (SG24B). Ha conseguito un titolo di studio post-laurea, post-diploma accademico AFAM o
dottorato di ricerca?

[HATLEVEL]
ATTENZIONE SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE:
- In caso di più titoli conseguiti, indicare quello di livello più elevato
- Per titolo di studio post-AFAM si intende un titolo di studio conseguito dopo il Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
LEGGERE LE RISPOSTE
Master universitario di I livello/ Diploma accademico di perfezionamento o
Master di I livello/ Diploma accademico di specializzazione di I livello
Master universitario di II livello/ Diploma accademico di perfezionamento o
Master di II livello/ Diploma accademico di specializzazione di II livello
Diploma di specializzazione universitaria
Dottorato di ricerca/Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM
Nessuno di questi

1|_| (passare a QH04c)
2|_| (passare a QH04c)
3|_| (passare a QH04c)
4|_| (passare a QH04c)
5|_| (passare a QH04c)

QH03 (SG25filter). Si tratta del diploma di:
[ HATLEVEL]

LEGGERE LE RISPOSTE
Istituto professionale/Istituto d’arte
Istituto tecnico
Liceo/ Diploma di Istituto magistrale

1|_| (passare a QH04c)
2|_| (passare a QH04c)
3|_| (passare a QH04c)

QH03E (SG265filter).Gli studi per conseguire il titolo erano di carattere generale oppure
professionale, cioè rivolti ad acquisire specifiche competenze orientate al lavoro?
[ HATLEVEL]
Carattere generale
Carattere professionale
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Porre il quesito solo se (QH01C=1 e QH04_PI<>997) o (QH01Ec=1 e QH04_PI<>997), cioè se ha confermato
il titolo di studio precedente intervista e si ha l’anno di conseguimento della precedente intervista;
altrimenti passare a QH04
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QH04c (SG26c). Mi conferma che l’ha conseguito nel “ANNO”?
Visualizzare in “ANNO” descrittivo QH04_PI
Conferma

1|_|

(porre QH04=QH04_PI, QH05=QH05_PI, e seguire i salti di QH05)

Non conferma 2|_|

QH04.α (SG26). Si ricorda l’anno in cui ha conseguito “TITOLO DI STUDIO”?
se QH01=2,3,4,5,6,7,8,9,10 oppure se QH01=12 e QH02<>5 oppure se QH01=14,15 e
QH02<>1,5 oppure se QH02=blank oppure se QH01=13 e QH02<>1,5 oppure se QH01=11
e QH02<>5
oppure QH01E=1-9

QH04.β Ritornando alla laurea, si ricorda l’anno in cui l’ha conseguita?
se QH01=12,14,15 e Q H02=5 oppure QH01=14,15 e QH02=1

QH04.γ Ritornando al diploma accademico, si ricorda l’anno in cui l’ha conseguito?
se QH01=13 e QH02=1,5 oppure QH01=11 e QH02=5
[HATYEAR]
Anno
Non sa/non ricorda

|_|_|_|_| (passare a QH08 )
|_|9|9|7|

QH05 (SG27). Si ricorda l’età in cui l’ha conseguito?
[HATYEAR]
Età

|_|_|_|

Se QH01=02,03, cioè se ha conseguito la licenza elementare o media, passare a QH09
Se QH01=09,11,13, cioè se ha conseguito un titolo delle Accademie/AFAM, passare a QH15c
Se QH01=QH01_PI e QH04=QH04_PI e QH08_PI<>997 registrare QH08 =QH08_PI e seguire i filtri di QH08;
Se QH01=QH01_PI e QH04=QH04_PI e QH08_PI=997 porre il quesito QH08 e seguire i filtri di QH08;
Se QH01<>QH01_PI oppure QH04<>QH04_PI porre il quesito QH08;

QH08.α (SG25). Mi può specificare il nome del corso di dottorato?
se QH02=4
QH08.β Mi può specificare l’area della scuola di specializzazione?
se QH02=3
QH08.γ Mi può specificare il nome del master?
se QH01=14,15 e QH02=2 oppure QH01=10,12 e QH02=1
QH08.δ Mi può specificare il nome del corso di laurea?
se QH01=12,14,15 e QH02=5 oppure QH01=14,15 e QH02=1
QH08.ε Mi può specificare il nome del diploma universitario?
se QH01=10 e QH02=5
QH08.ι Mi può specificare l’indirizzo del corso?
se QH01=7,8
QH08.κ Mi può specificare quale attestato/diploma IFP?
se QH01=5
QH08.λ Mi può specificare l’indirizzo del diploma ?
se QH01=4,6
[ HATFIELD]
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ATTENZIONE
Quando è presente il navigatore dei titoli di studio nel caso della codifica della laurea triennale, della
laurea magistrale e della laurea a ciclo unico la funzione di ricerca è sul corso di laurea, nel caso non si
ricordasse il corso chiedere della classe di laurea. Tenere presente che quando anche in presenza di
più corsi o più classi si ha uno stesso codice, è sufficiente selezionare un record a caso.
QH08_f |_|_|_| (codice a 3digit ISCEDF della specifica tabella allegata)

(passare a QH10)

Se QH01E=01,02, cioè se ha un’istruzione primaria o secondaria inferiore, passare a QH09
Se QH01E=QH01E_PI e QH04=QH04_PI e QH08E_PI<>997 registrare QH08E =QH08E_PI e seguire i filtri di
QH08E;
Se QH01E=QH01E_PI e QH04=QH04_PI e QH08E_PI=997 porre il quesito QH08E e seguire i filtri di QH08E;
Se QH01E<>QH01E_PI oppure QH04<>QH04_PI porre il quesito QH08E;

QH08E.α (SG25). Mi può specificare l’area disciplinare del corso di dottorato?
se QH01E=9
QH08E.δ Mi può specificare l’area disciplinare del corso di laurea?
se QH01E=7,8
QH08E.ε Mi può specificare l’area disciplinare del corso post-diploma?
se QH01E=5,6
QH08E.ι Mi può specificare l’area disciplinare del corso?
se QH01E=3,4
[ HATFIELD]

ATTENZIONE
QH08E_f |_|_|_| (codice a 3 digit ISCEDF della specifica tabella allegata)

(passare a QH10)

Corsi regionali conclusi
Porre il quesito solo se QH01=03 oppure QH01E=2, cioè se ha la licenza media/istruzione secondaria
inferiore, altrimenti passare a QH10

QH09 (H13,H14). In passato “NOME” ha portato a termine un corso di formazione professionale
regionale della DURATA DI ALMENO 2 ANNI e che ha rilasciato una qualifica professionale?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[HATLEVEL]
Sì
No
Non sa

