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DADA COMPILARE PER SECONDOCOMPILARE PER SECONDO

RISERVATO AL RILEVATORE

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

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

2.   Quali delle seguenti situazioni si è verificata? 

Il questionario è stato compilato dal rilevatore intervistando la persona.......1 �

Il questionario è stato compilato personalmente dal componente ....................... 3 �

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

(Se codd. 3 o 4 a dom. 2) 
3.  Il questionario è stato compilato: 

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

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

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

b

b



Componente n. (col.1 della Scheda Generale)
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Data di nascita: 

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

1. IL LAVORO  
ATTUALE

(PER LE PERSONE DI 
16 ANNI E PIÙ)

1.1 Da Lunedì a Domenica della settimana scorsa 
ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri 
il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un 
guadagno, o il lavoro non pagato solo se 
effettuato abitualmente presso l’azienda di un 
familiare.
(Consideri qualsiasi attività lavorativa in proprio o 
alle dipendenze, con o senza contratto) 

No ...................  1 �

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

Permanentemente inabile
al lavoro..........………3 �� andare a dom 3.6

(Se non ha lavorato da Lunedì a Domenica della 
settimana scorsa, cod. 1 a dom. 1.1) 

1.2 Sempre da Lunedì a Domenica della settimana 
scorsa, aveva comunque un lavoro che non ha 
svolto (ad esempio: per ridotta attività, per 
malattia, per vacanza, per cassa integrazione 
guadagni, ecc.)? Consideri il lavoro da cui ha 
ricavato o ricaverà un guadagno, o il lavoro 
non pagato solo se effettuato abitualmente 
presso l’azienda di un familiare.
(Consideri qualsiasi attività lavorativa in proprio o 
alle dipendenze, con o senza contratto) 

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

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

(Per tutte le persone che lavorano o hanno un 
lavoro, cod. 2 a dom 1.1 o a dom. 1.2) 

1.3 Può dirmi il nome della sua professione?
Nel caso in cui svolga più attività lavorative, faccia 
sempre riferimento alla principale ed indichi nel modo 
più dettagliato possibile qual è il lavoro, la 
professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio.
Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 
cod. CP2001 (vedere la guida)    

1.4 In quale settore di attività economica lavora? 
(Nel caso in cui svolga più attività lavorative, faccia 
sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ...............................  01�

Estrazione, energia ..........................................  02�

Industria e attività manifatturiere ......................  03�

Costruzioni .......................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio ..............  05�

Alberghi e ristoranti ..........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni ......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ..........  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca
ed altre attività professionali o imprenditoriali .  09�
Pubblica amministrazione e difesa...................  10�
Istruzione..........................................................  11�
Sanità ed altri servizi sociali .............................  12�
Altri servizi ........................................................  13�

1.5 Lei lavora a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)? 

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario........... 3 �

1.6  Mediamente quante ore lavora a settimana? 

1.7 Quanto è soddisfatto del suo lavoro attuale?
(Dia un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica per niente 
soddisfatto e 10 completamente soddisfatto)

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

Punteggio
Guadagno .................................................... 
Stabilità del posto..........................................
N° di ore lavorative........................................
Tipo di orario (diurno, notturno, turni, ecc)....
Condizioni e ambiente di lavoro ...................
Distanza e tempi di percorrenza ...................

1.9 Quanto ritiene interessante il lavoro che fa? 
(Dia un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica per niente 
interessante e 10 totalmente interessante) 

ore a settimana

Punteggio ……. 

Punteggio............
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(Per tutte le persone che lavorano o hanno un lavoro, 
cod. 2 a dom. 1.1 o a dom. 1.2) 

1.10 Facendo riferimento all’unica o alla principale 
attività lavorativa, Lei svolge: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 2.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto .........2� �andare a

- Prestazione d’opera      dom. 1.13 
  occasionale ................................3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore.................................... 4�
- Libero professionista ...................... 5� � andare a
- Lavoratore in proprio ...................... 6�       dom 1.11 

- Coadiuvante...................................... 7�
- Socio di cooperativa (produzione � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio) ........ 8� dom. 4.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6 a dom. 1.10) 

1.11 Ha dei dipendenti? Se l’aiutano dei familiari senza 
essere pagati non li consideri

No, nessuno ....... 1 �

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 1.10 altrimenti) 

1.12 Lei è iscritto ad un albo o ordine professionale? 

No....................... 1 �

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

(Se collaboratori coordinati e continuativi/ 
collaboratori a progetto o prestatori d’opera, codd. 
2,3 a dom. 1.10 ) 

1.13 Lei ha accettato un lavoro di collaborazione coordi-
nata e continuativa o di prestazione d’opera 
perché non vuole un lavoro stabile o perché non ha 
trovato un lavoro a tempo indeterminato?

