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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. 7.1

 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.7.1

 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. 6.6

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

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

 1  Sì

 2  No andare a dom. 6.6

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

 1  Sì

 2  No       

6.6 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

andare a dom. 7.1

 5 ISTRUZIONE

5.1  Qual è il titolo di studio più elevato  
che ha conseguito tra quelli elencati?

 01   Nessun titolo di studio 
e non so leggere o scrivere

 02   Nessun titolo di studio, 
ma so leggere e scrivere

 03   Licenza di scuola elementare 
(o valutazione finale equivalente)

 04   Licenza di scuola media 
(o avviamento professionale)

 05   Diploma di scuola secondaria
superiore di durata 2-3 anni

 06   Diploma di scuola secondaria
superiore di durata 4-5 anni

 07   Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, 
Arte Drammatica, ISIA, ecc. 
Conservatorio (vecchio ordinamento) 

 08   Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali  
o parauniversitarie) 

 09   Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

 10  Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento

 11   Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

 12   Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 
specialistica o magistrale a ciclo unico del nuovo 
ordinamento, laurea biennale specialistica (di II livello) 
del nuovo ordinamento

PER CHI ALLA DOMANDA 5.1 HA BARRATO LE CASELLE 
TRA LA 07 E LA 12

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

 1  Sì 5.3  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
 2  No

 6 CONDIZIONE PROFESSIONALE  
O NON PROFESSIONALE

SEZIONE II - FOGLIO INDIvIDUALE
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