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SCHEDA GENERALE E SEZIONE A  
Per gli individui di 18-74 anni 

 

SG.1 Data di inizio dell’intervista  

 Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

SG.2 Orario di inizio dell’intervista  

 

 Ora  |_|_| Minuti       |_|_| 
 

 

SG.3 Codice intervistatore 

 Codice  |_|_|_|_|_|_| 

 

 

SG.3b  Lingua usata nell’intervista 

 Italiano  |_|1 

 Tedesco  |_|2 

 

 

SG4. Le chiederò prima alcune informazioni sulla sua famiglia.. 

 

SG4.a Sono presenti, in famiglia, bambini e ragazzi di 0-13 anni? 

 Si 1|_|   

 No 2|_|  (passare a SG4.b) 

Se si, Quanti? 

 Numero di componenti di 0-13 anni      |_|_| 

 

SG4.b Sono presenti, in famiglia, ragazzi di 14-24 anni? Se necessario: compreso Lei 

 Si 1|_|   

 No 2|_|  (passare a SG4.c) 

Se si, Quanti? 

 Numero di componenti di 14-24 anni      |_|_| 

 

SG4.c Sono presenti, in famiglia, adulti di 25-64 anni? Se necessario: compreso Lei 

 Si 1|_|   

 No 2|_|  (passare a SG4.d) 

Se si, Quanti? 

 Numero di componenti di 25-64 anni      |_|_| 

 

 



 3 

SG4.d Sono presenti, in famiglia, persone con 65 anni e più? Se necessario: compreso Lei 

 Si 1|_|   

 No 2|_|  (passare a SG4.e) 

Se si, Quanti? 

 Numero di componenti di 65 anni e più      |_|_| 

 

SG.7 Lei è nato/a in Italia o all’estero? 

 In Italia 1|_| 

 All’estero 2|_| (passare a SG.9) 

 

Se SG7=1 

SG.8 In quale provincia? 

 

|_|_|_|  (passare a SG10) 

Codice 

 

Se SG7=2 

SG.9 In quale stato estero? 

 

 |_|_|_|  

 Codice 

 

Per tutti 

SG.10 Lei ha la cittadinanza italiana? 

 Si 1|_| (se SG.7=2 passare a SG.12; altrimenti passare a SG.15)  

 No 2|_| (passare a SG11) 

 

Se SG10=2 

SG.11 Di quale stato estero ha la cittadinanza? 

 Stato estero  |_|_|_| 

 Apolide |9|9|9| 

 

 

SG.12 In quale anno è venuto a vivere in Italia la prima volta? 

 
- Anno      |_|_|_|_|  
 

SG.13 Da quel momento ha sempre vissuto in Italia? Non tenga conto di viaggi, vacanze fuori dall’Italia 

di durata inferiore ad un anno  

   
- Sì    1|_| (passare a SG.15) 
- No    2|_|  
 

Se SG13=2 

SG.14  Da che anno vive in Italia senza allontanarsene per un anno o più? 

 
- Anno               |_|_|_|_| 
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Per tutti 

SG.15 Mi dica la sua data di nascita? 

 

 Giorno di nascita |_|_| ● Non sa |9|9|      

 Mese di nascita |_|_| ● Non sa |9|9|                          

 Anno di nascita |_|_|_|_| ● Non sa |_|9|9|7|                  

 

SG.16 Sa dirmi quanti anni ha? 

 Età |_|_|_|  

 

Se NUMERO_PERS=1 saltare SG18, porre SG19=8 e passare a SG20 

SG.18 Lei vive in coppia (con un partner)? 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 Si, con sua moglie/suo marito    1|_|  

 Si, convive senza essere sposato/a     2|_|  

 Si, convive in unione civile (coppia dello stesso sesso)  3|_|  

 No     4|_|  

 

Per il programma: (filtro per la SG.19) 

Se NUMERO_PERS=2 and SG18 in (1,2,3) porre SG19=3 e passare a SG20 

SG.19 La sua famiglia può essere definita 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 Una coppia con figli senza altre persone    1|_|  

 Una coppia con figli con altre persone     2|_|  

 Una coppia senza figli senza altre persone  3|_| (passare a SG20) 

 Una coppia senza figli con altre persone   4|_| (passare a SG20) 

 Un genitore solo con figli senza altre persone  5|_|  

 Un genitore solo con figli con altre persone  6|_|  

 Più persone che vivono insieme (fratelli, cugini, nipoti) 7|_| (passare a SG20) 

 Una persona sola    8|_| (passare a SG20) 

 

Se SG19 in (1,2,5,6) 

SG.19b Almeno uno dei figli ha tra 0 e 24 anni? 

 Si   1|_|  

 No    2|_|  

 

Per tutti 

SG.20 Quindi, riepilogando, Lei ha “ETA’” anni, è “SESSO” e ha cittadinanza “”CITTADINANZA”. È 
corretto? 

In caso di necessità leggere: Tenga presente che l’età è calcolata in anni compiuti al giorno 
dell’intervista perché è la data a cui si riferiscono le informazioni raccolte  

 
Sì 1|_|   

No 2|_|    
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SEZIONE B 

Situazione Lavorativa  

Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 

Script B1: Adesso le rivolgerò alcune domande sulla situazione lavorativa. 

B1. In questo momento la sua condizione prevalente è quella di 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

PER L’INTERVISTATORE: INDICARE LA CONDIZIONE UNICA O PREVALENTE (IN CASO DI PIÙ 
CONDIZIONI)          

 
- Occupato  1|_| (passare a SCRIPTB3) 
- Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 2|_| 
- In cerca di prima occupazione 3|_| 
- Inizierà un’attività in futuro 4|_| 
- Casalinga/o 5|_| 
- Studente 6|_| 
- Pensionato o Ritirato dal lavoro 7|_| 
- (non leggere)      Inabile al lavoro 8|_|(passare a C1) 
- In altra condizione (specificare___________________________________) 9|_| 
 

Se B.1 in (2,3,4,5,6,7,9) 

B2. Negli ultimi 12 mesi Lei ha svolto una attività lavorativa retribuita, anche se solo per un periodo?  

 
- SI  1|_|  
- No 2|_| (passare a C1) 
 

Script B3 (B1=1 OR B2=1)  Adesso Le porrò alcune domande relative alle caratteristiche del lavoro 
svolto. Se Lei “TESTO1” più di un lavoro consideri quello principale, cioè quello a cui dedica o ha 
dedicato più ore. 
 
In “TESTO1” visualizzare se B1=1 “SVOLGE” – se B2=1 “SVOLGEVA” 

 

Solo in caso di necessità leggere : se svolge più lavori ai quali dedica lo stesso tempo consideri quel lo che 
ritiene più importante (maggior guadagno, maggiore stabilità del lavoro, etc.).   

 
se (B1=1 OR B2=1) 

B3.Lei “TESTO1”? 

In “TESTO1” visualizzare se B1=1 “SVOLGE” – se B2=1 “SVOLGEVA” 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 
- Un lavoro alle dipendenze  1|_| (passare a B5) 
 
Un lavoro:  
- a progetto/Collaborazione coordinata e continuativa 2|_| (passare a B5) 
- di prestazione d’opera occasionale  3|_| (passare a B5) 
- Lavoro occasionale senza contratto (Voucher – buoni lavoro)                        9 |_| (passare a B9) 
- Un lavoro autonomo come:  
- Imprenditore  4|_| (passare a B4) 
- Libero professionista  5|_| (passare a B4) 
- Lavoratore in proprio  6|_|  (passare a B4) 
- Coadiuvante nell’azienda di un familiare  7|_| (passare a B5) 
- Socio di cooperativa  8|_| (passare a B5) 
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se (B1=1 OR B2=1) and B3=4,5,6. 

B4. “TESTO2” dei dipendenti? Non consideri eventuali familiari o altre persone che l’”TESTO6” senza 
essere pagati 

In “TESTO2” visualizzare se B1=1 “HA” – se B2=1 “AVEVA” 

In “TESTO6” visualizzare se B1=1 “AIUTANO” – se B2=1 “AIUTAVANO” 

  
- Sì 1|_| 
- No 2|_| (passare a B8)  
 

se (B1=1 OR B2=1) and B3=4,5,6. and B4=1) or (B3 in (1,2,3,7,8)) 

B5. Quante persone “TESTO3” nella sede in cui Lei “TESTO5”? Conti anche se stesso e tutti gli altri 
lavoratori con qualsiasi mansione e qualifica 

In “TESTO3” visualizzare se B1=1 “LAVORANO” – se B2=1 “LAVORAVANO” 

In “TESTO5” visualizzare se B1=1 “STA LAVORANDO” – se B2=1 “HA LAVORATO” 

 
- Fino a 9 persone  1|_| 
- Da 10 a 19   2|_| 
- Da 20 a 49   3|_| 
- Da 50 a 249  4|_| 
- 250 persone o più  5|_| 
- Non sa ma più di 10 6|_| 

 

se (B1=1 OR B2=1) and B3=1 

B6.  Lei “TESTO2” un lavoro a termine? 

In “TESTO2” visualizzare se B1=1 “HA” – se B2=1 “AVEVA” 

   
- Sì, terminerà con la fornitura di un particolare prodotto, servizio, con  

la realizzazione di un progetto  1|_| 
- Sì, ha una scadenza temporale prefissata (lavoro a tempo determinato) 2|_| 
- NO, non ha scadenza, è a tempo indeterminato 3|_| 
 

se (B1=1 OR B2=1) and B3=1 

B7. Lei “TESTO4” 

In “TESTO4” visualizzare se B1=1 “E’” – se B2=1 “ERA” 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Dirigente 1|_|  
- Quadro/Funzionario 2|_|  
- Impiegato 3|_|  
- Operaio 4|_|  
- Apprendista 5|_| (passare a b7.bis) 
- Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa 6|_|  
 

Se B7=5 

B7.bis Con quale tipo di contratto di apprendistato “TESTO5”? 

