-3Scheda individuale del componente n.

1.

CONDIZIONE
LAVORATIVA
PASSATA

1.1

Data di nascita

1.2

Sesso

(PER LE PERSONE DI
18 ANNI E PIÙ)

(col.1 della Scheda Generale)

2.

CORSI, SEMINARI,
LEZIONI PRIVATE

2.1

Negli ultimi 12 mesi ha partecipato ad attività di
formazione su un qualsiasi ambito di Suo interesse,
sia a sue spese che non, compresi gli hobby,
escludendo scuole, istituti, università e corsi di
formazione professionale organizzati e/o riconosciuti dalla Regione?
(una risposta per ogni riga)

f

NO

Maschio ..................................................................1 
Femmina .................................................................2 

1.3

Qual era la Sua condizione lavorativa un anno fa a
maggio del 2005?

Studente ....................................... 6 

Corsi di formazione a distanza...... 3  4  →

b

professionale ................................ 7  8  →
Corsi con finalità personali (es.

cucina, ceramica, musica, ecc.).... 1  2  →

Passare a
domanda
2.1

Corsi sportivi o di danza con la

Inabile al lavoro ............................ 7 
Persona ritirata dal lavoro............. 8 
In altra condizione ........................ 9 

1.4

b

Corsi per la crescita

In cerca di prima occupazione ...... 3 

N.
di corsi

Lezioni private............................... 1  2  →

proposti dal datore di lavoro.......... 5  6  →

In cerca di nuova occupazione ..... 2 

Casalinga...................................... 5 

SÌ

Corsi svolti in ambito lavorativo e/o

Occupato ................................................................1 

In servizio di leva o servizio
civile sostitutivo............................. 4 

(PER LE PERSONE DI
18 ANNI E PIÙ)

b
b
b

presenza di un istruttore, maestro 3  4  →

b

Seminari........................................ 5  6  →

b

Altro .............................................. 7  8  →

b

(specificare)

(Per le persone che a maggio del 2005 erano
occupate)
Un anno fa a maggio del 2005 Lei era occupato:
a) Alle dipendenze come:
- Dirigente ............................................................ 01 

ATTENZIONE!
Se non ha partecipato a nessuna attività di
formazione passare a domanda 3.1.
CONTINUARE PER GLI ALTRI!

- Direttivo, quadro ................................................ 02 
- Impiegato........................................................... 03 
- Capo operaio, operaio subalterno ed assimilati. 04 
- Apprendista ....................................................... 05 
- Lavorante a domicilio per conto d’imprese ........ 06 
b) Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata e continuativa.......... 07 
- Prestazione d’opera occasionale....................... 08 
c) Autonomo come:
- Imprenditore ...................................................... 09 
- Libero professionista ......................................... 10 
- Lavoratore in proprio ......................................... 11 
- Socio di cooperativa di produzione di
beni e/o prestazioni di servizio.......................... 12 
- Coadiuvante ...................................................... 13 

2.2

(Se ha partecipato ad almeno una attività di formazione tra quelle indicate a domanda 2.1)
Consideri l’attività di formazione che ha svolto più
di recente. Quale era l’argomento principale?
(descrivere dettagliatamente il contenuto)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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2.3

Consideri l’attività di formazione che ha svolto più
di recente. Per quale motivo l’ha svolta?

2.7

Principalmente per motivi di lavoro .........................1 

Per questa attività di formazione ha utilizzato in
classe o a casa:
(una risposta per ogni riga)

Principalmente per motivi personali ........................2 

2.4

Quali sono i motivi per cui ha partecipato a questa
attività di formazione?
(possibili più risposte)

NO

2.8

SÌ

Internet .............................................................. 1 

2

Personal computer.......................................... 1 

2

Quale ente ha erogato l’attività di formazione?
Scuola, Università................................................ 01 
Istituti privati la cui attività
principale non è la formazione ............................. 02 

