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5.11  È attualmente iscritto/a a un corso regolare  
di studi? 
(scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado, 
università o corso A.F.A.M.)

 1   sì

 2   No

5.12 Nella settimana precedente la data  
del Censimento (dal 2 all’8 ottobre)  
ha frequentato un corso  
di formazione/aggiornamento professionale 
(gratuito o a pagamento)? 
(ad esempio, corsi di formazione organizzati 
dall’impresa/azienda in cui lavora, dalla Regione, 
Provincia, corsi privati di lingua straniera, ecc.)

 1   sì

 2   No

PER CHI ALLA DOMANDA 5.3 HA BARRAtO LE CASELLE 
tRA LA 12 E LA 17

5.13 Ha conseguito titoli di studio post-laurea  
o post-diploma A.F.A.M.?

 1   sì

 2  No

 6  CONDIZIONE PROFESSIONALE  
O NON PROFESSIONALE

LE PERSONE DI 15 ANNI O PIÙ RISPONDONO  
DALLA DOMANDA 6.1
CHI HA MENO DI 15 ANNI RISPONDE DALLA DOMANDA 7.1

6.1  Nella settimana precedente la data  
del Censimento (dal 2 all’8 ottobre)  
ha svolto almeno un’ora di lavoro? 
[Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il 
lavoro non pagato, quest’ultimo solo se effettuato abitualmente 
presso la ditta di un familiare]

 1   sì andare a dom. 6.6

 2   No

6.2  Nella settimana dal 2 all’8 ottobre aveva 
comunque un lavoro dal quale era assente?
(ad esempio per malattia, per vacanza, per Cassa 
Integrazione Guadagni, per ridotta attività dell’impresa, 
ecc.)

 1   sì andare a dom. 6.6

 2   No

6.3  Dall’11 settembre all’8 ottobre ha cercato 
attivamente un lavoro alle dipendenze  
o ha predisposto i mezzi per avviare un’attività 
in proprio?

 1   sì

 2   No andare a dom. 6.13

6.4  Qualora si presentasse l’opportunità,  
sarebbe disposto/a a iniziare un lavoro  
entro due settimane?

 1   sì

 2   No andare a dom. 6.13

6.5  Ha mai svolto in passato un’attività lavorativa 
retribuita oppure come coadiuvante familiare?

 1   sì andare a dom. 6.6

 2   No andare a dom. 7.1

NEL RISPONDERE DALLA DOMANDA 6.6 
ALLA DOMANDA 6.12 FACCIA RIFERIMENtO
ALL’AttIvItÀ LAvORAtIvA PRINCIPALE SvOLtA

CHI AttUALMENtE NON LAvORA FACCIA RIFERIMENtO 
ALL’ULtIMA AttIvItÀ LAvORAtIvA SvOLtA

6.6  Che tipo di lavoro svolge (svolgeva)?

 

1   Un lavoro 
alle dipendenze

6.7  Il Suo lavoro  
è (era)

 1   A tempo 
determinato

 2   A tempo 
indeterminato

Un lavoro a

 2   Collaborazione 
coordinata e  
continuativa  
(con o senza progetto)

 3   Prestazione d’opera 
occasionale

Un lavoro autonomo come

 4   Imprenditore   

 5   Libero professionista        

 6   Lavoratore in proprio 

6.8  Ha (aveva) 
dipendenti 
retribuiti?

 1  sì

 2  No
 7   socio di cooperativa

 8   Coadiuvante familiare

6.9  Lei svolge (svolgeva) un’attività lavorativa

 1   A tempo pieno

 2   A tempo parziale (part time)

5.14 Specificare i titoli conseguiti
(sono possibili più risposte)

 1   Master di I livello

 2   Master di II livello

 3   scuola di specializzazione

 4   Dottorato di ricerca
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 06   Lavoro esecutivo d’ufficio 
(Addetto di segreteria, Operatore allo sportello postale, 
Centralinista, Operatore amministrativo, Addetto allo sportello)

 07   Attività tecnica, amministrativa, sportiva 
o artistica a media qualificazione  
(Infermiere, Ragioniere, Geometra, Tecnico elettronico, Perito 
informatico, Atleta, Rappresentante di commercio, Addetto al 
traffico aereo, Agente assicurativo)

 08   Attività organizzativa, tecnica, intellettuale, 
scientifica o artistica ad elevata specializzazione  
(Medico generico o specialistico, Professore universitario, 
Attore, Musicista, Insegnante elementare, Ingegnere, Chimico, 
Agronomo, Avvocato, Farmacista)

 09   Gestione di un’impresa o dirigenza di strutture 
organizzative complesse pubbliche o private  
(Imprenditore, Dirigente di partito, Dirigente nella Pubblica 
Amministrazione, Direttore d’azienda, Presidente di tribunale, 
Dirigente scolastico, Prefetto)

 10   Militare di qualsiasi grado nelle Forze Armate - 
Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri 
(Generale, Colonnello medico, Maresciallo capo, Carabiniere, 
Aviere, Sottocapo)

 12   Attività immobiliari
(compresa l’attività degli amministratori di condominio)

 13   Attività professionali, scientifiche e tecniche 
(compresa ricerca e sviluppo, attività degli studi legali, 
pubblicità, servizi veterinari, ecc.)

 14   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 
(comprese le attività dei call center, di ricerca, selezione  
e fornitura di personale, ecc.)

