
 

 
ISTAT 

 

Percorsi di studio e di lavoro 

dei diplomati dell'anno 2007 (Indagine 2011) 
 

 
2011 

 

Codice SN129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente documentazione è distribuita da ADPSS-Sociodata.  
La sua utilizzazione è consentita esclusivamente per finalità didattiche o di 
ricerca scientifica. In caso di pubblicazione si richiede sempre di citare sia 
la fonte originaria di provenienza della documentazione sia l’archivio dati 
italiano che l’ha resa disponibile. 
 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

 

ADPSS-SOCIODATA 

Archivio Dati e Programmi  

per le Scienze Sociali 

 

www.sociologiadip.unimib.it/sociodata 

E-mail: adpss.sociologia@unimib.it 

Tel.: 02 64487513     

Fax: 02 64487561 
 



1 

 
 
 

INDAGINE SUI PERCORSI DI STUDIO E DI LAVORO  
DEI DIPLOMATI DELL ’ANNO 2007 

 
EDIZIONE 2011 

 
 

QUESTIONARIO PER L’INDAGINE TELEFONICA 1 
 

INDICE  
 
 

LEGENDA 
 

 
 

PRE - INTERVISTA ........................................................................................................................................................................... 2 

SEZIONE 1: CURRICULUM SCOLASTICO .................................................................................................................................... 5 

SEZIONE 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE ............................................................................................................................. 8 

SEZIONE 3: STUDI UNIVERSITARI ............................................................................................................................................. 14 

SEZIONE 4: INTERRUZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI .................................................................................................. 22 

SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE .................................................................................................................................................. 25 

SEZIONE 6: ESPERIENZE DI LAVORO PRECEDENTI .............................................................................................................. 36 

SEZIONE 7: RICERCA DI LAVORO .............................................................................................................................................. 39 

SEZIONE 8: NOTIZIE SULLA FAMIGLIA D’ORIGINE E LA FAMIGLIA ATTUALE .............................................................. 42 
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1Note: 
• Durante le interviste devono essere lette solo le parti con carattere tondo. Le parti con carattere corsivo sono istruzioni per l’intervistatore o 

comunque da non leggere durante l’intervista. Nel questionario elettronico le parti da leggere sono in nero, quelle da non leggere in rosso.  
• Nel questionario elettronico per tutte le domande la modalità “non risponde” viene richiamata attraverso il tasto funzione (CTRL-R); nel 

questionario cartaceo la modalità “non risponde” è presente solo quando implica dei salti oppure si riferisce a quesiti delicati. 
• Se non diversamente indicato i quesiti prevedono una sola risposta. 
• Per esigenze informatiche la numerazione delle domande riportate nel questionario cartaceo non è sempre consecutiva (per allineamento al 

questionario elettronico). 
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PRE - INTERVISTA  
 

 
Buonasera/Buongiorno, stiamo svolgendo un’indagine sulle scelte di studio e di lavoro dei diplomati del 2007 per conto dell’Istat, l’Istituto 
nazionale di statistica. Vorrei parlare con ____________(vedi indicazioni per il CATI). 
 
Per il CATI: in base al codice intervistato, visualizzare automaticamente il nome e cognome della persona da intervistare. 
 
Per l’intervistatore: se si è trovata la persona, proseguire con l’introduzione, altrimenti chiedere quando sia possibile trovarla, spiegare il 
motivo della chiamata, cercare di fissare un appuntamento e chiudere. 
 

d.A. Hai ricevuto la lettera dell’Istat che ti informava di essere stato selezionato per questa indagine? 
 

- NO................................................... 1 � 
- SI ..................................................... 2 � 
- Non sa/non ricorda ......................... 3 � 
 
 

d.B. Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito d.A. 
 

Se l’intervistato ha risposto alla d.A=1, far apparire : 
“L’Istat sta svolgendo una indagine sui diplomati del 2007, ai quali ha inviato una lettera per preannunciare questa intervista 
telefonica. L’indagine ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle scelte di studio e di lavoro dei diplomati del 2007. Il tuo 
nominativo ci è stato fornito dalla scuola in cui ti sei diplomato. Puoi cortesemente rispondere ad alcune domande? 
 
Se l’intervistato ha risposto alla d.A=2,3, far apparire : 
“Puoi cortesemente rispondere ad alcune domande? Ti ricordo che i dati raccolti in questa intervista sono tutelati per legge dal 
segreto statistico.” 

 
- NO............................. 1 � (vedi indicazioni per il CATI) 
- SI ............................... 2 � 

 
Per il CATI: se l’intervistato ha risposto alla d.B=1, far apparire : 
“Questa indagine è di particolare interesse per il Paese e l’Istat è tenuto per legge a svolgerla. Le informazioni che vengono raccolte sono 
tutelate dalle leggi sul segreto statistico e sulla privacy. L’intervista non ti prenderà molto tempo, ma se credi posso richiamarti in un 
momento più opportuno.” 
 
Per l’intervistatore: se l’intervistato chiede dipoter verificare l’autencità delle informazioni ricevute leggere: 
“Per ulteriori informazioni puoi telefonare al numero verde gratuito dell’ISTAT 800.177.724, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e 
dalle 14,30 alle 16,30, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica diplomati@istat.it o visitare la pagina web 
http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini. 
 
Per l’intervistatore: se necessario leggere: 

 

 
Solo se d.B ne 1 

d.C. Per l’intervistatore: digitare il sesso dell’intervistato. 
 

- maschio .................. 1 � 
- femmina ................. 2 � 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 
(segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico 
nazionale); 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2 (finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 
(diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi 
statistici o scientifici); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”; 

- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del 
Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico nazionale triennio 2008-2010. 
Aggiornamento 2009-2010” (Supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2009 - serie generale - n. 238); 

- Legge 26 febbraio 2011, n. 10 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che proroga al 31 
marzo 2011 la scadenza del Programma statistico nazionale 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Supplemento ordinario n. 53 alla 
Gazzetta ufficiale 26 febbraio 2011 – serie gen. – n. 47). 
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d.D. Mi puoi dire in quale anno sei nato? 
 
- Anno 19 |__|__| 
 

d.E. Nel 2007 hai conseguito un titolo di scuola secondaria superiore? 
 

- NO............................. 1 � 
- SI ............................... 2 � (passare a d.G) 
 

Solo se d.E = 1 
d.F. In che anno hai conseguito un titolo di scuola secondaria superiore? 

 
 - 2007 ................................................ 1 � 
 - altro anno ....................................... 2 � (vedi indicazioni per il CATI) 

- mai conseguito…. ........................... 3 � (vedi indicazioni per il CATI) 
 
 

Per il CATI: se l’intervistato risponde d.F= 2 o 3, far apparire: 
“Ti ringrazio per la collaborazione ma l’indagine si rivolge unicamente a chi ha conseguito nel 2007 un diploma di scuola secondaria superiore. Mi 
scuso per il disturbo, grazie comunque.” 
 
 
Solo se (d.E= 2 or d.F= 1) 

d.G. Hai conseguito:  
 
 - un diploma di 5 anni .......................  .................................................  .................................... 1 � (passare a d.I) 
 - un diploma di 4 anni (liceo artistico) ................................................  .................................... 2 � (passare a d.I) 
 - o una qualifica di 3 anni (inclusa la licenza di maestro d’arte)? ........................................... 3 � (vedi indicazioni per il CATI) 
 - non risponde .......................................................................................................................... 8 �  
 
Per il CATI: se l’intervistato risponde d.G =3, far apparire: 
“Ti ringrazio per la collaborazione ma l’indagine si rivolge unicamente a chi ha conseguito  un diploma di scuola secondaria superiore della durata 
di 5 o 4 anni. Mi scuso per il disturbo, grazie comunque.” 
 
 
Solo se d.G=8 

d.H. Il tuo nominativo è stato fornito all’Istat dalla scuola in cui ti sei diplomato. Mi confermi che nel 2007 hai conseguito un 
diploma di scuola secondaria superiore della durata di 5 o 4 anni?  

 
 - un diploma di 5 anni .......................  .................................................  .................................... 1 � 
 - un diploma di 4 anni (liceo artistico) ...............................................  .................................... 2 �  
 - una qualifica di 3 anni (inclusa la licenza di maestro d’arte) ............................................... 3 � (vedi indicazioni per il CATI) 
 - nessuno di questi .............................  .................................................  .................................... 4 � (vedi indicazioni per il CATI) 
 - non risponde ...................................  .................................................  .................................... 8 � (vedi indicazioni per il CATI) 

 
Per il CATI: se l’intervistato risponde d.H=3 o 4 o 8 far apparire: 
“Ti ringrazio per la collaborazione ma l’indagine si rivolge unicamente a chi ha conseguito nel 2007 un diploma di scuola secondaria superiore. Mi 
scuso per il disturbo, grazie comunque.” 
 
 
Solo se d.G= 1,2 or d.H= 1,2 

d.I. Che tipo di diploma hai conseguito? 
- diploma di maturità professionale .............................................................  ........................... 1 � 
- diploma di maturità tecnica (ad es. ragioneria, per geometri, ...) .............  ........................... 2 � 
- diploma di maturità classica  ....................................................................  ........................... 3 � 
- diploma di maturità scientifica ..................................................................  ........................... 4 � 
- diploma di maturità linguistica .................................................................  ........................... 5 � 
- diploma di maturità socio-psico-pedagogica (o magistrale) .....................  ........................... 6 � 
- diploma di maturità artistica (o di arte applicata) ....................................  ........................... 7 � 

 - non risponde .......................................................................................................................... 8 �  
 
Per l’intervistatore: se necessario leggere le modalità di risposta. 
Per il CATI: se l’intervistato risponde ( d.G=2 o d.H=2)  e d.I≠ 7, leggere: 
“Scusami, probabilmente ho sbagliato a scrivere, ti chiedo di nuovo” e riproporre il quesito d.G 
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d.J.  Oltre al diploma conseguito nel 2007 possiedi anche un altro diploma di scuola secondaria superiore? 

 
- NO............................................................... 1 � (passare al quesito 1.1) 
- SI ................................................................. 2 � 
- Non risponde .............................................. 8 � (passare al quesito 1.1) 
 

Per l’intervistatore: se necessario leggere: 
“Non considerare la qualifica ottenuta dopo tre anni di istituto professionale o la licenza conseguita dopo tre anni di istituto d’arte”. 
 
  
Solo se d.J= 2 

d.K.  Lo hai conseguito prima o dopo il 2007? 
 

- prima del 2007 ................... 1 � (l’intervista si conclude) 
- dopo il 2007 ....................... 2 �  
- non risponde  ..................... 8 �  
 

Per il CATI: Se l'intervistato ha risposto di aver conseguito un altro diploma prima del 2007 (d.J=2 e d.K = 1) far apparire: 
“Ti ringrazio per la collaborazione ma l’indagine si rivolge unicamente a chi ha conseguito il primo diploma nel 2007. Mi scuso per il disturbo, 
grazie comunque.” 
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SEZIONE 1: CURRICULUM SCOLASTICO 
 
 
A tutti i ragazzi che hanno conseguito il 1° diploma nel 2007: 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
1.1   Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti d.J e d.K. 

Se l'intervistato ha risposto di avere conseguito un altro diploma dopo il 2007 o non ha risposto (d.K=2,8) far apparire:  
“D’ora in avanti ti invito a far riferimento solo al diploma conseguito nel 2007: hai cambiato tipo di scuola durante quel corso di studi 
superiori? ” 

 
Se l'intervistato ha risposto di avere un solo diploma o non ha risposto (d.J=1,8) far apparire: 
“Hai cambiato tipo di scuola durante gli studi superiori? ” 

 

- NO............................................................... 1 � (passare al quesito 1.3) 
- SI ................................................................. 2 �  
- Non risponde .............................................. 8 � (passare al quesito 1.3) 

 
Per l’intervistatore: se necessario leggere: 

“Non considerare i cambiamenti che sono avvenuti nell’ambito dello stesso tipo di scuola per esempio dal liceo classico “Seneca” al liceo classico 
“Tacito”. 
 
 
Solo se 1.1=2 
1.2 Dopo la Licenza Media a che tipo di scuola ti eri iscritto? 
 

- istituto professionale .................................................................................. 1 � (passare al quesito 1.2bis_a) 
- istituto tecnico............................................................................................ 2 � (passare al quesito 1.2bis_b) 
- liceo classico, scientifico o linguistico ....................................................... 3 � (passare al quesito 1.2bis_c) 
- liceo socio-psico-pedagogico o istituto/scuola magistrale ......................... 4 � (passare al quesito 1.2bis_d) 
- istituto d’arte o liceo artistico .................................................................... 5 � (passare al quesito 1.2bis_e) 

 
1.2bis  “e nello specifico, che indirizzo frequentavi?” 
 
Solo se 1.2= 1  Far apparire 1.2bis_a (in particolare visualizzare tabella corrispondente) 
Solo se 1.2= 2  Far apparire 1.2bis_b (in particolare visualizzare tabella corrispondente) 
Solo se 1.2= 3  Far apparire 1.2bis_c (in particolare visualizzare tabella corrispondente) 
Solo se 1.2= 4  Far apparire 1.2bis_d (in particolare visualizzare tabella corrispondente) 
Solo se 1.2= 5  Far apparire 1.2bis_e (in particolare visualizzare tabella corrispondente) 
 
Per il CATI: i quesiti 1.2bis_a – 1.2bis_e contengono l’elenco dettagliato delle tipologie di scuola secondaria superiore relative all’indirizzo 
selezionato nel quesito 1.2 (vedi Allegati A e B forniti dall’Istat). Dopo aver rilevato il dettaglio del tipo scuola con q1.2bis_a – 1.2bis_e si 
prosegue con il quesito 1.3. 
 
 
Solo se 1.1=1,2,8 
1.3  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 1.1 

Se l'intervistato ha risposto di non avere cambiato tipo scuola o non risponde (q 1.1=1 o 8) far apparire:  
“La scuola dove hai studiato era pubblica o privata?”  
 
Per l’intervistatore: solo se l’intervistato dichiara di essere passato ad es. da un liceo scientifico pubblico ad un liceo scientifico privato o 
viceversa, indicare la gestione della scuola di prima iscrizione. 

Se l'intervistato ha risposto di aver cambiato tipo scuola (q 1.1=2) far apparire:  
“La scuola a cui ti sei iscritto dopo la Licenza Media era pubblica o privata?” 

 
- pubblica ............................. 1 � 
- privata................................ 2 � 

 
 
1.4  Durante gli studi superiori sei mai stato respinto? 
 

- NO...................................... 1 � (passare al quesito 1.6) 
- SI ........................................ 2 � 
- Non risponde ..................... 8 � (passare al quesito 1.6) 

Solo se 1.4=2 
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1.5 In quale classe?  
Per il CATI: sono possibili più risposte. 
 

- in prima (o in 4° ginnasio) ........................... 1 � 
- in seconda (o in 5° ginnasio) ....................... 2 � 
- in terza (o in 1° liceo classico) ..................... 3 � 
- in quarta (o in 2° liceo classico) .................. 4 � 
- in quinta (o in 3° liceo classico)................... 5 � 

 
 
Solo se 1.4=1,2,8 
1.6 E hai mai avuto debiti formativi da recuperare? 

 
- NO...................................... 1 � 
- SI ........................................ 2 � 
- Non risponde ..................... 8 � 

 
 
1.7 Per i tuoi studi nella scuola superiore, quanto ti è stato utile il personal computer: molto, abbastanza, poco o per niente? 
 

- molto .................................. 1 � 
- abbastanza ......................... 2 � 
- poco ................................... 3 � 
- per niente ........................... 4 � (passare al quesito 1.9) 
- non avevo il computer ........ 5 � (passare al quesito 1.9) 
 
 

Solo se 1.7=1,2,3 
1.8  Lo hai utilizzato principalmente: 

 
Per il CATI: sono possibili più risposte 

 
- per scrivere testi (es. utilizzando word) ............................................ 1 � 
- per calcoli/elaborazioni (es. utilizzando excel) ................................. 2 � 
- per preparare presentazioni (es. utilizzando power point) ................ 3 � 
- per grafica/disegno  ........................................................................... 4 � 
- per collegarti ad internet o utilizzare la posta elettronica .................. 5 � 
- altro .................................................................................................. 6 � 
 
 

1.9 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 1.7. 

Se l’intervistato ha risposto q 1.7.=1,2,3 far apparire: “Sempre durante i tuoi studi, hai usato internet per:” 

Se l’intervistato ha risposto q 1.7=4,5,8 far apparire: “Sempre durante i tuoi studi, hai comunque avuto modo di utilizzare internet per” 
                                                     No           Si 
A_ approfondire alcuni argomenti da studiare/trovare spunti critici? ................................... 1 �         2 � 
B_ ottenere suggerimenti utili nello svolgimento dei compiti? ............................................. 1 �         2 � 
C_svolgere ricerche assegnate espressamente dall’insegnante? ............................................ 1 �         2 � 
D_utilizzare i dizionari on-line? ........................................................................................... 1 �         2 � 
E_comunicare con compagni/insegnanti? ............................................................................. 1 �         2 � 

 
 

1.10 Hai sostenuto l’esame di diploma come privatista? 
 

- NO...................................... 1 � 
- SI ........................................ 2 � 
 
 

1.11 Quale votazione hai conseguito all’esame di diploma? 
 

- voto in centesimi ......................................... |__|__|__| 
- non risponde ............................................... 998� 

 
 
 
1.12 E quale giudizio avevi conseguito all’esame di licenza della scuola media? 
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- sufficiente .................................................... 1 � 
- buono .......................................................... 2 � 
- distinto ........................................................ 3 � 
- ottimo .......................................................... 4 � 
- non risponde ............................................... 8 � 
 
Per l’intervistatore: Se l’intervistato ha conseguito la licenza della scuola media inferiore (o titolo equivalente) all’estero leggere: “Se 
il sistema di valutazione del paese dove hai conseguito il titolo è diverso da quello italiano, prova a convertire il voto/giudizio che hai 
riportato in una delle 4 modalità che adesso ti leggerò” e leggere le possibili risposte.  
 
 

Per il CATI: (filtro per i quesiti 1.13, 1.14 e 1.15) 
Se l’intervistato ha dichiarato di essere un privatista o non ha risposto (q 1.10=2, 8) non sottoporre i quesiti 1.13, 1.14 e 1.15 
 
Solo se q 1.10=1 
1.13 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 1.1. 
 