Per poter svolgere meglio il mio lavoro e/o
aumentare le possibilità di una promozione ......... 01 

Datore di lavoro ................................................... 03 

Per prevenire un eventuale
rischio di perdere il lavoro..................................... 02 

Organizzazione legata al datore di lavoro............ 04 
Camere di commercio.......................................... 05 

Per aumentare le possibilità di trovare
un lavoro o per cambiare lavoro, professione....... 03 

Centro di formazione professionale ..................... 06 

Per iniziare una attività privata.............................. 04 

Centro territoriale permanente (CTP) .................. 07 

Sono stato obbligato a partecipare ....................... 05 

Università popolare, della terza
età o del tempo libero .......................................... 08 

Per ottenere conoscenze, competenze
utili nella vita quotidiana ....................................... 06 

Strutture educative comunali ............................... 09 
Organizzazioni sindacali ...................................... 10 

Per ampliare le conoscenze e le competenze
su un argomento di mio interesse......................... 07 

Organizzazioni no-profit (associazioni culturali,
partiti politici, ONG, volontariato sociale, ecc.)..... 11 

Per conseguire un attestato.................................. 08 

Privati cittadini (conoscenti, studenti, ecc.) .......... 12 

Per conoscere persone nuove, per divertimento .. 09 

Altro ..................................................................... 13 

Altro ...................................................................... 10 

(specificare)

(specificare)

2.5

Consideri l’attività di formazione che ha svolto più
di recente. Indichi approssimativamente il numero
di ore di lezione a cui ha effettivamente partecipato
negli ultimi 12 mesi:
Ore di lezione………………………………….

d

2.9

In generale, quanto ha utilizzato o si aspetta di
utilizzare le competenze e/o le conoscenze acquisite?
Molto ...................................................................... 1 
Abbastanza............................................................ 2 
Poco ...................................................................... 3 
Per niente .............................................................. 4 

2.6

Consideri l’attività di formazione che ha svolto più
di recente. Da quando è iniziata questa attività le
lezioni si sono svolte prevalentemente a distanza
(es. tramite internet, posta, tv, ecc.)?
NO .............................................................. 1 
SÌ ............................................................................2 

2.10 L’attività di formazione da Lei indicata si è svolta o
si svolge durante l’orario di lavoro?
Non sono, non ero occupato... 1 
NO .......................................... 2 

passare a
domanda 2.12

SÌ ........................................................................... 3 
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(Se l’attività di formazione si svolge o si svolgeva
durante l’orario di lavoro)
2.11 Le ore di corso erano considerate a tutti gli effetti
ore di lavoro?

2.14 Ha incontrato una o più delle seguenti difficoltà
durante l’attività di formazione?
(possibili più risposte)

SÌ, erano o sono considerate completamente
orario di lavoro ........................................................1 

Non avevo l’appoggio del datore di lavoro. ............. 2 

SÌ, erano o sono considerate per metà
orario di lavoro ........................................................2 

I costi del corso erano troppo elevati ...................... 1 
L’attività era organizzata in orari scomodi............... 3 
Luogo di svolgimento difficile da raggiungere. ........ 4 

SÌ, erano o sono considerate per meno della metà
orario di lavoro ........................................................3 

Non mi piaceva l’idea di “tornare a scuola” ............. 5 

Non erano o sono considerate orario di lavoro ....... 4 

La formazione non era adeguata
alle mie aspettative ................................................. 6 
Altro ........................................................................ 7 
Nessuna difficoltà ................................................... 8 

2.12 Consideri l’attività di formazione che ha svolto più
di recente. Prevedeva delle spese di iscrizione e/o
altre eventuali tasse (consideri anche quelle non
sostenute personalmente)?
NO ..........................1  → passare a domanda 2.14
SÌ ............................................................................2 

(Se l’attività di formazione prevedeva delle spese di
iscrizione e/o altre eventuali tasse)
2.13 Chi sostiene o ha sostenuto le spese di iscrizione
e/o altre eventuali tasse?
(una risposta per ogni riga)