In “TESTO5” visualizzare se B1=1 “STA LAVORANDO” – se B2=1 “HA LAVORATO” 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria  
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore     1|_| 

- Apprendistato professionalizzante          2|_| 
- Apprendistato di alta formazione e ricerca         3|_| 
- Altro apprendistato (pre-riforma)          4|_| 
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se (B1=1 OR B2=1)  

B8. Lei “TESTO2” un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)? 

In “TESTO2” visualizzare se B1=1 “HA” – se B2=1 “AVEVA” 

  
- A tempo pieno        1|_| 
- A tempo parziale (part-time)     2|_| 
 

se (B1=1 OR B2=1)  

B9. Può dirmi qual “TESTO4” la sua professione? Mi descriva sinteticamente in che cosa consiste il 
suo lavoro  

In “TESTO4” visualizzare se B1=1 “E’” – se B2=1 “ERA” 

PER L’INTERVISTATORE: TRASCRIVERE LA RISPOSTA 

 
Solo in caso di necessità leggere: Se esercita più di una professione, consideri quella relativa al lavoro 
di cui abbiamo parlato finora 
 

Solo in caso di necessità (se non dovesse fornire le informazioni necessarie), leggere:  
 
Dovrebbe dirmi: 

1) Il nome della sua professione 

Eviti termini generici come ‘dirigente’, ’impiegato’, ‘operaio’. 

2) Il livello delle competenze richieste per svolgere il suo lavoro: 

ad esempio se perito elettrotecnico o ingegnere elettrotecnico 

oppure se addetto di segreteria o capo di segreteria.   

Se appartenente alle Forze Armate, indicare il grado.  

3) L’area tematica della sua attività: 
ad esempio se ingegnere elettronico o ingegnere biomedico  

oppure operatore crediti bancari o operatore di torre di controllo.  

Se insegna, indichi la materia.  

Se è medico, indichi la specializzazione.  

Se è ricercatore/assegnista di ricerca, indichi l’area disciplinare. 

4) L’ambito in cui svolge la sua attività:  

ad esempio commesso di negozio oppure commesso giudiziario 

Se insegna, indichi il grado di istruzione in cui insegna (scuola media, scuola secondaria superiore, 

università ecc.). 

Se è ricercatore, indichi se all’università o altrove  

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

B10. Codifica della professione 

 

B10 |_|_|_|_|_|     
 

se (B1=1 OR B2=1) and B3=1, LAVORATORE DIPENDENTE 

B11.a Cosa fa l’Ente o l’azienda presso la quale lei “TESTO5”? (indichi i principali beni e/o servizi 
prodotti) 

In “TESTO5” visualizzare se B1=1 “STA LAVORANDO” – se B2=1 “HA LAVORATO” 

PER L’INTERVISTATORE: TRASCRIVERE LA RISPOSTA 
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se (B1=1 OR B2=1) and B3>1, LAVORATORE AUTONOMO 

B11.b Qual è l’attività lavorativa principale che “TESTO1” e quali sono i beni e/o servizi prodotti?  

In “TESTO1” visualizzare se B1=1 “SVOLGE” – se B2=1 “SVOLGEVA” 

 

PER L’INTERVISTATORE: TRASCRIVERE LA RISPOSTA 
 

______________________________________________________________ 
 

 

B12 Codifica della attività economica 

 

B12   |_|_|_|_|_|_|  
 

 

se (B1=1 OR B2=1)  

B13  In che anno ha cominciato il lavoro di cui stiamo parlando? 

Solo in caso di necessità leggere: Consideri l’anno in cui ha iniziato a svolgere questo lavoro autonomo 
e non la singola commessa  
   
- Anno  |_|_|_|_|     
 
PER IL PROGRAMMA: CREAZIONE DI VARIABILE DI APPOGGIO LAVSETT4 
 
SE B1=1 ALLORA LAVSETT4=1  
SE B2=1 ALLORA LAVSETT4=1 
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SEZIONE C 

Informazioni sul titolo di studio più alto conseguito  
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 

Script C1: Adesso le rivolgerò alcune domande sul titolo di studio da Lei conseguito 

C.1 Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito? Sono compresi i titoli rilasciati dai corsi di 
istruzione e formazione professionale (IFP,IFTS,ITS). 

PER L’INTERVISTATORE: In caso di dichiarazione di un titolo di studio post-laurea (es. specializzazione o 
dottorato) o post-AFAM leggere: Per ora mi dica il titolo di studio che le ha permesso di accedere agli 
studi post-laurea o post-AFAM 

 

 Nessun titolo                  1|_|( passare a C.9) 

 Licenza elementare / Attestato di valutazione finale                  2|_| (passare a C.3) 

 Licenza media (dall'anno 2007 denominata "Diploma di Istruzione secondaria 

di I grado") o avviamento professionale (conseguito non oltre  l'anno 1965)       3|_| (passare a C.1c) 

 Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore (di II grado) 

di 2-3 anni che non permette l’iscrizione all’Università                   4|_|(passare a C.1d) 

 Attestato IFP di qualifica professionale triennale (operatore)/Diploma  

professionale IFP di tecnico (quarto anno) (dal 2005)                13|_|(passare a C.1d) 

 Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore (di II grado) 

di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università                  5|_|(passare a C.1d) 

 Certificato di specializzazione tecnica superiore  IFTS (dal 2000)                 14|_|(passare a C.1d) 

 Diploma di tecnico superiore ITS (corsi biennali) (dal 2013)                 15|_|(passare a C.1d) 

 Diploma di Accademia (Belle Arti, Nazionale di arte drammatica,  

Nazionale di Danza), Istituto superiore Industrie artistiche, 

Conservatorio di musica statale, Istituto di Musica Pareggiato                 6|_|(passare a C.1a) 

 Diploma universitario di due/tre anni, 

Scuola diretta a fini speciali, Scuola parauniversitaria             7|_|(passare a C.1B) 

 Laurea di primo livello (triennale)                  8|_|(passare a C.1B) 

 Laurea specialistica/magistrale biennale                  9|_|(passare a C.1B) 

 Laurea di 4-6 anni: laurea del vecchio ordinamento o  

laurea specialistica/magistrale a ciclo unico                10|_|(passare a C.1B) 

 

 

C.1A A quale di questi diplomi fa riferimento? 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Diploma (vecchio ordinamento)   1|_| (passare a C.2) 

 Diploma accademico di alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello  2|_| 

 Diploma accademico di alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello  3|_| 

 Non sa                                 9|_|(passare a C.2) 
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C.1B Ha conseguito un titolo di studio post-laurea, post-diploma accademico AFAM o dottorato di 

ricerca? 

Solo in caso di necessità, leggere: in caso di più titoli conseguiti, indicare quello di livello più elevato 

Solo in caso di necessità, leggere: Per titolo di studio post-AFAM si intende un titolo di studio 
conseguito dopo il Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Master universitario di I livello/ Diploma accademico  di perfezionamento o  

Master di I livello/ Diploma accademico di specializzazione di I livello   1|_| (passare a C.2) 
 Master universitario di II livello/ Diploma accademico di perfezionamento o 

 Master di II livello/ Diploma accademico di specializzazione di II livello   2|_| (passare a C.2) 
 Diploma di specializzazione universitaria      3|_| (passare a C.2) 
 Dottorato di ricerca/Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM  4|_| (passare a C.2) 
 Nessuno di questi          5|_| (passare a C.2) 

 

Se C1=3 

C.1c  In passato Lei ha portato a termine un corso di formazione professionale riconosciuto dalla 
Regione, di almeno due anni, e che ha rilasciato una qualifica professionale?  

 
- Sì   1|_|   (passare a C2) 
- No  2|_|  (passare a C3) 

 

Se C1=4,13,5,14,15 

C.1d  In passato Lei ha portato a termine un corso di formazione professionale riconosciuto dalla 
Regione, di almeno 600 ore, e che ha rilasciato una qualifica professionale?  

 
- Sì   1|_|  (passare a C2) tranne che per C1=5 che passa a C.1e 
- No  2|_|  (passare a C2) tranne che per C1=5 che passa a C.1e 

 

Se C1=5 

C.1e Il diploma di maturità / di istruzione secondaria superiore è stato conseguito in un: 

 
- Istituto professionale/Istituto d’arte       1|_| 
- Istituto tecnico        2|_| 
- Liceo/Istituto magistrale       3|_| 

 

Se C.1>2 (escluso C1=3 and C1c=2) 

C.2 Mi può dire quale “TITOLO DI STUDIO”?  

 

 

 
 Argomento      1|_|_|_| 
 Argomento      2|_|_|_| 
 ……………                …|_|_|_| 
 

Se C1>1 

C.3 Si ricorda l’anno in cui ha conseguito “TITOLO DI STUDIO”? 

 

 Anno  |_|_|_|_| (passare a C.5) 

 Non sa  |_|9|9|7| 

 

Se C3=997 

C.4 Si ricorda l’età in cui ha conseguito “TITOLO DI STUDIO”? 

 Età  |_|_|_|  (passare a C5) 
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SE C1≠01 AND  (2017-HATYEAR<=20 or HATYEAR=997) 

C5. Lei ha intrapreso e successivamente interrotto o abbandonato un ciclo di studi che le avrebbe 
consentito di acquisire un titolo di studio di livello superiore? 

 
- Sì  1|_| 
- No          2|_| (passare a C9)  

 

SE C5 =1  

C6. Quale ciclo di studi aveva intrapreso e poi interrotto? 