1|_| (passare a QH11)
2|_| (passare a QH15c)
997|_| (passare a QH15c)

Porre il quesito solo se QH01=04,05,06 oppure QH01E=3,4, cioè se ha un titolo secondario superiore,
altrimenti passare a QH15c

QH10 (H13,H14). In passato “NOME” ha portato a termine un corso di formazione professionale
regionale DELLA DURATA DI ALMENO 600 ORE (almeno 6 mesi) e che ha rilasciato una qualifica
professionale?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[HATLEVEL]
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (passare a QH15c)
997|_| (passare a QH15c)
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Se (QH09=QH09_PI=1 e QH11_PI<>997) o (QH10=QH10_PI=1 e QH11_PI<>997) registrare QH11 =QH11_PI
e seguire i filtri di QH11; altrimenti porre QH11;

QH11 (H15). Per frequentare questo corso era richiesto un titolo di studio particolare?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[HATLEVEL]
Sì, almeno il diploma di scuola secondaria di II grado o la qualifica professionale
(compresi gli IFP)
Sì, la licenza media
No
Non sa

1|_|
2|_|
3|_| (passare a QH15c)
997|_| (passare a QH15c)

Se (QH09=QH09_PI=1 e QH12_PI<>997)o (QH10=QH10_PI=1 e QH12_PI<>997) registrare QH12 =QH12_PI
e seguire i filtri di QH12; altrimenti porre QH12;

QH12 (H16). Qual era l’argomento del corso?
[HATFIELD]
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Argomento
1|_|_|_|
Argomento
2|_|_|_|
…..
Non sa
997|_|_|_|

Se (QH09=QH09_PI=1 e QH13_PI<>997)o (QH10=QH10_PI=1 e QH13_PI<>997) registrare QH13 =QH13_PI
e seguire i filtri di QH13; altrimenti porre QH13;

QH13 (H17). In che anno ha concluso questo corso?
[HATYEAR]
Anno
Non sa

|_|_|_|_| (passare a QH15c)
|_|9|9|7|

Se (QH09=QH09_PI=1) o (QH10=QH10_PI=1) registrare QH14 =QH14_PI e seguire i filtri di QH14; altrimenti
porre QH14;

QH14 (H18). Si ricorda l’età?
[HATYEAR]
Età

|_|_|_|

Esperienze di lavoro come parte del programma di istruzione
Porre il quesito solo se 20<=QSF14<=34 e ((QH01>03 o QH01E>2) o ((QH01=03 o QH01E=2) e
QH11<>3,997,blank))), cioè ha tra 20 e 34 anni e ha almeno un titolo secondario superiore (incluso corso
regionale di due anni dopo la licenza media) altrimenti passare a QH17bis
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QH15c. Conferma che “NOME” durante il percorso di studio che ha portato al
conseguimento del “TITOLO DI STUDIO” ha avuto un’esperienza di lavoro che faceva parte del
programma di istruzione?
Se QH15_PI=1

QH15c. Conferma che “NOME” durante il percorso di studio che ha portato al
conseguimento del “TITOLO DI STUDIO” non ha mai avuto un’esperienza di lavoro che facesse
parte del programma di istruzione?
Se QH15_PI=2
Conferma

1|_|

Non Conferma

2|_|

(registrare QH15=QH15_PI,QH16=QH16_PI, QH17=QH17_PI e seguire i salti di
QH17)
(se QH15_PI=1 porre QH15=2 e passare a QH17bis; altrimenti se QH15_PI=2
porre QH15=1 e passare a QH16)

QH15. “NOME” durante il percorso di studio che ha portato al conseguimento del “TITOLO
DI STUDIO” ha mai avuto un’esperienza di lavoro che facesse parte del programma di
istruzione (ad esempio Alternanza scuola lavoro)? Includa anche il lavoro non retribuito.
[HATWORK]
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Si
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

(passare a QH17bis)
(passare a QH17bis)

QH16. Quanto è durata complessivamente quest’esperienza? Se ne ha avut e più di una
per conseguire questo titolo di studio, consideri la lunghezza complessiva.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

ATTENZIONE: Considerare solo i periodi passati fuori dagli ambienti scolastici/universitari, cioè riferiti
all’attività lavorativa
SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE:
- Se l'intervistato ha lavorato a tempo parziale, la durata dovrebbe essere ricalcolata in giornate a tempo
pieno.
[HATWORK]
Meno di 1 mese
Da 1 a meno di 7 mesi
7 mesi o più
Non sa

1|_|(passare a QH17bis)
2|_|
3|_|
997|_|(passare a QH17bis)

QH17. “NOME” era pagata/o per questo lavoro?

ATTENZIONE: PER PAGAMENTO INTENDIAMO QUALSIASI REMUNERAZIONE IN CONTANTI (SALARIO O
INDENNITÀ) O IN NATURA, COMPRESI PICCOLI IMPORTI E RIMBORSO SPESE.
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[HATWORK]
Si
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Non porre se ANNOINDAGINE=2021;
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Se QB11<>blank cioè se è occupato porre la domanda, altrimenti passare a QH18

QH17bis. “NOME” pensa che per svolgere adeguatamente il lavoro attuale:
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

LEGGERE LE RISPOSTE
È necessario proprio il suo livello di istruzione
Sarebbe sufficiente un livello più basso
Sarebbe necessario un livello più alto
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
997|_|

Partecipazione all’istruzione e alla formazione
Se QSF14>74, cioè ha 75 anni o più, non porre il quesito e passare a Sezione I

QH18 (H1). Nelle 4 settimane “DAL... AL...” “NOME” era iscritta/o ad un corso di istruzione scolastico,
universitario, accademico (Conservatorio di musica, Accademia di belle arti, ecc)? Includa anche
l’iscrizione ai corsi di istruzione e formazione IFP, IFTS, ITS.