Non vuole un lavoro a tempo indeterminato .........  1 �

Non ha trovato un lavoro
a tempo indeterminato...........................................  2 �

2.1 Lei è: 

Dirigente ..................................  1 �
Quadro ......................................... 2 �
Impiegato .........................................  3 �
Operaio .................................................  4 �
Apprendista ................................................. 5�
Lavorante presso il proprio 
domicilio per conto di imprese ..........................  6�

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

Contratto ..................................1�

Accordo verbale ............................. 2 �

2.3 Lei lavora per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ............................... 1 �� andare a dom. 2.4

Pubblica amministrazione . 2 � � andare a 

Azienda mista.................... 3 �

2.4 Lavora per una organizzazione non-profit? 

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

2.5 Per questo tipo di lavoro lei svolge turni di lavoro? 
(una sola risposta) 

Si, due o più volte a settimana............ 1 �

No .....................................................................  3�

2.6 Il suo datore di lavoro fornisce (ai dipendenti o ai 
loro familiari) i seguenti servizi o ne rimborsa in 
tutto o in parte il costo?
(una risposta per ogni riga)
 NO SÌ   NON SO 
Asilo nido o scuola materna ..........  1 � 2 � 3 �
Cure mediche,
assicurazione sanitaria...................  1 � 2 � 3 �
Istruzione e formazione .................  1 � 2 � 3 �
Alloggi gratis o a prezzi agevolati ..  1 � 2 � 3 �

Soggiorni estivi, vacanze studio 
per i lavoratori o i loro figli .............  1 � 2 � 3 �
Prestiti agevolati .............................  1 � 2 � 3 �

2.7 Il suo datore di lavoro permette la flessibilità 
dell’orario per ragioni personali, ad esempio, per 
adattarsi alle esigenze dei figli? 

No ......................................................1 �
Sì, ma in casi eccezionali ......................... 2 �
Si, con una certa regolarità .............................. 3 �

2. IL LAVORO  
ALLE DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
DIPENDENTI)

Sì ........................ 2 ��Quanti? N.

ATTENZIONE!

• I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI/ 
COLLABORATORI A PROGETTO, I PRESTATORI 
D’OPERA OCCASIONALE E I LAVORATORI 
AUTONOMI VANNO A SEZIONE 4.

Si, meno di due volte a settimana................ 2 �

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 2.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)
a dom. ) andare 4.1

 altrimenti andare a dom. 4.1
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2.8  Il suo lavoro è a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non ha una scadenza (lavoro a 
tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1 �

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

(Se il suo lavoro è a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 2.8)

2.9  Il lavoro è a termine perché si tratta di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�
2.10 Lei ha accettato un lavoro a termine perché non 

vuole un lavoro stabile o perché non ha trovato un 
lavoro a tempo indeterminato?

Non vuole un lavoro a tempo indeterminato.......... 1 �

Non ha trovato un lavoro  
a tempo indeterminato .......................................... 2 �

• I LAVORATORI DIPENDENTI VANNO A SEZIONE 4.

3. RICERCA DI 
LAVORO E LAVORO 
NEL PASSATO 

(PER CHI 
ATTUALMENTE NON HA 
UN LAVORO)

3.1 Lei cerca lavoro? 

No ................................. 1 �� andare a dom. 3.3 

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

(Se Si, cod. 2 a dom. 3.1) 
3.2 Nelle ultime 4 settimane ha fatto qualcosa per 

cercare lavoro?

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

Sì...........................................2 �� andare a dom. 3.4 

(Se No, cod. 1 a dom. 3.1 o a dom.3.2 ) 
3.3 Per quale motivo? 

Ha già un lavoro che avrà 
inizio al massimo fra 3 mesi .....1 �� andare a dom. 3.5 

Altro.......................................... 2 �� andare a dom. 3.6

(Se ha cercato lavoro nelle ultime 4 settimane, cod. 2 a 
dom. 3.2) 

3.4 Nelle ultime 4 settimane ha fatto qualcuna delle 
seguenti azioni di ricerca di lavoro? 
(una risposta per ogni riga) 

NO SÌ 
Ha avuto contatti con un centro pubblico  
per l’impiego (l’ex uffici di collocamento)  
per cercare lavoro .....................................1 � 2 �
Ha sostenuto un colloquio di lavoro,
una selezione presso privati......................3 � 4 �

Ha sostenuto le prove scritte e /o orali  
di un concorso pubblico.............................5 � 6 �

Ha inviato una domanda per partecipare  
ad un concorso pubblico ...........................7 � 8 �

Ha esaminato offerte di lavoro  
sui giornali .................................................1 � 2 �

Ha messo inserzioni sui giornali o  
ha risposto ad annunci ..............................3 � 4 �
Ha fatto una domanda di lavoro o ha  
inviato/consegnato un curriculum  
a privati......................................................5 � 6 �

Si è rivolto ad parenti,amici, conoscenti,  
sindacati per trovare lavoro .......................7 � 8 �

Ha cercato lavoro su Internet ....................1 � 2 �
Ha avuto contatti con un’agenzia interinale  
o con una struttura di intermediazione  
(pubblica o privata) diversa da un Centro  
pubblico per l’impiego per cercare lavoro..3 � 4 �
Ha cercato terreni, locali, attrezzature per 
avviare una attività autonoma ...................5 � 6 �
Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti  
per avviare un’attività autonoma ...............7 � 8 �

Ha fatto altre azioni di ricerca di lavoro,  
non comprese tra quelle precedenti ..........1 � 2 �

3.5 Sarebbe disposto ad iniziare a lavorare entro 2 
settimane?
No ..........................1 �
Sì.. ................................ 2 �

ATTENZIONE!