Se l’intervistato dichiara di aver cambiato tipo di scuola (q 1.1=2) far apparire: 
“ Con riferimento alla scuola in cui hai conseguito il diploma nel 2007, quanto ti ritieni soddisfatto” 
 
Se l’intervistato dichiara di non aver cambiato tipo di scuola (q 1.1=1, 8) far apparire: 
“ Quanto ti ritieni soddisfatto” 

                                            Molto    Abbastanza   Poco   Per niente  Non sa 
A_ del rapporto che avevi con i tuoi insegnanti: 
      molto, abbastanza, poco, per niente? ............................................. 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
B_ e delle loro capacità professionali? ................................................ 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
C_ e delle strutture scolastiche? 

                   (ad es. aule, laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) ........................ 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
D_ e dei contenuti dello studio in generale? ....................................... 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 

 
 
Solo se q 1.10=1 
1.14 E, nello specifico, quanto ti ritieni soddisfatto: 
 

                                           Molto    Abbastanza   Poco         Per        Non sa     Non l’ha 
             niente   studiata 
A_ dell’insegnamento delle lingue straniere: 
      molto, abbastanza, poco, per niente? ...................................... 1 �           2 �            3 �        4 �          7 �           8 � 
B_ e dell’insegnamento dell’informatica? .................................... 1 �           2 �            3 �        4 �          7 �           8 � 

 
 
Solo se q 1.10=1 
1.15 Sempre durante gli studi superiori, hai svolto attività di stage o tirocinio organizzati dalla tua scuola presso aziende o enti? 
 

- NO ..................................... 1 � 
- SI ........................................ 2 � 

 
 
Solo se q 1.1=1,2,8 
1.16   Quando hai concluso la scuola superiore, prevalentemente, cosa avevi intenzione di fare? 
 
Per l’intervistatore: nel caso in cui l’intervistato volesse indicare più risposte leggere: 
“Fai riferimento all’attività che - al momento della fine degli studi scolastici - ritenevi più importante e avevi intenzione di realizzare”. 
 
- Proseguire gli studi all’università, .....    1 � 
- lavorare, .............................................    2 � 
- o seguire un corso di formazione professionale?  3 � 
- Altro (specificare______) ....................................................... 4 � 
- Non ne aveva idea .............................    5 � 
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SEZIONE 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
A tutti i ragazzi che hanno conseguito il 1° diploma nel 2007: 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
 
2.1 Parliamo adesso dei corsi di formazione professionale. Fai riferimento ai corsi finalizzati ad acquisire le competenze teoriche o pratiche 

necessarie per svolgere una professione e non considerare i corsi frequentati solo per hobby.   
 Dal conseguimento del diploma ad oggi ti sei mai iscritto ad un corso di formazione professionale? 
 
Per l’intervistatore: i corsi di formazione professionale possono essere gratuiti o a pagamento, pubblici o privati, di qualsiasi durata, anche a 
distanza. Esempi di corsi di formazione sono: corsi di informatica, di lingue, di marketing. 
Non devono essere considerati i corsi svolti per fini ricreativi o per arricchimento culturale finalizzato a se stesso. 
 

- NO...................................... 1 � 
- SI ........................................ 2 � (passare al quesito 2.3) 
- Non risponde ..................... 8 � (passare alla SEZIONE 3: STUDI UNIVERSITARI) 
 

 
Solo se q 2.1=1 
2.2  Qual è il motivo principale per cui non ti sei iscritto? 
 

- perché impegnato negli studi universitari ..............................................  .......................  ............  .............. 01 � 
- perché impegnato nel lavoro/ricerca di lavoro ......................................  .......................  ............  .............. 02 � 
- non mi interessano ..................................................................................  .......................  ............  .............. 03 � 
- non ho trovato corsi aderenti alle mie esigenze ......................................  .......................  ............  .............. 04 �      (passare alla SEZIONE 3: 

STUDI UNIVERSITARI) 
- non avevo i requisiti richiesti per l’iscrizione (ad es. condizione occupazionale, età, ...) .......................... 05 � 
- non sono stato ammesso (dopo selezione) ..............................................  .......................  ............  .............. 06 � 
- per scarsità di informazioni sui corsi e/o sulle modalità di iscrizione ...  .......................  ........................... 07 � 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari,…) ............................................................................... 08 � 
- altro (specificare_________)..................................................................  .......................  ............  .............. 09 � 
- non risponde ...........................................................................................  .......................  ............  .............. 98 � 

 
 
Solo se q 2.1=2 
2.3 A quanti corsi di formazione ti sei iscritto? 
 

- uno ..................................... 1 � 
- due ..................................... 2 � 
- tre ....................................... 3 � 
- più di tre ............................. 4 � 
- non sa/non ricorda ............ 7 � 

 
Per l’intervistatore: se necessario leggere: “Ti ricordo di considerare anche i corsi che stai attualmente frequentando”.  
 
 
2.4  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 2.3. 

Se l’intervistato ha risposto q 2.3.=1 far apparire: “Quando lo hai iniziato?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.3=2,3,4,7,8 far apparire: “Facendo riferimento al primo  corso a cui ti sei iscritto dopo il diploma, quando lo 
hai iniziato?” 

 
Per l’intervistatore: se necessario leggere: “Ti ricordo di considerare i corsi di formazione professionale a cui ti sei iscritto dopo aver conseguito il 
diploma”. 

2.4.a_ Anno:  

- 2007 ................................ 1 � 
- 2008 ................................ 2 � 
- 2009 ................................ 3 � 
- 2010 ................................ 4 � 
- 2011 ..............................   .5 � 
- altro anno ....................... .6 � 
- non risponde ..........           8 � (passare al quesito 2.5) 
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2.4.b_ Mese: 
- Gennaio .......................... 01 � 
- Febbraio ......................... 02 � 
- Marzo ............................. 03 � 
- Aprile .............................. 04 � 
- Maggio ............................ 05 � 
- Giugno ............................ 06 � 
- Luglio .............................. 07 � 
- Agosto ............................. 08 � 
- Settembre ........................ 09 � 
- Ottobre ............................ 10 � 
- Novembre ....................... 11 � 
- Dicembre ......................... 12 � 
- non sa/non ricorda  97 � 
- non risponde 98 � 

 
 
2.5 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 2.3. 

Se l’intervistato ha risposto q 2.3.=1 far apparire: “Lo hai concluso?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.3=2,3,4,7,8 far apparire: “Ne hai concluso almeno uno?” 

 
- NO........................................................................................ 1 �  
- SI .......................................................................................... 2 � (passare al quesito 2.9) 
- Non risponde ....................................................................... 8 �  
 
 

Solo se q 2.5=1,8 
2.6 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 2.3. 

Se l’intervistato ha risposto q2.3.=1 far apparire: “Mi puoi dire se:” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.3.=2,3,4,7,8 far apparire: “Con riferimento all’ultimo corso a cui ti sei iscritto, mi puoi dire se:” 

 
- ti sei iscritto ma ancora non l’hai iniziato ............................ 1 � (passare al quesito 2.10) 
- lo stai attualmente svolgendo ............................................... 2 � (passare al quesito 2.10) 
- oppure l’hai interrotto? ........................................................ 3 � 
- non risponde ........................................................................ 8 � (passare al quesito 2.10)) 

 
 
Solo se q 2.6=3 
2.7 Al momento dell’interruzione del corso hai ottenuto una qualche certificazione delle competenze acquisite fino a quel momento?  
 

- No, non ho avuto nessuna certificazione    .................................................................................................. 1 � 
- Si, ho avuto una certificazione .................................................................................................................... 2 � 

 
Per l’intervistatore: sono da considerarsi certificazioni di competenze ad esempio il libretto formativo/portfolio o la dichiarazione 
intermedia di competenze mentre l’attestato di frequenza non va considerato come certificazione. 

 
 
2.8 Qual è stato il motivo principale per cui hai interrotto il corso? Ti leggo ora le possibili risposte: 
 

- perché deluso dai contenuti e/o dall’organizzazione del corso ......................................................................................  1 � 
- perché impegnato negli  studi universitari o in altro tipo di formazione (incluso il Servizio Civile volontario) ............. 2 � 
- perchè avevi un lavoro o svolgevi attività di inserimento lavorativo .................................................  ...........................  3 �   (passare al 
                            quesito 2.10) 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari,ecc.) ...............................................................................................  4 � 
- altro ...............................................................................................................................................................................  5 � 
 
 
 
 
 
 
 

Solo se q 2.5=2 
2.9 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 2.3 e 2.5. 
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Se l’intervistato ha risposto q 2.3=1 e q 2.5=2 far apparire: “In che anno lo hai concluso?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.3=2,3,4,7,8 e q 2.5=2 far apparire: “Da questo momento in poi fai riferimento ad un solo corso ossia a quello 
che ritieni più importante: in che anno lo hai concluso?” 

 

2.9.a_ Anno:  

 
- 2007 ................................ 1 � 
- 2008 ................................ 2 � 
- 2009 ................................ 3 � 
- 2010 ................................ 4 � 
- 2011 .................................   5 � 
- altro anno .......................    6 � 
- non risponde .......... ............ 8 � (passare al quesito 2.10) 

 
2.9.b_ Mese: 

 
- Gennaio .......................... 01 � 
- Febbraio ......................... 02 � 
- Marzo ............................. 03 � 
- Aprile .............................. 04 � 
- Maggio ............................ 05 � 
- Giugno ............................ 06 � 
- Luglio .............................. 07 � 
- Agosto ............................. 08 � 
- Settembre ........................ 09 � 
- Ottobre ............................ 10 � 
- Novembre ....................... 11 � 
- Dicembre ......................... 12 � 
- non sa/non ricorda  97 � 
- non risponde 98 � 
 

Solo se q 2.5=1,2,8 
2.10  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 2.5 e 2.6 

Se l’intervistato ha risposto q 2.6=1,2,8 far apparire: “Di che tipo di corso si tratta?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.5=2 o q 2.6=3 far apparire: “Di che tipo di corso si trattava?” 

 
- un corso di tipo privato totalmente a tue spese ..................................................................................................1 � (passare al quesito 2.12) 
- un corso che ha organizzato o a cui ti ha iscritto il tuo datore di lavoro ...........................................................2 � (passare al quesito 2.12) 
- o un corso pubblico gestito, organizzato o anche solo finanziato da enti pubblici? 
   (comune, provincia, regione, università, ecc.) .................................................................................................3 � 
- non risponde......................................................................................................................................................8 � (passare al quesito 2.12) 
 
Per l’intervistatore: se necessario leggere: “I corsi a finanziamento pubblico sono generalmente gratuiti; in qualche caso può essere prevista 
una quota d’iscrizione e, in altri casi, viene invece versata ai partecipanti un’indennità di frequenza”. 

 
Solo se q 2.10=3 
2.11  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 2.5 e 2.6. 

Se l’intervistato ha risposto q 2.6=1,2,8 far apparire: “Puoi indicare se si tratta di: ” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.5=2 o q 2.6=3 far apparire: “Puoi indicare se si trattava di:” 
 

- un corso Ifts (di istruzione e formazione tecnica superiore post-diploma) 
   o un percorso realizzato dagli Its (Istituti tecnici superiori)…....................................................................... 1 � 
- un altro corso a cui si accede con un diploma di scuola secondaria superiore  
  (corso che rilascia una qualifica di secondo livello)…………………………………………………. .................. 2 � 
- un corso per laureandi o laureati ..................................................................................................................... 3 � 
- un corso a cui si accede con la licenza media (corso che rilascia una qualifica di primo livello). ................. 4 � 
- un corso per conseguire patenti di mestiere o abilitazione all’esercizio di attività professionali .................... 5 � 
- altro ................................................................................................................................................................ 6 � 
- non sa/non ricorda ......................................................................................................................................... 7 � 

Solo se q 2.51=2 
2.12  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 2.5 e 2.6. 
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Se l’intervistato ha risposto q 2.6==1,2,8 far apparire: “Qual è l’argomento del corso?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.5=2 o q 2.6=3 far apparire: “Qual era l’argomento del corso?” 
 
- normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro (legge 81/2008, legge 626/1994, ecc.) ...................... 1 � 
- contabilità, amministrazione e lavori d’ufficio 
  (ad es. addetti segreteria, contabilità,assicurazioni, gestione del personale, …) ........................................... 2 � 
- professioni per il turismo, gli alberghi, la ristorazione e l’estetica ................................................................ 3 � 
- grafica/pubblicità, marketing, distribuzione commerciale, attività promozionali .......................................... 4 � 
- arte, musica, moda e arredamento (ad es. designer, stilista, orafo,…) .......................................................... 5 � 
- servizi sanitari e di assistenza sociale  
  (ad es. operatore socio-assistenziale, socio-familiare, socio-educativo,…) ................................................... 6 � 
- insegnamento e formazione (ad es. istruttori, allenatori, …) ......................................................................... 7 � 
- informatica (multimedialità, telecomunicazioni,...) ........................................................................................ 8 � 
- agricoltura e ambiente .................................................................................................................................... 9 � 
- edilizia, elettronica, elettricità e meccanica ................................................................................................. 10 � 
- lingue straniere ............................................................................................................................................. 11 � 
- altro (specificare________) ......................................................................................................................... 12 � 
 
 

2.13  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 2.5 e 2.6. 

Se l’intervistato ha risposto q 2.6=1,2,8 far apparire: “In quante ore si articola il corso?” 

Se l’intervistato ha risposto (q 2.3=1 e q 2.5=2) o q 2.6=3 far apparire: “In quante ore si articolava il corso?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.3 =2,3,4,7,8 e q 2.5.=2 far apparire: “Facendo sempre riferimento al corso concluso che ritieni più 
importante: in quante ore si articolava il corso?” 

 
- meno di 200 ore .............................. .1 � 
- da 200 a meno di 600 ore ................ .2 � 
- da 600 a meno di 1.200 ore ............. .3 � 
- da 1.200 ore in poi .......................... .4 � 
- non sa/non ricorda……………… ....  7 � 
 
 

Per il CATI: (filtro per il quesito 2.14). 
Non sottoporre il quesito 2.14 se l’intervistato ha risposto q 2.3=1 and q 2.5=2. 
 
Solo se (q 2.3=1 and 2.5=1,8) OR (q 2.3=2,3,4,7,8) 
2.14 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 2.5 e 2.6. 

Se l’intervistato ha risposto q 2.6=1,2,8 far apparire: “Quanti mesi dura il corso?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.3 =2,3,4,7,8 e q 2.5.=2 o q 2.6=3 far apparire: “Quanti mesi durava il corso?” 
 

- meno di 4 mesi ................................ 1 � 
- da 4 a 5 mesi ................................... 2 � 
- da 6 a 11 mesi ................................. 3 � 
- da 12 mesi in poi   ........................... 4 � 
- non sa/non ricorda ......................... 7 � 

 
 
Solo se q 2.1=2 
2.15  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 2.5 e 2.6. 

Se l’intervistato ha risposto q 2.6=1,2,8 far apparire: “Alla fine del corso viene rilasciato un titolo (ad esempio, certificato di qualifica, 
attestato di frequenza, ecc.)?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.5.=2 o q 2.6=3 far apparire: “Alla fine del corso veniva rilasciato un titolo (ad esempio, certificato di 
qualifica, attestato di frequenza, ecc.)?” 

 
- NO........................................................................................ 1 � 
- SI .......................................................................................... 2 � 
- Non sa/non ricorda .............................................................. 7 � 
- Non risponde ....................................................................... 8 � 
 

2.16  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 2.5 e 2.6. 

Se l’intervistato ha risposto q 2.6=1,8 far apparire: “Qual è il motivo principale per cui hai deciso di iscriverti a questo corso?” 
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Se l’intervistato ha risposto q 2.6=2 far apparire: “Qual è il motivo principale per cui hai deciso di frequentare questo corso?” 

Se l’intervistato ha risposto q 2.5=2 o q 2.6=3 far apparire: “Qual è il motivo principale per cui avevi deciso di frequentare quel corso?” 
 
- per acquisire le competenze necessarie per trovare un lavoro  ............................................... 1 � 
- per aggiornarti/migliorare nel lavoro svolto......................................  .................................... 2 � 
- te lo ha proposto/ti ha iscritto il datore di lavoro  .............................  .................................... 3 � 
- altro (specificare_______ ) ..............................................................  .................................... 4 � 

 
 
2.17  Come sei venuto a conoscenza dell’esistenza del corso? 
 

- su segnalazione di familiari, amici, conoscenti............................................. ............ 1 � 
- attraverso i centri per l’impiego o uffici informazioni di enti locali  

(regione/provincia/comune)….…….. ..............................................  ....................... 2 � 
- tramite il datore di lavoro............................................................................. ............. 3 � 
- tramite ordini o collegi professionali................................................……… ............ 4 � 
- su segnalazione della scuola o degli insegnanti......................................... ............... 5 � 
- tramite pubblicità su giornali, cartelloni pubblicitari, volantini.....…….. ................. 6 � 
- attraverso internet……………………………………………………....... ............... 7 � 
- attraverso televisione o radio …………………………………………........ ............ 8 � 
- altro…………… .................................................................................  ....................... 9 � 
 
 

Per il CATI: (filtro per il quesito 2.18). 
Sottoporre il quesito 2.18 solo se l’intervistato ha risposto q 2.5=2 o q 2.6=3. 
 
Solo se q 2.5=2 or q 2.6=3 
2.18  Mentre frequentavi il corso in cos’altro eri impegnato? 
 

Per il CATI: sono possibili più risposte 
 

- negli studi universitari ...................................................................... 1 � 
- in un altro corso di formazione professionale ................................... 2 � 
- nel lavoro .......................................................................................... 3 � 
- nella ricerca di un lavoro .................................................................. 4 � 
- niente ................................................................................................ 5 � 
- altro .................................................................................................. 6 � 

 
 
Per il CATI: (filtro per i quesiti da 2.19 a 2.21). 
Sottoporre i quesiti da 2.19 a 2.21 solo se l’intervistato ha risposto q 2.5=2. 
 