ATTENZIONE: SONO ESCLUSE LE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO
SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE:
- gli IFP sono i percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione a cui si accede dopo la licenza
media (rilasciano rispettivamente un attestato di qualifica professionale ed il diploma professionale di
tecnico).
- I corsi IFTS E ITS sono i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore a cui si accede dopo il diploma
(rilasciano rispettivamente il certificato di specializzazione tecnica superiore ed il diploma di tecnico
superiore).
[EDUCFED4]
Sì
No

1 |_|
2 |_|

(passare a QH24c)

Se QSF14>34 oppure (QH02=3,4 o QH01E=9) oppure (ANNO INDAGINE-QH04>14 e QH04<>blank,997)
oppure (QSF14-QH05>14 e QH05<>blank), cioè se ha 35 anni o più, oppure ha la specializzazione o il
dottorato, oppure il titolo di studio più alto è stato conseguito da 15 anni o più, non porre il quesito e
passare a QH20

QH19 (H1B).”NOME” si iscriverà al termine delle vacanze?
Se TRIMESTRE RIFERIMENTO=3, cioè se si è nel terzo trimestre dell’anno
[EDUCFED4]
Sì
No

1|_| (passare a QH24c)
2|_|

Porre il quesito solo se 15<=QSF14<=29 e (QH01>03 o QH01E>2), cioè se ha tra i 15 ed i 29 anni e ha un
titolo superiore alla licenza media, altrimenti passare a QH23

QH20 (H1BA). Sempre nelle stesse 4 settimane ha partecipato ad un Corso di formazione professionale
regionale che rilascia un attestato di qualifica professionale (diverso da IFP,IFTS,ITS)?

ATTENZIONE: il corso regionale può essere organizzato anche dalla provincia o dal comune
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EDUCFED4]
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (passare a QH23)
997|_| (passare a QH23)
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QH21 (H1BAA). Ha una duratadi almeno 600 ore (almeno 6 mesi)?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EDUCFED4]
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (passare a QH23)
997|_| (passare a QH23)

QH22 (H3A). Per frequentare questo corso è richiesto il diploma/qualifica di scuola secondaria di II
grado o l’attestato/diploma IFP?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EDUCFED4, EDUCLEV4]
Sì
No
Non sa

1|_|(passare a Script QH28)
2|_|
997|_|

Porre il quesito solo se ANNO RIFERIMENTO=2020, 2022,2024,2026,2028,2030, altrimenti negli anni dispari
passare a script QH28;

QH23 (H1D). Considerando, invece, i 12 mesi dal “[ULTIMO GIORNO DELLA SETTIMANA DI
RIFERIMENTO]-365gg” al “ULTIMO GIORNO DELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO” “NOME” è stato
iscritta/o ad un corso di istruzione scolastico, universitario, accademico? Consideri anche i corsi di
istruzione e formazione (IFP,IFTS, ITS), i corsi di formazione professionale regionale della durata di
almeno 600 ore (almeno 6 mesi) e che rilasciano un attestato di qualifica professionale e i corsi preaccademici di Conservatorio di musica e Accademia di danza.

ATTENZIONE: sono escluse le università della terza età e del tempo libero
[EDUCFED12]
Sì
No

1 |_|
2 |_|

(passare a QH24c)
(passare a scriptQH28)

QH24c (H2c).“NOME” era iscritto/a a [CORSO DI STUDIO]?
Conferma

1|_|

Non Conferma

2|_|

(porre QH24=QH24_PI, QH25=QH25_PI, QH26=QH26_PI e seguire i salti della
QH26)
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QH24.α (H2, H2A). A quale corso era iscritta/o?
Se QH18=1, cioè era iscritto/aa scuola o all’università nelle ultime 4 settimane

QH24.β A quale corso ha intenzione di iscriversi?
Se QH19=1, cioè si iscriverà al termine delle vacanze

QH24.γ A quale corso era iscritta/o?
Se QH23=1, cioè era iscritto/a a scuola o all’università negli ultimi 12 mesi
P

[EDUCLEV4, EDUCLEV12]

ATTENZIONE:
– sono escluse le università della terza età e del tempo libero
– chi risponde che frequenta un corso di scuola secondaria di 3-4 anni codificare “percorsi
triennali/quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP)”
Scuola primaria (Scuola elementare)
Scuola secondaria di I grado (Scuola media)
Percorso triennale o IV anno di istruzione e formazione professionale IFP
Scuola secondaria di II grado di 5 anni
Percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS
Corso di tecnico superiore ITS
Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(AFAM) di I livello(triennale)
(inclusi i corsi di Accademia, Conservatorio, ecc. del vecchio ordinamento)

Corso di Laurea di I livello (triennale)
Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(AFAM) di II livello (biennale o a ciclo unico)

Corso di Laurea specialistica/magistrale biennale
Corso di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico di 5-6 anni

1|_|(passare a Script QH28)
2|_|(passare a Script QH28)
3|_|(passare a Script QH28)
4|_|
5|_|(passare a Script QH28)
6|_|(passare a Script QH28)
7|_|(passare a Script QH28)
8|_|(passare a Script QH28)
9|_|(passare a Script QH28)
10|_|(passare a Script QH28)
11|_|(passare a Script QH28)

Corso di specializzazione post-laurea o post-Diploma accademico AFAM
(compresi master di 1° e 2° livello)
12|_|(passare a QH26)
Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca
AFAM
13|_|(passare a Script QH28)
Corso pre-accademico di Conservatorio o Accademia di danza
14|_|(passare a Script QH28)
Corso di formazione professionale regionale con una durata di almeno
600 ore (almeno 6 mesi) e che rilascia un attestato di qualifica professionale
(diverso da IFP,IFTS,ITS)
15|_| (passare a QH27)
Non sa
997|_|passare a Script QH28)

QH25 (H3filter). Si tratta di:

LEGGERE LE RISPOSTE
Istituto professionale
Istituto tecnico
Liceo

[EDUCLEV4, EDUCLEV12]
1|_|(passare a Script QH28)
2|_| (passare a Script QH28)
3|_| (passare a Script QH28)

QH26 (H2B). A quale di questi corsi fa riferimento?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EDUCLEV4, EDUCLEV12]

LEGGERE LE RISPOSTE

Master universitario di I livello/ Corso accademico di perfezionamento o master
di I livello/Corso accademico di specializzazione di I livello
1|_|(passare a Script QH28)
Master universitario di II livello/ Corso accademico di perfezionamento o master
di II livello/ Corso accademico di specializzazione di II livello
2|_|(passare a Script QH28)
Corso di specializzazione universitaria
3|_|(passare a Script QH28)
Non sa
997|_|(passare a Script QH28)
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QH27.Per frequentare questo corso è richiesto il diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica
professionale (compresi gli IFP)?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EDUCFED12, EDUCLEV12]
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Script QH28
Consideriamo ora altre attività formative diverse da quelle di cui abbiamo parlato prima.
Faccia riferimento SOLO a corsi supportati da un insegnante, anche se a distanza (via computer, ecc).
Le faccio alcuni esempi: corsi di aggiornamento o formazione professionale, seminari, conferenze,
lezioni private, corsi per hobby, corsi sportivi, di lingua, di musica, di danza, di pittura, di cucina, per la
patente di guida, ecc.
QH28 (H4). Nelle 4 settimane “DAL… AL…” ha partecipato a qualcuna di queste altre attività formative?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy

