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Nella fase di importazione dei microdati sono state effettuate alcune modifiche al dataset, come di
seguito illustrato.

1. CONVENZIONI PER L’ETICHETTATURA DEL DATA-SET

Per rendere l’informazione riportata nelle etichette delle variabili e delle modalità chiara e sintetica,
senza superare i limiti di caratteri imposti dai software per l’analisi statistica, sono state utilizzate le
abbreviazioni indicate nella seguente tabella:

Abbreviazione Nota
[R] Variabili ricodificate o ricostruite
AFAM Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica
SR Settimana di riferimento
NO Non occupati
O Occupati
NEO Neo-occupati

DID
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al 
lavoro

ND Nuovo diploma
PD Post-diploma

2. DOMANDE CON WORDING PLURIMO

Alcune variabili  del  data-set  derivano  da  domande  con wording plurimo (testo  della  domanda
diverso  in  base  alle  caratteristiche  dell’intervistato  –  per  es.  occupato/disoccupato  o
dipendente/autonomo). Per non appesantire il data-set con nuove variabili si è deciso di mantenere
la struttura di Istat (più domande a wording plurimo -> una variabile corrispondente). Le variabili
con wording plurimo sono elencate nel prospetto che segue. La presenza della barra verticale (“|”)
all’interno  dell’etichetta  indica  che  alle  diverse  formulazioni  della  domanda  corrispondono
significati differenti, mentre l’assenza della barra verticale indica che il significato delle diverse
formulazioni delle domande è sostanzialmente uguale, e che cambiano solo le caratteristiche degli
intervistati ai quali sono state poste. 

Nome 
variabile

Etichetta variabile

QB11 B. Un solo lavoro o più lavori, nella settimana di riferimento

QC06 C. L'ente o azienda per cui lavora ha una o più sedi o stabilimenti

QC11 C. Numero di persone occupate nella sede di lavoro (in classi)

QC13 C. Numero di aziende o clienti per i quali ha lavorato, negli ultimi 12 mesi

QC14 C. Percentuale di guadagno ricavata dal cliente più importante

QC15 C. Decide dove lavora o c/o azienda/cliente|lavora in suo studio o c/o cliente

QC20 C. Contratto o lavoro a termine o a tempo indeterminato

QC21 C. Lavoro in somministrazione (ex interinale)

QC24MCR C. Durata complessiva dell’attuale contratto|lavoro a termine [R]

QC25 C. Motivazione del lavoro a termine
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QC26 C. Perché ha accettato un lavoro a tempo determinato

QC31MCR C. Ore settimanali di lavoro previste dal contratto o dall'accordo di lavoro [R]

QC31A C. Ore di lavoro abituali, rispetto a ore previste da contratto o accordo lavoro

QC42 C. Giornate con ore di straordinario o ore extra|più lavoro del solito, nella SR

QC52 C. Nelle ultime 4 settimane ha lavorato da casa

QC58MCR C. Anno di inizio del lavoro attuale|per il datore di lavoro attuale

QC69 C. Grado di soddisfazione: carriera|giro d'affari (0-10)

QE01 E. Precedenti esperienze di lavoro, continuative o occasionali

QE02MCR E. Anno interruzione del lavoro [R] 

QF10 F. Non sta cercando lavoro|non ha cercato lavoro ma vorrebbe lavorare (NO)

QF37 F. Retribuzione minima accettabile per: tempo pieno 40 ore|part time 20 ore (NO)

SUSDIS G. Sussidio disoccupaz. o reddito cittadinanza o indennità mobilità nella SR [R]

QH04MCR H. Anno di conseguimento del titolo di studio [R]

3. MODIFICHE AI NOMI DELLE VARIABILI

Rispetto al file distribuito dalla fonte, è stato modificato il nome di alcune variabili per uniformarlo
allo standard di archiviazione UniData, che prevede una lunghezza massima di otto caratteri. Nello
specifico, sono stati cambiati i nomi delle seguenti variabili:

Nome assegnato dalla fonte Nome assegnato dall'Archivio

AMATRIMCR AMATRMCR

HATWORK_D HATWORKD

ORELAVMCR ORELAMCR

HATLEV3MOD HATLEV3M

HATFIELD_D HATFIELD

4. MODIFICA E RIMOZIONE DI VARIABILI

Variabile originaria Modifiche dell’Archivio

COEFF_CCP Coefficiente di riporto all’universo, è stata sostituita dalle variabili 
calcolate COEF (da utilizzare per ottenere stime all’unità) e 
COEFMIG (da utilizzare per ottenere stime alle migliaia di unità)

QB07 Variabile di servizio (vuota), è stata rimossa

SESSO Identica alla variabile QSF11, è stata rimossa

PIEPAR Identica alla variabile QC27, è stata rimossa
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