   
- Scuola media (Scuola secondaria di I grado)           1|_|(passare a C9) 
- Percorsi triennali o IV anno di istruzione e formazione professionale IFP          2|_|(passare a C9) 
- Scuola secondaria di II grado di 5 anni            3|_|(passare a C8) 
- Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS          4|_|(passare a C9) 
- Istituti tecnici superiori ITS             5|_|(passare a C9) 
- Corso di Laurea di primo livello (triennale), Corso di Diploma universitario di due/tre anni, 

Scuola diretta a fini speciali, Scuola parauniversitaria          6|_|(passare a C9) 
- Corso di Laurea specialistica/magistrale biennale           7|_|(passare a C9) 
- Corso di Laurea di 4-6 anni: laurea del vecchio ordinamento o  

 laurea specialistica/magistrale a ciclo unico              8|_|(passare a C9) 
- Corso di specializzazione post-laurea o post-Diploma accademico AFAM 

(compresi master di 1° e 2° livello)             9|_|(passare a C9) 
- Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca 

AFAM           10|_|(passare a C9) 
- Conservatorio di musica, Istituto Musicale Pareggiato, Accademia di Belle Arti, Accademia di Danza,  

Accademia di arte drammatica, Istituto Superiore Industrie Artistiche e  
altri Istituti abilitati a rilasciare titoli di alta formazione artistica e musicale      11|_|(passare a C7) 

- Corso di formazione professionale organizzato e/o riconosciuto dalla regione  
di almeno 600 ore (diverso da IFP,IFTS,ITS)                      12|_|(passare a C9) 

 
SE C6=11 

C.7 A quale di questi diplomi fa riferimento? 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Diploma (vecchio ordinamento)   1|_| (passare a C9) 

 Diploma accademico di alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello  2|_|(passare a C9) 

 Diploma accademico di alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello  3|_|(passare a C9) 

 Non sa                                9|_|(passare a C9) 

 

SE C6=3 

C.8 Si tratta di: 

 
- Istituto professionale/Istituto d’arte       1|_| 
- Istituto tecnico        2|_| 
- Liceo/Istituto magistrale       3|_| 

 

 

SCRIPT: Ora le farò alcune domande sui suoi genitori 
 

Per tutti 
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C.9 Qual è il titolo di studio più alto conseguito da suo padre? 

 
- Licenza media, licenza elementare o nessun titolo 1|_| 
- Diploma di scuola secondaria superiore 2|_| 
- Laurea o titolo superiore 3|_| 
- Non ha conosciuto il padre 4|_| 
- Non sa 5|_| 
 

Per tutti 

C.10 Qual è il titolo di studio più alto conseguito da sua madre? 

 
- Licenza media, licenza elementare o nessun titolo 1|_| 
- Diploma di scuola secondaria superiore 2|_| 
- Laurea o titolo superiore 3|_| 
- Non ha conosciuto la madre 4|_| 
- Non sa 5|_| 

 
Per tutti 

C.11 Mi può dire qual è la nazione in cui è nato suo padre? 

 
- ITALIA |_|_|_| 
- Stato Estero  |_|_|_| 
- Non ha conosciuto il padre 997 

 

Per tutti 

C.12 Mi può dire qual è la nazione in cui è nata sua madre? 

 
- ITALIA |_|_|_| 
- Stato Estero  |_|_|_| 
- Non ha conosciuto la madre 997 
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SEZIONE D 

Ricerca di informazioni su corsi e attività di apprendimento  
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 
 
Script D: Ora parliamo della ricerca di informazioni su corsi o altre opportunità formative 
 

D1. Negli ultimi 12 mesi. ha cercato informazioni su corsi di studio, corsi professionali, corsi 
per interesse e hobby personali, corsi sportivi, lezioni private, ecc.? Consideri ogni 
azione svolta per cercare notizie, per esempio tramite internet o tramite conoscenti, scuole, 
istituzioni, ecc. Includa solo le ricerche effettuate per se stesso e non per familiari e/o altre 
persone. 

 
- Sì 1|_| 
- No 2|_|   (passare a sez. E) 

 
 

D2. Nel corso degli ultimi 12 mesi, ha ricevuto, da parte di istituzioni / organizzazioni, informazioni 

o consigli / aiuti sulle possibilità di apprendimento (includere tutti i tipi di servizi e tutte le 
modalità di servizio ricevuto: faccia a faccia, internet, posta elettronica, telefono, fax, depliant, 
eccetera)?  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Sì, le ho ricevute gratuitamente      1|_| 
- Sì, ho pagato per riceverle       2|_| (passare a Sezione E) 
- No, non ne ho ricevute       3|_| (passare a Sezione E) 

 
 
SE D2 = 1  

D3.  Da quali seguenti organizzazioni ha ottenuto le informazioni?  

PER IL PROGRAMMA: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE SE NECESSARIO 
 

- Da istituti di istruzione o di formazione (scuola, università, centro  
di formazione professionale, istituto per l'apprendimento, …)  1|_|  

- Dai servizi per l’impiego   2|_|  
- Dal datore di lavoro o organizzazioni legate al datore di lavoro   3|_|  
- Dai sindacati e associazioni lavorative   4|_|  

Da altre istituzioni / organizzazioni che forniscono gratuitamente  informa- 
zioni sulle opportunità di apprendimento (diversi da quelli menzionati prima) 5|_|  

 
 
SE D2 = 1  

D4.  Quali tipi di informazioni ha ricevuto?  

PER IL PROGRAMMA: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE SE NECESSARIO 
 

- Informazioni o assistenza / orientamento sulle possibilità di apprendimento     1|_|  
Valutazioni di capacità e competenze, attraverso prove, verifiche o interviste   2|_|  

- Informazioni o assistenza / orientamento sulle procedure di convalida / riconoscimento  
delle competenze, o dell'apprendimento precedente      3|_|  

- Altro tipo di informazioni o assistenza / orientamento      4|_|  
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SE D2 = 1  

D5. In che modo ha ricevuto queste informazioni?  

PER IL PROGRAMMA: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE SE NECESSARIO 
 

- Faccia a faccia            1|_|  
- Con l’interazione con una persona ma attraverso internet, telefono, e-mail o qualsiasi altro supporto      2|_|  
- Con un sistema automatizzato di informazioni o assistenza (tra cui strumenti di autovalutazione on-line)3|_|  
- Nessuna interazione, solo informazioni tramite materiale vario dedicato (libri, manifesti, siti web,  

depliant, programma televisivo, ecc)                       4|_|  
- In altro modo            5|_|  
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SEZIONE E 

Partecipazione a corsi di Istruzione  
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 

SCRIPT E1: Ora le domande si concentreranno sulle attività di formazione svolte negli ultimi 12 mesi.  
 

E0_a. Negli ultimi 12 mesi Lei è stato iscritto/a ad un corso di istruzione scolastico, universitario, 

accademico? Consideri anche l’iscrizione ai corsi di istruzione e formazione professionale (IFP, IFTS, 
ITS), ai corsi di formazione professionale regionale di durata uguale o superiore alle 600 ore (6 mesi) 
che rilasciano una qualifica e ai corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e Accademia di 
danza.  
Solo in caso di necessità, leggere: Gli IFP sono i Percorsi triennali/quadriennali di istruzione e 
formazione (rilasciano rispettivamente un Attestato di qualifica professionale ed il Diploma 
professionale di tecnico). I corsi IFTS e ITS sono i Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
(rilasciano rispettivamente il Certificato di specializzazione tecnica superiore ed il Diploma di tecnico 
superiore). 
- SI  1|_| 

- No 2|_|(passare a SCRIPT F1) 

 
SE E0_A=1 AND C3>=2016 (SE E0_A=1 AND C3<2016 ALLORA E0_B=2) 

E0_b. Si tratta della stessa scuola, accademia, università o corso regionale di cui abbiamo parlato 
prima? 

 

- SI, della stessa scuola, università, accademia  1|_| (passare a E4) 
- No, di un'altra scuola o corso 2|_|  
 
 

SE E0_B=2 

E1. A quale corso era iscritto/a? 

PER L’INTERVISTATORE: SONO ESCLUSE LE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO 
PER L’INTERVISTATORE: PER CHI RISPONDE CHE FREQUENTA UN CORSO DI SCUOLA SECONDARIA DI 3-4 ANNI CODIFICARE 

“Percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP)” 
   

- Scuola elementare (Scuola primaria)            1|_|(passare a E4) 
- Scuola media (Scuola secondaria di I grado)           2|_|(passare a E4) 
- Percorsi triennali o IV anno di istruzione e formazione professionale IFP          3|_|(passare a E2) 
- Scuola secondaria di II grado di 5 anni            4|_|(passare a E1D) 
- Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS        12|_|(passare a E2) 
- Istituti tecnici superiori ITS           13|_|(passare a E2) 
- Corso di Laurea di primo livello (triennale), Corso di Diploma universitario di due/tre anni, 

Scuola diretta a fini speciali, Scuola parauniversitaria          7|_|(passare a E2) 
- Corso di Laurea specialistica/magistrale biennale           8|_|(passare a E2) 
- Corso di Laurea di 4-6 anni: laurea del vecchio ordinamento o  

 laurea specialistica/magistrale a ciclo unico              9|_|(passare a E2) 
- Corso di specializzazione post-laurea o post-Diploma accademico AFAM 

(compresi master di 1° e 2° livello)           10|_|(passare a E1B) 
- Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca 

AFAM              11|_|(passare a E2) 
- Conservatorio di musica, Istituto Musicale Pareggiato, Accademia di Belle Arti, Accademia di Danza,  

Accademia di arte drammatica, Istituto Superiore Industrie Artistiche e  
altri Istituti abilitati a rilasciare titoli di alta formazione artistica e musicale        5|_| 

- Corso di formazione professionale organizzato e/o riconosciuto dalla regione  
 (diverso da IFP,IFTS,ITS)              6|_|(passare a E1C) 
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Se E1=5 

E1A.  A quale di questi corsi fa riferimento? 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Corso di alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello  1|_| (passare a E2) 
- Corso di alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello  2|_| (passare a E2) 
- Corso di Accademia, Conservatorio, ecc.  (vecchio ordinamento)   3|_| (passare a E2) 
- Corso pre-accademico di Conservatorio o Accademia di danza   4|_| (passare a E2) 

 

Se E1=10 

E1B.  A quale di questi corsi fa riferimento? 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
   

- Master universitario di I livello/ Corso accademico di perfezionamento o master di I livello/Corso 
accademico di specializzazione di I livello      1|_|(passare a E2) 

- Master universitario di II livello/ Corso accademico di perfezionamento o master di II livello/ Corso 
accademico di specializzazione di II livello     2|_|(passare a E2) 

- Corso di specializzazione universitaria      3|_|(passare a E2) 
 

Se E1=6 

E1C. E’ di durata uguale o superiore alle 600 ore (almeno 6 mesi) e rilascia una qualifica 
professionale?  