LEGGERE LE RISPOSTE
[EDUCNFE4]
Sì, ALMENO un corso di formazione/workshop/seminari/conferenze
PER INTERESSE PROFESSIONALE
Sì, SOLO corsi/lezioni private PER INTERESSE PERSONALE
No
Non sa

1|_| (passare a QH30)
2|_|
3|_|
997|_|

Porre il quesito solo se ANNO RIFERIMENTO=2020, 2022,2024,2026,2028,2030

QH29 (H4H). Considerando, invece, i 12 mesi dal “[ULTIMO GIORNO DELLA SETTIMANA DI
RIFERIMENTO]-365gg” al “ULTIMO GIORNO DELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO” ?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[EDUCNFE12]

LEGGERE LE RISPOSTE
Sì, ALMENO una attività PER INTERESSE PROFESSIONALE
Sì, SOLO PER INTERESSE PERSONALE
No
Non sa

1|_|(passare a QH32)
2|_| (passare a QH32)
3|_| (passare a QH32)
997|_| (passare a QH32)

QH30 Le ore di corso rientravano almeno in parte nell’orario di lavoro o ha comunque ricevuto una
remunerazione o dei riposi compensativi?
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|
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QH31 Le spese di questo corso sono state pagate almeno in parte dal datore di lavoro?
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Stage e tirocini
Se QSF14>40 o QB11<>blank, cioè l’intervistato ha più di 40 anni o è occupato, passare a Sezione HOC

QH32 (H12A). Nelle 4 settimane dal ….. al …… “NOME” ha svolto uno stage o un tirocinio non
retribuito?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Sì, ancora in corso 1|_|
Sì, terminato
2|_|
No
3|_| passare a Sezione HOC
Non sa
997|_| passare a Sezione HOC

QH33 (H12B). Complessivamente, quanti mesi “DURA” questo stage o tirocinio?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
Numero di mesi
Meno di un mese
Non sa

|_|_|_|
|0|0|0|
|9|9|7|
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MODULO AD HOC
Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro
Per le persone di 15-74 anni
Porre il modulo se Wave_quart=2 (in pilota a tutti)
SALTA IL MODULO
se (QSF14>74) OPPURE (15<=QSF14<=74 E QSF20=1 e QSF18=1 E (QH01A=1,3 oppure QH01=1) E
(QB11= BLANK E QE01=4) cioè se ha più di 74 anni oppure ha età compresa tra 15 e 74 anni e nato in
Italia e cittadino italiano dalla nascita ha conseguito il titolo di studio in Italia o non ha titolo di studio e
non lavora e non ha esperienze di lavoro

Script HOC1
Le prossime domande servono a confrontare la situazione di italiani e stranieri su eventuali esperienze
all'estero e sulle difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro italiano.

Porre il quesito solo se QH01A=2, cioè se ha conseguito il titolo di studio all'estero, altrimenti passare a
HOC5

HOC1 In quale stato estero "NOME" ha conseguito "TITOLO DI STUDIO" ?
Visualizzare:codifica automatica su tre campi in base all’allegato “Stati esteri”
[HATCNTR]
___________________________________________
Descrizione
Codice

|_|_|_|

HOC2 "NOME" ha fatto richiesta per il riconoscimento di questo titolo di studio in Italia?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy
Sì
No
Non sa

[ESTQUAL]

1|_|
2|_|(passare a HOC4)
997|_|(passare a HOC5)

HOC3 Il titolo è stato riconosciuto?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy
[ESTQUAL]
Sì, totalmente
Sì, parzialmente
La procedura è ancora in corso
No
Non sa

1|_| (passare a HOC5)
2|_| (passare a HOC5)
3|_| (passare a HOC5)
4|_| (passare a HOC5)
997|_| (passare a HOC5)

HOC4 Perché non ha fatto la richiesta?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy
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[ESTQUAL]
Non ne ha bisogno
Non era a conoscenza di questa possibilità o della procedura
La procedura è troppo difficile
La procedura è troppo costosa
Non è possibile fare richiesta (titolo non riconoscibile)
Altro motivo (specificare) (HOC4_a) ______________
Non sa

1 |_|
2 |_|
3 |_|
4 |_|
5 |_|
996 |_|
997 |_|

Se (QB11<>BLANK E QC63=2,997) OPPURE (QE01<>4, blank) cioè se è occupato non al primo lavoro o
non occupato con esperienze di lavoro; altrimenti passa a HOC7

HOC5.α Le precedenti esperienze di lavoro che"NOME" ha avuto sono state in Italia o all'estero?
se QB11<>BLANK, se occupato

HOC5.β Le esperienze di lavoro che"NOME" ha avuto sono state in Italia o all'estero?
se QB11=BLANK, se non occupato
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy
[SKILLEQ]
Solo in Italia
Solo all'estero
Sia in Italia sia all'estero
Non sa

1 |_| (passare a HOC7)
2 |_|
3 |_|
997|_|(passare a HOC7)

Se QB11<>BLANK, cioè se occupato altrimenti passa a HOC9A
Se QC55=3, cioè se lavora all’estero, non porre il quesito e passare a Hoc7

HOC6 Il lavoro che "NOME" svolge attualmente richiede competenze più o meno elevate rispetto
all'ultimo lavoro svolto all'estero (fuori dall’Italia)?
[SKILLEQ]
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy

ATTENZIONE: PER I NATI ALL’ESTERO FARE RIFERIMENTO AL LAVORO SVOLTO PRIMA DELL’ULTIMO ARRIVO IN
ITALIA, AVVENUTO NEL [ANNOARRIVO]
Più elevate
Meno elevate
Lo stesso livello di competenze
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
997|_|

Se QB11<>BLANK, cioè se occupato altrimenti passa a HOC9A

HOC7 Nel suo attuale lavoro "NOME" è mai stata/o discriminata/o, ossia trattata/o peggio degli altri da
parte di superiori, colleghi, clienti o altri per qualche motivo?
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy
[DISCRIMI]

ATTENZIONE: tra i motivi della discriminazione considerare l’età, il genere, le origini straniere, le convinzioni
religiose, le disabilità ecc.
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (passare a HOC9A)
997|_| (passare a HOC9A)
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Se QB11<>BLANK, cioè se occupato altrimenti passa a HOC9A