 15   Pubblica amministrazione centrale e locale, 
Difesa e assicurazione sociale obbligatoria

 16   Istruzione e formazione pubblica e privata 
(compresi corsi presso accademie militari, conservatori,  
corsi per l’attività sportiva, ricreativa e culturale, attività  
delle scuole guida)

 17   Sanità e assistenza sociale residenziale 
e non residenziale 
(compresi i servizi di asili nido)

 18   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento 
(comprese le biblioteche e gli archivi, i musei, le scommesse  
e le sale da gioco, ecc.)

 19   Altre attività di servizi e riparazioni di beni 
per uso personale e per la casa 
(comprese le attività di organizzazioni associative, attività  
di lavanderia, servizi di parrucchieri, ecc.)

 20   Attività di famiglie e convivenze come datori 
di lavoro per personale domestico

 21   Organizzazioni e organismi extraterritoriali
(ONU, FAO, ambasciate in Italia)

6.10  In che cosa consiste (consisteva) la Sua attività lavorativa?
[Fra parentesi sono riportati alcuni esempi di professioni nell’ambito delle quali vengono svolte le attività descritte]

6.11  Qual è il settore di attività economica dello stabilimento, ente, azienda, ecc.  
in cui Lei lavora (lavorava) o di cui è (era) titolare?
[Fra parentesi sono riportati alcuni esempi di attività economiche comprese nei settori indicati]

 01   Lavoro operaio o di servizio non qualificato
(Bracciante agricolo, Bidello, Manovale edile, Collaboratore 
domestico, Lavapiatti, Usciere, Facchino, Inserviente  
di ospedale, Netturbino, Addetto alle stalle)

 02   Addetto/a a impianti fissi di produzione, 
a macchinari, a linee di montaggio o conduzione 
di veicoli  
(Conduttore di carrello elevatore, Addetto all’assemblaggio  
di apparecchi elettrici, Camionista, Conducente di taxi, Addetto 
ai telai automatici, Conduttore di laminatoio, Addetto al frantoio)

 03   Attività operaia qualificata 
(Muratore, Meccanico, Installatore d’impianti termici, Calzolaio, 
Sarto, Falegname, Fabbro, Tappezziere)

 04   Coltivazione di piante e/o allevamento di animali 
(Contadino, Frutticoltore, Allevatore di bovini, Piscicoltore, 
Rimboschitore, Giardiniere, Pescatore)

 05   Attività di vendita al pubblico o di servizio 
alle persone  
(Esercente di negozio, Vigile urbano, Parrucchiere, Cuoco, 
Cameriere, Agente di Polizia, Assistente di volo, Baby sitter, 
Badante, Commesso di vendita)

 01  Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca

 02   Attività estrattive da cave o miniere e servizi 
di supporto all’estrazione 
(compresa l’estrazione di petrolio greggio e gas naturale)

 03   Attività manifatturiere e riparazione, 
manutenzione e installazione di macchine  
e apparecchiature  
(esclusa la riparazione di autoveicoli e motocicli, computer 
e apparecchiature per le comunicazioni e altri beni per uso 
personale e per la casa)

 04   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata

 05   Fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e attività  
di risanamento

 06   Costruzioni edili, opere pubbliche e installazione 
dei servizi nei fabbricati

 07   Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
e riparazione di autoveicoli e motocicli

 08   trasporti (di passeggeri o merci attraverso 
condotte, su strada, per via d’acqua o aereo), 
magazzinaggio, servizi postali e attività di corrieri

 09   Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
per il consumo immediato 
(compresi bar, pub, gelaterie, ecc.)

 10   Servizi di informazione e comunicazione 
(compresi phone center ed internet point)

 11  Attività finanziarie e assicurative
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 7  LUOGO DI STUDIO O DI LAVORO

6.12 Quante ore abitualmente lavora (lavorava)  
in una settimana?

  
ore 

lavorate

andare a dom. 7.1

6.13  Nella settimana dal 2 all’8 ottobre Lei era
[Se la Sua condizione è descritta da più di una delle modalità  
sotto indicate, scelga quella che nell’elenco compare per prima. 
Ad esempio, se Lei è una casalinga che percepisce una pensione  
di vecchiaia, deve barrare la casella 1]

 1   Percettore/rice di una o più pensioni per effetto di
attività lavorativa precedente o percettore/rice di  
redditi da capitale (per rendita da investimenti  
immobiliari o mobiliari)

 2  studente/ssa

 3  Casalinga/o

 4  In altra condizione     

7.1  Si reca giornalmente al luogo abituale di studio o di lavoro?

 1   sì, mi reco al luogo di studio
(compresi corsi di formazione 
professionale)    andare a dom. 7.2

 2   sì, mi reco al luogo di lavoro  

 3   No, perché studio nel mio alloggio

 4   No, perché lavoro nel mio alloggio

 5   No, perché non ho una sede fissa 
di lavoro (piazzisti, rappresentanti, ecc.) andare a dom. 8.1

 6   No, perché non studio, non lavoro
e non frequento corsi di formazione 
professionale 

7.2  Dove si trova il luogo abituale di studio o di lavoro?
[I lavoratori-studenti devono indicare l’indirizzo del luogo di lavoro e non quello di studio. Chi esercita la professione su mezzi di trasporto (autisti, 
ferrovieri, tranvieri, piloti, marittimi, ecc.) deve indicare l’indirizzo del luogo da cui prende servizio (posteggio, stazione, deposito, aeroporto, porto, ecc.)]

 1  In questo comune

 2  In un altro comune italiano  specificare il comune 
e la sigla della provincia

  

prov.

      

 3  All’estero specificare lo stato estero

  

7.3  Specificare l’indirizzo per esteso  
senza abbreviazioni 
(ad esempio PIAZZA GIUSEPPE VERDI 1)
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