   
- Sì                       1|_| (passare a E2) 
- No                       2|_| (passare a E2) 

 

Se E1=4 

E1D. Si tratta di: 

   
- Istituto professionale        1|_|(passare a E2) 
- Istituto tecnico        2|_| (passare a E2) 
- Liceo         3|_| (passare a E2) 

 

Se E1>2 

E2. Mi può dire più esattamente qual è? 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 Argomento      1|_|_|_| 
 Argomento      2|_|_|_| 
 ……………                …|_|_|_| 
 

Porre la domanda solo se E1C=1, cioè se ha seguito o segue un corso di formazione professionale organizzato 
dalla regione; altrimenti passare a E4 

E3. Per frequentare questo corso è necessario un titolo di studio particolare? 

 
- Sì, una  laurea           1|_| 
- Sì, un diploma di scuola secondaria di II grado o una qualifica professionale (compresi gli IFP) 2|_| 
- Sì, la licenza media          3|_| 
- No            4|_| 
- Non sa                                    9|_| 

 

IF E0_A =1 

E4.  Quando è iniziato questo corso?  

   

 Anno  |_|_|_|_|  

 Mese  |_|_|  
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E5. Il CORSO è stato organizzato principalmente come insegnamento a distanza?  
Per l’intervistatore: 'principalmente' vuol dire quando almeno il 50% delle ore di lezione sono avvenute 
a distanza.  

 
- SI  1|_|(passare a E5a) 
- NO  2|_|(passare a E5b) 
 

 

IF  E5=1 

E5a. L’apprendimento a distanza era erogato principalmente in un corso on-line? 
Per l’intervistatore: 'principalmente' vuol dire quando almeno il 50% delle ore di lezione sono avvenute 
on line.  

 
- SI  1|_| 
- NO  2|_| 
 

IF E0_A =1 

E5b. Ha usato risorse didattiche on-line (ad esempio materiali audiovisivi, software per 
l'apprendimento on-line, libri di testo elettronici, ecc)?  

 
- Molto frequentemente  1|_| 
- Frequentemente  2|_| 
- Qualche volta  3|_| 
- Mai  4|_| 

 
IF E0_A =1 

E5c. Ha interagito con altre persone (ad esempio insegnanti, studenti) attraverso i siti web educativi o 
portali?  

 
- SI  1|_| 
- NO  2|_| 
 

E6. Tra i motivi che le elencherò mi dica per quali Lei si è iscritto a questo corso 

 
- (se LAVSETT4=1) Per svolgere meglio il suo lavoro    SI  1|_|  NO  2|_|   
- (se LAVSETT4=1) Per  aumentare le possibilità di carriera               SI  1|_|  NO  2|_|   
- (se LAVSETT4=1) Per prevenire un eventuale rischio di perdere il lavoro  SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per aumentare le possibilità di trovare un lavoro o per cambiare lavoro/professione SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per iniziare una attività privata    SI  1|_|  NO  2|_|   
- E’ stato obbligato a partecipare     SI  1|_|  NO  2|_|  
- Per ottenere conoscenze, competenze utili nella vita quotidiana    SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per ampliare le conoscenze e le competenze su un argomento di interesse  SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per conseguire una certificazione    SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per conoscere persone nuove, per divertimento     SI  1|_|  NO  2|_|   
- Altro    SI  1|_|  NO  2|_|   

(se si, specificare) …………………………………………………………..…         

 
Se LAVSETT4=1 altrimenti passare alla E8 

E7. Le ore di corso rientravano nell’orario di lavoro o comunque erano retribuite (es. 150 ore, permessi 
di studio, ecc)?  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- SÌ, erano considerate completamente orario di lavoro 1|_| 
- SÌ, erano considerate per almeno metà orario di lavoro 2|_| 
- SÌ, erano considerate per meno della metà orario di lavoro 3|_| 
- Non erano considerate orario di lavoro 4|_| 
- All’epoca non lavoravo 5|_| 
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E8. Negli ultimi 12 mesi per quanto tempo ha effettivamente frequentato il corso?   

 
PER L’INTERVISTATORE: se si esprime in giorni passare a E8.a e chiedere quanti giorni e quante ore al giorno  
PER L’INTERVISTATORE: se si esprime in mesi passare a E8b e chiedere quanti mesi e quante settimane al 
mese e passare a E8d e chiedere quante ore a settimana 
PER L’INTERVISTATORE: se si esprime in settimane passare a E8c e chiedere quante settimane 

 
- Si esprime in giorni              1|_| (passare a E8.a) 
- Si esprime in mesi              2|_|(passare a E8.b) 
- Si esprime in settimane             3|_|(passare a E8.c) 

 

Se E8=1 

E8a Mediamente per quante giorni e quante ore al giorno?  

 
- N. di giorni     |_|_|_| (passare a E9)   
- N. di ore     |_|_| (passare a E9)   

 
Se E8=2 

E8b Mediamente per quanti mesi e quante settimane al mese?  

 

- N. di mesi        |_|_|       
 

- 1 settimana al mese 1|_|(passare a E8.d) 
- 2 settimane al mese 2|_|(passare a E8.d) 
- 3 settimane al mese 3|_|(passare a E8.d) 
- 4 settimane al mese 4|_|(passare a E8.d) 
 

Se E8=3 

E8.c Mediamente quanto settimane?  

 
- N. di settimane                                                     |_|_|_| (passare a E8.d)          
 

Se E8=2 
Se E8=3 

E8.d Mediamente quanto ore a settimana?  

 

- ore |_|_|         Minuti |_|_|  

 

E9. Le spese per il CORSO le ha sostenute Lei personalmente o sono state sostenute in tutto o in 
parte da altri (familiari, datore di lavoro, istituzioni)? Consideri  esclusivamente le spese di iscrizione, 
quelle per gli esami, per i libri e/o per materiale tecnico o strumenti. 

 
- Interamente da Lei          1|_| (passare a E11) 
- Pagate in parte da Lei e in parte da altri          2|_| (passare a E10) 
- Interamente pagate da altri          3|_| (passare a E10) 
- Non erano previste spese          4|_| (passare a E11) 
- Non sa          5|_| (passare a E11) 
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FILTROPER LA E10: SE E9=2, 3 

E10. Chi paga o ha pagato le spese per “CORSO DI STUDI”?  

PER IL PROGRAMMA: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE  
PER L’INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI NECESSITA’ LEGGERE LE RISPOSTE 
 
- L’attuale o futuro datore di lavoro  1|_|   
- Agenzie per l’impiego  2|_|   
- Regioni, enti locali, Stato, altre istituzioni pubbliche  3|_|   
- Familiari, parenti  4|_|   
- Altro   5|_|    
 ……………………………………………….(specificare)        
- Non sa chi ha pagato per l’attività di formazione  6|_|   
 

E11. In generale, quanto ha utilizzato o sta utilizzando le competenze e/o le conoscenze acquisite?    

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Molto 1|_|   
- Abbastanza 2|_| 
- Poco 3|_| 
- Per niente 4|_|  
 

E12. In generale, quanto si aspetta di utilizzare in futuro le competenze e/o le conoscenze acquisite?    

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
  

- Molto 1|_|   
- Abbastanza 2|_| 
- Poco 3|_| 
- Per niente 4|_|  

 

E13. Lei ha acquisito competenze e abilità utili a:  

 
- Trovare un lavoro       SI  1|_|  NO  2|_|  
- (solo se  LAVSETT4=1) Ottenere un aumento      SI  1|_|  NO  2|_|  
-  (solo se  LAVSETT4=1) Ottenere una promozione     SI  1|_|  NO  2|_|  
- (solo se  LAVSETT4=1) Ottenere una nuova mansione / nuovi compiti   SI  1|_|  NO  2|_|  
- (solo se  LAVSETT4=1) Migliorare il suo rendimento sul lavoro      SI  1|_|  NO  2|_|  
- Incontrare nuove persone, migliorare  le proprie conoscenze  

su argomenti di interesse, ecc)      SI  1|_|  NO  2|_|  
- Altro                       SI  1|_|  NO  2|_|  
                  (specificare) ………………………………………………...……………. 
- Per ora non ho avuto nessun vantaggio       SI  1|_|  NO  2|_|  
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SEZIONE F 

Formazione e apprendimento 
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 
SCRIPT F1: Ora iniziamo a parlare di altre attività di formazione, diverse dai corsi di cui abbiamo 
parlato finora, e svolte sempre in modo organizzato, cioè con un orario, un luogo di svolgimento e 
un docente, svolte sia per motivi di lavoro che per motivi personali. La prego di considerare qualunque 

attività di formazione, compresi gli hobby e i corsi sportivi, i corsi di formazione nei luoghi di lavoro, le 
lezioni di scuola guida, i corsi di lingua o di informatica, i laboratori di musica o di artigianato. Consideri 
sia le attività sostenute a sue spese che a spese di altri o gratuite.   