HOC8 Per quale motivo principale?
[DISCRIMI]
Età
1|_|
Genere
2|_|
Origini straniere
3|_|
Convinzioni religiose
4|_|
Disabilità
5|_|
Altro motivo (specificare) (HOC8_a) ___ 996|_|

Se (QH01A<>3 E QH01<>1) E (QB11<>BLANK oppure HOC5=1,3) cioè se ha un titolo di studio e se
occupato o con precedenti esperienze in Italia, altrimenti passare a HOC9

HOC9A.α In base al suo titolo di studio e alle sue competenze “NOME” svolge un lavoro poco
qualificato?
QB11<>BLANK, cioè se è occupato

HOC9A.βIn base al suo titolo di studio e alle sue competenze l’ultimo lavoro che “NOME” ha svolto era
poco qualificato?
QB11=BLANK, cioè se non è occupato
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy

[JOBOBSTA]
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

Se QB11<>BLANK oppure HOC5=1,3 cioè se occupato o con precedenti esperienze in Italia, altrimenti
passare a HOC10

HOC9.α"NOME" ha avuto problemi a ottenere un lavoro in Italia adatto al suo titolo di studio?
Se QH01A<>3 E QH01<>1, cioè se ha un titolo di studio

HOC9.β "NOME" ha avuto problemi a ottenere un lavoro in Italia?
Se QH01A=3 oppure QH01=1, cioè se non ha un titolo di studio
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy
[JOBOBSTA]
Sì
1 |_|(Se QSF20=1 e QSF18=1, cioè se nato in Italia e cittadino italiano dalla nascita, passare a
sezione I, altrimenti passare a HOC11)
No
2 |_| (Se QSF20=1 e QSF18=1, cioè se nato in Italia e cittadino italiano dalla nascita, passare a
sezione I, altrimenti passare a HOC12)
Non ha mai cercato lavoro adatto al suo titolo di studio 3|_| (Se QSF20=1 e QSF18=1, cioè se nato in Italia e
cittadino italiano dalla nascita, passare a sezione I, altrimenti passare a HOC12)
Non sa 997|_| (Se QSF20=1 e QSF18=1,cioè se nato in Italia e cittadino italiano dalla nascita, passare a
sezione I, altrimenti passare a HOC12)

Se QSF20=2, oppure QSF18=2, blank, cioè se nato all’estero oppure con la cittadinanza straniera o
italiana acquisita, altrimenti passare sezione I
Se QF04=1, cioè non è occupato e cerca lavoro, porre HOC10=1 e passare a HOC11

HOC10 "NOME" ha mai cercato lavoro in Italia?
[JOBOBSTA] [DURFIJOB]
Sì
No
Non sa

1 |_|
2 |_| (passare a HOC13)
997|_| (passare a HOC13)

93

QUESTIONARIO2021_IT_ SEMPLIFICATO _ DEF
HOC11.α Per "NOME"qual è stata la principale difficoltà a trovare un lavoro in Italia adatto al suo titolo
di studio?
Se QH01A<>3 e (QB11<>BLANK oppure HOC5=1.3), cioè se ha un titolo di studio e se occupato o con
precedenti esperienze in Italia

HOC11.βPer "NOME"qual è stata la principale difficoltà a trovare un lavoro in Italia?
Se QH01A=3 e (QB11<>BLANK oppure HOC5=1,3), cioè se non ha un titolo di studio e se occupato o con
precedenti esperienze in Italia

HOC11.γ Per "NOME" qual è la principale difficoltà a trovare un lavoro in Italia adatto al suo titolo di
studio?
Se QH01A<>3 e (QB11=BLANK, cioè se ha un titolo di studio e se non è occupato o con precedenti esperienze
in Italia

HOC11.Per "NOME"qual è la principale difficoltà a trovare un lavoro in Italia?
Se QH01A=3 (QB11=BLANK), cioè se non ha un titolo di studio e se non è occupato o con precedenti esperienze
in Italia

ATTENZIONE: SE L’INTERVISTATO DICHIARA DI NON AVER CERCATO DELIBERATAMENTE UN LAVORO ADATTO AL
SUO TITOLO DI STUDIO VA CODIFICATO IN “ALTRI OSTACOLI”
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy
[JOBOBSTA]

LEGGERE LE RISPOSTE
Scarsa conoscenza della lingua italiana
1|_|
Mancato riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero
2|_|
Mancanza della cittadinanza italiana
3|_|
Mancanza di permesso di soggiorno
4|_|
Discriminazioni dovute all'origine straniera
5|_|
Non sono disponibili lavori adatti alle competenze possedute
6|_|
Altri ostacoli
(specificare) (HOC11_a) ____________
996|_|
Non sa
997|_|
Se QB11<>BLANK OPPURE HOC5=1,3 ovvero se occupato o con precedenti esperienze di lavoro in Italia,
altrimenti passare a HOC13; se QSF32=1, cioè se il motivo principale della migrazione era il lavoro che
aveva già trovato prima di arrivare, porre HOC12=8 e passare a HOC13.

HOC12.αPer quanto tempo "NOME" ha cercato lavoro prima di ottenere il suo primo lavoro retribuito in
Italia?
Se HOC5=1,3,997 ha precedenti esperienze di lavoro in Italia

HOC12.βPer quanto tempo "NOME" ha cercato lavoro prima di ottenere il suo attuale lavoro?
Se QB11<>BLANK e HOC5=2, blank, cioè se è occupato al suo primo lavoro in Italia
[DURFIJOB]
Meno di 3 mesi
Da 3 a meno di 6 mesi
Da 6 a meno di 12 mesi
Da 12 mesi a meno di due anni
Da due a meno di tre anni
Da 3 a meno di 4 anni
4 anni o più
Lavoro trovato prima della migrazione
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|
7|_|
8|_|
997|_|

Se QSF20=2, cioè nato all’estero, altrimenti passare a HOC15

HOC13"NOME" come parlava la lingua italiana prima di arrivare in Italia?
[PRKNLANG]
Visualizzare la modalità 997 solo se QA03<>1, ovvero se è in proxy
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LEGGERE LE RISPOSTE
Da madrelingua
1|_| (porre HOC14= 1 e passare a HOC15)
A livello avanzato (qualsiasi argomento)
2|_| (porre HOC14= 1 e passare a HOC15)
Alivello intermedio (solo se conosceva bene l'argomento)
3|_|
Da principiante (solo frasi semplici
di uso quotidiano)
4|_|
Con difficoltà o per niente(non parlava la lingua
italiana o solo poche parole)
5|_|
Era troppo giovane per parlare la lingua
italiana prima di arrivare in Italia
6|_|
Non sa
997|_|