Solo se q 2.5=2 
2.19  Nei sei mesi successivi alla fine del corso cosa hai fatto prevalentemente? Ti leggo adesso alcune possibili risposte: 
 

- ti sei dedicato agli studi universitari ................................................. 1 � 
- hai cercato lavoro senza trovarlo ...................................................... 2 � 
- hai iniziato a lavorare ........................................................................ 3 � 
- hai cambiato lavoro ........................................................................... 4 � 
- hai continuato lo stesso lavoro .......................................................... 5 � 
- hai iniziato un nuovo corso di formazione professionale .................. 6 � 
- niente ................................................................................................ 7 � 
- altro .................................................................................................. 8 � 

 
2.20  Quanto ti ritieni soddisfatto del corso concluso rispetto: 
 

Per l’intervistatore: leggere i singoli item e inserire per ognuno la risposta fornita dall’intervistato 
 

A_ alle strutture e agli strumenti didattici disponibili,        Molto      Abbastanza     Poco      Per niente     Non sa 
      molto, abbastanza, poco o per niente? 
     (aule, dotazioni informatiche, materiali)          1 �          2 �          3 �          4 �          7 � 
B_all’organizzazione delle attività didattiche?.................................... 1 �          2 �          3 �          4 �          7 � 
C_ e alla competenza dei docenti? ...................................................... 1 �          2 �          3 �          4 �          7 � 

 
Per il CATI: (filtro per il quesito 2.21). 
Sottoporre il quesito 2.21 solo se l’intervistato ha risposto q 2.19 = 3,4,5 
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Solo se q 2.19 = 3,4,5 
2.21  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 2.19: 

 
Se l’intervistato ha risposto al quesito q 2.19.= 3,4 far apparire: 
“Per iniziare o cambiare lavoro, ti è stato utile aver frequentato il corso di formazione professionale di cui mi hai parlato?” 

 
Se l’intervistato ha risposto al quesito 2.19.= 5 far apparire: 
“Nello svolgimento del tuo lavoro ti è stato utile aver frequentato il corso di formazione professionale di cui mi hai parlato?” 
 

- NO........................................................................................ 1 �  
- SI .......................................................................................... 2 � 
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SEZIONE 3: STUDI UNIVERSITARI 
 
 
Solo se (d.J=1, 8) or (d.J=2 and d.K=2,8): a tutti i ragazzi che hanno conseguito il 1° diploma nel 2007. 
3.1  Parliamo adesso degli studi superiori successivi al diploma, escludendo per il momento gli studi universitari svolti presso un Ateneo, di cui 

parleremo dopo. Puoi dirmi se ti sei iscritto ad uno dei corsi che adesso ti leggerò, specificando, nel caso, se lo stai seguendo, se lo hai 
concluso o se lo hai interrotto? 

 

 

NO 
SI, lo sto 

seguendo  

SI, l’ ho 

concluso  

SI, l’ ho 

interrotto 

A_ un corso di alta formazione artistica e musicale (presso Accademie 
di belle arti/di danza/di arte drammatica, Conservatori/Istituti 
musicali, Istituti per le industrie artistiche) 

1 � 2 � 3 � 4 � 

B_ un corso di scuola superiore per mediatori linguistici/interprete e 
traduttore svolto non presso un Ateneo 

1 � 2 � 3 � 4 � 

C un corso di scuola di archivistica, paleografica e diplomatica (corso 
attivato presso gli Archivi di Stato)  

1 � 2 � 3 � 4 � 

D_ un altro corso di studi superiori non universitari (ad es. corsi di 
formazione religiosa o militare attivati presso Istituti religiosi o 
Accademie militari) (specificare_______) 

1 � 2 � 3 � 4 � 

 
 
3.2    Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 3.1: 

 
Se l’intervistato ha risposto al quesito 3.1= 2, 3,4 far apparire: 

“Oltre a questo corso, dal 2007 ad oggi ti sei mai iscritto ad un corso universitario presso un Ateneo?” 
 

Se l’intervistato ha risposto al quesito 3.1 = 1 far apparire: 
“E invece dal 2007 ad oggi ti sei mai iscritto all’università?” 
 

- NO  ................................................................. 1 �  
- SI  ................................................................... 2 � (passare al quesito 3.4) 
- Non risponde .................................................. 8 � (passare alla SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE) 

 
Per l’intervistatore: se necessario leggere: “Ti preciso che per la presente indagine gli studi universitari comprendono esclusivamente i corsi di 
laurea che si svolgono presso gli atenei”. 
 
 
Solo se q 3.2 = 1  
3.3 Qual è il motivo principale per cui non ti sei iscritto ad un corso universitario presso un Ateneo? 
 

- non mi interessano gli studi universitari  ....................................................................................... 1 � 
- gli studi universitari sono troppo costosi........................................................................................ 2 � 
- non ho superato il test d’accesso .................................................................................................... 3 � 
- per frequentare altri corsi di formazione finalizzati all’ingresso nel  
  mondo del lavoro (incluso il Servizio Civile volontario) ................................................................ 4 � 
- per cominciare subito a lavorare .................................................................................................... 5�     (passare alla SEZIONE 5: 

LAVORO ATTUALE) 
- perché avevo già un lavoro ............................................................................................................. 6 � 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari,…)  .................................................................. 7 � 
- altro (specificare______) ............................................................................................................... 8 � 

 
 
Solo se q 3.2 = 2 
3.4 Qual è il motivo principale per cui ti sei iscritto all’università? 
 

- per interesse per lo studio/per la specifica disciplina.................................................. 1 � 
- per avere migliori opportunità di lavoro ..................................................................... 2 � 
- per avere una laurea/un titolo di studi superiori ......................................................... 3 � 
- per suggerimenti/pressioni familiari ............................................................................ 4 � 
- per fare qualcosa in attesa di lavoro ........................................................................... 5 � 
- altro(specificare________). ........................................................................................ 6 � 

Solo se q 3.2 = 2 
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3.5  In che anno accademico ti sei immatricolato all’università? 
- 2007/08 ........................................... 1 � 
- 2008/09 ........................................... 2 � 
- 2009/10 ........................................... 3 �  
- 2010/11 ........................................... 4 �  
- 2011/12 ........................................... 5 � 
 

 
Per l’intervistatore: se l’intervistato dichiara di essersi iscritto più di una volta o di aver successivamente cambiato corso o sede leggere: “Fai 
riferimento alla tua prima immatricolazione”. 

 
 

Solo se q 3.2 = 2 
3.6  Hai già conseguito un titolo universitario? 
 

- NO  ................................................................. 1 � (passare al quesito 3.9) 
- SI  ................................................................... 2 � 
- Non risponde .................................................. 8 � (passare al quesito 3.9) 

 
 
Solo se q 3.6 = 2 
3.7 Hai conseguito 
 

- una laurea (triennale) ............................................................................................................................................................... 1 �  
- o un titolo universitario ottenuto presso una università straniera (in Italia o all’estero) ......................................................... 2 � 
- nessuno di questi ...................................................................................................................................................................... 3 �  
- un diploma di laurea del vecchio ordinamento (di 4 anni) ..................................................................................................... 4 � 

 
Solo se q 3.6 = 2 
3.8  In che anno lo hai conseguito? 

 
- 2009 ................................ 1 � 
- 2010 ................................ 2 � 
- 2011 ................................ 3 � 

 
 
Solo se q 3.2 = 2 
3.9 Sei ancora iscritto? 
 

- NO  ................................................................. 1 �   
- SI  ................................................................... 2 � (vedi indicazioni per il CATI) 
- Non risponde .................................................. 8 �   

 
 
 
Per il CATI: se l’intervistato dichiara di non aver già conseguito un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e di non essere attualmente 
iscritto o non risponde (q3.9=1,8) passare al quesito 3.17. 
Se l’intervistato dichiara di aver già conseguito un titolo universitario (q3.6=2) e di non essere attualmente iscritto o non risponde (q3.9=1,8) 
passare al quesito 3.16. 
 
Per il CATI: (filtro per il quesito 3.10) 
Porre il quesito 3.10 solo se l’intervistato dichiara di aver già conseguito un titolo universitario (q3.6=2) e di essere attualmente iscritto 
all’università (q3.9=2). 
 
 
Solo se (q 3.6 = 2)   and   (q 3.9 = 2) 
3.10  Qual è stato il motivo principale per cui, dopo aver conseguito il primo titolo, hai deciso di iniziare un nuovo corso di studi universitario? 
 

- volevi continuare il percorso universitario ..................  ...................................................................................... 1 � 
- eri insoddisfatto degli sbocchi professionali offerti dal primo corso  ................................................................ 2 � 
- avevi maturato nuovi interessi ........................................................................................................................... 3 � 
- altro ............................................................................  ...................................................................................... 4 � 
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Solo se q 3.9 = 2 
3.11  A quale dei seguenti corsi sei attualmente iscritto? 
 
Per l’intervistatore: è possibile una sola risposta. Considerare anche i casi in cui si sta regolarizzando l’iscrizione per l’a.a. 2010/11. 
 

- un corso di laurea triennale ................................................................................................................................... 1 �  
- un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di durata 5-6 anni (Laurea magistrale in Giurisprudenza, 
      Architettura, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Ingegneria edile,Medicina e chirurgia, 
     Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria) ..................................................................................... 2 �  
- un corso di laurea del vecchio ordinamento (di almeno 4 anni) ........................................................................... 3 �(passare al q.to 3.13) 
- un corso presso una università straniera (in Italia o all’estero) ............................................................................ 4 �(passare al q.to 3.16) 
- un corso di laurea magistrale/specialistica di durata biennale ....................  .......................  .................................. 5 �(passare al q.to 3.14) 
- un master di 1°livello (inclusi i corsi di perfezionamento) ................................................  .................................. 6 �(passare al q.to 3.14) 
- nessuno di questi  ...........................................................................................................  .................................. 7 � 
- non risponde ......................................................................................................................................................... 8 �(passare al q.to 3.16) 
 
 

 
Per il CATI: (filtro per il quesito 3.12 e 3.13) 
Non sottoporre i quesiti 3.12 e 3.13 se l’intervistato ha risposto q3.6 =2 
 
Solo se q 3.11 = 1,2 and q3.6 =1,8 
3.12  Ad oggi quanti crediti hai acquisito nel corso in cui sei attualmente iscritto? 

N° crediti acquisiti |__|__|__|          

Non sa/non ricorda ........................... 997 �       (passare al quesito 3.14) 
Non risponde ..................................... 998 � 
 
 

Solo se q 3.11 = 3 
3.13  Ad oggi quanti esami hai superato nel corso in cui sei attualmente iscritto? 

 
Ti ricordo che gli esami organizzati in più moduli vanno conteggiati come se fossero un unico esame e che le cosiddette prove di idoneità 
(es.: lingue, informatica, ecc.) non vanno considerate.” 
 
Per l’Intervistatore: se l’intervistato ha superato solo alcuni moduli di uno stesso esame, non conteggiare l’esame tra quelli superati. 

N° esami superati   |__|__| 

Non sa/non ricorda ........................... 97 � 
Non risponde ..................................... 98 � 
 
 

Solo se q 3.11 = 1,2,3,5,6 
3.14  Dopo aver completato il corso a cui sei attualmente iscritto, pensi che continuerai gli studi universitari? 
 

- NO, non intendo proseguire .......................... 1 � (passare al quesito 3.16) 
- SI .................................................................... 2 �  

 
 
 
Per il CATI: (filtro per il quesito 3.15) 
Sottoporre il quesito 3.15 solo se l’intervistato ha risposto q3.11 = 1 
 
Solo se (q 3.14 = 2)    and   (q 3.11 = 1) 
3.15  A quale dei seguenti corsi pensi di iscriverti?  

 
- un corso di laurea magistrale/specialistica di durata biennale ............................................................... 1 � 
- un master di 1°livello (inclusi i corsi di perfezionamento) .................................................................... 2 � 
- un corso presso una università straniera (in Italia o all’estero) ............................................................ 3 � 
- non so, non ho ancora deciso ................................................................................................................ 4 � 
- altra laurea triennale (specificare_______) ......................................................................................... 5 � 
 
 
 
 
NOTA PER IL CATI: se l'intervistato ha dichiarato di avere un titolo universitario (q3.6=2) e di essere attualmente iscritto a un corso 
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universitario (q3.9=2) per le domande successive fare riferimento al titolo conseguito. 
 
Solo se (q 3.6 = 2)   or   (q 3.9 = 2) 
3.16  Ti leggerò alcuni modi per raccogliere informazioni sull’università. Quale di questi è stato il più utile nella scelta del corso a cui ti sei iscritto 

dopo il diploma? 
 

- opuscoli e guide specializzate ....................................................................... 1 � 
- attività di orientamento organizzate dalla scuola o dagli insegnanti ............. 2 � 
- attività di orientamento organizzate dall’università ...................................... 3 � 
- internet .......................................................................................................... 4 � 
- familiari, amici .............................................................................................. 5 � 
- quotidiani, periodici ...................................................................................... 6 � 
- altro mezzo di informazione .......................................................................... 7 � 
- non mi sono informato .................................................................................. 8 � 

 
Solo se (q 3.2 = 2) 
3.17  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 3.6 e 3.9. 
 
Se l'intervistato ha risposto di non avere un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e di essere attualmente iscritto ad un corso universitario 
(q3.9=2) far apparire: 
“In quale ateneo frequenti l’università?” 
 
Se l'intervistato ha risposto di [avere un titolo universitario (q3.6=2) e di non essere iscritto ad alcun corso universitario o non risponde 
(q3.9=1,8)] oppure [di essersi iscritto all’università (q3.2=2), di non avere un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e di non essere 
attualmente iscritto ad un corso universitario o non risponde (q3.9 = 1, 8)] far apparire: 
“In quale ateneo frequentavi l’università?” 
 
Se l'intervistato ha risposto di avere un titolo universitario (q3.6=2) e di essere attualmente iscritto a un corso universitario 
(q3.9=2) far apparire: 
“In quale ateneo hai conseguito il titolo?” 
 
Per l’intervistatore: in caso di università con sede all'estero digirare 'Estero'.Se l'università estera ha sede in Italia digitare 'Straniera'.Se non è 
stato trovato l'Ateneo nell'elenco presentato digitare 'Altro'. 
 

CODICE SEDE UNIV.  |__|__|__|__|__| ..............        (passare al quesito 3.19) 

Università straniera in Italia ............................... 66666 �    (passare al quesito 3.19) 

Università non italiana – Estero .......................... 77777 � (passare al quesito3.18) 

Altro (Specificare_______________) .................. 88888 � (passare al quesito 3.19) 

non risponde ........................................................ 99999 � (passare al quesito 3.21) 

 
Per il programma CATI: presentare una lista in ordine alfabetico delle sedi universitarie così come da cartellino allegato. Digitando l’iniziale, 

l’intervistatore dovrà avere accesso ad un elenco che propone tutte le università la cui denominazione inizia con la 
lettera digitata. Una volta selezionato l’ateneo, il programma dovrà registrare il codice ISTAT corrispondente. 

 

Per il programma CATI: Se q3.17= 77777 [Università non italiana – Estero] passare al quesito 3.18 
 
Solo se (q 3.17 =77777) 
3.18  Di quale stato estero si tratta? 
 

- Stato estero    |__|__|__|   (passare al quesito 3.21) 
 
Per il CATI: lo stato estero viene rilevato attraverso un modulo di codifica assistita di Blaise. 
 
Per il CATI: se l’intervistato dichiara di non aver già conseguito un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e di non essere attualmente 
iscritto o non risponde (q3.9=1,8) passare al quesito 3.32. 
 
Per l’intervistatore: lo stato estero viene rilevato attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. L’intervistatore digiterà la denominazione del 
paese fornito dall’intervistato; ciò attiverà la ricerca all’interno del dizionario elettronico. 
Solo se (00101 ≤q 3.17 ≤ 59999) OR (q 3.17 = 66666, 88888) 
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3.19  Puoi dirmi perché hai scelto questo Ateneo? 
 
- per il suo prestigio .............  ..............................................................  .................................... 1 � 
- troppo costoso studiare in un’altra città ..........................................  .................................... 2 � 
- per comodità: è nella mia città/è il più vicino da raggiungere ............................................. 3 � 
- per la qualità dei servizi e/o strutture offerti dall’ateneo .................  .................................... 4 � 
- il corso che avevo scelto era attivo solo in questo ateneo ................  .................................... 5 � 
- altro (specificare ________) ............................................................  .................................... 6 � 

 
 
Per il CATI: Se l’intervistato dichiara frequentare una università straniera in Italia 3.17=66666, passare al quesito 3.21. 
Per il CATI: Se l’intervistato non sceglie un Ateneo tra quelli elencati al quesito 3.17 e specifica ‘Altro’ (q3.17= 88888) passare al quesito3.20_A. 
 
Per il CATI: (filtro per il quesito 3.20) 
Se l’intervistato dichiara di essersi iscritto all’università (q3.2=2), di non aver già conseguito un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e 
di non essere attualmente iscritto o non risponde (q3.9=1,8) passare al quesito 3.32. 
 
 
 
Solo se (q 3.7 = 1,4)   or   [(q 3.6 = 1,8)   and   (q 3.11 = 1,2,3)] 
3.20     Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 3.6,  3.7, 3.9 e 3.11 

 
Se l’intervistato ha dichiarato di aver conseguito una laurea triennale (q3.7 =1)  far apparire: 
“Quale è la denominazione del corso di laurea (triennale) che hai conseguito presso la ___________ (mettere in automatico la risposta al 
quesito3.17)?” 
 
Se l’intervistato ha dichiarato di aver conseguito un diploma dilaurea del vecchio ordinamento (q3.7 =4) far apparire: 
“Quale è la denominazione del corso di laurea del vecchio ordinamento che hai conseguito presso la ___________ (mettere in automatico 
la risposta al quesito3.17)?” 
 
Se l’intervistato ha dichiarato di essere iscritto ad un corso presso una università italiana (q3.9=2 e q3.11 = 1,2,3) e di non possedere un 
titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) far apparire: 
“ Quale è la denominazione del corso di laurea che frequenti presso la ___________ (mettere in automatico la risposta al quesito3.17)?” 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

non risponde ........................................................ 99999999 � (passare al quesito 3.21) 
 
 
Per il CATI: il corso di studi universitario viene rilevato attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. Digitando la denominazione del corso 
fornita dall’intervistato l’intervistatore dovrà avere accesso ad un elenco che propone i corsi universitari della tipologia dichiarata 
dall’intervistato al quesito 3.7 o 3.11 e attivi a partire dall’a.a. 2007/2008 nell’Ateneo indicato nel quesito 3.17. Se l’intervistatore non riuscirà a 
codificare il corso, il programma deve permettere di passare al quesito 3.20_A per inserire per esteso la denominazione del corso. 
 
 
 
Solo se (q 3.17 = 88888) or (q 3.20 = blank ) 
3.20_A Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 3.6,  3.7, 3.9 e 3.11 

 
Se l’intervistato ha dichiarato di aver conseguito una laurea triennale (q3.7 =1,4)  far apparire: 
“Mi puoi indicare la denominazione del corso di laurea che hai conseguito?” 
 