 
Se LAVSETT4=1 altrimenti andare a F1a 

F5a. Negli ultimi 12 mesi Lei ha ricevuto formazione sul posto di lavoro tramite un 
istruttore che l’ha affiancata trasmettendole conoscenze e abilità pratiche /operative 
(training on the job organizzato dal datore di lavoro)? (ad esempio per imparare il 

funzionamento di un nuovo macchinario o per imparare un nuovo software (escludere 
invece i consigli e l’aiuto fornito da colleghi che hanno agito di loro spontanea 
volontà) 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_|(passare a F1a) 

 
FILTRO PER LA F5b: NFEGUIDEDJT=1 ELSE NFENUM5=0 E VAI A F1a  

F5b. Complessivamente, a quante attività di formazione organizzate dal datore di lavoro 
Lei ha partecipato? 

 
- N. attività    |_|_|   

 

F5c. (se NFENUM5=1) Mi può dire quale era l’argomento?  
(se NFENUM5>1) Partendo dal più recente, mi può dire gli argomenti?  

___________________________________________________________________ 
 

REITERARE F5c TANTE VOLTE QUANTE DICHIARATE IN NFENUM5, FINO AD UN MASSIMO DI 5  

 
 

F1a. Negli ultimi 12 mesi Lei ha partecipato a corsi per migliorare capacità e 
compentenze professionali , per avere maggiori possibilità di trovare lavoro, fare carriera, 
ecc. ? Consideri sia quelli svolti in ambito lavorativo che durante il tempo libero 
(Includa anche i corsi sportivi o di danza con la presenza di un istruttore o maestro se effettuati per 
ragioni professionali)  

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_|(passare a F4a) 

 

FILTRO PER LA F1b: NFECOURSE1=1 ELSE NFENUM1=0 E VAI A F4a  

F1b. Complessivamente a quanti corsi Lei ha partecipato? 

 
- N. attività    |_|_|   

 

F1c. (se NFENUM1=1) Mi può dire quale era l’argomento?  
(se NFENUM1>1) Partendo dal più recente, mi può dire gli argomenti?  

_____________________________________________________________________ 
 

REITERARE F1c TANTE VOLTE QUANTE DICHIARATE IN NFENUM1, FINO AD UN MASSIMO DI 5  
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F4a. Negli ultimi 12 mesi Lei ha partecipato a seminari, conferenze, convegni, 
workshop sia in ambito lavorativo che durante il tempo libero? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_|(passare a F2a) 

 
FILTRO PER LA F4b: NFEWORKSHOP=1 ELSE NFENUM4=0 E VAI A F2a  

F4b. Complessivamente a quanti seminari, conferenze, convegni, workshop Lei ha 
partecipato? 

 
- N. attività    |_|_|   

 

F4c. (se NFENUM4=1) Mi può dire quale era l’argomento?  
(se NFENUM4>1) Partendo dal più recente, mi può dire gli argomenti? 

 

_____________________________________________________________________ 
 

REITERARE F4c TANTE VOLTE QUANTE DICHIARATE IN NFENUM4, FINO AD UN MASSIMO DI 5  

 

F2a. Negli ult imi 12 mesi, Lei ha partecipato, per motivi personali, a corsi sportivi o di 
danza con la presenza di un istruttore, maestro che segue lo svolgimento del corso?  

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_|(passare a F3a) 

 
FILTRO PER LA F2b: NFECOURSE2=1 ELSE NFENUM2=0 E VAI A F3a  

F2b. Complessivamente a quanti corsi sportivi o di danza ha partecipato? 

 
- N. attività    |_|_|   

 

F2c. (se NFENUM2=1) Mi può dire quale era l’attività svolta?  
(se NFENUM2>1) Partendo dal più recente, mi può dire quali erano le attività svolte?  

  

_____________________________________________________________________ 
 

REITERARE F2c TANTE VOLTE QUANTE DICHIARATE IN NFENUM2, FINO AD UN MASSIMO DI 5  

 

F3a. Negli ult imi 12 mesi Lei ha partecipato a corsi di vario tipo per ragioni personali 
(es. cucina, ceramica, musica, lingue, informatica, guida, fotografia ecc.)? 
Non consideri le attività di formazione di cui si è già parlato e le lezioni private di cui 
parleremo dopo 
  

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_|(passare a F6a) 

 
FILTRO PER LA F3b: NFECOURSE3=1 ELSE NFENUM3=0 E VAI A F6a  

F3b. Complessivamente a quanti di questi corsi ha partecipato? 

 
- N. attività    |_|_|   

 

F3c. (se NFENUM3=1) Mi può dire quale era l’argomento?  
(se NFENUM3>1) Partendo dal più recente, mi può dire gli argomenti?  

 

_____________________________________________________________________ 
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REITERARE F3c TANTE VOLTE QUANTE DICHIARATE IN NFENUM3, FINO AD UN MASSIMO DI 5  

 

F6a. Negli ult imi 12 mesi Lei ha partecipato a lezioni private con l’ausilio di un 
insegnante o di un tutor a pagamento? Non consideri le lezioni gratuite ricevute da un 
amico/conoscente o da un collega  
Leggere solo se necessario: Non consideri le attività di formazione di cui si è già parlato 
 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_|(passare a F7) 

 
FILTRO PER LA F6b: NFELESSONS=1 ELSE NFENUM6=0 E VAI A F7  

F6b. Complessivamente quante attività di formazione ha seguito mediante le lezioni 
private? 

 
- N. attività    |_|_|   

 

F6c. (se NFENUM6=1) Mi può dire quale era l’argomento? 
(se NFENUM6>1) Partendo dal più recente, mi può dire gli argomenti?  

 

_____________________________________________________________________ 
 

REITERARE F6c TANTE VOLTE QUANTE DICHIARATE IN NFENUM6, FINO AD UN MASSIMO DI 5  

 

F7. Numero totale di attività di formazione 

PER IL PROGRAMMA: NON VISUALIZZARE 
  

- N. attività    |_|_|   

 
NFENUM=NFENUM1+ NFENUM2+ NFENUM3+ NFENUM4+ NFENUM5+ NFENUM6 

 

Se NFENUM=0 VAI A SEZIONE I  

Se NFENUM>0  

 
SE NFENUM<=7 REGISTRARE IN ORDINE LE ATTIVITÀ TRA QUELLE REGISTRATE IN 
NFECOURSE1Tnn--NFECOURSE6Tnn  

 

SE NFENUM>7 SELEZIONARE CASUALMENTE 7 ATTIVITÀ TRA QUELLE REGISTRATE IN 
NFECOURSE1Tnn--NFECOURSE6Tnn  

 

- Prima attività selezionata casualmente __________________________________  [NFEATTSEL01] 
- Seconda attività selezionata casualmente  _______________________________  [NFEATTSEL02] 
- Terza attività selezionata casualmente __________________________________  [NFEATTSEL03] 
- Quarta attività selezionata casualmente  _________________________________ [NFEATTSEL04] 
- Quinta attività selezionata casualmente __________________________________ [NFEATTSEL05] 
- Sesta attività selezionata casualmente  __________________________________ [NFEATTSEL06] 
- Settima attività selezionata casualmente _________________________________ [NFEATTSEL07] 

 
 

F8a. La “NFATTSEL01” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta 
principalmente per motivi di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 
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(se LAVSETT4=1) 

F9a. La “NFATTSEL01” a cui ha partecipato negli ult imi 12 mesi è stata svolta durante 
l’orario di lavoro e riconosciuta, almeno in parte, come ore di lavoro?  

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F10a. La “NFATTSEL01” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata pagata dal 
datore di lavoro, totalmente o in parte? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 

F8b. La “NFATTSEL02” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta 
principalmente per motivi di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F9b. La “NFATTSEL02” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta durante 
l’orario di lavoro e riconosciuta, almeno in parte, come ore di lavoro?  

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F10b. La “NFATTSEL02” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata pagata dal 
datore di lavoro, totalmente o in parte? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 

F8c. La “NFATTSEL03” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta 
principalmente per motivi di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F9c. La “NFATTSEL03” a cui ha partecipato negli ult imi 12 mesi è stata svolta durante 
l’orario di lavoro e riconosciuta, almeno in parte, come ore di lavoro?  

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
 
 
(se LAVSETT4=1) 

F10c. La “NFATTSEL03” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata pagata dal 
datore di lavoro, totalmente o in parte? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 
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F8d. La “NFATTSEL04” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta 
principalmente per motivi di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F9d. La “NFATTSEL04” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta durante 
l’orario di lavoro e riconosciuta, almeno in parte, come ore di lavoro?  

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F10d. La “NFATTSEL04” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata pagata dal 
datore di lavoro, totalmente o in parte? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 

F8e. La “NFATTSEL05” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta 
principalmente per motivi di lavoro? 