HOC14"NOME" come parla la lingua italiana oggi?
[LANGHOST]
Da madrelingua
A livello avanzato (qualsiasi argomento )
A livello intermedio (solo se conosce bene l'argomento)
Da principiante (solo frasi semplici
di uso quotidiano)
Con difficoltà o per niente(non parla la lingua
italiana o solo poche parole)

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|

Se QB11<>BLANK ovvero se occupato, altrimenti passare a HOC16

HOC15Al lavoro "NOME" parla più spesso in italiano o in un'altra lingua?
Italiano
Altra lingua

1|_|
2|_|

HOC16In famiglia "NOME" parla più spesso in italiano o in un'altra lingua?
Italiano
Altra lingua

1|_|
2|_|

HOC17E con gli amici "NOME" parla più spesso in italiano o in un'altra lingua?
Italiano
Altra lingua

1|_|
2|_|

Se QSF20=2, cioè nato all’estero, altrimenti passare a sezione I
Se HOC13=1,2 ovvero prima di arrivare in Italia era madrelingua o conosceva la lingua italiana a livello
avanzato, porre HOC18=3 e passare a sezione I

HOC18Da quando"NOME" è in Italia ha mai partecipato a un corso di lingua italiana?
[LANCOUR]
Si, a un corso di lingua generico
Si, a un corso di lingua specifico per il lavoro
No, perché con un sufficiente livello di conoscenza della lingua
No, per mancanza di corsi adatti alle proprie esigenze
No, perché troppo costosi
No, per altro motivo (specificare) (HOC18_a) __________
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
996|_|
997|_|

95

QUESTIONARIO2021_IT_ SEMPLIFICATO _ DEF

SEZIONE I
Condizione un anno prima
Per le persone di età compresa tra i 15 e gli 89 anni

Condizione autopercepita un anno prima
Se QJ01_AP =blank passare a QI01

QI01c (I5c) Per concludere, passando alla situazione dell’anno scorso, a “MESE INDAGINE” del “ANNO
PRECEDENTE INDAGINE” “NOME” si considerava [descrittivo QJ01_AP] :
Conferma
Non Conferma

1|_|
2|_|

(registrare QI01=QJ01_AP e seguire il filtro corrispondente alla modalità in QI01)

QI01(I5)A “MESE INDAGINE” del “ANNO PRECEDENTE INDAGINE” “NOME” si considerava
occupata/o, disoccupata/o, ritirata/o dal lavoro, studentessa/o, casalinga/o o altro?

ATTENZIONE: indicare la condizione unica o prevalente (in caso di più condizioni)
Occupata/o
Disoccupata/o
Ritirata/o dal lavoro
Inabile al lavoro, per problemi di salute di lunga durata
Studentessa/e
Casalinga/o
In altra condizione

1|_|
2|_| (passare a QI08)
3 |_| (passare a QI08)
4 |_| (passare a QI08)
5|_| (passare a QI08)
6|_| (passare a QI08)
7 _| (passare a QI08)

QI02 (I6) “NOME” svolgeva:

LEGGERE LE RISPOSTE
Un lavoro alle dipendenze

1|_| (passare a QI04)

Un lavoro di:
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)2|_| (passare a QI04)
Prestazione d’opera occasionale
3|_| (passare a QI04)
Un lavoro autonomo come:
Imprenditrice/ore
Libera/o professionista
Lavoratrice/ore in proprio
Coadiuvante nell’azienda di un familiare (non retribuita/o)

4|_|
5|_|
6|_|
7|_| (passare a QI04)
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QI03 (I8)“NOME” aveva dei dipendenti? Non consideri i familiari o le altre persone che la aiutano senza
essere pagati
Sì
No

1|_| (passare a QI04)
2|_| (passare a QI04)

QI04. (I10) Qual era l’attività svolta dall’Ente o Azienda presso la quale “NOME” lavorava? (Indichi i
principali beni e/o servizi prodotti)
Se QI02=1,2,3,7cioè per i lavoratori dipendenti i collaboratori e i coadiuvanti;

QI04.Quale era l’attività principale che “NOME” svolgeva e quali erano i beni e/o servizi prodotti?
Se QI02=4,5,6 cioè per i lavoratori autonomi;

_____________________________________________________________________
QI05 (I11)Codifica della attività economica
QI05_f |_|_|_|_|_|_| (codice a 6 digit ATECO 2007 della tabella Ateco)
Se (QC03=1,2,3) cioè se è un dipendente o un collaboratore

QI06.α (I11A)Negli ultimi 12 mesi il suo rapporto di lavoro ha avuto variazioni? (datore di
lavoro/committente, mansioni, regime orario, tipo di contratto, etc)?
Se QA03=1 cioè NON è una intervista proxy

QI06.βNegli ultimi 12 mesi il rapporto di lavoro di “NOME” ha avuto variazioni? (datore di
lavoro/committente, mansioni, orario di lavoro, tipo di contratto, etc)?
Se QA03<>1 cioè è una intervista proxy
Sì
No
Non sa

1|_|
2|_| (passare a QI08)
997|_| (passare a QI08)

QI07 (I11B) Cosa è cambiato nel suo lavoro?
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE
Datore di lavoro
Se QC03=1 cioè ha un lavoro alle dipendenze

1|_|

Committente /datore di lavoro
Se QC03=2,3 cioè è un collaboratore

1|_|

Mansioni/inquadramento/profilo (stesso livello, verso il basso o verso l'alto)
Regime orario (part time/full time e viceversa, tipo di part time)
Tipo di contratto (da determinato a indeterminato, compreso il passaggio
da collaboratore a dipendente)
Sede di lavoro

2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
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QI08.α (I16E) Suo padre è nato in Italia o all’estero?
Se QA03=1, cioè risponde l’interessato

QI08.βIl padre di “NOME” è nato in Italia o all’estero?
Se QA03<>1, cioè intervista proxy
[COBFATH]
In Italia
All’estero
Non sa

1|_| (passare a QI10)
2|_|
997|_| (passare a QI10)

QI09 (I16F) In quale Stato estero?
[COBFATH]
___________________________________________ |_|_|_|
Parola chiave e codifica secondo l’allegato “Stati Esteri”
Non sa
|9|9|7|

QI10.α(I16G)Sua madre è nata in Italia o all’estero?
Se QA03=1, cioè risponde l’interessato