(Per chi attualmente non ha un lavoro, cod. 1 a 
domm. 1.1 e  1.2 o cod. 3 a dom. 1.1) 

3.6 Nel corso della sua vita, Lei ha mai svolto un 
lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un 
guadagno, con o senza contratto, o il lavoro non 
pagato solo se svolto abitualmente presso 
l’azienda di un familiare. Non consideri i lavoretti 
occasionali per sostenere piccole spese (ad es. per 
libri, divertimenti, vacanze, ecc.).

No…………………………1 �� fine questionario!
Si………………………….. 2 �
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4. IL PRIMO 
LAVORO 
NELLA VITA 

(PER CHI LAVORA O HA 
LAVORATO IN PASSATO) 

4.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)? 

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

4.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 5.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 

e continuativa/ 
collaborazione a progetto.........2� �andare

- Prestazione d’opera                                     a dom. 4.8 
  occasionale ................................3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore ................................... 4�
- Libero professionista ...................... 5� � andare a  
- Lavoratore in proprio ...................... 6�       dom 4.6 

- Coadiuvante .....................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8�        dom. 6.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6 a dom. 4.5) 

4.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno........1 �

Sì ....................... 2 ��Quanti? N.

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 4.5 altrimenti 

4.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

No .......................1 �

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

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.4.5 

4.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

perché non voleva un lavoro stabile o perché non 
aveva trovato un lavoro a tempo indeterminato?

Non aveva trovato un lavoro  

coordinata e continuativa o di prestazione d’opera 

�andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 6.1

(Per l’intervistatore leggere) Importante! 
Adesso siamo interessati a conoscere il suo 
percorso lavorativo con le interruzioni e con tutti i 
cambiamenti che ha vissuto. 

4.1 Pensi alla sua PRIMA attività lavorativa. Consideri il 
lavoro da cui ha ricevuto un guadagno con o senza 
contratto, o il lavoro non pagato solo se svolto 
abitualmente presso l’azienda di un familiare. Non 
consideri i lavoretti occasionali per sostenere 
piccole spese (ad es. per libri, divertimenti, vacanze, 
ecc.). In quale mese ed anno ha cominciato a fare 
questo lavoro? 

Mese….        Anno…

4.2 Può dirmi il nome della sua PRIMA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio.
Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 
cod. CP2001 (vedere la guida)    

4.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ...............................  01 �

Estrazione, energia ..........................................  02 �

Industria e attività manifatturiere......................  03 �

Costruzioni .......................................................  04 �

Commercio all’ingrosso e al dettaglio ..............  05 �

Alberghi e ristoranti ..........................................  06 �

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni......  07 �

Intermediazioni monetarie e finanziarie ..........  08 �

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca
ed altre attività professionali o imprenditoriali... 09 �

Pubblica amministrazione e difesa ..................  10 �

Istruzione..........................................................  11 �

Sanità ed altri servizi sociali.............................  12 �

Altri servizi........................................................  13 �

andare a dom. 6.1)

altrimenti andare a dom. 6.1)
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5.1 Lei era:

Dirigente .................................  1 �

Quadro......................................... 2 �

Lavorante presso il proprio 

5.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto .................................. 1�

Accordo verbale ............................ 2 �

5.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 �� andare a dom. 5.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                       � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 5.5

5.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

5.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza (lavoro 
a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ........  1 �

A tempo indeterminato ...... 2 �� andare a dom. 6.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 5.5)

5.6  Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

6. CONCLUSIONE DEL 
PRIMO LAVORO 

(PER CHI LAVORA O 
HA LAVORATO IN 
PASSATO)

5. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato ........................................  3 �

Operaio ............................................... . 4 �

Apprendista ................................................ 5�

domicilio per conto di imprese ........................  6�

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 5.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

6.1 Quando si è concluso questo PRIMO lavoro?
er conclusione del lavoro si intendono: 

- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

(Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio 
per nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della 
propria attività/azienda, ecc. che le hanno consentito 
di mantenere lo stesso lavoro)

Il PRIMO lavoro 
NON si è concluso ed
è ancora in corso.... 999999 �� fine questionario!

Il PRIMO lavoro si è concluso il: 
Mese….        Anno…

(Se si è concluso il PRIMO lavoro)
6.2 Per quale motivo si è concluso questo PRIMO lavoro?  