2.15 Consideri gli ultimi 12 mesi. Avrebbe voluto
partecipare ad altre lezioni private, corsi, seminari
tra quelli indicati a domanda 2.1 che non ha svolto?
NO ............................ 1 → passare a domanda 3.1
SÌ ............................................................................ 2 

(Se avrebbe voluto partecipare ad altri corsi,
seminari, lezioni private)
2.16 Per quale motivo non ha potuto partecipare?
(una risposta per ogni riga)
NO

SÌ,
SÌ
parzialtotalmente
mente

NO

SÌ

Non avevo i requisiti richiesti ..................... 1 

2

I costi della formazione erano troppo
elevati ........................................................ 3 

4

Non avevo l’appoggio del datore di
lavoro ......................................................... 5 

6

La formazione confliggeva con
gli impegni di lavoro ................................... 7 

8

Da solo ............................................... 1 

2

3

La famiglia ......................................... 4 

5

6

Il datore di lavoro.............................. 7 

8

9

Regioni, Enti locali ........................... 1 

2

3

Stato, altre Istituzioni pubbliche..... 4 

5

6

La formazione confliggeva con
gli impegni familiari .................................... 1 

2

Enti o istituzioni privati (sindacati,
chiese, fondazioni, no-profit) ......... 7 

8

9

Luogo di svolgimento difficile
da raggiungere........................................... 3 

4

Altro .................................................... 1 

2

3

Non mi piaceva l’idea di
“tornare a scuola”....................................... 5 

6

Motivi di età o di salute .............................. 7 

8

Altro ........................................................... 1 

2

(specificare)

(specificare)
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3.

3.1

ISTRUZIONE

(PER LE PERSONE DI
18 ANNI E PIÙ)

3.5

Principalmente per motivi di lavoro ........................ 1 
Principalmente per motivi personali ....................... 2 

Consideri gli ultimi 12 mesi. E’ stato iscritto o è
attualmente iscritto ad una o più delle scuole, degli
istituti e/o dei corsi sottoelencati, inclusi i corsi
serali?
(possibili più risposte)
Dottorato di ricerca ............................................... 01 

3.6

Corso di perfezionamento, specializzazione
post-laurea, master............................................... 02 

.........................................................................................
.........................................................................................

Corso di laurea di 2-3 anni, diploma
universitario, scuola diretta a fini speciali,
scuola parauniversitaria........................................ 04 
3.7

Accademia di belle arti, di arte drammatica, di
danza, Istituto Superiore Industrie artistiche, Scuola
interpreti e traduttori, Conservatorio, Scuola di
archivistica, paleografia, diplomatica .................... 06 
Scuola secondaria superiore:
• Liceo (classico, scientifico, linguistico,
psicopedagico) ................................................. 07 
• Liceo artistico, istituto d’arte ............................. 08 

Consideri il corso seguito più di recente. Qual era il
nome completo della scuola, del corso o dell’istituto (es. corso di laurea in antropologia, istituto
professionale per geometri, ecc.)
.........................................................................................

Corso di laurea di oltre 3 anni, compreso
laurea specialistica ............................................... 03 

Corso di formazione organizzato
e/o riconosciuto dalla Regione.............................. 05 

Consideri il corso seguito più di recente. Per quale
motivo lo ha seguito o lo segue?

Consideri il corso seguito più di recente. Da quando
è iniziato il corso le lezioni si sono svolte prevalentemente a distanza (es. tramite Internet, posta,
tv, ecc.)?
NO .............................................................. 1 

SÌ ........................................................................... 2 

3.8

• Istituto magistrale ............................................. 09 

Per questo corso ha utilizzato in classe o a casa:
(una risposta per ogni riga)

• Istituto tecnico................................................... 10 

NO
NO

• Istituto professionale......................................... 11 
Scuola media inferiore.......................................... 12 
Scuola elementare................................................ 13 

SÌSÌ

Internet .............................................................. 1 

2

Personal computer.......................................... 1 

2

Nessun corso..........14  → passare a domanda 4.1
3.9

3.2

(Se è stato iscritto o è attualmente iscritto ad una
delle scuole, degli istituti o dei corsi indicati a
domanda 3.1)

Non sono, non ero occupato... 1 

Consideri il corso seguito più di recente. Da maggio
del 2005 ad oggi per quanti mesi lo ha frequentato?