QI10.β La madre di “NOME” è nata in Italia o all’estero?
Se QA03<>1, cioè intervista proxy
[COBMATH]
In Italia
All’estero
Non sa

1|_| (passare a QI12)
2|_|
997|_| (passare a QI12)

QI11 (I16H)In quale Stato estero?
[COBMATH]
___________________________________________ |_|_|_|
Parola chiave e codifica secondo l’allegato “Stati Esteri”
Non sa

|9|9|7|

Se 15<=QSF14<=74 e (wave di famiglia>1 e QI13_PI<>997, blank) non visualizzare il quesito

QI12.α Potrebbe dirmi il titolo di studio di suo padre?
Se QA03=1, cioè risponde l’interessato

QI12.β Qual è il titolo di studio del padre di “NOME”?
Se QA03<>1, cioè intervista proxy

[HATPAR]

LEGGERE LE RISPOSTE
Licenza elementare (compreso nessun titolo)
Licenza media
Diploma
Laurea e oltre
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
997|_|
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Se 15<=QSF14<=74 e (wave di famiglia>1 e QI13_PI<>997, blank) non visualizzare il quesito

QI13.α Potrebbe dirmi il titolo di studio di sua madre?
Se QA03=1, cioè risponde l’interessato

QI13.β Qual è il titolo di studio della madre di “NOME”?
Se QA03<>1, cioè intervista proxy

[HATPAR]

LEGGERE LE RISPOSTE
Licenza elementare (compreso nessun titolo)
Licenza media
Diploma
Laurea e oltre
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
997|_|

Porre lo script e i quesiti QI14, QI15, QI16 solo se ANNO RIFERIMENTO=2020, 2022,2024,2026,2028,2030,
altrimenti passare a QI17;

Script QI14
PER L’INTERVISTATORE: OBBLIGATORIO LEGGERE
Le prossime tre domande riguardano le sue condizioni di salute.
Sono domande inserite da Eurostat in tutte le indagini per avere dati sulla percezione della salute dei
cittadini.
Secondo la normativa tali quesiti sono considerati di natura sensibile. Pertanto potrà decidere se
rispondere o meno.
Le saremo comunque grati se, data l’importanza della ricerca, vorrà fornire le informazioni che le
verranno richieste.

RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
-

-

-

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art.6 (compiti degli uffici di
statistica), art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio
degli addetti degli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma
statistico nazionale);
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema
statistico nazionale - Delibera del Garante per la Protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018.

Se 16<=QSF14<=89, per età compresa fra 16 e 89 anni

QI14 (MHM1)Come va in generale la sua salute?
Visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[GENHEALTH]
Molto bene
Bene
Né male né bene
Male
Molto male
Non sa
Non risponde

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
997|_|
998|_| passare a QI17
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Se 16<=QSF14<=89, per età compresa fra 16 e 89 anni

QI15 (MHM2) [NOME] ha delle limitazioni nelle attività che le persone abitualmente svolgono, a causa
di problemi di salute? Direbbe di avere:
Visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[GALI]

LEGGERE LE RISPOSTE
Limitazioni gravi
Limitazioni non gravi
Nessuna limitazione
Non sa

1|_|
2|_|
3|_| (passare a QI17)
997|_| (passare a QI17)

QI16 (MHM3)Queste limitazioni durano da almeno 6 mesi?
Visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy
[GALI]
Si
No
Non sa

1|_|
2|_|
997|_|

QI17 (I17) Data di fine dell’intervista individuale
Data

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

QI18(I18) Orario di fine dell’intervista individuale
Ora

|_|_|

Minuti |_|_|
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SEZIONE L
Notizie sulla Famiglia
Per l’ultimo componente intervistato

Script QL0: Le chiederò ora alcune informazioni su eventuali altre persone che vivono in questa casa.
QL0 In questa casa vivono abitualmente altre persone con le quali ha solo legami economici o lavorativi,
come ad esempio domestici, badanti, affittuari di porzioni dell’abitazione o datori di lavoro?
Sì
No

1|_|
2|_|

(passare a ScriptQL01)

Se QL0=1, altrimenti passare a Script QL01

QL00 Quante sono?
Numero di persone
Non risponde

|_|_|_|
|9|9|8|

QL0A.α Per quale motivo questa persona vive in questa casa?
Se QL00=1

QL0A.β Per quale motivo queste persone vivono in questa casa?
Se QL00>1
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE
Lavora per la famiglia come:
Persona che assiste un anziano
Persona che assiste un disabile
Baby-sitter
Colf
Altro lavoratore (autista, giardiniere, ecc.)
È un affittuario
È il proprietario della casa/datore di lavoro
Altro motivo (specificare) (QL0A_a)
Non sa
Non risponde

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|
7|_|
996|_|
997|_|
998|_|

101

QUESTIONARIO2021_IT_ SEMPLIFICATO _ DEF
Se wave di quartina è uguale a 4 non porre script QL01 e passare a QL01
Script QL01: L’indagine prevede che le famiglie vengano ricontattate a distanza di circa 3, 12 e 15 mesi dalla
prima intervista, per un totale di quattro interviste. La vostra famiglia sarà nuovamente intervistata tra [X MESI] di
persona o telefonicamente. Le chiederò ora alcune informazioni che ci permetteranno di facilitare i prossimi contatti.
Se wave di quartina è uguale a 1 o a 3, visualizzare “TRE MESI”; se wave di quartina è uguale a 2,
visualizzare “NOVE MESI”

QL01 (L1) A casa avete un telefono fisso?
Sì
No

1|_|
2|_| (passare a QL03A)

Se wave di quartina è uguale a 4 non porre il quesito e passare a QL03A

QL02.α (L2) Potrebbe dirmi il numero di telefono?
ATTENZIONE: in caso di necessità leggere: questa informazione ci occorre perché le famiglie con
telefono saranno reintervistate telefonicamente.
Se il campo “Telefono abitazione principale” della scheda “Indirizzi e numeri di telefono” non è attivo

QL02.βMi conferma che il numero dell’abitazione è “TELEFONO ABITAZIONE PRINCIPALE ATTIVO”?
Se il campo “Telefono abitazione principale” della scheda “Indirizzi e numeri di telefono” è attivo
Modifica/Inserisce il numero di telefono
Conferma/Non aggiorna il numero di telefono

1|_|
2|_| (passare a QL03A)

QL03 (L3) Numero di telefono dell’abitazione principale
Telefono

|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prefisso

N. telefono

QL03A (L3A) In famiglia c’è qualcuno che possiede un telefono cellulare?
Sì
No

1|_|
2|_|

QL04 (L4) Nel caso servisse mi può fornire almeno un numero di telefono cellulare di quelli disponibili al
quale chiamare qualcuno della sua famiglia?
Sì
No