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio .....................................................01�
Nascita primo figlio.........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio ....03�
Motivi di famiglia ............................................04�
Motivi di salute ...............................................05�
Motivi di studio, formazione professionale.....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG)............................... 10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento .....................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni ........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti ..19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)

6.3 Cosa ha fatto dopo? 
Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione........................2� �andare a dom 7.1
Non ha smesso di lavorare....3�

P
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7. IL SECONDO 
LAVORO 
NELLA VITA 

(PER CHI HA RIPRESO A 
LAVORARE DOPO IL 
PRIMO LAVORO) 

Mese….       Anno…

7.2 Può dirmi il nome della sua SECONDA
professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)      

7.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

7.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

7.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 8.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare a

- Prestazione d’opera                                   dom. 7.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�         dom 7.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8�        dom. 9.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 7.5) 

7.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �

Sì........................ 2 ��Quanti? N.

7.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

No ...................... 1 �

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

7.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa
d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 9.1

7.1 Pensi alla sua SECONDA attività lavorativa.
Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un 
guadagno con o senza contratto, o il lavoro non 
pagato solo se svolto abitualmente presso 
l’azienda di un familiare. Non consideri i lavoretti 
occasionali per sostenere piccole spese (ad es. 
per libri, divertimenti, vacanze, ecc.).Quando ha 
cominciato a fare questo lavoro? 

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 7.5 altrimenti 

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.7.5 

andare a dom. 9.1)

altrimenti andare a dom. .1)9
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8.1 Lei era:

Dirigente ..................................  1 �

Quadro ......................................... 2 �

Lavorante presso il proprio 

8.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto .................................. 1�

Accordo verbale ............................. 2 �

8.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 �� andare a dom. 8.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                            � andare a

Azienda mista...................  3 �            dom. 8.5

8.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

8.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�
A tempo indeterminato ..... 2�� andare a dom. 9.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 8.5)

8.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

9. CONCLUSIONE DEL 
SECONDO LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL PRIMO LAVORO) 

8. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato .........................................  3 �

Operaio ..................................................  4 �

Apprendista .................................................. 5�

domicilio per conto di imprese .........................  6�

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 8.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

9.1 Quando si è concluso questo SECONDO lavoro? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

(Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)
Il SECONDO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!

Il SECONDO lavoro si è concluso il: 
Mese….     Anno… 

(Se si è concluso il SECONDO lavoro)
9.2 Per quale motivo si è concluso questo SECONDO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)
9.3 Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� � andare a dom. 10.1
Non ha smesso di lavorare... 3�
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10. IL TERZO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO IL 
SECONDO LAVORO) 

Mese….      Anno…

10.2 Può dirmi il nome della sua TERZA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)      

10.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

10.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

10.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 11.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 10.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 10.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 12.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 10.5) 

10.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N.

10.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

10.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

coordinata e continuativa o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 12.1

10.1 Pensi alla sua TERZA attività lavorativa. Consideri il 
lavoro da cui ha ricevuto un guadagno con o senza 
contratto, o il lavoro non pagato solo se svolto 
abitualmente presso l’azienda di un familiare. Non 
consideri i lavoretti occasionali per sostenere 
piccole spese (ad es. per libri, divertimenti, 
vacanze, ecc.). Quando ha cominciato a fare questo 
lavoro?

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 10.5 altrimenti 

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.10.5 

andare a dom. 12.1)

altrimenti andare a dom. .1)12
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11.1 Lei era:

Dirigente ..................................  1 �

Quadro ......................................... 2 �

Lavorante presso il proprio 

11.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto .................................. 1�

Accordo verbale ............................. 2 �

11.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 11.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                                         � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 11.5

11.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

11.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato ..... 2�� andare a dom. 12.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 11.5)

11.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

12. CONCLUSIONE 
DEL TERZO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL SECONDO 
LAVORO) 

11. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato ........................................  3 �

Operaio ................................................  4 �

Apprendista ............................................... 5 �

domicilio per conto di imprese .........................  6 �

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 11.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

12.1 Quando si è concluso questo TERZO lavoro? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

(Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)
Il TERZO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!

Il TERZO lavoro si è concluso il: 
Mese….      Anno… 
(Se si è concluso il TERZO lavoro)

12.2 Per quale motivo si è concluso questo TERZO lavoro? 
(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)

12.3 Cosa ha fatto dopo? 
Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� �andare a dom. 13.1
Non ha smesso di lavorare... 3�
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13. IL QUARTO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO IL 
TERZO LAVORO) 

Mese….     Anno… 

13.2 Può dirmi il nome della sua QUARTA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)      

13.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

13.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

13.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 14.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 13.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 13.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 15.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 13.5) 

13.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N. 

13.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

13.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

coordinata e continuativa o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 15.1

13.1 Pensi alla sua QUARTA attività lavorativa.
Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un 
guadagno con o senza contratto, o il lavoro non 
pagato solo se svolto abitualmente presso 
l’azienda di un familiare. Non consideri i lavoretti 
occasionali per sostenere piccole spese (ad es. 
per libri, divertimenti, vacanze, ecc.). Quando ha 
cominciato a fare questo lavoro? 