SÌ ........................................................................... 3 

N. di mesi................................................................

3.3

3.4

Il corso da Lei indicato si è svolto o si svolge
durante l’orario di lavoro?

Approssimativamente
mese?

per

quante

b

settimane

al

N. di settimane...........................................................

a

NO .......................................... 2 

passare a
domanda 3.11

(Se il corso si svolge o si svolgeva durante l’orario
di lavoro)
3.10 Le ore di corso erano considerate a tutti gli effetti
ore di lavoro (es. 150 ore, permessi di studio, ecc.)?
SÌ, erano considerate completamente
orario di lavoro ....................................................... 1 
SÌ, erano considerate per metà orario di lavoro ..... 2 

Approssimativamente per quante ore a settimana?

SÌ, erano considerate per meno della metà
orario di lavoro ....................................................... 3 

b

Non erano considerate orario di lavoro .................. 4 

N. di ore a settimana ..........................................

e

l
o

.

.
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3.11 Consideri il corso seguito più di recente. Prevedeva delle spese di iscrizione e/o altre eventuali
tasse (consideri anche quelle non sostenute personalmente)?
NO ..........................1  → passare a domanda 3.13
SÌ ............................................................................2 

e

1

o

NO

(Se il corso prevedeva delle spese di iscrizione e/o
altre eventuali tasse)
3.12 Chi sostiene o ha sostenuto le spese di iscrizione
e/o altre eventuali tasse?
(una risposta per ogni riga)
SÌ,
SÌ
parzialtotalmente
mente

.

o
a,

(Se avrebbe voluto frequentare altre scuole, corsi o
istituti)
3.15 Per quale motivo non ha potuto frequentare?
(una risposta per ogni riga)

NO

SÌ

Non avevo i requisiti richiesti .................. 1 

2

I costi della formazione erano troppo
elevati ...................................................... 3 

4

Non avevo l’appoggio del datore di
lavoro. ...................................................... 5 

6

La formazione confliggeva con
gli impegni di lavoro ................................. 7 

8

La formazione confliggeva con
gli impegni familiari .................................. 1 

2

Luogo di svolgimento difficile
da raggiungere......................................... 3 

4

Da solo ............................................... 1 

2

3

La famiglia ......................................... 4 

5

6

Il datore di lavoro.............................. 7 

8

9

Non mi piaceva l’idea di
“tornare a scuola”..................................... 5 

6

Regioni, Enti locali ........................... 1 

2

3

Motivi di età o di salute ............................ 7 

8

Stato, altre Istituzioni pubbliche..... 4 

5

6

Altro ......................................................... 1 

2

(specificare)

Enti o istituzioni privati (sindacati,
chiese, fondazioni, no-profit) ......... 7 

8

9

Altro .................................................... 1 

2

3

(specificare)

3.13 Ha incontrato una o più delle seguenti difficoltà
durante il corso?
(possibili più risposte)

4.

MOTIVI DELLA
(PER LE PERSONE DI
MANCATA
18 ANNI E PIÙ)
PARTECIPAZIONE AD
ATTIVITÀ FORMATIVE

4.1

Riassumendo, negli ultimi 12 mesi ha partecipato
ad almeno una attività di formazione come lezioni
private, corsi, seminari tra quelli indicati a domanda
2.1?