Se l’intervistato ha dichiarato di essere iscritto ad un corso presso una università italiana (q3.9=2 e q3.11 = 1,2,3) e di non possedere un 
titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) far apparire: 
“ Mi puoi indicare la denominazione del corso di laurea che frequenti?” 
 
Indicare per esteso la denominazione del corso  ___________________________________________________________ 

non risponde ........................................................ 99999 � 
 
 
 
 
 
 
 
Solo se (q 3.6 = 2)   or   (q 3.9 = 2) 
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3.21  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 3.6 e 3.9. 

Se l'intervistato ha dichiarato di possedere un titolo universitario (q3.6=2) far apparire: 
“Per il corso di studi che hai concluso, quanto ti è stata utile la preparazione che ti ha fornito la scuola secondaria superiore: molto, 
abbastanza, poco o per niente? 

Se l'intervistato ha dichiarato di non possedere un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e di essere iscritto ad un corso di studi 
universitario (q3.9=2) far apparire: 
“Per il corso di studi che stai frequentando, quanto ti è utile la preparazione che ti ha fornito la scuola secondaria superiore: molto, 
abbastanza, poco o per niente? 

 
- molto .................................. 1 � 
- abbastanza ......................... 2 � 
- poco ................................... 3 � 
- per niente ........................... 4 � 

 
 
Per il CATI: (filtro per i quesiti da 3.22 a 3.31) 
Se l’intervistato dichiara di frequentare una università straniera in Italia o all’estero (3.17=66666, 77777), non sottoporre i quesiti da 3.22 a 3.31. 
 
 
 
Solo se (q 3.7 = 1,4)   or   [(q 3.6 = 1,8)   and   (q 3.11 = 1,2,3)] 
3.22  Durante i tuoi studi universitari hai mai partecipato a programmi di formazione/studio all’estero organizzati dalla tua università (ad es: 

Erasmus, Leonardo Da Vinci II)? 
 

- NO................................................... 1 � 
- SI ..................................................... 2 � 

 
 
 
3.23  DOMANDA ELIMINATA 
 
 
 
3.24  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 3.6. 
 
Se l'intervistato ha risposto di non avere un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) far apparire: 
“Da quando ti sei immatricolato ad oggi, hai avuto modo di frequentare le lezioni?” 
 
Se l’intervistato ha risposto di avere una laurea triennale (q3.7=1,4)  far apparire: 
“Durante il corso di laurea che hai concluso hai avuto modo di frequentare le lezioni?” 

 
 

- NO...................................... 1 � (passare al quesito 3.28) 
- SI ........................................ 2 � 
- Non risponde ..................... 8 � (passare al quesito 3.28) 

 
 
 
 
Solo se (q 3.24 = 2) 
3.25  Quante volte a settimana le hai frequentate? 

 
- quasi mai ........................................ 1 � 
- uno o due giorni a settimana .......... 2 � 
- tre o più giorni a settimana ............ 3 � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo se q 3.24 = 2 
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3.26 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 3.6. 
 
Se l'intervistato ha risposto di non avere un titolo universitario o non risponde (q3.6= 1,8) e di essere attualmente iscritto ad un corso 
universitario (q3.9=2) far apparire: 
“Pensando ai docenti di cui hai seguito le lezioni, puoi dirmi in che misura sei complessivamente soddisfatto rispetto alla loro:” 
 
Se l’intervistato ha risposto di avere una laurea (q3.7=1,4),far apparire: 
“Pensando ai docenti di cui hai seguito le lezioni durante il corso di laurea che hai concluso, puoi dirmi in che misura eri complessivamente 
soddisfatto rispetto alla loro:” 
 
 
Per l’intervistatore: leggere i singoli item e inserire per ognuno la risposta fornita dall’intervistato  

                                                                                      Molto      Abbastanza    Poco       Per niente        Non sa           
A_ competenza nella materia: 

molto, abbastanza, poco, per niente? .......................... 1 �            2 �             3 �             4 �              7 � 
B_ chiarezza espositiva? ...................................................... 1 �            2 �             3 �             4 �              7 � 
C_ presenza e la puntualità alle lezioni?.............................. 1 �            2 �             3 �             4 �              7 � 
D_ presenza e la puntualità agli orari 

di ricevimento? ........................................................... 1 �            2 �             3 �             4 �              7 � 
E_ disponibilità al rapporto 

con gli studenti? ......................................................... 1 �            2 �             3 �             4 �              7 � 
 
 
Solo se q 3.24 = 2 
3.27 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 3.6 e 3.9 
 
Se l'intervistato ha risposto di non avere un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e di essere attualmente iscritto ad un corso universitario 
(q3.9=2) far apparire: 
“Ti chiedo ora una valutazione delle strutture presenti nell’università che stai frequentando. Quanto sei soddisfatto:” 
 
Se l'intervistato ha risposto di avere una laurea triennale (q3.7=1,4), far apparire: 
“Ti chiedo ora una valutazione delle strutture presenti nell’università dove hai conseguito la laurea. Quanto eri soddisfatto:” 
 
                    Molto   Abbastanza  Poco    Per niente     Non sa 

A_delle aule:  
      Molto, abbastanza, poco o per niente? 

(posti disponibili, attrezzature come video proiettori/lavagne luminose) ............. 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
B_e dei laboratori informatici? 
      (posti disponibili,attrezzature, orario di apertura) ............................................... 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
C_e dei laboratori linguistici? 

Molto, abbastanza, poco o per niente? 
(posti disponibili,attrezzature, orario di apertura)  .............................................. 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 

D_delle biblioteche e delle sale di lettura? 
(posti e volumi disponibili, orario di apertura)? .................................................. 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 

 
 
Solo se (q 3.7 = 1,4)   or   [(q 3.6 = 1,8)   and   (q 3.11 = 1,2,3)] 
3.28  Da quando ti sei immatricolato all’università per la prima volta hai cambiato corso di studi ?  
 

- NO .................................. 1 � (passare al quesito 3.32) 
- SI ..................................... 2 �  
- Non risponde .................. 8 � (passare al quesito 3.32) 

 
 
Solo se (q 3.28 = 2) 
3.29  A quale dei seguenti corsi ti eri inizialmente immatricolato? 
 

- un corso di laurea triennale ...................................................................................................................................... 1 �  
- un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di durata 5-6 anni (Laurea magistrale in Giurisprudenza, 
    Architettura, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Ingegneria edile, Medicina e chirurgia,  
   Medicina veterinaria Odontoiatria e protesi dentaria) ........................................................................................... 2 � 
- un corso di laurea del vecchio ordinamento (di almeno 4 anni) .............................................................................. 3 � 
- un corso presso una università straniera (in Italia o all’estero)  .............................................................................. 4 �    (passare al q. 3.31) 
- Non risponde ............................................................................................................................................................ 8 � 
 
 

Solo se (q 3.29 = 1,2,3) 
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3.30  A quale corso in particolare ? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Per l’intervistatore: il corso di studi universitario viene rilevato attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise.L’intervistatore digiterà la 
denominazione del corso fornita dall’intervistato; ciò attiverà la ricerca all’interno della tipologia di studi universitari indicata precedentemente 
dall’intervistato nel quesito 3.29. 
 
Per l’intervistatore: nel caso nell’elenco non sia presente il corso indicato dall’intervistato digitare 'Altro' e specificare la denominazione per 
esteso. 
 
 
Solo se (q 3.28 = 2) 
3.31  Qual è il motivo principale per cui hai cambiato corso di studi? 

 
- il primo corso era troppo difficile ..............................................................  .................  ..................................... 1 � 
- non mi piacevano i contenuti del primo corso ...........................................  ....................................................... 2 � 
- non ero soddisfatto degli sbocchi professionali offerti dal primo corso............................................................ 3 � 
- non riuscivo a conciliare gli studi precedenti con il lavoro ......................  ....................................................... 4 � 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari, …) ..................................................................................... 5 � 
- per potermi poi iscrivere al corso universitario a numero chiuso che mi interessava  ..................................... 6 � 
- altro (specificare___________) ................................................................  ....................................................... 7 � 

 
 
Solo se  (q 3.2 = 2) 
3.32  Quando ti sei iscritto all’università stavi lavorando? 
 

- NO .................................. 1 �  
- SI ..................................... 2 � (Vedi indicazioni per il CATI) 
- Non risponde .................. 8 � (Vedi indicazioni per il CATI) 

 
 
Per il CATI: 
se l’intervistato dichiara di essersi iscritto all’università (q3.2=2), di non avere un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e di non essere 
attualmente iscritto ad un corso universitario o non risponde (q3.9=1,8) passare alla SEZIONE 4: INTERRUZIONE DEGLI STUDI 
UNIVERSITARI, altrimenti passare alla SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE. 

 
Solo se  (q 3.32 = 1) 
3.33  Non lavoravi perchè: 
 

- preferivi impegnarti esclusivamente negli studi universitari .................................................. 1 � 
- avresti preferito lavorare ma non hai trovato lavoro  ............................................................. 2 � 
- eri disposto a studiare e lavorare insieme ma non hai trovato lavoro ..................................... 3 � 

 
Per il CATI: 
se l’intervistato dichiara di essersi iscritto all’università (q3.2=2), di non avere un titolo universitario o non risponde (q3.6=1,8) e di non essere 
attualmente iscritto ad un corso universitario o non risponde (q3.9=1,8) passare alla SEZIONE 4: INTERRUZIONE DEGLI STUDI 
UNIVERSITARI, altrimenti passare alla SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE 
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SEZIONE 4: INTERRUZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI 
 

Per il CATI: Se l’intervistato non risponde al quesito 3.17 (q3.17= 99999) passare al quesito 4.3. 
 

Per il CATI: se l’intervistato ha dichiarato di frequentare una università straniera in Italia o all’estero (3.17=66666, 77777) biffare in automatico 
il quesito 4.1=4 e passare al quesito 4.3. 

 
Solo se (q 3.6 = 1,8)   and   (q 3.9 = 1,8) and (3.17 ≠ 88888) 
4.1 Puoi dirmi quali dei seguenti corsi hai interrotto? 

 

Per il CATI: sono possibili più risposte. 

 
- un corso di laurea triennale ................................................................................................................................... 1 � 
- un corso di laurea magistrale/ specialistica a ciclo unico, di durata 5-6 anni (Laurea magistrale in Giurisprudenza, 
    Architettura, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Ingegneria edile, Medicina e chirurgia,  
    Medicina veterinaria Odontoiatria e protesi dentaria) ....................................................................................... 2 � 
- un corso di laurea del vecchio ordinamento (di almeno 4 anni) ........................................................................... 3 � 
- un corso presso una università straniera (in Italia o all’estero) .......................................................................... 4 � (passare al quesito 4.3) 
- nessuno di questi ................................................................................................................................................... 5 �  
- non risponde ......................................................................................................................................................... 8 � (passare al quesito 4.3) 
 
 

Per il CATI: Se l’intervistato non sceglie un Ateneo tra quelli elencati al quesito 3.17 e specifica ‘Altro’ (q3.17= 88888) passare al quesito 4.2_A. 
 

Solo se (00001 ≤q 3.17 ≤ 59999) ….in pratica solo se q 3.17 è piena and 4.1 = 1,2,3 
4.2 Puoi dirmi la denominazione del corso di laurea a cui eri iscritto presso la ___________ (mettere in automatico la risposta al quesito 3.17)? 
 
Per il CATI: se l’intervistato ha dato più risposte al quesito 4.1, far apparire in automatico un unico corso secondo le priorità 1,2,3. 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

non risponde ........................................................ 999999999 � (passare al quesito 4.3) 
 
Per il CATI: il corso di studi universitario viene rilevato attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. Digitando la denominazione del corso 
fornita dall’intervistato l’intervistatore dovrà avere accesso ad un elenco che propone i corsi universitari della tipologia dichiarata 
dall’intervistato al quesito 4.1 e attivi a partire dall’a.a. 2007/2008 nell’Ateneo indicato nel quesito 3.17. Se l’intervistatore non riuscirà a 
codificare il corso, il programma deve permettere di passare al quesito 4.2_A per inserire  per esteso la denominazione del corso. 
 
Solo se (q 3.17 = 88888) or (q 4.2 = blank) 
4.2_A Mi puoi indicare la denominazione del corso di laurea a cui eri iscritto? 

 
Indicare per esteso la denominazione del corso  ___________________________________________________________ 

non risponde ........................................................ 99999 � 
 
 
Solo se (q 3.6 = 1,8)   and   (q 3.9 = 1,8) 
4.3   Qual è il motivo principale per cui hai interrotto gli studi universitari? 

 
- gli studi erano troppo difficili ............................................................................................................... 1 � 
- non ero soddisfatto degli sbocchi professionali del corso .................................................................... 2 � 
- gli studi erano troppo costosi ............................................................................................................... 3 � 
- le strutture universitarie e l’organizzazione della didattica erano insoddisfacenti .............................. 4 � 
- per frequentare altri corsi di formazione post-diploma (incluso il Servizio Civile volontario)  ........... 5 � 
- perché ho trovato un lavoro.................................................................................................................. 6 � 
- non riuscivo a conciliare lo studio con il lavoro. ................................................................................. 7 � 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari,…) ......................................................................... 8 � 
- altro ...................................................................................................................................................... 9 � 
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4.4  Dopo quanto tempo hai abbandonato gli studi universitari? 
 

- circa 1 anno ..................................... 1 � 
- circa 2 anni...................................... 2 � 
- 3 anni o più ..................................... 3 � 

 
Per il CATI: (filtro per i quesiti 4.5 - 4.10) 
Se l’intervistato ha dichiarato di aver abbandonato un corso presso una università straniera (q 4.1=4,8) passare alla SEZIONE 5. 
 
Per il CATI: (filtro per il quesito 4.5) 
 Sottoporre il quesito 4.5 solo se l’intervistato ha dichiarato di aver abbandonato un corso del nuovo ordinamento (q 4.1= 1,2).  
 
Solo se (q 4.1 = 1,2) 
4.5 Quanti crediti avevi acquisito prima di interrompere gli studi? 

 

N° crediti acquisiti      |__|__|__| 

         Non sa/non ricorda…………………..  997 �        (passare al quesito 4.7) 
Non risponde ..................................... 998 � 

 
Per il CATI: (filtro per il quesito 4.6) 
Sottoporre il quesito 4.6 solo se l’intervistato ha dichiarato di aver abbandonato un corso del vecchio ordinamento (q 4.1=3) 
Solo se (q 4.1 = 3) 
4.6 Quanti esami avevi superato prima di interrompere gli studi? Ti ricordo che gli esami organizzati in più moduli vanno conteggiati come se 

fossero un unico esame e che le cosiddette prove di idoneità (es.: lingue, informatica, ecc.) non vanno considerate.” 
 
Per l’Intervistatore: se l’intervistato ha superato solo alcuni moduli di uno stesso esame, non conteggiare l’esame tra quelli superati. 
 

N° esami superati        |__|__| 

Non sa/non ricorda ........................... 97 � 
Non risponde ..................................... 98 � 
 
 

Solo se (q 4.1 = 1,2,3) 
4.7 Prima di interrompere avevi frequentato le lezioni di almeno un insegnamento di base (obbligatorio/irrinunciabile)? 
 

- NO................................................... 1 � (passare alla SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE) 
- SI ..................................................... 2 � 
- Non risponde .................................. 8 � (passare alla SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE) 
 
 

Solo se (q 4.7 = 2) 
4.8 Avevi frequentato più o meno di dieci lezioni? 

 
- meno di dieci lezioni ....................... 1 � (passare alla SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE) 
- dieci o più lezioni ............................ 2 � 
- non risponde ................................... 8 � (passare alla SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE) 

 
 
Solo se (q 4.8 = 2) 
4.9  “Pensando ai docenti di cui hai seguito le lezioni, puoi dirmi in che misura eri complessivamente soddisfatto rispetto alla loro:” 
 
 
Per l’intervistatore: leggere i singoli item e inserire per ognuno la risposta fornita dall’intervistato  
 

                     Molto       Abbastanza      Poco        Per niente        Non sa           
A_ competenza nella materia: 
 molto, abbastanza, poco, per niente? ..................................... 1 �               2 �            3 �             4 �               7 � 
B_ chiarezza espositiva ................................................................ 1 �               2 �            3 �             4 �               7 � 
C_ presenza o puntualità alle lezioni............................................ 1 �               2 �            3 �             4 �               7 � 
D_ presenza o puntualità agli orari di ricevimento: 
 molto, abbastanza, poco, per niente? ..................................... 1 �               2 �            3 �             4 �               7 � 
E_ disponibilità al rapporto con gli studenti ................................ 1 �               2 �            3 �             4 �               7 � 
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4.10  Ti chiedo ora una valutazione delle strutture presenti nell’università che hai frequentato. Quanto eri soddisfatto: 
 

                Molto   Abbastanza  Poco    Per niente    Non sa 
A_delle aule in cui seguivi le lezioni? 
     molto, abbastanza, poco o per niente? 
     (posti disponibili, attrezzature come video proiettori/lavagne luminose) .............. 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
B_e dei laboratori informatici? 
     (posti disponibili,attrezzature, orario di apertura) ................................................ 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
C_e dei laboratori linguistici? 
     molto, abbastanza, poco o per niente? 

(posti disponibili,attrezzature, orario di apertura) ............................................... 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
D_ delle biblioteche e delle sale di lettura? 

(posti e volumi disponibili, orario di apertura)?  ................................................. 1 �         2 �          3 �          4 �          7 � 
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SEZIONE 5: LAVORO ATTUALE 
 
 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8): a tutti i ragazzi che hanno conseguito il 1° diploma nel 2007. 

5.1 Adesso ti farò alcune domande sull’inserimento lavorativo successivo al conseguimento del diploma. Puoi dirmi, per ciascuna delle 
esperienze che ora ti leggerò, se la stai svolgendo, l’hai già conclusa, l’hai interrotta o se non l’hai mai svolta? 

 
Per l’intervistatore: leggere i singoli item e inserire per ognuno la risposta fornita dall’intervistato  

 
             No, non         Si, la sta        Si, l’ha        Si, l’ha  
                    l’ha mai svolta    svolgendo          conclusa         interrotta           

A_ tirocinio o stage (incluso il servizio civile volontario) ... 1 �  2 �  3 �  4 � 
B_ praticantato .................................................................... 1 �  2 �  3 �  4 � 
C_ borsa di studio o di lavoro ............................................. 1 �  2 �  3 �  4 � 
D_ piano d’inserimento professionale (PIP) ....................... 1 �  2 �  3 �  4 � 

 
 

5.2 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 5.1. 
 