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 13.5 altrimenti

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.1 .5 

andare a dom. 15.1)

altrimenti andare a dom. 1)1 .
3

5
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14.1 Lei era:

Dirigente ..................................  1 �

Quadro ......................................... 2 �

Lavorante presso il proprio 

14.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto .................................. 1�

Accordo verbale ............................. 2 �

14.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 14.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                                         � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 14.5

14.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

14.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato ..... 2�� andare a dom. 15.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 14.5)

14.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

15. CONCLUSIONE 
DEL QUARTO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL TERZO LAVORO) 

14. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato .......................................  3 �

Operaio ...............................................  4 �

Apprendista .............................................. 5 �

domicilio per conto di imprese .......................  6 �

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 14.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

15.1 Quando si è concluso questo QUARTO lavoro? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

 (Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)
Il QUARTO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!
Il QUARTO lavoro si è concluso il: 

Mese….        Anno… 

(Se si è concluso il QUARTO lavoro)
15.2 Per quale motivo si è concluso questo QUARTO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)
15.3 Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� � andare a dom. 16.1

Non ha smesso di lavorare... 3�
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16. IL QUINTO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO IL 
QUARTO LAVORO) 

Mese….   Anno… 

16.2 Può dirmi il nome della sua QUINTA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)

16.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

16.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

16.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 17.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 16.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 16.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 18.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 16.5) 

16.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N. 

16.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

16.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

coordinata e continuativa o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 18.1

16.1 Pensi alla sua QUINTA attività lavorativa. Consideri 
il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno con o 
senza contratto, o il lavoro non pagato solo se 
svolto abitualmente presso l’azienda di un 
familiare. Non consideri i lavoretti occasionali per 
sostenere piccole spese (ad es. per libri, 
divertimenti, vacanze, ecc.). Quando ha cominciato 
a fare questo lavoro? 

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 16.5 altrimenti

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.16.5 

andare a dom. 18.1)

altrimenti andare a dom. 18.1)
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17.1 Lei era:

Dirigente ..................................  1 �

Quadro ......................................... 2 �

Lavorante presso il proprio 

17.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto .................................. 1�

Accordo verbale ............................. 2 �

17.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 17.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                       � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 17.5

17.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

17.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato ..... 2�� andare a dom. 18.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 17.5)

17.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

18. CONCLUSIONE 
DEL QUINTO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL QUARTO LAVORO) 

17. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato ........................................  3 �

Operaio ................................................  4 �

Apprendista ................................................ 5 �

domicilio per conto di imprese .........................  6 �

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 17.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

18.1 Quando si è concluso questo QUINTO lavoro? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

 (Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)
Il QUINTO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!
Il QUINTO lavoro si è concluso il: 

Mese….    Anno… 

(Se si è concluso il QUINTO lavoro)
18.2 Per quale motivo si è concluso questo QUINTO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)

18.3 Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� andare a dom. 19.1

Non ha smesso di lavorare... 3�
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19. IL SESTO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO IL 
QUINTO LAVORO) 

Mese….   Anno… 

19.2 Può dirmi il nome della sua SESTA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)      

19.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

19.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

19.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 20.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 19.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 19.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 21.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 19.5) 

19.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N.

19.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

19.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

coordinata e continuativa o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 21.1

19.1 Pensi alla sua SESTA attività lavorativa. Consideri il 
lavoro da cui ha ricevuto un guadagno con o senza 
contratto, o il lavoro non pagato solo se svolto 
abitualmente presso l’azienda di un familiare. Non 
consideri i lavoretti occasionali per sostenere 
piccole spese (ad es. per libri, divertimenti, 
vacanze, ecc.). Quando ha cominciato a fare questo 
lavoro?

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 19.5 altrimenti 

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.19.5 

andare a dom. 21.1)

altrimenti andare a dom. .1)21
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20.1 Lei era:

Dirigente ................................  1 �

Quadro........................................ 2 �

Lavorante presso il proprio 

20.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto ................................. 1�

Accordo verbale ............................ 2 �

20.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 20.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                       � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 20.5

20.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

20.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato..... 2�� andare a dom. 21.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 20.5)

20.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

21. CONCLUSIONE 
DEL SESTO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL QUINTO LAVORO) 

20. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato .......................................  3 �

Operaio ...............................................  4 �

Apprendista .............................................. 5 �

domicilio per conto di imprese ........................  6 �

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 20.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

 (Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)
Il SESTO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!

Il SESTO lavoro si è concluso il: 
Mese….     Anno… 

(Se si è concluso il SESTO lavoro)
21.2 Per quale motivo si è concluso questo SESTO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)
21.  Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� � andare a dom. 22.1

Non ha smesso di lavorare... 3�

21.1 Quando si è concluso questo SESTO lavoro

3
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22. IL SETTIMO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO IL 
SESTO LAVORO) 

Mese….       Anno… 

22.2 Può dirmi il nome della sua SETTIMA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)      

22.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

22.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

22.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 23.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 22.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 22.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 24.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 22.5) 

22.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N. 