I costi del corso erano troppo elevati ...................1 
Non avevo l’appoggio del datore di lavoro...........2 

NO ......................................................................... 1 

L’attività era organizzata in orari scomodi ...........3 
Luogo di svolgimento difficile da raggiungere......4 

SÌ .............................. 2 → passare a domanda 5.1

Non mi piaceva l’idea di “tornare a scuola”..........5 
La formazione non era adeguata
alle mie aspettative..............................................6 

4.2

Altro .....................................................................7 

Negli ultimi 12 mesi è stato iscritto a scuole, istituti,
corsi universitari tra quelli indicati a domanda 3.1?
NO ......................................................................... 1 

Nessuna difficoltà ................................................8 

SÌ .............................. 2 → passare a domanda 5.1

ti
3.14 Consideri gli ultimi 12 mesi. Avrebbe voluto frequentare altre scuole, istituti, corsi universitari tra
quelli indicati a domanda 3.1?
NO .............................1 → passare a domanda 4.1
SÌ ............................................................................2 

4.3

(Se non ha partecipato ad attività di formazione e
non è stato iscritto a nessun corso)
Consideri gli ultimi 12 mesi. Perché non ha
partecipato a nessuna attività di formazione?

passare a
Non ho voluto partecipare............. 1 → domanda 4.4
passare a
Non ho potuto partecipare ........... 2 → domanda 4.5
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(Se non ha voluto partecipare )
4.4

NO

INFORMAZIONI
SULLE ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

5.1

Consideri gli ultimi 12 mesi. Ha cercato informazioni
sulla possibilità di iscriversi a scuole, istituti, corsi,
seminari, lezioni private?

2

Non era necessario per le mie
esigenze di vita...................................... 3 

4

Non avevo i requisiti richiesti. ................ 5 

6

I costi della formazione erano troppo
elevati .................................................... 7 

8

Non avevo l’appoggio del datore di
lavoro..................................................... 1 

2

La formazione confliggeva con
gli impegni di lavoro ............................... 3 

4

La formazione confliggeva con
gli impegni familiari ................................ 5 

6

Luogo di svolgimento difficile
da raggiungere...................................... 7 

8

Non mi piaceva l’idea di
“tornare a scuola” .................................. 1 

2

Motivi di età o di salute .......................... 3 

4

Altro ....................................................... 5 

6

(Se non ha potuto partecipare)
Per quale motivo non ha potuto partecipare ad
attività di formazione?
(una risposta per ogni riga)
NO

SÌ

Non avevo i requisiti richiesti ................ 1 

2

I costi della formazione erano troppo
elevati .................................................... 3 

4

Non avevo l’appoggio del datore di
lavoro..................................................... 5 

6

La formazione confliggeva con
gli impegni di lavoro ............................... 7 

8

La formazione confliggeva con
gli impegni familiari ................................ 1 

2

Luogo di svolgimento difficile
da raggiungere ..................................... 3 

4

Non mi piaceva l’idea di
“tornare a scuola” .................................. 5 

6

Motivi di età o di salute .......................... 7 

8

Altro ....................................................... 1 

2

(specificare)

(PER LE PERSONE DI
18 ANNI E PIÙ)

SÌ

Non era necessario per le mie
esigenze di lavoro ................................. 1 

(specificare)

4.5

5.

Per quale motivo non ha voluto partecipare ad
attività di formazione?
(una risposta per ogni riga)

NO ............................ 1 → passare a domanda 6.1

SÌ ........................................................................... 2 

5.2

(Se SÌ)
Ha trovato le informazioni che cercava?
NO ............................ 1 → passare a domanda 6.1

SÌ ........................................................................... 2 

5.3

(Se Sì, gli altri vanno a domanda 6.1)
Attraverso quale fonte ha ottenuto le informazioni
che cercava?
Familiari, amici, colleghi di lavoro .......................... 1 
Datore di lavoro ..................................................... 2 
Centri di informazione (informagiovani, ecc.)......... 3 
Istituto di istruzione o di formazione....................... 4 
Associazioni di categoria ....................................... 5 
Associazioni culturali, di volontariato ..................... 6 
Internet................................................................... 7 
Mass media (Tv, radio, giornali, ecc.) .................... 8 
Libri ........................................................................ 9 
Altro ....................................................................... 0 
(specificare)
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6.