Se l’intervistato ha dichiarato di svolgere almeno una delle esperienze di inserimento lavorativo (q5.1 A-D=2) far apparire: 
“Oltre a _________(mettere in automatico gli item (A_,B_,C_,D_) relativi al quesito 5.1 con modalità “Si, la sta svolgendo”) , attualmente 
svolgi un lavoro retribuito ? Ti segnalo che l’apprendistato e i contratti di inserimento lavorativo (o di formazione e lavoro) sono lavori 
retribuiti, mentre le attività che danno luogo solo a rimborsi spese non vanno considerate.” 
 
Se l’intervistato ha dichiarato di non svolgere alcuna delle esperienze di inserimento lavorativo (q 5.1 A-D=1,3,4) far apparire: 
“Attualmente  svolgi un lavoro retribuito ? Ti segnalo che l’apprendistato e i contratti di inserimento lavorativo (o di formazione e lavoro) sono 
lavori retribuiti, mentre le attività che danno luogo solo a rimborsi spese non vanno considerate.” 

 
- NO, non lavoro ....................................... 1 � 
- SI, lavoro ................................................ 2 �  (passare al quesito5.4) 
- Non risponde .......................................... 8 � 

 
Per l’intervistatore: solo se necessario leggere: 
“Se svolgi più di un lavoro retribuito, fai riferimento a quello che consideri principale. Considera qualsiasi attività lavorativa anche senza 
contratto”. 
Se l’intervistato dichiara di collaborare ad un’attività familiare selezionare la risposta SÌ. 
Se l’intervistato dichiara di essere in Cassa Integrazione selezionare la risposta SÌ. 
 
 

Solo se q5.2=1 o 8 
5.3 Qual è il motivo principale per cui non lavori?  

 
- sto studiando/sto per iniziare un’attività formativa (incluso il Servizio Civile volontario) .................. 01 � 
- mi sto preparando per un concorso/sto aspettando gli esiti di un concorso ........................................ 02 � 
- sto svolgendo/sto per iniziare un’attività d’inserimento lavorativo  
  (ad es. stage, borsa di studio) o di formazione retribuita  .................................................................... 03 � 
- sto per iniziare un lavoro o riprenderne uno interrotto da poco 
   (ad es. periodo di interruzione di un lavoro a termine) ....................................................................... 04 �    (passare  al q.to 6.1) 
- sono alla ricerca di un lavoro ma non riesco a trovarlo/sto aspettando una risposta ......................... 05 � 
- ho appena perso un lavoro (per licenziamento o contratto scaduto) ................................................... 06 � 
- non trovo un lavoro che mi soddisfa/interessa ..................................................................................... 07 � 
- non cerco un lavoro/non mi interessa lavorare .................................................................................... 08 � 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari,...) ......................................................................... 09 � 

- sto lavorando/sono in Cassa Integrazione ............................................................................................ 10 �  

- altro (specificare_____) ....................................................................................................................... 11 �    (passare al q.to 6.1) 
- non risponde ......................................................................................................................................... 98 �  
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Solo se q5.2=2 
5.4 Adesso ti farò alcune domande sul lavoro retribuito che stai svolgendo. Puoi dirmi qual è la tua professione? Ti raccomando di non usare 

termini generici come impiegato o operaio. 
 

Per l’intervistatore: Digitare il testo senza congiunzioni, articoli o preposizioni riportando la professione al maschile singolare e non usando 
abbreviazioni all’interno del testo. 
 
Per il CATI: solo se almeno uno tra q5.1A,B,C,D=2 far apparire: 
Per l’intervistatore: non devono essere considerati lavori retribuiti le attività di tirocinio, stage, praticantato, le borse di studio o di lavoro, i Piani 
di inserimento professionale. 
 
Per l’intervistatore: Le informazioni necessarie per una corretta codifica della professione sono: 
- il livello delle competenze richieste nel lavoro (ad es. tecnico odontotecnico, operaio odontotecnico)  
- il campo delle competenze (ad es. perito agrario, perito elettronico). 
- il livello di responsabilità associato allo svolgimento della mansione (ad es. impiegato responsabile, impiegato esecutivo) 
-il luogo dove si svolge l’attività lavorativa (cassiere in banca, cassiere di negozio, …).  

__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Per il CATI:  
Visualizzare la risposta data al quesito sulla professione (descrizione digitata dall’intervistatore) nelle schermate dei quesiti da 5.5 a 5.11, da 5.16 
a 5.21. 
 
5.5 Attualmente svolgi un: 

 
- lavoro autonomo .................................................................................................................... 1 � 
- lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza a progetto) ........................ 2 � (passare al quesito 5.10) 
- lavoro di prestazione d’opera occasionale (o altro tipo di lavoro occasionale) .................... 3 � (passare al quesito 5.8) 
- o un lavoro dipendente? ......................................................................................................... 4 � (passare al quesito 5.9) 
- non risponde .......................................................................................................................... 8 � (passare al quesito 5.11) 

 
 
Solo se q5.5=1 
5.6  Svolgi la tua professione come: 

 
- lavoratore in proprio (ad es. commerciante, artigiano, coltivatore diretto) ................................................... 1 � 
- lavoratore autonomo senza specifica qualificazione 
   (ad es. traslocatore, commerciante ambulante, baby sitter, chi impartisce lezioni private) .  ........................ 2 �  
- libero professionista (ad es. odontotecnico, geometra, ragioniere) ................................................................ 3 � 

- imprenditore .................................................................................................................................................... 4 � 
- socio di cooperativa ...............................................................................................................  ........................ 5 � (passare q.to 5.11) 
- coadiuvante nell’azienda di un familiare ...............................................................................  ........................ 6 � 

- nessuno di questi ...................................................................................................................  ........................ 7� 

- non risponde ..........................................................................................................................  ........................ 8 � 
 
 
Per l’intervistatore: se l’intervistato ha difficoltà a rispondere leggere: 
“ Aspetta ti leggo nuovamente le risposte possibili” e rileggere le modalità di risposta. 
 
 
Solo se q5.6=1,2,3,4,6,7,8 
5.7 Per il lavoro che stai svolgendo hai aperto la partita iva?  
 

- NO............................... 1 � 
- SI ................................. 2 � (passare al quesito 5.11) 
- non risponde ............... 8 � 
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Solo se (q5.5=3 or q5.7=1,8) 
5.8  Quando ti pagano, ti viene applicata una ritenuta d’acconto? 

 
- NO............................... 1 � 
- SI ................................. 2 �     (passare al quesito 5.11) 
- non risponde ............... 8 � 

 
 
Solo se q5.5=4 
5.9  Tra le seguenti voci quale descrive meglio la tua posizione professionale? Sei un: 

 
- operaio (specializzato o meno) o un lavoratore senza specifica qualificazione 

(ad es. barista, cameriere, idraulico, manovale edile, usciere, bidello) .......................................................................... 1 � 
- impiegato esecutivo (ad es. addetto agli sportelli, centralinista, addetto alla segreteria,  

caporalmaggiore, caporale delle Forze Armate, commesso di negozio) ......................................................................... 2 � 
- impiegato ad alta o media qualificazione  

(ad es. geometra, perito informatico, infermiere professionale, 
contabile, maresciallo, sergente delle Forze Armate,Istruttore/ allenatore) ................................................................... 3 � 

- o un quadro o funzionario? 
   (ad es. ufficiale delle Forze Armate, insegnante dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore) ..................... 4 � 

 
- nessuno di questi ............................................................................................................................................................... 5 � 
- non risponde ..................................................................................................................................................................... 8 � 

 
 
Per l’intervistatore: se l’intervistato ha difficoltà leggere: 
“Aspetta ti leggo nuovamente le risposte possibili” e riproporre le modalità di risposta. 
 
Solo se q5.5=2,4 
5.10  Il tuo datore di lavoro versa regolarmente i contributi previdenziali (ad es. INPS, INPDAP, etc.)? 

 
- NO...................................... 1 � 
- SI ........................................ 2 � 
- Non sa ................................ 7 � 
- Non risponde ..................... 8 � 
 
 

Solo se q5.2=2 
5.11  Il tuo è un lavoro: 
 
Per il CATI:  
Se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro a progetto (q 5.5=2) biffare in automatico q 5.11=3 e q 5.12=1 e porre il quesito 5.14. 
Se l’intervistato ha dichiarato di svolgere una prestazione d’opera occasionale (q 5.5=3) biffare in automatico q 5.11=1 e q 5.12 =1 e porre il 
quesito 5.14.. 
 

- occasionale ........................................................ 1 � 
- stagionale .......................................................... 2 � 
- o continuativo? ................................................. 3 � 
- non risponde ..................................................... 8 � 
 

 

 
Per il CATI: 
Se l’intervistato dichiara di svolgere un lavoro occasionale o stagionale come dipendente o non risponde (q 5.11=1,2 e q 5.5=4,8) biffare in 
automatico q 5.12=1 e passare al quesito 5.14.. 
 
Per il CATI: (filtro per i quesiti 5.12 - 5.17) 
Non sottoporre i quesiti 5.12 - 5.17 se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro autonomo (q 5.5=1) e passare al quesito 5.18 
 
Solo se q5.5=2,3,4,8 
5.12 Il tuo è un lavoro a termine (a tempo determinato) oppure non ha scadenza (a tempo indeterminato)? 
 

 
- a termine .................................................................. 1 � (passare al quesito 5.14.) 
- non ha scadenza ...................................................... 2 � 
- non risponde ............................................................ 8 � (passare al quesito 5.16) 
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Solo se q5.12=2 
5.13  Hai iniziato questo lavoro con un contratto a termine o fin dall’inizio avevi un contratto senza scadenza? 

 
- ho iniziato con un contratto a termine .............................................. 1 �  
- fin dall’inizio avevo un contratto senza scadenza ............................ 2 �      (passare al quesito 5.16) 
- non risponde ..................................................................................... 8 �  
 
 

Solo se q5.12=1 
5.14 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 5.11: 

 
 Se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro occasionale (q5.11=1) far apparire 
 “Hai un lavoro occasionale per scelta o perché non hai trovato un lavoro a tempo indeterminato?” 
 
 Se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro stagionale (q5.11=2) far apparire 
 “Hai un lavoro stagionale per scelta o perché non hai trovato un lavoro a tempo indeterminato?” 
 
 Se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro continuativo a termine (q5.11=3,8 e q5.12=1) far apparire 
 “Hai un lavoro a termine per scelta o perché non hai trovato un lavoro a tempo indeterminato?” 
 

- per scelta..................................................................   1 � (passare al quesito 5.16) 
- perché non ho trovato un lavoro a tempo indeterminato  2 � 
- non risponde ............................................................   8 � 

 
 
Per il CATI: (filtro per il quesito 5.15) 
Non sottoporre il quesito 5.15 se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro stagionale (q 5.11 =2) e passare al quesito 5.16. 
 
Solo se (q5.11=1,3,8 and q5.14=2,8) 
5.15 Le possibilità di trasformare questo lavoro a termine in uno a tempo indeterminato secondo te sono: 
 

- buone ....................................................................... 1 � 
- o scarse? ................................................................... 2 � 
- non sa ...................................................................... 7 � 
- non risponde ............................................................ 8 � 

 
 
Solo se q5.5=2,3,4,8 
5.16  Con quale tipo di contratto lavori? Ti leggo adesso le possibili risposte: 
 
Per il CATI: 
Se l’intervistato svolge un lavoro continuativo alle dipendenze a tempo indeterminato (q 5.5 =4 e q 5.11=3,8 e q 5.12=2) biffare in automatico 
 q 5.16=9. 
 
Per l’intervistatore: se necessario, leggere: 
“Nel caso in cui il contratto non sia stato ancora regolarizzato, fai riferimento al tipo di contratto che andrai a stipulare”. 
 

- con un contratto di inserimento lavorativo (o di formazione e lavoro) .............................................. 1 � 
- con un contratto di apprendistato ....................................................................................................... 2 � 
- presso agenzia del lavoro (interinale)/con un contratto di somministrazione .................................... 3 � 
- con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) ....................... 4 � 
- con un contratto di prestazione d’opera occasionale.......................................................................... 5 � 
- con un contratto a termine inquadrato in un contratto collettivo nazionale ....................................... 6 � 
- con un altro tipo di contratto a termine (ad es. lavoro a chiamata, job sharing) ............................... 7 � 
- oppure lavori con un accordo verbale (senza contratto)? .................................................................. 8 � 
- con un contratto a tempo indeterminato ............................................................................................ 9 � (passare al quesito 5.18) 

 
 
Per l’intervistatore: solo se l’intervistato ha difficoltà nel rispondere leggere: 
“Aspetta, ti leggo nuovamente le risposte possibili” e riproporre le modalità di risposta. 
 
 
 
 
 
 
Solo se q5.16=01-08,98 
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5.17   Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 5.16. 
 
Se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro con un contratto a termine q 5.16 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 far apparire: 

“Qual è la durata complessiva in mesi dell’attuale contratto?”  
Se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro senza contratto o con un accordo verbale q 5.16 =08,98 far apparire: 

 “Qual è la durata complessiva in mesi dell’attuale lavoro a termine?” 
 

- Meno di un mese……………… ..................................................................................................................... 1 � 
- Da 1 a 3 mesi .................................................................................................................................................. 2 � 
- Da 4 a 6 mesi .................................................................................................................................................. 3 � 
- Da 7 mesi a 1 anno ......................................................................................................................................... 4 � 
- Da più di 1 anno a 2 anni ............................................................................................................................... 5 � 
- Più di 2 anni ................................................................................................................................................... 6 � 
- Non è specificata la durata/scadenza  ............................................................................................................ 7 �  
- Non risponde .................................................................................................................................................. 8 �  

 
Solo se q5.2=2 
5.18   Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 5.5. 

Se l’intervistato dichiara di svolgere un lavoro autonomo o non risponde (q 5.5 =1,8) far apparire: 
“In quale settore economico svolgi la tua attività lavorativa?”. 

Se l’intervistato dichiara di svolgere un lavoro a progetto, di prestazione d’opera occasionale o alle dipendenze (q 5.5 =2,3,4) far apparire: 
“In quale settore economico l’impresa, ente o studio presso cui lavori esercita la sua attività?” 

- Agricoltura, Caccia e Pesca 
  (incluso allevamenti animali/ittici e gestione di aree forestali) ......................................................... 1 � (passare al quesito 5.21) 
- Industria (incluso costruzioni e installazioni di impianti) ................................................................. 2 � 
- Servizi (ad es. commercio, trasporti, istruzione, sanità) ................................................................... 3 � (passare al quesito 5.20) 
- non risponde ...................................................................................................................................... 8 � (passare al quesito 5.21) 

 
Solo se q5.18=2 
5.19  Lavori: 

- nelle costruzioni ................................................................................................................................. 01 � 
- nell’industria meccanica .................................................................................................................... 02 � 
- nell’industria tessile e dell’abbigliamento ......................................................................................... 03 � 
- nell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco ....................................................................... 04 � 
- nell’industria metallurgica (ad es. produzione di articoli in ferro o acciaio) .................................... 05 � 
- nell’industria chimica 
  (ad es. produzione di fibre sintetiche, articoli in gomma e materie plastiche) .................................. 06 �     (passare a q 5.21) 
- nella produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas ..................................................... 07 � 
- nell’industria estrattiva (ad es. carbon fossile, petrolio greggio, minerali) ....................................... 08 � 
- nell’industria della produzione di apparecchiature elettroniche ........................................................ 09 � 
- o in altre industrie manifatturiere 

   (ad es. fabbricazione di strumenti e forniture mediche, di articoli protettivi di sicurezza)? ............. 10 � 

 - nessuno di questi ............................................................................................................................... 11 � 

- non risponde ...................................................................................................................................... 98 � (passare a q 5.21) 
Per l’intervistatore: se l’intervistato ha difficoltà a rispondere leggere:“Aspetta ti leggo nuovamente le risposte possibili” e rileggere le modalità 
di risposta. 
 
Solo se q5.18=3 
5.20 Lavori: 

- nel commercio, alberghi e pubblici esercizi ......................................................................................................................... 1 � 
- nei trasporti, magazzinaggio, comunicazioni e logistica ...................................................................................................... 2 � 
- nel credito e assicurazioni (inclusa intermediazione finanziaria) ........................................................................................ 3 � 
- nelle attività immobiliari, noleggio, ricerca e servizi alle imprese (attività degli studi legali e notarili,  

consulenze, studi di mercato, sondaggi d’opinione, ricerca, pubblicità) ............................................................................ 4 � 
- nell’informatica e attività connesse (sviluppo di software, elaborazione dati, 

manutenzione e riparazioni di elaboratori elettronici) ....................................................................................................... 5 � 
- nell’istruzione e formazione (ad eccezione degli istruttori di attività ludiche/sportive) ...................................................... 6 � 
- nella sanità e assistenza sociale (ospedali, studi medici, servizi veterinari) ......................................................................... 7 � 
- nella pubblica amministrazione e difesa (ministeri, regioni, enti locali, organi costituzionali) .......................................... 8 � 
- o in altri servizi pubblici, sociali e alle persone?(cinema, TV, palestre, musei, attività presso le famiglie)......................... 9 � 

 

Per l’intervistatore: se l’intervistato ha difficoltà a rispondere leggere: “Aspetta ti leggo nuovamente le risposte possibili” e rileggere le modalità 
di risposta. 
Per il CATI: (filtro per il quesito 5.21) 
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Non sottoporre il quesito 5.21 se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro autonomo o non risponde (q 5.5=1,8) e passare  al quesito 5.22. 
 
Solo se q5.5=2,3,4 
5.21  L’impresa, ente o studio presso cui svolgi il tuo lavoro opera: 

 
- nel settore privato ............................................................................................................... 1 �      
- o nel settore pubblico (Pubblica Amministrazione, istruzione, ricerca, sanità)? ................ 2 � 
- non risponde ...................................................................................................................... 8 � 

 
 
Solo se q5.2=2 
5.22 Lavori a tempo pieno o con un orario ridotto part-time? 

- a tempo pieno .................... 1 � (passare al quesito 5.25)  
- part-time ............................ 2 � 
- non risponde ...................... 8 � (passare al quesito 5.25) 

 
 
Solo se q5.22=2 
5.23 Lavori part-time per scelta o perché non hai trovato un lavoro a tempo pieno? 

 
- per scelta.................................................................. 1 �  
- perché non ho trovato un lavoro a tempo pieno ...... 2 �  (passare a q5.25) 
- non risponde ............................................................ 8 �  (passare a q5.25) 

 
 
Solo se (q5.22=2 and q5.23=1) 
5.24  Per quale tra questi motivi hai scelto di lavorare part-time? 
 