22.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

22.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

coordinata e continuativa o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 24.1

22.1 Pensi alla sua SETTIMA attività lavorativa.
Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno 
con o senza contratto, o il lavoro non pagato solo 
se svolto abitualmente presso l’azienda di un 
familiare. Non consideri i lavoretti occasionali per 
sostenere piccole spese (ad es. per libri, 
divertimenti, vacanze, ecc.). Quando ha cominciato 
a fare questo lavoro? 

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 22.5 altrimenti

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.22.5 

andare a dom. 24.1)

altrimenti andare a dom. .1)24
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23.1 Lei era:

Dirigente ................................  1 �

Quadro........................................ 2 �

Lavorante presso il proprio 

23.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto ................................. 1�

Accordo verbale ............................ 2 �

23.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 23.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                       � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 23.5

23.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

23.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato..... 2�� andare a dom. 24.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 23.5)

23.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

24. CONCLUSIONE 
DEL SETTIMO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL SESTO LAVORO) 

23. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato .......................................  3 �

Operaio ................................................  4 �

Apprendista ............................................... 5 �

domicilio per conto di imprese .........................  6 �

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 23.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

24.1 Quando si è concluso questo SETTIMO lavoro? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

 (Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)
Il SETTIMO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!

Il SETTIMO lavoro si è concluso il: 
Mese….     Anno… 

(Se si è concluso il SETTIMO lavoro)
24.2 Per quale motivo si è concluso questo SETTIMO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)
24.3 Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� �andare a dom. 25.1

Non ha smesso di lavorare... 3�
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25. L’OTTAVO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO IL 
SETTIMO LAVORO) 

Mese….  Anno… 

25.2 Può dirmi il nome della sua OTTAVA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)

25.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

25.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

25.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 26.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 25.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 25.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 27.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 25.5) 

25.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N.

25.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

25.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

coordinata e continuativa o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 27.1

25.1 Pensi alla sua OTTAVA attività lavorativa. Consideri 
il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno con o 
senza contratto, o il lavoro non pagato solo se 
svolto abitualmente presso l’azienda di un 
familiare. Non consideri i lavoretti occasionali per 
sostenere piccole spese (ad es. per libri, 
divertimenti, vacanze, ecc.). Quando ha cominciato 
a fare questo lavoro? 

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 25.5 altrimenti

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.25.5 

andare a dom. 27.1)

altrimenti andare a dom. .1)27
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26.1 Lei era:

Dirigente ................................  1 �

Quadro........................................ 2 �

Lavorante presso il proprio 

26.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto ................................. 1�

Accordo verbale ............................ 2 �

26.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 26.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                       � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 26.5

26.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

26.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato..... 2�� andare a dom. 27.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 26.5)

26.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

27. CONCLUSIONE 
DELL’OTTAVO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL SETTIMO LAVORO) 

26. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato ........................................  3 �

Operaio .................................................  4 �

Apprendista ................................................ 5 �

domicilio per conto di imprese ........................  6 �

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 26.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

27.1 Quando si è concluso questo OTTAVO lavoro? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

 (Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)

L’ OTTAVO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!
L’ OTTAVO lavoro si è concluso il: 

Mese….        Anno… 

(Se si è concluso l’ OTTAVO lavoro)
27.2 Per quale motivo si è concluso questo OTTAVO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)
27.3 Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� � andare a dom. 28.1

Non ha smesso di lavorare... 3�
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28. IL NONO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
L’OTTAVO LAVORO) 

Mese….   Anno…

28.2 Può dirmi il nome della sua NONA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)      

28.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

28.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

28.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 29.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 28.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 28.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 30.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 28.5) 

28.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N.

28.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

28.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa e  di prestazione 
d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

28.1 Pensi alla sua NONA attività lavorativa. Consideri il 
lavoro da cui ha ricevuto un guadagno con o senza 
contratto, o il lavoro non pagato solo se svolto 
abitualmente presso l’azienda di un familiare. Non 
consideri i lavoretti occasionali per sostenere 
piccole spese (ad es. per libri, divertimenti, 
vacanze, ecc.). Quando ha cominciato a fare questo 
lavoro?

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 28.5 altrimenti

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.28.5 

andare a dom. 30.1)

altrimenti andare a dom. .1)30

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �
  dom. 30.1
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29.1 Lei era:

Dirigente ..................................  1 �

Quadro ......................................... 2 �

Impiegato ........................................  3 �

Operaio ................................................. 4 �

Apprendista ................................................ 5�

Lavorante presso il proprio 
domicilio per conto di imprese .........................  6 �

29.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto .................................. 1�

Accordo verbale ............................. 2 �

29.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 29.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                       � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 29.5

29.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

29.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato ..... 2�� andare a dom. 30.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 29.5)

29.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

30. CONCLUSIONE 
DEL NONO LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
L’OTTAVO LAVORO) 

29. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 29.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

30.1 Quando si è concluso questo NONO lavoro? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

 (Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)
Il NONO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!