] 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F9e. La “NFATTSEL05” a cui ha partecipato negli ult imi 12 mesi è stata svolta durante 
l’orario di lavoro e riconosciuta, almeno in parte, come ore di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F10e. La “NFATTSEL05” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata pagata dal 
datore di lavoro, totalmente o in parte? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 

F8f. La “NFATTSEL06” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta 
principalmente per motivi di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
 
 
 
(se LAVSETT4=1) 

F9f. La “NFATTSEL06” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta durante 
l’orario di lavoro e riconosciuta, almeno in parte, come ore di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 
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(se LAVSETT4=1) 

F10f. La “NFATTSEL06” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata pagata dal 
datore di lavoro, totalmente o in parte? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 

F8g. La “NFATTSEL07” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta 
principalmente per motivi di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F9g. La “NFATTSEL07” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata svolta durante 
l’orario di lavoro e riconosciuta, almeno in parte, come ore di lavoro? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 
(se LAVSETT4=1) 

F10g. La “NFATTSEL07” a cui ha partecipato negli ultimi 12 mesi è stata pagata dal 
datore di lavoro, totalmente o in parte? 

 
- Sì 1|_|   
- No 2|_| 

 

F11. Attività di formazione selezionate casualmente  

 
PER IL PROGRAMMA: NON VISUALIZZARE 

  
- Prima attività selezionata casualmente __________________________________ [NFEATTSEL1] 
- Seconda attività selezionata casualmente  _______________________________ [NFEATTSEL2] 

 
SE NFENUM>2 SELEZIONARE CASUALMENTE 2 ATTIVITÀ TRA QUELLE REGISTRATE IN 
NFEATTSEL01—07 

 
SE NFENUM=2 SELEZIONARE TUTTE E 2 LE ATTIVITÀ TRA QUELLE REGISTRATE IN 
NFEATTSEL01--02  

 
SE NFENUM=1 SELEZIONARE L’UNICA ATTIVITÀ REGISTRATA in NFEATTSEL01 
Porre NFEACT1_PURP = NFEACT01_PURP 

 
Se NFENUM >=1 vai a Sezione G 

Se NFENUM=0 VAI A SEZIONE I  
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SEZIONE G 

Informazioni dettagliate sulla prima attività di formazione selezionata 
casualmente 

Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni  

che hanno svolto almeno 1 attività di formazione (NFENUM=>1) 
 
FILTRO PER LO SCRIPT G1: SE NFENUM>2 LEGGERE TESTO a 

SCRIPT G1.a  
Le prossime domande approfondiscono le caratteristiche di due attività di formazione selezionate 
casualmente tra le “NFENUM” da Lei praticate negli ultimi 12 mesi. La prima attività selezionata è il/la 
“NFEATTSEL1”.   
 
FILTRO PER LO SCRIPT G1: SE NFENUM=2 LEGGERE TESTO b 
SCRIPT G1.b  
Le prossime domande approfondiscono le caratteristiche delle due attività di formazione da Lei 
praticate negli ultimi 12 mesi. Iniziamo a parlare di “NFEATTSEL1”.  
 
FILTRO PER LO SCRIPT G1: SE NFENUM=1 LEGGERE TESTO c 
SCRIPT G1.c  
Le prossime domande si riferiscono a “NFEATTSEL1”  
 

G1 Procedo alla codifica dell’attività svolta . Se necessario le chiederò altri dettagli. ”. Mi 
può descrivere sinteticamente i contenuti e le finalità  di “NFEATTSEL1”?  

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

G2 Codifica dell’argomento del primo corso  

 

  |_|_|_|    (codice a 3 digit dell’argomento) 
 

G3. I l “NFEATTSEL1”è stato organizzato principalmente come insegnamento a distanza?  

 

Per l’intervistatore: 'principalmente' vuol dire quando almeno il 50% delle ore di lezione sono avvenute 
a distanza.  

 
- SI  1|_| 
- NO  2|_| (passare a G5) 
 

IF  G3=1 

G.4  Si trattava principalmente  di un corso on-line? 

Per l’intervistatore: 'principalmente' vuol dire quando almeno il 50% delle ore di lezione sono avvenute 
on line.  

 
- SI  1|_| 
- NO  2|_| 
 

G.5 Ha usato risorse didattiche on-line per il “NFEATTSEL1” (ad esempio materiali audiovisivi, 
software per l'apprendimento on-line, libri di testo elettronici, ecc)?  

 
- SI  1|_| 
- NO  2|_| 
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G.6 Ha interagito con altre persone (ad esempio insegnanti, altri studenti) attraverso i siti web 

educativi o portali per il “NFEATTSEL1”?  

 
- SI  1|_| 
- NO  2|_| 

 

G7. Adesso le elencherò una serie di motivazioni, mi dica quali tra questi sono i motivi per cui ha 
partecipato al “NFEATTSEL1”?  

 
- (se LAVSETT4=1 and NFEACT1_PURP=1) Per poter svolgere meglio il suo lavoro   SI  1|_|  NO  2|_|  
- (se LAVSETT4=1 and NFEACT1_PURP=1) Per aumentare le possibilità di carriera   SI  1|_|  NO  2|_|  
- (se LAVSETT4=1 and NFEACT1_PURP=1) Per prevenire un  

eventuale rischio di perdere il lavoro       SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per aumentare le possibilità di trovare un lavoro o per cambiare lavoro, professione            SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per iniziare una attività privata                           SI  1|_|  NO  2|_|   
- A causa dei cambiamenti organizzativi e / o tecnologici sul lavoro     SI  1|_|  NO  2|_|   
- E’ stato richiesto dal datore di lavoro o dalla legge      SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per ottenere conoscenze, competenze utili nella vita quotidiana           SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per ampliare le conoscenze e le competenze   su un argomento di interesse                SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per conseguire un attestato/qualifica                                SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per conoscere persone nuove, per divertimento               SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per ragioni di salute                SI  1|_|  NO  2|_|   
- Per  volontariato              SI  1|_|  NO  2|_|   
- Altro        SI  1|_|  NO  2|_|   
- ……………………………..…………….(specificare)                                 ] 
 

G8. Consideri il “NFEATTSEL1”. Negli ultimi 12 mesi per quanto tempo lo ha effettivamente 

frequentato?    

PER L’INTERVISTATORE: se si esprime in giorni passare a G8.a e chiedere quanti giorni e quante ore al giorno  
PER L’INTERVISTATORE: se si esprime in mesi passare a G8b e chiedere quanti mesi e quante settimane al 
mese e passare a G8d e chiedere quante ore a settimana 
PER L’INTERVISTATORE: se si esprime in settimane passare a G8c e chiedere quante settimane 

 
- Si esprime in giorni   1|_| (passare a G8.a) 
- Si esprime in mesi   2|_|(passare a G8.b) 
- Si esprime in settimane  3|_|(passare a G8.c) 

 

Se G8=1 

G8a Mediamente per quante giorni e quante ore al giorno?  

 
- N. di giorni    |_|_|_| (passare a G9)  [ 
- N. di ore       |_|_| (passare a G9)   

 
Se G8=2 

G8b Mediamente per quanti mesi e quante settimane al mese?  

 

- N. di mesi                                             |_|_|       
 

- 1 settimana al mese 1|_|(passare a G8.d) 
- 2 settimane al mese 2|_|(passare a G8.d) 
- 3 settimane al mese 3|_|(passare a G8.d) 
- 4 settimane al mese 4|_|(passare a G8.d) 
 

Se G8=3 

G8.c Mediamente quanto settimane?  

 
- N. di settimane                                  |_|_|_| (passare a G8.d)          
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Se G8=2 
Se G8=3 

G8.d Mediamente quanto ore a settimana?  

 

- ore |_|_|         Minuti |_|_|  

 

G9. Chi ha erogato l’attività di formazione?  

 

- Scuola, Università 01|_| 
- Istituti e centri di formazione privati 02|_| 
- Centro di formazione professionale pubblico 03|_| 
- Centro territoriale permanente (CTP)  04|_| 
- Enti privati la cui attività principale non è la formazione 05|_| 
- Università popolare, della terza età o del tempo libero  06|_| 
- Datore di lavoro  07|_| 
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro (Confindustria, Confcommercio, ecc) 08|_| 
- Camere di commercio 09|_| 
- Organizzazioni sindacali  10|_| 
- Organizzazioni no-profit (associazioni culturali, partiti politici,  

ONG, volontariato sociale, ecc.)  11|_| 
- Privati cittadini (conoscenti, studenti, ecc.)  12|_| 
- Istituzioni pubbliche la cui attività principale non è la formazione  
      (comuni, musei, biblioteche, ecc.) 13|_| 
- Associazioni sportive 14|_| 
- Altro (______________specificare_________________________) 15|_| 

 

G10. Il “NFEATTSEL1” permetteva di acquisire un attestato di qualifica?  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 

- SÌ, un attestato richiesto dal datore di lavoro, ordine professionale e/o dalla legge       1|_| 
- SÌ, un attestato non richiesto da nessuno       2|_| 
- No, solo un attestato di frequenza       3|_| 
- No, nessuna certificazione/attestato       4|_| 

 

G11. Le spese per “NFEATTSEL1” le ha sostenute Lei personalmente o sono state sostenute in tutto 
o in parte da altri (familiari, datore di lavoro, istituzioni)? Consideri esclusivamente le tasse di iscrizione, 
quelle per gli esami, per i libri e/o per materiale tecnico e strumenti  

 

- Interamente da Lei 1|_| (passare a G13a) 

- Pagate in parte da Lei e in parte da altri 2|_| (passare a G12) 
- Interamente pagate da altri 3|_| (passare a G12) 
- Non erano previste spese 4|_| (passare a G14) 
 

SE G11=2,3 

G12. Chi paga o ha pagato le spese per “NFEATTSEL1”?  