- per studiare o seguire corsi di formazione professionale (incluso il Servizio Civile volontario) ........... 1 � 
- per svolgere un secondo lavoro ............................................................................................................. 2 �  
- per avere a disposizione più tempo libero ............................................................................................. 3 �  
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari) .............................................................................. 4 �  
- altri motivi ............................................................................................................................................. 5 �  
 
 
Solo se q5.2=2 
5.25  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 5.5. 

Se l’intervistato dichiara di svolgere un lavoro alle dipendenze (q 5.5 =4) far apparire: 
“Quante sono le ore di lavoro retribuito che svolgi abitualmente in una settimana? Includi eventuali ore di straordinario solo se sono retribuite e 
se le svolgi abitualmente.” 

Se l’intervistato dichiara di svolgere un lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d’opera occasionale o 
non risponde (q5.5 =1,2,3,8) far apparire: 
“Quante sono le ore di lavoro che svolgi abitualmente in una settimana?” 

 
Per l’intervistatore: ricordare all’intervistato di fare riferimento alla settimana tipo lavorativa, ossia di considerare le ore svolte mediamente in 
una settimana. L’intervistatore tenga presente che una giornata di lavoro a tempo pieno dura di norma 8 ore. Una settimana di lavoro a tempo 
pieno dura di norma 40 ore. 

N.  |__|__|  

- Non risponde...........98�  

Per l’intervistatore: se necessario leggere: 
“Se attualmente svolgi più di un lavoro, ti ricordo di fare riferimento all’attività che consideri più importante.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il CATI: (filtro per i quesiti 56_A, 56_B, 56_C, 57_A, 57_B, 57_C, 57_D) 
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Non sottoporre i quesiti 56_A, 56_B, 56_C, 57_A, 57_B, 57_C, 57_D se l’intervistato non ha risposto al quesito 5.5 (q5.5=8). 
 
Per il CATI: (filtro per i quesiti 56_A, 56_B, 56_C) 
Non sottoporre i quesiti 56_A, 56_B, 56_C se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro di collaborazione coordinata e continuativa o di 
prestazione d’opera occasionale o come dipendente o non risponde (q 5.5=2,3,4) e passare al quesito 0_A. 
 
Solo se q5.5 = 1 
5_26_A Hai svolto questa attività lavorativa per tutto il 2010? 
 

NO………….…….……..1 �                 passare al quesito 5.28 
SI….........................…..2 �                 

Non risponde….......…..9 �                passare al quesito 5.28 
 
Solo se q56_A = 2 
5_26_B  Nel 2010, qual è stato il tuo guadagno annuale netto per questo lavoro? 
               Ti ricordo che le risposte sono coperte dal segreto statistico. 
               Se non sa/non ricorda digitare ‘99997’ 

L'intervistatore deve digitare il guadagno annuale arrotondato all’unità. 
 
Guadagno annuale netto EURO |__|__|__|__|__| (passare al quesito 5.28) 

- non sa/non ricorda ..............................................................................................................  99997 � 
- non risponde ........................................................................................................................  99998 �  

 
Solo se q56_B =99997, 99998 
5_26_C Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 56_B. 

Se l’intervistato non sa/non ricorda il guadagno (q 56_B =99997) far apparire: 
 “Anche se non sai o non ricordi esattamente il tuo guadagno annuale netto, mi sapresti indicare cortesemente a quale delle cifre che ti 

elencherò si avvicina di più il tuo guadagno annuale netto nel 2010:” 

Se l’intervistato non risponde sul guadagno (q 56_B =99998) far apparire: 
 “Mi sapresti indicare cortesemente a quale delle cifre che ti elencherò si avvicina di più il tuo guadagno annuale netto nel 2010:” 

 
Per l’intervistatore: Se necessario, leggere: “Ti ricordo che le risposte sono coperte dal segreto statistico”. 

- Più di 50.000 euro….. 01 � 
- 40.000 euro……….....02 � 
- 35.000 euro……….....03 � 
- 30.000 euro……….....04 � 
- 28.000 euro……….....05 � 
- 26.000 euro……….....06 � 
- 24.000 euro…..……...07 � 
- 22.000 euro……….....08 � 
- 20.000 euro……….....09 � 
- 18.000 euro……….....10 �              passare al quesito 5.28 
- 16.000 euro……….....11 � 
- 14.000 euro……….....12 � 
- 12.000 euro……….....13 � 
- 10.000 euro……….....14 � 
- 8.000 euro….……..... 15 � 
- 6.000 euro….……......16 � 
- 4.000 euro….……......17 � 
- 3.000 euro….……......18 � 
- Meno di 2.000 euro.....19 � 
- non risponde  ................... 98 � 

 
Per il CATI: (filtro per i quesiti 57_A, 57_B, 57_C, 57_D) 
Non sottoporre i quesiti 57_A, 57_B, 57_C, 57_D se l’intervistato ha rispostodi avere un contratto di lavoro con una durata inferiore ad un mese 
(q5.17=1). 
 
 
 
Solo se q5.5=2,3,4 and q5.17=2-8 
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5_27_A Qual è il tuo guadagno mensile netto per questo lavoro? Ti ricordo che le risposte sono coperte dal segreto statistico. 
Per l’intervistatore: se necessario, leggere: “Considera una media degli ultimi mesi” .       
Se non sa/non ricorda digitare ‘9997’ 

 

L'intervistatore deve digitare il guadagno mensile arrotondato all’unità. 
 
Guadagno mensile netto EURO |__|__|__|__| (passare al quesito 57_C) 

- non sa/non ricorda ..............................................................................................................  9997 � 
- non risponde ........................................................................................................................  9998 �  

 
Solo se q57_A =9997, 9998 
5_27_B Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 57_A. 

Se l’intervistato non sa/non ricorda il guadagno (q 57_A =9997) far apparire: 
 “Anche se non sai o non ricordi esattamente il tuo guadagno mensile netto, mi sapresti indicare cortesemente a quale delle cifre che ti elencherò 

si avvicina di più il tuo guadango mensile netto:” 

Se l’intervistato non risponde sul guadagno (q 57_A =9998) far apparire: 
 “Mi sapresti indicare cortesemente a quale delle cifre che ti elencherò si avvicina di più il tuo guadango mensile netto:” 

 
Per l’intervistatore: Se necessario, leggere: “Ti ricordo che le risposte sono coperte dal segreto statistico”. 

 
- Più di 5.000 euro….. 01 � 
- 4.000 euro……….....02 � 
- 3.500 euro……….....03 � 
- 3.000 euro……….....04 � 
- 2.800 euro……….....05 � 
- 2.600 euro……….....06 � 
- 2.400 euro…..……...07 � 
- 2.200 euro……….....08 � 
- 2.000 euro……….....09 � 
- 1.800 euro……….....10 � 
- 1.600 euro……….....11 � 
- 1.400 euro……….....12 � 
- 1.200 euro……….....13 � 
- 1.000 euro……….....14 � 
- 800 euro….……..... 15 � 
- 600 euro….……......16 � 
- 400 euro….……......17 � 
- 300 euro….……......18 � 
- Meno di 200 euro.....19 � 
- non risponde ........ …… 98 �  (passare al quesito 5.28) 

 
Per il CATI: (filtro per i quesiti 57_C e 57_D) 
Non sottoporre i quesiti 57_C e 57_D se l’intervistato ha dichiarato di svolgere un lavoro di collaborazione coordinata e continuativa o di 
prestazione d’opera occasionale (q5.5=2,3) e passare al quesito 5.28. 

 
Solo se 5.5=4 
5_27_C Il tuo contratto di lavoro prevede mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima….)? 

 
NO ................      1 �             passare al quesito 5.28 
SI ...................      2 �     

Non risponde      9 �            passare al quesito 5.28 
 
 
Solo se q57_C =2 
5_27_D Quante?                                       |__|__| 

Non risponde  98 � 
Solo se q5.2=2 
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5.28  In quale provincia lavori? 

- Codice provincia   |__|__|__| 

- Non risponde ............... 998 � 

 
Per il programma CATI:  presentare una lista in ordine alfabetico delle province così come da cartellino allegato. La provincia viene rilevata 
attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. Una volta selezionata la provincia il programma dovrà registrare il codice ISTAT a tre digit 
corrispondente alla provincia. 
 
 
Solo se q5.2=2 
5.29 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 5.28. 

Se l’intervistato sceglie una provincia dalla lista proposta (q 5.28 è pieno) far apparire: 
 “E più precisamente in quale Comune?” 

Se l’intervistato non risponde al quesito sulla provincia (q 5.28=998) far apparire: 
 “Mi puoi indicare almeno il Comune?” 
 

- Codice Comune |__|__|__| 

- Non risponde…998 �  
 
Per il programma CATI: presentare una lista in ordine alfabetico dei comuni della provincia indicata nella domanda 5.28. Il comune viene 
rilevato attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. Una volta selezionato il comune il programma dovrà registrare il codice ISTAT a sei 
digit corrispondente al codice del comune e della provincia. 
 
 
Solo se q5.2=2 
5.30 Il lavoro che stai svolgendo è iniziato prima o dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore? 

 
- prima................1 � (passare al quesito 5.35) 
- dopo.................2 � 

 

 

Solo se q5.30=2,8 
5.31 In che anno e mese hai cominciato il tuo attuale lavoro? 

5.31 a_ Anno:  

- 2007 ....................................  1 � 
- 2008 ....................................  2 � 
- 2009 ....................................  3 � 
- 2010 ....................................  4 � 
- 2011 ....................................  5 � 
- altro anno ...........................  6 � 
- non sa/non ricorda .............  7 � (passare al quesito 5.32) 
- non risponde .......................  8 � (passare al quesito 5.32) 

 
5.31 b_ Mese: 

- Gennaio ........................... 01 � 
- Febbraio ......................... 02 � 
- Marzo ............................. 03 � 
- Aprile .............................. 04 � 
- Maggio ............................ 05 � 
- Giugno ............................ 06 � 
- Luglio .............................. 07 � 
- Agosto ............................. 08 � 
- Settembre ........................ 09 � 
- Ottobre ............................ 10 � 
- Novembre ....................... 11 � 
- Dicembre ......................... 12 � 
- non sa/non ricorda  97 � 
- non risponde 98 � 
 
 

Solo se q5.30=2,8 
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5.32 Per accedere al tuo attuale lavoro possedere un diploma di scuola secondaria superiore era un requisito necessario? 
 

- NO................................................... ………………………….....1 � (passare al quesito 5.34) 
- SI ..................................................... …………………………….2 �  
- Era necessario un titolo universitario .......................................  3 � (passare al quesito 5.35) 
- Non risponde .................................. …………………………….8 � (passare al quesito 5.34) 

 
 
 
Solo se (q5.30=2 and q5.32=2) 
5.33 Bastava un diploma qualsiasi o un diploma specifico? 

 
- un diploma qualsiasi ............................. 1 � 
- un diploma specifico ............................. 2 � 
 
 
 

Solo se (q5.30=2 and q5.32=1,2,8) 
5.34 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta fornita al quesito 5.32 

Se quesito 5.32=1,8 far apparire: 
“ Secondo te, per svolgere il tuo lavoro, avere una formazione di scuola secondaria superiore è comunque utile?” 

Se quesito 5.32=2 far apparire: 
“ Secondo te, per svolgere il tuo lavoro, avere una formazione di scuola secondaria superiore è effettivamente utile?” 

 
- NO.......………….……1 � 
- SI........………………..2 � 

 
 
 
Solo se q5.2=2 
5.35  In generale, nel lavoro quanto ritieni importanti gli aspetti che ora ti leggerò? Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni aspetto: 1 corrisponde 

al punteggio minimo e 5 al punteggio massimo. 

Per l’intervistatore: leggere i singoli item e inserire per ognuno la risposta fornita dall’intervistato  
 
A_ Trattamento economico…. ............................................ |__| 
B_ Possibilità di carriera..... ................................................ |__| 
C_ Mansioni svolte ............................................................. |__| 
D_ Stabilità e sicurezza del posto di lavoro ........................ |__| 
E_ Grado di autonomia sul lavoro ...................................... |__| 

 
 
 
 
Solo se q5.2=2 
5.36 E quanto sei soddisfatto del tuo lavoro, rispetto: 

Per l’intervistatore: leggere i singoli item e inserire per ognuno la risposta fornita dall’intervistato  
 

                   Molto     Abbastanza     Poco     Per niente    Non sa   
A_ al trattamento economico: 

molto, abbastanza, poco o per niente?…. ..................... 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
B_ alle possibilità di carriera..... .......................................... 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
C_ alle mansioni che svolgi  1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
D_ alla stabilità e sicurezza del posto di lavoro 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
E_ al grado di autonomia sul lavoro ................................... 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
F_ e rispetto all’utilizzo delle conoscenze acquisite  

nella scuola superiore .................................................... 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
 
 
 
 
 
 
 

Solo se q5.2=2 
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5.37 In che modo hai trovato il tuo attuale lavoro? 

Per l’intervistatore: se necessario leggere: 
“Indica una sola risposta, facendo riferimento al modo che ritieni più importante”. 

- per conoscenza diretta del datore di lavoro......................................................... ............................. 01 � 
- contattando di propria iniziativa il datore di lavoro 
  (inviando curriculum, presentandosi di persona, telefonando) ......................................................... 02 � 
- su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti ....................................... 03 �  
- su segnalazioni a datori di lavoro da parte di docenti della scuola/del corso di formazione ........... 04 � 
- a seguito di uno stage o tirocinio presso un’azienda..................………….. ..................................... 05 � 
- per chiamata diretta dell’azienda ...................................................................................................... 06 � 
- mettendo o rispondendo ad inserzioni sui giornali o su Internet ...................................................... 07 � 
- per concorso pubblico ....................................................................................................................... 08 � 
- iniziando un’attività autonoma (da solo o con altri) ......................................................................... 09 � 
- collaborando ad un’attività familiare ............................................................................................... 10 � 
- attraverso l’iscrizione presso il Centro pubblico per l’impiego (ex–collocamento) .......................... 11 � 
- attraverso agenzie private di collocamento o agenzie di lavoro interinale ....................................... 12 � 
- altro ................................................................................................................................................... 13 � 
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SEZIONE 6: ESPERIENZE DI LAVORO PRECEDENTI  
 
 
Per il CATI: 
Questa sezione viene sottoposta a tutti i ragazzi che non lavorano (q 5.2=1,8)  oppure che lavorano e hanno iniziato il lavoro attuale dopo il 
conseguimento del diploma (q 5.30= 2). Se l’intervistato ha dichiarato di aver iniziato il lavoro attuale prima del conseguimento del diploma 
(q5.30=1) passare al quesito 7.5. 
 
 
Solo se (q5.2=1,8) or (q 5.2=2 and q5.30= 2) 
6.1 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 5.2: 

 
Se l’intervistato ha dichiarato di lavorare (q 5.2=2), far apparire: 
“Parliamo adesso delle tue esperienze lavorative precedenti: dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e prima di 
iniziare il tuo attuale lavoro, hai avuto qualche altra opportunità di lavoro?” 
 
Se l’intervistato ha dichiarato di non lavorare (q 5.2=1), far apparire: 
“E da quando hai conseguito il diploma di scuola secondaria superiore ad oggi hai avuto qualche opportunità di lavoro?” 
 

Per l’intervistatore: ricordare all’intervistato di fare riferimento anche ad eventuali lavori non regolarizzati da contratto. Includere 
l'apprendistato e i contratti di formazione e lavoro/di inserimento. Escludere invece i tirocini, gli stage, il praticantato, le borse di studio o di 
lavoro, anche se si percepisce un rimborso spese.  

 
- NO................................................... 1 � (vedi l’indicazione per il CATI) 
- SI ..................................................... 2 � 
- Non risponde .................................. 8 � (vedi l’indicazione per il CATI) 
 
 

Per il CATI: se l’intervistato non ha avuto opportunità di lavoro o non risponde (q 6.1=1,8) e lavora (q 5.2=2) passare al quesito 7.2, altrimenti 
(q5.2= 1, 8) passare al quesito 7.1. 
 
 
Solo se (q6.1=2) 

6.2 Ne hai accettata almeno una? 

 
- NO…......................................... .................. 1 � 
- SI ................................................................. 2 � (passare al quesito 6.4) 
- Non risponde .............................................. 8 � (passare alla SEZIONE 7: RICERCA DI LAVORO) 

 

 
Solo se (q6.2=1) 
6.3  Qual è il motivo principale per cui non l’hai accettata? 
 

 - avevo già un lavoro/ero in attesa di un altro lavoro .......................................... 1 � 
 - non mi piaceva quel tipo di lavoro ..................................................................... 2 � 
 - non mi garantiva stabilità e/o sicurezza ............................................................. 3 �   
 - non ero soddisfatto del trattamento economico .................................................. 4 � 
 - volevo continuare a studiare ............................................................................... 5 � 
 - l’università mi impegnava troppo ....................................................................... 6 �  ( vedi l’indicazione per il CATI) 
 - la sede di lavoro era troppo distante .................................................................. 7 � 
 - per motivi personali  
  (salute, cura di figli/familiari,…) ......................................................................... 8 � 
 - altro .................................................................................................................... 9 � 

 
 
 
Per il CATI: se l’intervistato lavora (q 5.2=2) passare al quesito 7.2, altrimenti (q5.2=1 8) passare al quesito 7.1. 
 
 
 
 
 
 
Solo se (q6.2=2) 
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6.4  Con riferimento alla prima opportunità lavorativa che hai accettato dopo il diploma, puoi dirmi se si trattava di un lavoro:  
 
Per l’intervistatore: il lavoro continuativo include anche i contratti di inserimento o di formazione e lavoro. 

 
- occasionale ......................................... 1 � (passare al quesito 6.6) 
- stagionale ........................................... 2 � (passare al quesito 6.6) 
- o continuativo?................................... 3 � 
- non risponde ...................................... 8 �  
 
 

Solo se (q6.4=3,8) 
6.5  Era un lavoro a termine (a tempo determinato) oppure senza scadenza (a tempo indeterminato)? 
 

- a termine ............................................ 1 �  
- senza scadenza ................................... 2 � 

 
 
Solo se (q6.2=2) 
6.6 In che anno lo hai iniziato? 
 

6.6 a_ Anno:  

- 2007 ...................................... 1 � 
- 2008 ...................................... 2 � 
- 2009 ...................................... 3 � 
- 2010 ...................................... 4 � 
- 2011 ...................................... 5 � 
- altro anno .............................. 6 � 
- non sa/non ricorda ................ 7 � (passare al quesito 6.7) 
-non risponde .......................... 8 � (passare al quesito 6.7) 
 

E in quale mese? 
 