1|_|
2|_| (passare a QL09)

QL05 (L5) Altro numero di telefono
Telefono

|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prefisso

N. telefono
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QL07 (L7) Si tratta del telefono di …?
Visualizzare i nomi dei componenti registrati nella sezione QSF di età (IF14) uguale o maggiore a 18 anni.
“NOME 1° COMPONENTE” (“ETÀ” ANNI)
“NOME 2° componente” (“ETÀ” anni)
“NOME 3° componente” (“ETÀ” anni)
“NOME 4° componente” (“ETÀ” anni)
“NOME 5° componente” (“ETÀ” anni)
“NOME 6° componente” (“ETÀ” anni)
“NOME 7° componente” (“ETÀ” anni)
“NOME 8° componente” (“ETÀ” anni)
“NOME 9° componente” (“ETÀ” anni)

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|
7|_|
8|_|
9|_|

QL08 (L8) Mi può fornire altri numeri di telefono a disposizione della famiglia?



Sì
No

1|_| (tornare a QL05)
2|_|

Se wave di quartina è uguale a 4 non porre il quesito e passare a QL11

QL09 (L12) La sua famiglia cambierà indirizzo nei prossimi [X MESI]?
Se wave di quartina è uguale a 1 o a 3,visualizzare “TRE MESI”; se wave di quartina è uguale a 2, visualizzare
“NOVE MESI”
Sì
No

1|_|
2|_| (passare a QL11)

QL10(L13) Il cambiamento di abitazione avverrà:

LEGGERE LE RISPOSTE
All’interno dello stesso comune
In un altro comune della stessa provincia
In un’altra provincia della stessa regione
In un’altra regione
All’estero

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|

QL11 (L16) La sua famiglia ha chiamato il numero verde?
Sì, ha chiamato il numero verde
Sì, ma non è riuscita a contattarlo
No, ma ha intenzione
No, e non ha intenzione
Non sa

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
997|_|

Se TC.0 (capicati,t_tecnica_indagine) = 1 e WAVE_QUARTINA = 1, cioè se CAPI in prima intervista

QL12 (L16A) Avrebbe preferito rilasciare l’intervista appena conclusa al telefono a un operatore
incaricato dall’Istat?

LEGGERE LE RISPOSTE
Sì,lo avrei preferito
No, non lo avrei preferito ma sarei disponibile
No, non lo avrei preferito e non sarei disponibile
È indifferente

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
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Se TC.0 (capicati,t_tecnica_indagine) = 2 e WAVE_QUARTINA = 4, cioè se CATI in quarta intervista

QL13 (L16B) Avrebbe preferito rilasciare questa intervista a un rilevatore incaricato dall’Istat di recarsi
presso il suo domicilio?

LEGGERE LE RISPOSTE
Sì, lo avrei preferito
No, non lo avrei preferito ma sarei disponibile
No, non lo avrei preferito e non sarei disponibile
È indifferente

1 |_|
2 |_|
3 |_|
4 |_|

Se (TC.0 = 1 e WAVE_QUARTINA = 1) o (TC.0 = 2 e WAVE_QUARTINA = 4), cioè se CAPI in prima
intervista o CATI in quarta intervista

QL14 (L16D) Avrebbe preferito rispondere all’intervista appena conclusa compilando un questionario
su Internet senza l’ausilio di un intervistatore?

LEGGERE LE RISPOSTE
Sì, lo avrei preferito
No, non lo avrei preferito ma sarei disponibile
No, non lo avrei preferito e non sarei disponibile
È indifferente

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|

Script QL15
L’intervista è terminata. La ringrazio per la cortesia e l‘attenzione prestata. La informo che l’Istat, nell’ambito della
normale attività di controllo potrebbe nei prossimi giorni ricontattarLa per avere informazioni sull’andamento
dell’intervista.
La ringrazio ancora per la disponibilità. Arrivederci

QL15 (L17) Data di fine dell’intervista familiare
Data

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

QL16 (L18)Orario di fine dell’intervista familiare
Ora

|_|_|

Minuti |_|_|

QL17 (L19)Durata dell’intervista familiare
Minuti

|_|_|_|

QL18 (L20)Codice intervistatore
Codice |_|_|_|_|_|_|
Solo se l’intervista è condotta con tecnica CAPI

QL19 (L21)ATTENZIONE. Compilare ora la sezione a cura dell’intervistatore?
Sì
No

1|_| passare a sezione M
2|_| chiudere l’intervista familiare con esito “intervista terminata senza commento”
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SEZIONE M
A CURA DELL’INTERVISTATORE/INTERVISTATRICE
ATTENZIONE chiusa l’intervista familiare

QM01La disponibilità della famiglia verso l’intervista è stata?
Sempre scarsa
Scarsa all’inizio, migliore in seguito
Buona all’inizio, scarsa in seguito
Sufficiente
Buona
Ottima

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|
6|_|

QM02 La famiglia si è mostrata disponibile ad un’ulteriore intervista nei prossimi mesi?
Per niente disponibile
Poco disponibile
Indifferente
Abbastanza disponibile
Molto disponibile

1|_|
2|_|
3|_|
4|_|
5|_|

Se l’intervista è condotta con tecnica CATI non porre il quesito e passare a QM04
QM03 (M6) Dove si è svolta l’intervista?
A casa della famiglia
1|_| (passare a QM04)
In un’altra casa di parenti o amici
2|_|
Nel luogo di lavoro
3|_|
In altro luogo (specificare) (QM03_a) ____996|_|

QM04 (M8) Note sull’intervista familiare
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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SEZIONE N
Codifiche in Sospeso
Per le persone di 16 anni o più per le quali non è stata effettuata almeno una codifica

QN01 Tabella riepilogativa delle codifiche “9999” da effettuare

(QSF09)

(QSF10)

N°
identifi
cativo
del
componente

Nome del
componente

(QSF14
)
Età del
compo
nente

Stato
dell’int
ervista
individ
uale

Attività lavorativa
principale

Altre attività

Professione
principale
(QC02)

Settore di
attività
(QC10)

Professione
secondaria
(QD02)

Precedente attività
lavorativa

Settore di
attività
(QD07)

Professione
precedente
(QE06)

Settore di
attività
(QE10)

Anno
precedente
Settore di
attività
(QI05)

1

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

2

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

4

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

5

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

6

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

7

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

8

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9

________

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____
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