PER IL PROGRAMMA: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE  
PER L’INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI NECESSITA’ LEGGERE LE RISPOSTE 
 
- L’attuale o il futuro datore di lavoro 1|_|  (passare a G14) 
- Agenzie per l’impiego 2|_|  (passare a G14) 
- Regioni, enti locali, Stato, altre istituzioni pubbliche 3|_|  (passare a G14) 
- Familiari, parenti 4|_|  (passare a G13.a) 
- Altro 5|_|   
……………………………………………….(specificare)  (passare a G14) 
- Non sa chi ha pagato per l’attività di formazione 6|_|  (passare a G14) 
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SE G11=(1,2) OR (G12=4).  

G13.a Consideri “NFEATTSEL1”. Da “MESEINDAGINE” del 2016 a oggi quanto ha pagato Lei o la 
sua famiglia? Consideri complessivamente tutte le spese (iscrizione, tasse per esami, materiale e 
strumenti tecnici). 

PER IL RILEVATORE: SCEGLIERE PRIMA LA CLASSE DI SPESA E POI DIGITARE PER ESTESO LA CIFRA 

INDICATA 

 

- Fino a 200 euro   1|_|   
- Da 201 a 400    2|_|   
- Da 401 a 600   3|_|   
- Da 601 a 999   4|_|   
- Da 1000 a 9999   5|_|   
- Da 10000 e oltre   6|_|   
 

G13.b Spesa per “NFEATTSEL1” 

 

-  (se G13.a=1)     |_|_|_|,00 euro  (range 001-200) 
-  (se G13.a=2)     |_|_|_|,00 euro  (range 201-400) 
-  (se G13.a=3)     |_|_|_|,00 euro  (range 401-600) 
-  (se G13.a=4)     |_|_|_|,00 euro  (range 601-999) 
-  (se G13.a=5)     |_|_|_|_|,00 euro  (range 1000-9999) 
-  (se G13.a=6)     |_|_|_|_|_|,00 euro  (range 10000-99999) 
 

G14. Adesso le chiederò una valutazione dell’attività di formazione. In generale, quanto ha utilizzato le 
competenze o le conoscenze acquisite?   

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Molto  1|_|   
- Abbastanza 2|_| 
- Poco 3|_| 
- Per niente 4|_|  

 

G15. In generale, quanto si aspetta di utilizzare in futuro le competenze o le conoscenze acquisite?   

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Molto 1|_|   
- Abbastanza 2|_| 
- Poco 3|_| 
- Per niente 4|_|  

 

G16. Lei ha acquisito competenze e abilità utili a:  

 
- Trovare un lavoro        SI  1|_|  NO  2|_|  
- (se  LAVSETT4=1 and NFEACT1_PURP=1) Ottenere un aumento  di stipendio                SI  1|_|  NO  2|_|  
- (se  LAVSETT4=1 and NFEACT1_PURP=1) Ottenere una promozione      SI  1|_|  NO  2|_|  
- (se  LAVSETT4=1 and NFEACT1_PURP=1) Ottenere una nuova mansione/nuovi compiti   SI  1|_|  NO  2|_|  
- (se  LAVSETT4=1 and NFEACT1_PURP=1) Migliorare il suo rendimento sul lavoro               SI  1|_|  NO  2|_|  
- Migliorare le proprie conoscenze su argomenti di interesse, 

incontrare nuove persone,  ecc)                          SI  1|_|  NO  2|_| 
- Altro       SI  1|_|  NO  2|_| 
                  (specificare) ………..…………….  
 

 
 
 
 
 



 31 

 

SEZIONE H – Replicare la Sezione G per la seconda attività di formazione 

Informazioni dettagliate sulla seconda attività di formazione selezionata 
casualmente 

Per le persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni 
che hanno svolto almeno 2 attività di formazione (NFENUM=>2) 

 
 

FILTRO PER LA SEZIONE H: SE NFENUM=1 VAI A SEZIONE I 

 
 

FILTRO PER LO SCRIPT H1: SE NFENUM>2 LEGGERE TESTO a 

SCRIPT H1.a (obbligatorio da leggere) 
Le prossime domande approfondiscono le caratteristiche della seconda attività di formazione 
selezionata casualmente. Adesso parliamo dunque della “NFEATTSEL2”. 
 
 

FILTRO PER LO SCRIPT H1: SE NFENUM=2 LEGGERE TESTO b 

SCRIPT H1.b (obbligatorio da leggere) 
Le prossime domande si riferiscono alla “NFEATTSEL2”.  
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SEZIONE I 
Partecipazione ad attività formative 

Per le persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni 
 
FILTRO PER LA I1: SE E0_a=1 OR NFECOURSE1=1 OR NFECOURSE2=1 OR NFECOURSE3=1 
OR NFEWORKSHOP=1 OR NFEGUIDEDJT=1 OR NFELESSON=1. ELSE VAI A I3 

I1. Sempre con riferimento agli ultimi 12 mesi. avrebbe voluto partecipare ad altre attività formative 
oltre a quelle a cui ha effettivamente partecipato?  

 
- Sì    1|_|  (passare a I5) 
- No    2|_|  (passare a I2) 

 
Se I1=2 

I2. Pensava di non avere bisogno di formazione supplementare?  

 
- Sì, non ha bisogno di formazione supplementare 1|_|  (passare a Sezione L) 
- No 2|_|  (passare a I5) 

 
FILTRO PER LA I3: SE E0_a=2 AND NFECOURSE1=2 AND NFECOURSE2=2 AND 
NFECOURSE3=2 AND NFEWORKSHOP=2 AND NFEGUIDEDJT=2 AND NFELESSON=2. 

I3. Mi ha detto che negli ultimi 12 mesi non ha partecipato a nessun tipo di attività di istruzione e/o 

formazione. Avrebbe, invece, voluto partecipare?  

 
- Sì 1|_|  (passare a I5) 
- No 2|_|  (passare a I4) 

 
Se I3=2 

I4. Pensava di non avere bisogno di formazione?  

 
- Sì, non ha bisogno di formazione 1|_|  (passare a Sezione L) 
- No 2|_|  (passare a I5) 

 
FILTRO PER LA I5: Se I1 =1 or I2= 2 or I3= 1 or I4 =2 

I5. Quali tra i motivi che le elencherò glielo hanno impedito?  

 
- Perché non aveva i requisiti richiesti     SI  1|_|  NO  2|_|  
- Perché i costi della formazione erano troppo elevati      SI  1|_|  NO  2|_|  
- Perché non aveva il supporto del datore di lavoro o dei servizi per l’impiego    SI  1|_|  NO  2|_|  
- (se LAVSETT4=1) Perché la formazione non si conciliava con gli impegni di lavoro   SI  1|_|  NO  2|_|  
- Perché il luogo di svolgimento era difficile da raggiungere      SI  1|_|  NO  2|_|  
- Perché non aveva accesso ad un pc e/o ad internet  per fare formazione a distanza  SI  1|_|  NO  2|_|  
- Perché la formazione non si conciliava con gli impegni familiari    SI  1|_|  NO  2|_|  
- Per motivi di salute     SI  1|_|  NO  2|_|  
- Per motivi di età     SI  1|_|  NO  2|_|  
- Per altri motivi personali     SI  1|_|  NO  2|_|  
- Perché non c’erano attività di formazione adeguate alle mie esigenze   SI  1|_|  NO  2|_|  
- Per precedenti esperienze negative     SI  1|_|  NO  2|_|  
- Per altri motivi     SI  1|_|  NO  2|_|  
      ………………………………..…………….(specificare)  

 

I6. Quale tra i motivi che mi ha elencato, considerare il più importante?  

 
- Riportare la difficoltà più rilevante tra la quelle elencate in precedenza  
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SEZIONE L 

Auto-Formazione 
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 

Script L: Ora parleremo di attività di apprendimento meno organizzate e meno strutturate di quelle di 
cui abbiamo parlato finora 
 

L1. Considerando sempre gli ultimi 12 mesi. Lei ha intenzionalmente cercato di imparare qualcosa 
su argomenti di suo interesse, per migliorare le sue capacità e competenze al lavoro, nel tempo libero 
ecc. …. 

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Imparando da amici, parenti, colleghi                                                SI 1|_|  NO 2|_|  
- Utilizzando materiale a stampa (libri, riviste specializzate, ecc.)        SI 1|_|  NO 2|_|  
- Utilizzando il personal computer e/o Internet (ad esempio  

con del materiale didattico scaricato da internet)                  SI 1|_| NO 2|_|  
- Attraverso la televisione, la radio, materiale audio/video (ad esempio  

guardando un documentario in TV, ascoltando un CD audio di lingua straniera)     SI 1|_| NO 2|_|  
- Partecipando a visite guidate in musei, siti archeologici, naturalistici o industriali     SI 1|_| NO 2|_|  
- Visitando centri di apprendimento (ad esempio, biblioteche, centri visitatori, …)  SI 1|_| NO 2|_|  

 

 
PER L’INTERVISTATORE: IN CASO DI NECESSITA’ “IL CENTRO VISITATORI E’ UN’APPOSITA STRUTTURA 
DESTINATA A FORNIRE INFORMAZIONE E SERVIZI NELLE GRANDI CITTA’, NEI PARCHI, ECC.” 
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SEZIONE M 

Uso di Pc e Internet 
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 
SCRIPT M1: Adesso Le chiederò alcune informazioni sull’uso di personal computer e Internet  
 
M.1 Lei ha mai usato il personal computer a casa, sul posto di lavoro o altrove? Consideri computer 
fisso da tavolo e computer portatile (laptop, netbook, notebook, tablet); escluda smartphone, palmare 
con funzioni di telefonia, lettore di e-book e console per videogiochi. 

 

 
- SÌ, negli ultimi 3 mesi ............. 1 |_| 
- SÌ, da 3 mesi a 1 anno fa ............ 2 |_|  
- SÌ, più di 1 anno fa ......................... 3 |_|  
- No, Mai ............................................... 4 |_| (andare a M3) 

 
(Se M1=1,2,3)  
M.2 Negli ultimi 12 mesi, con che frequenza ha usato il personal computer?  