Il NONO lavoro si è concluso il: 
Mese….     Anno… 

(Se si è concluso il NONO lavoro)
30.2 Per quale motivo si è concluso questo NONO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)
30.3 Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� �andare a dom. 31.1
Non ha smesso di lavorare... 3�
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31. IL DECIMO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO IL 
NONO LAVORO) 

Mese….  Anno… 

31.2 Può dirmi il nome della sua DECIMA professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)      

31.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

31.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

31.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 32.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 31.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 31.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 33.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 31.5) 

31.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N.

31.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

31.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

coordinata e continuativa o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 33.1

31.1 Pensi alla sua DECIMA attività lavorativa. Consideri 
il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno con o 
senza contratto, o il lavoro non pagato solo se 
svolto abitualmente presso l’azienda di un 
familiare. Non consideri i lavoretti occasionali per 
sostenere piccole spese (ad es. per libri, 
divertimenti, vacanze, ecc.). Quando ha cominciato 
a fare questo lavoro? 

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 31.5 altrimenti

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.31.5 

andare a dom. 33.1)

altrimenti andare a dom. .1)33
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32.1 Lei era:

Dirigente ..................................  1 �

Quadro ......................................... 2 �

Lavorante presso il proprio 

32.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto .................................. 1�

Accordo verbale ............................. 2 �

32.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 32.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                       � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 32.5

32.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

32.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato ..... 2�� andare a dom. 33.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 32.5)

32.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

33. CONCLUSIONE 
DEL DECIMO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL NONO LAVORO) 

32. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato .........................................  3 �

domicilio per conto di imprese .......................  6 �

Apprendista ................................................ 5 �

Operaio ................................................  4 �

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 32.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

33.1 Quando si è concluso questo DECIMO lavoro? Si 
ricordi che per conclusione del lavoro si intendono: 
- le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

 (Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)

Il DECIMO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!
Il DECIMO lavoro si è concluso il: 
Mese….       Anno… 

(Se si è concluso il DECIMO lavoro)
33.2 Per quale motivo si è concluso questo DECIMO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)
33.3 Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare... 1�� fine questionario!
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo
di interruzione ....................... 2� � andare a dom. 34.1
Non ha smesso di lavorare... 3�
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34. L’UNDICESIMO 
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO IL 
DECIMO LAVORO) 

Mese….     Anno… 

34.2 Può dirmi il nome della sua UNDICESIMA
professione?
Nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale ed indichi 
nel modo più dettagliato possibile qual era il lavoro, 
la professione, o il mestiere svolto (es.: addetto alla 
vendita di automobili, custode di biblioteca, 
conducente di taxi, ecc.) evitando termini generici 
come impiegato od operaio. 

Specificare…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

� RISERVATO ISTAT 

cod. CP2001 (vedere la guida)

34.3 In quale settore di attività economica lavorava? 
(nel caso in cui svolgeva più attività lavorative, 
faccia sempre riferimento alla principale)

Agricoltura, caccia, pesca. ................................  01�

Estrazione, energia ...........................................  02�

Industria e attività manifatturiere .......................  03�

Costruzioni ........................................................  04�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio................  05�

Alberghi e ristoranti ...........................................  06�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .......  07�

Intermediazioni monetarie e finanziarie ............  08�

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca  
ed altre attività professionali o imprenditoriali ..  09�

Pubblica amministrazione e difesa....................  10�

Istruzione ..........................................................  11�

Sanità ed altri servizi sociali ..............................  12�

Altri servizi.........................................................  13�

34.4 Lei lavorava a tempo pieno o a tempo parziale (part-
time)?

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

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

A tempo parziale (part-time) involontario...........3 �

34.5 Facendo riferimento all’unica o alla principale
attività lavorativa, Lei svolgeva: 

Un lavoro alle dipendenze..1�� andare a dom. 35.1

Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata 
e continuativa/ 
collaborazione a progetto......... 2� �andare

- Prestazione d’opera                                   a dom. 34.8 
  occasionale ............................... 3�
Un lavoro autonomo come: 
- Imprenditore....................................4�
- Libero professionista.......................5� � andare a  
- Lavoratore in proprio.......................6�       dom 34.6 

- Coadiuvante......................................7�
- Socio di cooperativa (produzione                � andare a 
  beni e/o prestazioni di servizio).........8� dom. 36.1

(Se imprenditore, libero professionista o lavoratore 
in proprio, codd. 4,5,6  a dom. 34.5) 

34.6 Aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari 
senza essere pagati non li consideri

No, nessuno....... 1 �
Sì........................ 2 ��Quanti? N. 

