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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

CP.1_3P_RUN   12 8/1/11   4:08 PM

romano'
Linea

romano'
Linea



14 *CP13P/14*

PERSONA 01 DELLA LIstA A

SEZIONE II - FOGLIO INDIvIDUALE

 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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