 
- Tutti i giorni ............................... 1|_| 
- Qualche volta alla settimana ........... 2|_|  
- Una volta alla settimana ....................... 3|_|  
- Qualche volta al mese (meno di 4 volte)…. 4|_| 
-  Meno di una volta al mese ............................ 5 |_| 

 

 

M.3 Lei ha mai usato Internet? Consideri qualsiasi dispositivo utilizzato per collegarsi: computer fisso 
da tavolo, computer portatile (laptop, netbook, notebook, tablet), telefono cellulare abilitato, palmare, 
smartphone, lettore di e-book, console per videogiochi, lettore Mp3, apps, ecc.  

 
- Si, negli ultimi 3 mesi ............. 1|_| 
- Si, da 3 mesi a 1 anno fa............. 2 |_| 
- Si, più di 1 anno fa ............................ 3 |_| 
- No, Mai ..................................................... 4 |_|  (andare a sezione N) 

  
(Se M3=1,2,3)  
M.4 Negli ultimi 12 mesi, con che frequenza ha usato Internet?  

 
- Tutti i giorni ............................... 1|_| 
- Qualche volta alla settimana ......... 2|_|  
- Una volta alla settimana ..................... 3|_|  
- Qualche volta al mese (meno di 4 volte)... 4|_| 
- Meno di una volta al mese ........................... 5 |_| 
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SEZIONE N 

Lingue e dialetti 
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

SCRIPT N1: Adesso le chiederò alcune informazioni sull’uso della lingua italiana e la conoscenza delle 
lingue straniere  
 

N0. Qual è la sua lingua madre (ossia la lingua parlata nella primissima infanzia)?  

 
- Prima lingua madre |_|_|_|  

 

N1. Ha un’altra lingua madre?  

 
- Sì 1|_|  
- No 2|_|  (passare a N2) 

 

Per tutti 

N2. Conosce altre lingue?  

 
- Sì 1|_|  (passare a N2a) 
- No 2|_|  (passare a N7) 
 

Se N2=1 

N2.a Quali altre lingue conosce?  

 
- Prima lingua |_|_|_|  
- Seconda lingua |_|_|_|  
- Terza lingua |_|_|_|  
- Quarta lingua |_|_|_|  
- Quinta lingua |_|_|_|  
- Sesta lingua |_|_|_|  
- Settima lingua |_|_|_|  

 

N2.b Numero di lingue parlate 

 
- Numero di lingue parlate |_| 

 
FILTRO PER LA N3: SE LANGUSED=0 VAI A N7; SE LANGUSED=1 NON VISUALIZZARE E 
INTLANGBEST1=LANGUSED1 

N3. Quale tra le lingue indicate  conosce meglio? Escluda la lingua madre 

 
- Lingua parlata meglio |_|_|_| 

 

N4. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio il livello di conoscenza del “INTLANGBEST1”?  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
  

- Comprende un’ampia gamma di testi anche impegnativi e  
utilizza la lingua straniera in modo flessibile e con piena padronanza 3|_| 

- Comprende le linee generali di un discorso, sa produrre  
un semplice testo e comunicare abbastanza fluentemente 2|_| 

- Comprende ed usa le espressioni più comuni e sa usare  
la lingua straniera in situazioni familiari  1|_| 

- Comprende ed usa solo poche parole o frasi  4|_| 
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FILTRO PER LA N5: SE LANGUSED>1 ELSE VAI A N7 

N5. Qual è la seconda lingua, tra quelle indicate, che conosce meglio?  

  
- Seconda lingua parlata meglio |_|_|_| 

 

N6. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio il livello di conoscenza del “INTLANGBEST2”?  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Comprende un’ampia gamma di testi anche impegnativi e  
utilizza la lingua straniera in modo flessibile e con piena padronanza 3|_| 

- Comprende le linee generali di un discorso, sa produrre  
un semplice testo e comunicare abbastanza fluentemente 2|_| 

- Comprende ed usa le espressioni più comuni e sa usare  
la lingua straniera in situazioni familiari  1|_| 

- Comprende ed usa solo poche parole o frasi  4|_| 

 
Per tutti 

N7. In famiglia, Lei parla abitualmente:  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 

- Solo o prevalentemente italiano  1|_| 
- Solo o prevalentemente dialetto  2|_| 
- Sia italiano sia dialetto 3|_| 
- Altra lingua 4|_| 
- Altre combinazioni 5|_| 

 
Per tutti 

N8. Con gli amici, Lei parla abitualmente:  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
  

- Solo o prevalentemente italiano  1|_| 
- Solo o prevalentemente dialetto  2|_| 
- Sia italiano sia dialetto 3|_| 
- Altra lingua 4|_| 
- Altre combinazioni 5|_| 

 
Per tutti 

N9. Con gli estranei, Lei parla abitualmente:  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
  

- Solo o prevalentemente italiano  1|_| 
- Solo o prevalentemente dialetto  2|_| 
- Sia italiano sia dialetto 3|_| 
- Altra lingua 4|_| 
- Altre combinazioni 5|_| 
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SEZIONE O 

Partecipazione culturale e sociale 
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 
SCRIPT O1: Adesso Le chiederò alcune informazioni sulla partecipazione culturale e sociale.  
 

O1. Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato al cinema?  

 
- Mai 1|_| 
- Da 1 a 6 volte 2|_| 
- Più di 6 volte 3|_| 

 

O2. Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato a teatro?  

 
- Mai 1|_| 
- Da 1 a 6 volte 2|_| 
- Più di 6 volte 3|_| 

 

O3. Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato a sentire  concerti di musica classica, opera?  

 
- Mai 1|_| 
- Da 1 a 6 volte 2|_| 
- Più di 6 volte 3|_| 

 

O4. Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato a sentire altri concerti di musica?  

 
- Mai 1|_| 
- Da 1 a 6 volte 2|_| 
- Più di 6 volte 3|_| 

 

O5. Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato a vedere spettacoli di danza ?  

 
- Mai 1|_| 
- Da 1 a 6 volte 2|_| 
- Più di 6 volte 3|_| 

 

O6. Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha visitato musei, mostre?  

 
- Mai 1|_| 
- Da 1 a 6 volte 2|_| 
- Più di 6 volte 3|_| 

 

O7. Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha visitato siti archeologici, monumenti?  

 
- Mai 1|_| 
- Da 1 a 6 volte 2|_| 
- Più di 6 volte 3|_| 

 

O8. Negli ultimi12 mesi, quante volte è andato a vedere spettacoli sportivi dal vivo?  

 
- Mai 1|_| 
- Da 1 a 6 volte 2|_| 
- Più di 6 volte 3|_| 
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O9. Negli ultimi 12 mesi, con che frequenza ha letto i quotidiani, anche online?  

 
- Tutti i giorni 1|_| 
- Qualche volta alla settimana  2|_| 
- Una volta alla settimana  3|_| 
- Qualche volta al mese (meno di quattro volte)  4|_| 
- Meno di una volta al mese  5|_| 
- Mai 6|_| 

 

O10. Ha letto libri negli ultimi 12 mesi per motivi non strettamente scolastici o professionali?  

 
- Sì 1|_| 
- No 2|_| (passare a O12) 

 
FILTRO PER LA O11: SE O10=1. 

O11. Approssimativamente quanti libri?  

] 
- Numero di libri letti |_|_| 

 
Per tutti 

O12. Negli ultimi 12 mesi ha preso parte alle seguenti attività?  

-  
- Attività di partiti politici o sindacati SI  1|_|  NO  2|_|     
- Attività di associazioni professionali o di categoria SI  1|_|  NO  2|_|    
- Attività di gruppi culturali e/o ricreative  SI  1|_|  NO  2|_|    
- Attività di associazioni o gruppi di volontariato SI  1|_|  NO  2|_|    
- Attività di volontariato informali SI  1|_|  NO  2|_|    
- Attività di organizzazioni religiose SI  1|_|  NO  2|_|    
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SEZIONE P 

Informazioni familiari 
Per le persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni 

 
 

P1. A quanto ammonta approssimativamente il reddito netto mensile complessivo della sua famiglia? 

(consideri tutte le entrate nette sue e dei componenti del nucleo familiare. 

 
 |_|_|_|_|_|_|,|0|0| 

 
Non so                                9 |_| 

 
SE P1=9. 

P2. Può dirmi almeno se il reddito netto mensile della Sua famiglia è all’incirca…. 

 
Oltre i 10.000 euro    1   |_| 
Tra 9.001 e 10.000 euro 2   |_| 
Tra 8.001 e 9.000 euro   3   |_| 
Tra 7.001 e 8.000 euro   4   |_| 
Tra 6.001 e 7.000 euro   5   |_| 
Tra 5.001 e 6.000 euro   6   |_| 
Tra 4.001 e 5.000 euro   7   |_| 
Tra 3.001 e 4.000 euro   8   |_| 
Tra 2.001 e 3.000 euro   9   |_| 
Tra 1.001 e 2.000 euro             10   |_| 
Tra 500 e 1.000 euro             11   |_| 
Meno di 500 euro               12   |_| 
Non risponde                            99   |_| 
 

P3. La ringrazio per la collaborazione, l’intervista è finita, vorrei farle soltanto un’ultima domanda. 
Sarebbe stato disponibile a compilare un questionario come questo via Internet, senza l’ausilio di un 
intervistatore? 

 
Sì, lo avrei preferito   1   |_| 
Sì, sarebbe stato indifferente  2   |_| 
No, non sarei stato disponibile  3   |_| 
 

 

 

  
 