6.6 b_ Mese: 

- Gennaio .......................... 01 � 
- Febbraio ......................... 02 � 
- Marzo ............................. 03 � 
- Aprile .............................. 04 � 
- Maggio ............................ 05 � 
- Giugno ............................ 06 � 
- Luglio .............................. 07 � 
- Agosto ............................. 08 � 
- Settembre ........................ 09 � 
- Ottobre ............................ 10 � 
- Novembre ....................... 11 � 
- Dicembre ......................... 12 � 
- non sa/non ricorda   97 � 
- non risponde   98 � 
 
 

Per l’intervistatore: se necessario leggere: 
“Ti ricordo di fare riferimento alla prima opportunità lavorativa  che hai accettato dopo il diploma di scuola secondaria superiore.” 

 
 

Solo se (q6.2=2) 
6.7 Per quanto tempo hai lavorato prima di concludere o interrompere questo lavoro? 

- circa 1 mese  .......................................................... 1 � 
- da 2 a 3 mesi  ....................................................... 2 � 
-da 4 a 6 mesi  ....................................................... 3 � 
- da 7 a 12 mesi  ....................................................... 4 � 
-più di 1 anno  .......................................................... 5 � 
- non sa/non ricorda  ........................  ............... 7 � 

 
 

Solo se (q6.2=2) 
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6.8 Qual è il motivo principale per cui hai concluso o interrotto questa prima opportunità di lavoro? 
 

- avevo trovato un altro lavoro ............................................................................................................... 01 � 
- era un lavoro a termine (incluso lavoro occasionale o stagionale) ..................................................... 02 � 
- non mi piaceva quel tipo di lavoro ....................................................................................................... 03 � 
- non mi garantiva stabilità e/o sicurezza ............................................................................................... 04 � 
- non ero soddisfatto del trattamento economico .................................................................................... 05 � 
- non ero soddisfatto delle possibilità di carriera ................................................................................... 06 � 
- non mi trovavo bene/avevo problemi con il datore di lavoro/superiori/ colleghi................................. 07 � 
- per seguire corsi di studio/formazione (incluso il Servizio Civile volontario) ..................................... 08 � 
- la sede di lavoro era troppo distante .................................................................................................... 09 � 
- per licenziamento/chiusura attività ...................................................................................................... 10 � 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari,…). ....................................................................... 11 � 
- altro ...................................................................................................................................................... 12 � 
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SEZIONE 7: RICERCA DI LAVORO 
 
 

Per il CATI: porre il quesito 7.1 solo se l’intervistato ha dichiarato [di non aver avuto opportunità di lavoro o non risponde (q 6.1=1,8) o di non 
aver accettato una opportunità di lavoro (q 6.2=1)] e di non lavorare (q 5.2=1,8), altrimenti passare al quesito 7.2. 
 
 
Solo se (q6.1=1,8 or q6.2=1,8) and  q5.2=1,8  
7.1   “Dal conseguimento del diploma hai mai cercato lavoro?” 

 
- NO................................................... 1 � (passare al quesito 7.3) 
- SI ..................................................... 2 � 

 
 
Solo se (q5.2=1,8 and q7.1=2 ) or (q5.2=2 and q5.30=2) 
7.2   Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date ai quesiti 5.2, 6.1, 6.2: 

 
Se l’intervistato ha dichiarato di lavorare (q5.2=2) e di non aver avuto opportunità di lavoro o non risponde (q 6.1=1,8) o di non averle 
accettate (q6.1=2 e q6.2=1):  

“Per quanto tempo hai cercato lavoro per trovare la tua attuale occupazione?” 
 

Se l’intervistato ha dichiarato di aver accettato almeno un’opportunità di lavoro (q 6.2=2): 
“Per quanto tempo hai cercato lavoro per trovare la tua prima attività lavorativa dopo il diploma?” 

 
Se l’intervistato ha dichiarato di  non lavorare (q 5.2=1,8), di non aver avuto opportunità di lavoro o non risponde (q 6.1=1,8) o di non 
averle accettate (q6.1=2 e q6.2=1) e di aver cercato lavoro (q7.1=2):  

“Quanto tempo complessivamente hai dedicato alla ricerca di lavoro? 
 

- Non ho mai cercato lavoro ......................... 1 �  
- Meno di un mese……………… ................. 2 � 
- Da 1 a 3 mesi .............................................. 3 � 
- Da 4 a 6 mesi .............................................. 4 � 
- Da 7 mesi a 1 anno ..................................... 5 � 
- Da più di 1 anno a 2 anni ........................... 6 � 
- Più di 2 anni ............................................... 7 � 

 
 

Per il CATI: (filtro per i quesiti 7.3 e 7.4) 
Se l’intervistato svolge un’attività lavorativa (q 5.2=2) passare al quesito 7.5 
 
Solo se q5.2=1,8 
7.3 Attualmente cerchi lavoro? 

- NO................................................... 1 �  
 
- SI ..................................................... 2 �     (passare alla 7.7) 
- Non risponde .................................. 8 � 
 

Solo se (q5.2=1,8 and q7.3=1) 
7.4  Qual è il motivo principale per cui non cerchi lavoro?  

 
- sto studiando/sto per iniziare un’attività formativa (incluso il Servizio Civile volontario) … . .1 � 
- mi sto preparando per un concorso/sto aspettando gli esiti di un concorso ............................ .2 � 
- sto svolgendo/sto per iniziare un’attività di inserimento lavorativo 
  (ad es. stage, borsa di studio) o di formazione retribuita ....................  .................................... .3 � 
- sto per iniziare un lavoro o riprenderne uno interrotto da poco 

  (ad es. periodo di interruzione in un lavoro a termine) ………… ........... . ................................... .4 �   (passare a SEZIONE 8: NOTIZIE 
SULLA FAMIGLIA D’ORIGINE E LA 
FAMIGLIA ATTUALE) 

- non mi interessa lavorare ..................  ........................  ........................ …….………… .............. .5 � 
- sono scoraggiato ................................  ........................  ........................  ....................................  6 � 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari, …) ............................................................  7 � 
- altro ...................................................  ........................  ........................ …….………… .............. .8 � 
- non risponde ......................................  ........................  ........................ ……….…… .................. .9 � 
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Solo se q5.2 = 2 
7.5 Attualmente cerchi un nuovo lavoro? 

 
- NO....................... 1 � (passare alla SEZIONE 8: NOTIZIE SULLA FAMIGLIA D’ORIGINE E LA FAMIGLIA ATTUALE) 
- SI ......................... 2 � 
- Non risponde ...... 8 � (passare alla SEZIONE 8: NOTIZIE SULLA FAMIGLIA D’ORIGINE E LA FAMIGLIA ATTUALE) 

 
 
Solo se (q5.2=2 and q7.5=2) 
7.6  Qual è il motivo principale per cui cerchi un nuovo lavoro?  

- Il lavoro attuale è a termine (a tempo determinato) ........................................... 1 � 
- Temo di perdere l’attuale lavoro ........................................................................ 2 � 
- Considero l’attuale lavoro occasionale .............................................................. 3 � 
- Per guadagnare di più ........................................................................................ 4 � 
- Per raggiungere più facilmente il luogo di lavoro.............................................. 5 � 
- Orario più adatto alle proprie esigenze .............................................................. 6 � 
- Cerco un lavoro più qualificante per le mie capacità/competenze 
   e con maggiori prospettive di carriera ............................................................... 7 � 
- Cerco un secondo lavoro .................................................................................... 8 � 
- per motivi personali (salute, cura di figli/familiari…) ........................................ 9 � 

 
 
Solo se (q7.3=2,8 or q7.5=2) 
7.7 Quanti mesi fa hai preso l’ultima iniziativa concreta di ricerca di lavoro?  

 
Per l’intervistatore: se necessario leggere:  
“Ad esempio pubblicando/rispondendo ad annunci sui giornali o internet, inviando curriculum, attivandoti per avviare un’attività autonoma, 
partecipando ad un concorso o prendendo contatti con datori di lavoro o con il Centro pubblico per l’impiego (ex - ufficio di collocamento). 
 
Per l’intervistatore: sono considerate azioni di ricerca di lavoro anche sostenere un colloquio di lavoro, inviare domande per partecipare ad 
un concorso pubblico, informarsi sulle offerte da parenti e/o amici, prendere contatti con agenzie interinali o di collocamento privato. 

 
- non ho ancora preso nessuna iniziativa...... ..................................... 1 � (passare al quesito 7.9) 
- negli ultimi trenta giorni ................. ………. ...................................... 2 � 
- da più di un mese a sei mesi fa.................... ..................................... 3 � 
- oltre sei mesi fa............................................ ..................................... 4 � 
- non risponde ..................................................................................... 8 � (passare al quesito 7.9) 

 
 
Solo se q7.7=2,3,4 
7.8  In che modo cerchi lavoro? Ti leggo le seguenti azioni di ricerca: 
 

Per il CATI: sono possibili più risposte 

 

- Hai sostenuto un colloquio di lavoro o le prove per un concorso pubblico ............................................................. 1 � 
- Hai inviato (o consegnato) curriculum a privati o domande per partecipare a concorsi pubblici ............................ 2 � 
- Hai utilizzato i giornali (ad es. per esaminare offerte di lavoro, per mettere inserzioni,  
        per rispondere ad annunci)  ............................................................................................................................... 3 � 
- Hai cercato lavoro su Internet .................................................................................................................................. 4 � 
- Hai avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) 
        o con una Agenzia interinale .............................................................................................................................. 5 � 
- Ti sei rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati, ecc. ........................................................................................ 6 � 
- Hai cercato informazioni per avviare un’attività autonoma (per l’acquisto/affitto di terreni, 
        locali, attrezzature, per il rilascio di permessi, licenze, finanziamenti, ecc.) ..................................................... 7 � 
- Altra azione (specificare_______) ........................................................................................................................... 8 � 

Solo se (q7.3=2,8 or q7.5=2) 
7.9 In questo momento, preferiresti lavorare a tempo pieno o part-time? 

 
- a tempo pieno ................................. 1 � 
- part-time ......................................... 2 � 
- non ha preferenze ........................... 3 � 
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Solo se (q7.3=2,8 or q7.5=2) 
7.10 Vorresti lavorare come dipendente o in modo autonomo? 

 
- dipendente ....................................... 1 � 
- autonomo ........................................ 2 � 
- non ha preferenze ........................... 3 � 

 
 
Solo se (q7.3=2,8 or q7.5=2) 
7.11  Saresti disposto ad accettare un lavoro a termine? 

 
- NO................................................... 1 � 
- SI ..................................................... 2 � 

 
Solo se (q7.3=2,8 or q7.5=2) 
7.12 Adesso, saresti disposto a lavorare: 

 
- soltanto nel comune in cui vivi .......  ................................................. 1 � 
- in un altro comune raggiungibile giornalmente ................................ 2 � 
- in tutta Italia ....................................  ................................................. 3 � 
- oppure ovunque, anche all’estero? ..  ................................................. 4 � 
- non ha preferenze ...........................  ................................................. 5 � 
 

Solo se (q7.3=2,8 or q7.5=2) 
7.13 Per CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito7.10: 

 
Se l’intervistato ha risposto di voler lavorare alle dipendenze o non ha preferenze o non risponde (q7.10=1, 3, 8) far apparire: 
“Se ti venisse offerto un lavoro con le caratteristiche che mi hai appena descritto, qual è la cifra minima che saresti disposto ad accettare 
mensilmente al netto?”  
 
Se l’intervistato ha risposto di voler lavorare in modo autonomo (q7.10=2) far apparire: 
 “Se avessi la possibilità di iniziare un lavoro con le caratteristiche che mi hai appena descritto, qual è la cifra minima che ti aspetteresti di 
guadagnare mensilmente al netto?” 
 
Per l’intervistatore: se necessario, leggere: “Non è necessario che indichi una cifra esatta, puoi indicare una cifra orientativa”. 
 
L'intervistatore deve digitare il guadagno mensile arrotondato all’unità. 
 

guadagno mensile netto EURO |__|__|__|__| (passare al quesito 7.15) 
 
- non sa/non ricorda ..............................................................................................................  9997 � 
- non risponde ........................................................................................................................  9998 � 
               
 

Solo se q7.13= 9997,9998 
7.14 Potresti comunque dirmi in quale classe di reddito, tra quelle che ti leggerò, dovrebbe rientrare la cifra minima che saresti disposto a      

guadagnare? 
 
- fino a 500 euro ....................................................................................................................  01 � 
- da più di 500 a 750 euro ......................................................................................................  02 � 
- da più di 750 a 1.000 euro ...................................................................................................  03 � 
- da più di 1.000 a 1.250 euro ................................................................................................  04 � 
- da più di 1.250 a 1.500 euro ................................................................................................  05 � 
- da più di 1.500 a 2.000 euro ................................................................................................  06 � 
- da più di 2.000 a 2.500 euro ................................................................................................  07 � 
- da più di 2.500 a 3.000 euro ................................................................................................  08 � 
- da più di 3.000 a 4.000 euro ................................................................................................  09 � 
- più di 4.000 euro .................................................................................................................  10 � 
- non sa/non ricorda ..............................................................................................................  97 � 
 

Solo se (q7.3=2,8 or q7.5=2) 
7.15 Se trovassi un lavoro con le caratteristiche appena indicate, potresti iniziarlo entro le prossime due settimane? 

 
- NO................................................... 1 � 
- SI ..................................................... 2 � 
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SEZIONE 8: NOTIZIE SULLA FAMIGLIA D’ORIGINE E LA FA MIGLIA ATTUALE 
 
 
A tutti i ragazzi che hanno conseguito il 1° diploma nel 2007: 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
 

8.1 Tornando al momento in cui hai scelto il tipo di scuola secondaria superiore, quanto ha influito la tua famiglia in questa scelta? 

- molto……………………. 1 � 
- abbastanza………………. 2 � 
- poco……………………... 3 � 
- per niente……………… ....... 4 � 

 
 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
8.2 Sempre facendo riferimento al momento in cui hai iniziato la scuola secondaria superiore, ossia quando avevi circa 14 anni, qual era il titolo di 

studio di tuo padre? 

- analfabeta/senza titolo .............................................................................................................. 1 � 
- licenza elementare .................................................................................................................... 2 � 
- licenza media (o avviamento professionale) ............................................................................. 3 � 
- diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale .......................................... 4 � 
- diploma universitario o ex scuole parauniversitarie ................................................................ 5 � 
- laurea o dottorato di ricerca .................................................................................................... 6 � 
- non sa/non ricorda .................................................................................................................... 7 � 
- non risponde ............................................................................................................................. 8 � 

 
Per l’intervistatore: se l’intervistato non ricorda il titolo di studio del padre quando aveva 14 anni leggere: “Puoi fare riferimento al titolo di 
studio che tuo padre possiede attualmente”.  

 
Per l’intervistatore: se necessario leggere: 
“Potresti gentilmente indicarlo anche se tuo padre è (era già) deceduto?”. 

 
 

Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
8.3 E qual era il titolo di studio di tua madre? 

- analfabeta/senza titolo .............................................................................................................. 1 � 
- licenza elementare .................................................................................................................... 2 � 
- licenza media (o avviamento professionale) ............................................................................. 3 � 
- diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale .......................................... 4 � 
- diploma universitario o ex scuole parauniversitarie ................................................................ 5 � 
- laurea o dottorato di ricerca .................................................................................................... 6 � 
- non sa/non ricorda .................................................................................................................... 7 � 
- non risponde ............................................................................................................................. 8 � 
 

Per l’intervistatore: se l’intervistato non ricorda il titolo di studio della madre quando aveva 14 anni leggere: “Puoi fare riferimento al titolo 
di studio che tua madre possiede attualmente”. 
 
Per l’intervistatore: se necessario leggere: 
“Potresti gentilmente indicarlo anche se tua madre è (era già) deceduta?” 
 
 

Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
8.4 Sempre riferendoti al periodo in cui ti sei iscritto alla scuola secondaria superiore, puoi dirmi se tuo padre era: 

 
- occupato ............................................................ 1 � 
- in cerca di occupazione ..................................... 2 � 
- pensionato ......................................................... 3 � 
- deceduto ............................................................ 4 � (passare al quesito 8.10) 
- altra condizione ................................................ 5 � (passare al quesito 8.10) 
- non sa/non ricorda ........................................... 7 � 
- non risponde ..................................................... 8 �  

 
Per l’intervistatore: se l’intervistato mostra difficoltà a ricordare la condizione del padre quando aveva 14 anni leggere: “Se hai difficoltà a 
ricordare, per questa e le successive domande fai riferimento alla condizione attuale”. 
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Solo se q8.4=1,2,3,7,8 
8.5  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 8.4 

 
Se l’intervistato ha risposto q8.4=2,3,7,8 far apparire:  
“Ti ricordi qual è stata l’ultima professione di tuo padre? Ti raccomando di non usare termini generici come impiegato o operaio.” 
 
Se l’intervistato ha risposto q8.4=1 far apparire: 
“Qual era la professione di tuo padre quando avevi 14 anni? Ti raccomando di non usare termini generici come impiegato o operaio.” 
 

Per l’intervistatore: Digitare il testo senza congiunzioni, articoli o preposizioni riportando le professioni al maschile singolare e non usando 
abbreviazioni all’interno dei testi. 
 
Per l’intervistatore: Le informazioni necessarie per una corretta codifica della professione sono: 
- il livello delle competenze richieste nel lavoro (ad es. perito elettrotecnico, ingegnere elettrotecnico); 
- il campo delle competenze (ad es. perito agrario, perito elettronico); 
- il  livello di responsabilità associato allo svolgimento della mansione (ad es. impiegato responsabile, impiegato esecutivo); 
- il luogo dove si svolge l’attività lavorativa (cassiere in banca, cassiere di negozio, professore di scuola secondaria di primo grado - ex-

media, professore di scuola secondaria superiore). 
 

