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Nella fase di importazione dei microdati sono state effettuate alcune modifiche al dataset, come di 
seguito illustrato. 
 
 
1. CONVENZIONI PER l’ETICHETTATURA DEL DATA-SET 
 
Per rendere l’informazione riportata nelle etichette delle variabili e delle modalità chiara e sintetica, 
senza superare i limiti di caratteri imposti dai software per l’analisi statistica, sono state utilizzate 
le abbreviazioni indicate nella seguente tabella: 
 

Abbreviazione Nota 

[R] Variabili ricodificate o ricostruite 

AFAM Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

SR Settimana di riferimento 

NO Non occupati 

O Occupati 

NEO Neo-occupati 

DID Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro 

ND Nuovo diploma 

PD Post-diploma 

 
 
2. DOMANDE CON WORDING PLURIMO 
 
Alcune variabili del data-set derivano da domande con wording plurimo (testo della domanda 
diverso in base alle caratteristiche dell’intervistato – per es. occupato/disoccupato o 
dipendente/autonomo). Per non appesantire il data-set con nuove variabili si è deciso di mantenere 
la struttura di ISTAT (più domande a wording plurimo -> una variabile corrispondente). La presenza 
di una domanda a wording plurimo è indicata all’interno dell’etichetta della variabile con una barra 
verticale (“|”). Le variabili con wording plurimo sono le seguenti: 
 

Nome variabile Etichetta variabile Note 

SG25 A. Tipo di titolo di studio Vedi punto successivo 

B3BIS 
B. Contratto/accordo verbale con datore 
di lavoro|assente o no impegni di lavoro 

ATTENZIONE: modalità 
differenti in base al wording 
della domanda 

B4A 
B. Presenza di un contratto di lavoro alle 
dipendenze|dipendenze o co.co.co. 

ATTENZIONE: modalità 
differenti in base al wording 
della domanda 

B4BIS 
B. Co.co.co.: versamento contributi 
INPS|occasionale: ritenuta d'acconto 

 

C1A 
C. Presenza di un contratto di lavoro alle 
dipendenze|dipendenze o co.co.co. 

ATTENZIONE: modalità 
differenti in base al wording 
della domanda 

C1BIS 
C. Co.co.co.: versamento contributi 
INPS|occasionale: ritenuta d'acconto 
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C6 
C. Dove lavora: presso 

l'azienda/cliente|in studio o presso il 

cliente 

 

C7 
C. Autonomia orario di lavoro (dipendenti 

e autonomi) 
 

C20 
C. Contratto|lavoro a termine o a tempo 
indeterminato 

 

C21 
C. Durata complessiva in mesi dell'attuale 
contratto|lavoro a termine 

 

C27 
C. Contratto|lavoro a tempo pieno o part-
time 

 

C31 
C. Numero di ore effettivamente lavorate 
a settimana 

 

C32 
C. Ha lavorato meno o più ore del solito 

nella SR 
 

C33 
C. Motivo per cui ha lavorato più del 

solito 
 

C48 
C. Ha svolto ore di lavoro retribuite|il 
lavoro a casa nelle ultime 4 settimane 

 

C55 
C. Anno di inizio del lavoro attuale|per il 
datore di lavoro attuale 

 

D2 
D. Ore dedicate al secondo lavoro|ad altri 

lavori oltre al principale 
 

D3 
D. Quante volte svolge il secondo 

lavoro|altro lavoro a cui dedica più tempo 
 

D5 
D. Presenza di un contratto di lavoro alle 
dipendenze|dipendenze o co.co.co. 

ATTENZIONE: modalità 
differenti in base al wording 
della domanda 

D5BIS 
D. Co.co.co.: versamento contributi 
INPS|occasionale: ritenuta d'acconto 

 

E2 
E. Anno in cui ha smesso di lavorare|ha 
lavorato per l'ultima volta 

 

E7 
E. Presenza di un contratto di lavoro alle 
dipendenze|dipendenze o co.co.co. 

ATTENZIONE: modalità 
differenti in base al wording 
della domanda 

F12 
F. Non sta cercando lavoro|non ha 
cercato lavoro ma vorrebbe lavorare (NO) 

 

H1B 
H. Iscritto|si iscriverà dopo le vacanze a 
corso di istruzione nella SR 

 

H3 
H. Tipo di corso di istruzione a cui era 
iscritto o ha intenzione di iscriversi 

Vedi punto successivo 

H5 
H. Ore dedicate alla/e attività formativa/e 
nella SR 

 

H6 
H. A quale attività formativa si è dedicato 
nella SR 

 

H13 
H. In passato ha terminato un corso di 
formazione professionale regionale 
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I7 
I. Contratto alle dipendenze|dipendenze o 
co.co.co. nell'anno precedente 

ATTENZIONE: modalità 
differenti in base al wording 
della domanda 

 
 
3. RICODIFICA VARIABILI (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA) 
 
SG25 “A. Tipo di titolo di studio” 
 
Seguendo le indicazioni riportate negli allegati al questionario dell’indagine, l’informazione 
contenuta all’interno della variabile è stata ricodificata in cinque nuove variabili secondo il seguente 
schema: 
 

Nome variabile Etichetta variabile Note 

SG25_4 
A. Tipo di titolo di studio - diploma 
professionale 2-3 anni [R] 

Se TISTUD = 4 

SG25_5 
A. Tipo di titolo di studio - diploma di 
maturità [R] 

Se TISTUD = 5 

SG25_6 
A. Tipo di titolo di studio - diploma di 
Accademia [R] 

Se TISTUD = 6 AND SG24B = 5, 
missing 

SG25_6PD 
A. Tipo di titolo di studio - post-diploma 
per diplomati di Accademia [R] 

Se TISTUD = 6 AND SG24B = 
1,2,3,4 

SG25_7 A. Tipo di titolo di studio - laurea [R] Se TISTUD > 6 

 
 
H3 “H. Tipo di corso di istruzione a cui era iscritto o ha intenzione di iscriversi” 
 
Seguendo le indicazioni riportate negli allegati al questionario dell’indagine, l’informazione 
contenuta all’interno della variabile è stata ricodificata in quattro nuove variabili secondo il 
seguente schema: 
 

Nome variabile Etichetta variabile Note 

H3_3 
H. Tipo di corso a cui era iscritto/ha 
intenzione di iscriversi - for. prof. [R] 

Se COISTR = 3 

H3_4 
H. Tipo di corso a cui era iscritto/ha 
intenzione di iscriversi - maturità [R] 

Se COISTR = 4 

H3_5 
H. Tipo di corso a cui era iscritto/ha 
intenzione di iscriversi - accademia [R] 

Se COISTR = 5 

H3_6 
H. Tipo di corso a cui era iscritto/ha 
intenzione di iscriversi - laurea [R] 

Se COISTR > 5 

 