34.7 Lei era iscritto ad un albo o ordine professionale? 

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

34.8 Lei aveva accettato un lavoro di collaborazione 

d’opera perché non voleva un lavoro stabile o 
perché non aveva trovato un lavoro a tempo 
indeterminato?

coordinata e continuativa o  di prestazione 

Non aveva trovato un lavoro  �andare a

Non voleva un lavoro a
 tempo indeterminato ......................... 1 �

a tempo indeterminato....................... 2 �   dom. 36.1

34.1 Pensi alla sua UNDICESIMA attività lavorativa.
Consideri il lavoro da cui ha ricevuto un guadagno 
con o senza contratto, o il lavoro non pagato solo 
se svolto abitualmente presso l’azienda di un 
familiare. Non consideri i lavoretti occasionali per 
sostenere piccole spese (ad es. per libri, 
divertimenti, vacanze, ecc.). Quando ha cominciato 

(Se liberi professionisti, cod. 5 a dom. 34.5 altrimenti 

(Se collaboratori coordinati e continuativi/collaboratori 
a progetto o prestatori d’opera, codd. 2,3  a dom.34.5 

andare a dom. 36.1)

altrimenti andare a dom. .1)36
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35.1 Lei era:

Dirigente ..................................  1 �

Quadro ......................................... 2 �

Lavorante presso il proprio 
domicilio per conto di imprese ..........................  6 �

35.2 Il suo rapporto di lavoro era regolato da un contratto 
o da un accordo verbale con il datore di lavoro? 

Contratto .................................. 1�

Accordo verbale ............................. 2 �

35.3 Lei lavorava per un privato o per una pubblica 
amministrazione? 

Privato ..............................  1 ��andare a dom. 35.4

Pubblica amministrazione.  2 �
                                       � andare a
Azienda mista ...................  3 �            dom. 35.5

35.4 Lavorava per una organizzazione non-profit? 

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

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

35.5 Il suo lavoro era a termine (lavoro a tempo 
determinato) oppure non aveva una scadenza 
(lavoro a tempo indeterminato)? 

A tempo determinato ......  1�

A tempo indeterminato ..... 2�� andare a dom. 36.1 

(Se il suo lavoro era a tempo determinato, cod. 1 a 
dom. 35.5)

35.6 Il lavoro era a termine perché si trattava di: 

Lavoro stagionale ................................................1�

Lavoro per la realizzazione di un progetto ...........2�

Lavoro interinale ..................................................3�

Lavoro occasionale, discontinuo..........................4�

Altro .....................................................................5�

36. CONCLUSIONE 
DELL’UNDICESIMO
LAVORO 

(PER LE PERSONE 
CHE HANNO RIPRESO 
A LAVORARE DOPO 
IL DECIMO LAVORO) 

35. IL LAVORO ALLE 
DIPENDENZE 

(PER I LAVORATORI 
ALLE DIPENDENZE) 

Impiegato .........................................  3 �

Operaio ..................................................  4 �

�Apprendista .................................................. 5

(Se lavorava per un privato, cod. 1 a dom. 35.3)

(Per tutti i lavoratori alle dipendenze)

36.1 Quando si è concluso questo UNDICESIMO lavoro?
Si ricordi che per conclusione del lavoro si 
intendono: - le interruzioni lavorative; 
- i cambiamenti relativi alla carriera; 
- l’aver cambiato datore di lavoro; 
- i passaggi da part-time a tempo pieno o viceversa; 
- i cambiamenti nel tipo di contratto; 
- i cambiamenti rilevanti nel contenuto del lavoro; 
- la chiusura della Sua azienda; 
-una forte modificazione dell’attività della Sua 
azienda (anche come numero di dipendenti). 

 (Escluda assenze per malattia, congedo obbligatorio per 
nascita di un figlio, ferie, ristrutturazione della propria 
attività/azienda, ecc. che le hanno consentito di 
mantenere lo stesso lavoro)

L’ UNDICESIMO lavoro 
 NON si è concluso ed
è ancora in corso ....999999 �� fine questionario!

L’ UNDICESIMO lavoro si è concluso il: 
Mese….    Anno… 

(Se si è concluso l’UNDICESIMO lavoro)
36.2 Per quale motivo si è concluso questo UNDICESIMO lavoro? 

(una sola risposta) 
Scelta volontaria per: 

Matrimonio......................................................01�
Nascita primo figlio .........................................02�
Nascita secondo, terzo o successivo figlio.....03�
Motivi di famiglia.............................................04�
Motivi di salute................................................05�
Motivi di studio, formazione professionale .....06�
Doveva iniziare un nuovo lavoro ....................07�
Desiderava cambiare lavoro ..........................08�

Servizio di leva, servizio civile sostitutivo ..............09�
Licenziamento, mobilità (CIG) ...............................10�
Scadenza di un contratto.......................................11�
Chiusura o cessazione dell’attività ........................12�
Pensionamento......................................................13�
Avanzamento/retrocessione di carriera.................14�
Cambiamento datore di lavoro ..............................15�
Passaggio da part-time a tempo pieno o viceversa ......16�
Cambiamenti da tempo determinato 
a tempo indeterminato...........................................17�
Cambiamento di compiti/mansioni.........................18�
Modificazione attività dell’azienda/numero dipendenti...19�
Altro .......................................................................20�

(specificare)
36.3 Cosa ha fatto dopo? 

Ha smesso di lavorare..............1�
Ha ripreso a lavorare
dopo un periodo di interruzione...........2�
Non ha smesso di lavorare.............................3�

- 27 -

Lavoro n.   1 1 (Pagina 2 di 2)

db