 

 
- non risponde................ ..................................... 9998 � (passare al quesito 8.10) 
 
 

Per il CATI:  
Visualizzare la risposta data al quesito sulla professione (descrizione digitata dall’intervistatore) nelle schermate dei quesiti da 8.6 a 8.9 

 
Solo se (q8.4=1,2,3,7,8 and q8.5 ne 9998)  
8.6 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 8.4 

 
Se l’intervistato ha risposto q8.4=2,3,7,8  far apparire:  
“Tuo padre, nell’ultimo lavoro che hai appena indicato, era: ” 
 
Se l’intervistato ha risposto q8.4=1 far apparire: 
“Tuo padre era: ” 

 
- un lavoratore dipendente ............................. 1 � (passare al quesito 8.8) 
- o un lavoratore autonomo? ......................... 2 � 
- non sa/non ricorda ..................................... 7 � (passare al quesito 8.9) 
- non risponde ............................................... 8 � (passare al quesito 8.9) 
 

 
Solo se q8.6=2  
8.7 E tuo padre, svolgeva la sua professione come:  

 
- lavoratore in proprio (ad es. commerciante, artigiano, coltivatore diretto) ............................. 1 � 
- lavoratore autonomo senza specifica qualificazione 
   (ad es. trasportatore, conducente, commerciante ambulante)? ............................................... 2 � 
- libero professionista (ad es. avvocato, commercialista) ........................................................... 3 � 
- imprenditore .............................................................................................................................. 4 �      (passare al quesito 8.9) 
- socio di una cooperativa ........................................................................................................... 5 � 
- o coadiuvante nell’azienda di un familiare? .............................................................................. 6 � 

 
 
Per l’intervistatore: se l’intervistato ha difficoltà a rispondere leggere: 
“ Aspetta ti leggo nuovamente le risposte possibili” e rileggere le modalità di risposta. 
 
 
 
 
 

Solo se q8.6=1 
8.8 E tuo padre, nella sua professione, occupava la posizione di:  

 
- operaio (specializzato o meno) o lavoratore senza specifica qualificazione 
   (ad es. muratore, idraulico, usciere, bidello, bracciante) ................................................................................................  1 � 
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- impiegato esecutivo (ad es. addetto agli sportelli, centralinista, addetto alla segreteria,  
   caporalmaggiore/caporale delle Forze Armate) ..............................................................................................................  2 � 
- impiegato ad alta/media qualificazione  

(ad es. geometra, perito informatico, infermiere professionale, contabile, maresciallo/sergente delle Forze Armate, 
 istruttore/ allenatore) ......................................................................................................................................................  3 � 

- quadro o funzionario  
(ad es. insegnante di scuola secondaria, ufficiale delle Forze Armate di grado inferiore a colonnello) ........................  4 � 

- o dirigente? 
  (ad es. preside di scuola, docente universitario, magistrato, generale o colonnello delle Forze Armate) .......................  5 � 
 
 
Per l’intervistatore: se l’intervistato ha difficoltà a rispondere leggere: “Aspetta ti leggo nuovamente le risposte possibili” e rileggere le 
modalità di risposta. 

 
 
 

Solo se (q8.4=1,2,3,7,8 and q8.5 ne 9998)  
8.9 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 8.6. 
 

Se l’intervistato dichiara che il padre svolgeva un lavoro autonomo o non sa/non ricorda o non risponde (q8.6 =2,7,8) far apparire: 
“In quale settore tuo padre svolgeva la sua attività lavorativa?”. 
 
Se l’intervistato dichiara che il padre svolgeva un lavoro come dipendente (q8.6 =1) far apparire: 
“In quale settore operava l’impresa, ente o studio presso cui tuo padre lavorava?”. 

 
- Agricoltura, Caccia e Pesca (incluso allevamenti animali/ittici e gestione di aree forestali) ............................... 1� 
- Industria (incluso costruzioni e installazioni di impianti).......................  ............................................................. 2� 
- Servizi (ad es. commercio, trasporti, istruzione, sanità) ........................  ............................................................. 3� 

 
 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
8.10  Per il CATI: modificare il testo della domanda sulla base delle risposte date alla domanda 8.4.  

 
Se l’intervistato ha risposto al quesito 8.4=4 far apparire: 
“Mi dispiace, ti farò adesso alcune domande su tua madre. Sempre quando avevi 14 anni, tua madre era:” 
 
Se l’intervistato ha risposto al quesito 8.4=1,2,3,5,7,8 far apparire: 
“ Ti farò adesso le stesse domande riferite a tua madre. Sempre quando avevi 14 anni, tua madre era:” 

 
- occupata .................................................................. 1 � 
- in cerca di occupazione ........................................... 2 � 
- casalinga.................................................................. 3 � (passare al quesito 8.16) 
- pensionata ............................................................... 4 � 
- deceduta .................................................................. 5 � (passare al quesito 8.16) 
- altra condizione ...................................................... 6 � (passare al quesito 8.16) 
- non sa/non ricorda .................................................. 7 �  
- non risponde ........................................................... 8 �     
 
 

Per l’intervistatore: se l’intervistato mostra difficoltà a ricordare la condizione della madre all’epoca leggere: “Se hai difficoltà a ricordare, per 
questa e le successive domande fai riferimento alla condizione attuale”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solo se q8.10=1,2,4,7,8 
8.11   Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alle risposte date al quesito 8.10 

 
Se l’intervistato ha risposto al quesito 8.10=2,4,7,8 far apparire: 
“Ti ricordi qual è stata l’ultima professione di tua madre? Ti raccomando di non usare termini generici come impiegata o operaia.” 
 
Se l’intervistato ha risposto al quesito 8.10=1 far apparire: 
“Qual era la professione di tua madre quando avevi 14 anni? Ti raccomando di non usare termini generici come impiegata o operaia.” 
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Per l’intervistatore: Digitare il testo senza congiunzioni, articoli o preposizioni riportando la professione al maschile singolare e non usando 
abbreviazioni all’interno del testo. 
 
Per l’intervistatore: Le informazioni necessarie per una corretta codifica della professione sono: 
- il livello delle competenze richieste nel lavoro (ad es. perito elettrotecnico, ingegnere elettrotecnico); 
- il campo delle competenze (ad es. perito agrario, perito elettronico); 
- il  livello di responsabilità associato allo svolgimento della mansione (ad es. impiegata responsabile, impiegata esecutiva); 
- il luogo dove si svolge l’attività lavorativa (cassiera in banca, cassiera di negozio, professoressa di scuola secondaria di primo grado - ex-

media, professoressa di scuola secondaria superiore). 
 

 

 
- non risponde................ ..................................... 9998 � (passare al quesito 8.16) 
 
 
 

Per il CATI:  
Visualizzare la risposta data al quesito sulla professione (descrizione digitata dall’intervistatore) nelle schermate dei quesiti da 8.12 a 8.15 

 
 

Solo se (q8.10=1,2,4,7,8 and q8.11 ne 9998) 
8.12  Per il CATI: modificare il testo della domanda sulla base delle risposte date alla domanda 8.10: 
 

Se l’intervistato ha risposto al quesito 8.10=2,4,7,8 far apparire:  
“Tua madre, nell’ultimo lavoro che ha fatto, era:” 

 
Se l’intervistato ha risposto al quesito 8.10=1 far apparire: 
“Tua madre era:” 
 

- una lavoratrice dipendente ................................................... 1 � (passare al quesito 8.14) 
- o una lavoratrice autonoma? ................................................ 2 � 
- non sa/non ricorda .............................................................. 7 �     (passare al quesito 8.15) 
- non risponde ........................................................................ 8 �     (passare al quesito 8.15) 
 
 

Solo se q8.12=2 
8.13  E tua madre, svolgeva la sua professione come: 

 
- lavoratrice in proprio (ad es. commerciante, artigiana, coltivatrice diretta) ............................ 1 � 
- lavoratrice autonoma senza specifica qualificazione 
   (ad es. . commerciante ambulante, collaboratrice familiare, sarta)? ...................................... 2 � 
- libera professionista (ad es. avvocato, commercialista) ............................................................ 3 � 
- imprenditrice ............................................................................................................................. 4 �      (passare al quesito8.15) 
- socia di una cooperativa ............................................................................................................ 5 � 
- o coadiuvante nell’azienda di un familiare? .............................................................................. 6 � 

 
 
 

Per l’intervistatore: se l’intervistato ha difficoltà a rispondere dire: “Aspetta ti leggo nuovamente le risposte possibili” e rileggere le 
modalità di risposta. 

 
 
 
Solo se q8.12=1 
8.14 E tua madre, nella sua professione, occupava la posizione di: 

 
- operaia (specializzata o meno) o lavoratrice senza specifica qualificazione 
    (ad es. sarta, bidella) ......................................................................................................................................................  1 � 
- impiegata esecutiva (ad es. addetta agli sportelli, telefonista, addetta alla segreteria) ...................................................  2 � 
- impiegata ad alta/media qualificazione (ad es. perito informatico, infermiera professionale, contabile,  
   tecnico archivista, geometra, istruttrice/ allenatore) .......................................................................................................  3 � 
- quadro o funzionario  

(ad es. insegnante di scuola secondaria) .........................................................................................................................  4 � 
- o dirigente? 
  (ad es. preside di scuola, docente universitario, magistrato)............................................................................................  5 � 
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Per l’intervistatore: se l’intervistato ha difficoltà a rispondere leggere: “Aspetta ti leggo nuovamente le risposte possibili” e rileggere le 
modalità di risposta. 

 
 
Solo se (q8.10=1,2,4,7,8 and q8.11 ne 9998) 
8.15 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 8.12. 
 

Se l’intervistato dichiara che la madre svolgeva un lavoro autonomo (q8.12 = 2,7,8) far apparire: 
“In quale settore tua madre svolgeva la sua attività lavorativa?”. 
 
Se l’intervistato dichiara che la madre svolgeva un lavoro come dipendente (q8.12 = 1) far apparire: 
“In quale settore operava l’impresa, ente o studio presso cui tua madre lavorava?”. 
 

- Agricoltura, Caccia e Pesca (incluso allevamenti animali/ittici e gestione di aree forestali) ...... 1� 
- Industria (incluso costruzioni e installazioni di impianti) .......................  .................................... 2� 
- Servizi (ad es. commercio, trasporti, istruzione, sanità) ........................  ....................................  ........................ 3� 
 

 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
8.16  Per il CATI: modificare il testo della domanda sulla base delle risposte date alla domanda 8.10. 

Se l’intervistato ha risposto al quesito 8.10=5 far apparire: 
“Mi dispiace. Ti farò adesso le ultime domande. Torniamo a parlare di te: hai la cittadinanza italiana?” 
 
Se l’intervistato ha risposto al quesito  8.10=1,2,3,4,6,7,8 far apparire: 
“Siamo alle ultime domande. Torniamo a parlare di te: hai la cittadinanza italiana?” 

 
 Per l’intervistatore: nel caso di doppia cittadinanza selezionare SI. 

 - NO ......................................... 1 � 

 - SI ........................................... 2 �      (passare al quesito 8.18) 
- Non risponde ......................... 8 � 

 
 
Solo se q8.16=1 

8.17 Qual è la tua cittadinanza? 
- Stato estero  |__|__|__|  

 
Per il CATI: lo stato estero viene rilevato attraverso un modulo di codifica assistita di Blaise. 
 
Per l’intervistatore: lo stato estero viene rilevato attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. L’intervistatore digiterà la denominazione del 
paese fornito dall’intervistato; ciò attiverà la ricerca all’interno del dizionario elettronico. che viene attivato dopo che l’intervistatore avrà 
digitato  la denominazione del paese fornita dall’intervistato. 
 
 
 
 
 
 
 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
8.18 In quale provincia hai la residenza? 

- Codice provincia   |__|__|__| 

- Non risponde ............... 998 � 

 
Per il programma CATI:  presentare una lista in ordine alfabetico delle province così come da cartellino allegato. La provincia viene rilevata 
attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. Una volta selezionata la provincia il programma dovrà registrare il codice ISTAT a tre digit 
corrispondente alla provincia 
 
Per il CATI: (filtro per i quesiti 8.19 e 8.20) NON FUNZIONA NEL CATI  
Se l’intervistato risiede all’estero (q8.18=200) passare al quesito 8.21. 
 
Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
8.19 Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 8.18. 

Se l’intervistato sceglie una provincia dalla lista proposta (q 8.18 è pieno) far apparire: 
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 “E più precisamente in quale Comune?” 

Se l’intervistato non risponde al quesito sulla provincia (q 8.18=998) far apparire: 
 “Mi puoi indicare almeno il Comune?” 
 

- Codice Comune |__|__|__| 

- Non risponde…998 � (passare al quesito 8.21) 
 
Per il programma CATI: presentare una lista in ordine alfabetico dei comuni della provincia indicata nel quesito 8.18. Il comune viene rilevato 
attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. Una volta selezionato il comune il programma dovrà registrare il codice ISTAT a sei digit 
corrispondente al codice del comune e della provincia. 

 
 
Solo se q8.19 ne 998 
8.20 É lo stesso Comune in cui vivi abitualmente? 

 
Per l’intervistatore: per abitualmente si intende 4/5 giorni a settimana. 
 

- NO................................................... 1 � 

- SI ..................................................... 2 �      (passare al quesito 8.23) 
 
- non risponde............. ...................... 8 � 

 
Solo se q8.19 =998 or q8.20=1,8 
8.21 E qual è la provincia in cui vivi abitualmente?  

- Codice provincia   |__|__|__| 

- Non risponde...................998 � 

Per il programma CATI:  presentare una lista in ordine alfabetico delle province così come da cartellino allegato. La provincia viene rilevata 
attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. Una volta selezionata la provincia il programma dovrà registrare il codice ISTAT a tre digit 
corrispondente alla provincia. 

 
8.22  Per il CATI: modificare il testo della domanda in base alla risposta data al quesito 8.21. 

Se l’intervistato sceglie una provincia dalla lista proposta (q 8.21 è pieno) far apparire: 
“E il Comune?” 

Se l’intervistato non risponde al quesito sulla provincia (q 8.21=998) far apparire: 
 “Mi puoi indicare almeno il Comune?” 

- Codice Comune |__|__|__| 

- Non risponde...................998 � 
 

Per il programma CATI: presentare una lista in ordine alfabetico dei comuni della provincia indicata nel quesito 8.21. Il comune viene rilevato 
attraverso il modulo di codifica assistita di Blaise. Una volta selezionato il comune il programma dovrà registrare il codice ISTAT a sei digit 
corrispondente al codice del comune e della provincia. 

 
 

Solo se (d.J=1 o 8) or (d.J=2 and d.K = 2 o 8) 
8.23  Quanti fratelli/sorelle hai? 

 
- Nessuno............. .............................. 1 � 
- 1.......................................................2 � 
- 2 ...................................................... 3 � 
- 3 e più ............................................. 4 � 
- Non risponde............. ..................... 8 � 

 
 
 

Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) 
8.24  Con chi abiti prevalentemente? Ti segnalo che puoi fornire più risposte 

Per il CATI: sono possibili più risposte 

SE L’INTERVISTATO INDICA “da solo”, FAR SI CHE NON SI POSSANO BIFFARE LE ALTRE RISPOSTE 
- da solo .........................................................  ..................................... 1 �  (passare al quesito 8.28) 
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- con la famiglia di origine (genitore/i e/o fratelli, sorelle) ................. 2 � 
- con amici .....................................................  ..................................... 3 �  
- con il coniuge/convivente (e/o con i figli) ........................................ 4 �   (vedi indicazioni per il CATI) 
- con altri parenti o affini ..............................  ..................................... 5 �   
- altro ............................................................  ..................................... 6 � ( passare al quesito 8.28) 
- non risponde ...............................................  ..................................... 8 � ( passare al quesito 8.28) 

 
Per il CATI: 
Sottoporre i quesiti 8.25, 8.26, 8.27 solo se si verifica una delle seguenti combinazioni: 
8.24= 2 or 8.24= 5 or 8.24= (2 and 5) or 8.24= (2 and 3) or 8.24= (3 and 5),altrimenti passare al quesito 8.28. 
 
 
 
8.25  Hai intenzione di andare a vivere per conto tuo nei prossimi 12 mesi ? 

- NO................................................... 1 � 

- SI ..................................................... 2 �  (passare al quesito 8.27) 

- Non risponde............. ..................... 8 �  (passare al quesito 0) 
 
 
 

Solo se q8.25=1  
8.26  Per quale motivo principalmente? 

 
- Non ho un lavoro .............................................................. 1 � 
- Non ho un lavoro stabile................................................... 2 � 
- Non ho un reddito mensile sufficiente ............................... 3 � 
- Non dispongo di una abitazione ....................................... 4 �      (passare al quesito 0) 
- Voglio concludere gli studi ............................................... 5 � 
- Altro (specificare….) ........................................................ 6 � 
- Non mi interessa ............................................................... 7 � 
- Non risponde ..................................................................... 8 � 

  
 
 
 

Solo se q8.25=2  
8.27  Per quale motivo principalmente? 

 
- Per studio .......................................................................... 1 � 
- Per lavoro ......................................................................... 2 � 
- Per esigenza di autonomia/indipendenza ......................... 3 � 
- Per matrimonio/convivenza .............................................. 4 � 
- Altro (specificare….) ........................................................ 5 � 
- Non risponde ..................................................................... 8 � 

 
 
 
 

Solo se (d.J=1,8) or (d.J=2 and d.K=2,8) (tutti) 
8.28  Parlando in generale, quali sono, secondo te, le condizioni per le quali i giovani della tua stessa età potrebbero decidere di andare a vivere 

per conto proprio? Ora ti elencherò una serie di condizioni, mi puoi indicare quanto le ritieni importanti? 
 

                   Molto     Abbastanza     Poco     Per niente    Non sa   
A_ avere un lavoro: 

molto, abbastanza, poco o per niente?…. ..................... 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
B_ avere un reddito mensile sufficiente?............................. 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
C_ disporre di una abitazione? ............................................ 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
D_ sposarsi/convivere con un partner: 
      molto, abbastanza, poco o per niente?…. ...................... 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 
E_ concludere gli studi ........................................................ 1 � 2 � 3 � 4 � 7 � 

 
 
����Per l’intervistatore: leggere “L’intervista è conclusa. Mi scuso per il disturbo e ti ringrazio per la preziosa collaborazione”. 
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�Per l’intervistatore: compilare le domande d.Tel e d.M ad intervista telefonica conclusa  
 
 
 
d.Tel Indicare se l’intervista è stata realizzata utilizzando un numero di telefono fisso o di cellulare. Considerare l’ultimo numero utilizzato.  

 
- numero di telefono fisso ..................  1 � 
- numero di telefono cellulare ........... .2 � 

 
 
 

d.M Indicare il grado di disponibilità dell’intervistato durante l’intervista: 

- scarsa sempre ........................................... 1 � 
- scarsa solo all’inizio ................................ 2 � 
- scarsa solo alla fine ................................. 3 � 
- sufficiente ................................................. 4 � 
- buona ....................................................... 5 � 
- ottima ............................................... ....... 6 � 