AUTO-FORMAZIONE

6.1

Consideri gli ultimi 12 mesi. Oltre alle attività di
formazione discusse in precedenza ha cercato di
imparare autonomamente qualcosa, al lavoro o
durante il tempo libero:
(una risposta per ogni riga)

(PER LE PERSONE DI
18 ANNI E PIÙ)

NO

REDDITO DA
LAVORO

7.1

Considerando l’attività lavorativa principale, qual è
il suo guadagno NETTO al mese?

2

Utilizzando materiale a stampa (libri,
riviste specializzate, ecc.).......................... 3 

4

Utilizzando il personal
computer, Internet ..................................... 5 

6

Attraverso la televisione, la radio,
materiale video .......................................... 7 

8

Partecipando a visite guidate a musei, siti
storici, aree naturali, aree industriali, ecc... 1 

2

Partecipando a fiere e/o mostre di
prodotti industriali e/o commerciali ............ 3 

4

Partecipando a gruppi di studio ................. 5 

6

Frequentando biblioteche o centri
di formazione ............................................. 7 

8

Altro .......................................................... 1 

2

(PER GLI OCCUPATI)

(considerare il guadagno da lavoro personale)

SÌ

Imparando da amici, parenti, colleghi........ 1 

(specificare)

7.

€. c

c/00 → Fine del questionario

Non so .................................. 9 → domanda 7.2

7.2

(se NON SO)
Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina di più il
suo guadagno da lavoro al mese?
(una sola risposta)
Più di 4.000 euro................................................... 01 

3.500 euro............................................................. 02 
3.000 euro............................................................. 03 
2.500 euro............................................................. 04 
2.250 euro............................................................. 05 
2.000 euro............................................................. 06 
1.750 euro............................................................. 07 
1.500 euro............................................................. 08 
1.250 euro............................................................. 09 

6.2

(Se ha partecipato ad almeno una attività tra quelle
indicate a domanda 6.1, gli altri vanno a domanda
7.1)
Consideri gli ultimi 12 mesi. Può indicare quali
argomenti ha studiato per migliorare le Sue
competenze e/o conoscenze?

.................................................................................
(specificare)

.................................................................................
(specificare)

.................................................................................
(specificare)

ATTENZIONE!
Qui finisce il questionario per le persone non
occupate.
GLI OCCUPATI VANNO A DOMANDA 7.1!

1.000 euro............................................................. 10 
750 euro............................................................. 11 
500 euro............................................................. 12 
meno di 500 euro.................................................. 13 
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RISERVATO AL RILEVATORE – QUESTIONARIO AUTOCOMPILATO
da compilare immediatamente dopo il ritiro del modello

1

Il questionario è stato compilato durante la stessa visita in cui è stata svolta l’intervista?
NO ......................................................... 1 
SÌ ..................................................................... 2 

2

Quali delle seguenti situazioni si è verificata?
Il questionario è stato compilato dal rilevatore intervistando la persona ............................................................ 1 
Il questionario è stato compilato dal rilevatore intervistando un familiare .......................................................... 2 
Il questionario è stato compilato personalmente dal componente ..................................................................... 3 
Il questionario è stato compilato da un familiare................................................................................................ 4 
Il questionario non è stato compilato per rifiuto ................................................................................................. 5 
Il questionario non è stato compilato per assenza del rispondente ................................................................... 6 
(Se cod. 3 o 4 alla domanda 2)

3

Il questionario è stato compilato
In modo completo senza difficoltà ..............................................................................................1 
In modo completo con difficoltà .............................................................................................................2 
In modo incompleto e lacunoso ........................................................................................................................ 3 

