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L’Istat 

Una statua della dea egizia Seshat , nell’atto 
di contare e pesare, sormonta l’ingresso 
dell’ISTAT a Roma. 

Alla base della statua è riprodotto un passo di 
Tacito che riferisce come avvenivano le 
rilevazioni  “... indicavano i tributi delle genti, 
pesavano l’argento e l’oro, enumeravano gli 
armati, etc...” 

http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica


… è condotta dall’Istat dal 1959 e rappresenta la principale 

fonte di informazione statistica sul mercato del lavoro italiano 

 

è armonizzata a livello europeo per quanto riguarda i contenuti, le 

definizioni e i principali aspetti metodologici  come stabilito 

dal Regolamento n. 577/98 del Consiglio dell'Unione europea, e 

rientra tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale, 

che individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico 

 

l'attuale rilevazione campionaria è continua in quanto le 

informazioni sono raccolte in tutte le settimane dell'anno e non più 

in una singola settimana per trimestre  

 

La rilevazione sulle Forze di Lavoro  

   

La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:077:0003:0007:IT:PDF


Come raccogliamo i dati? 

• Alcuni giorni prima dell’intervista viene inviata, alle famiglie estratte 

nel campione, una lettera a firma del Presidente dell’Istat in cui 

viene presentata l’indagine 

 

• L'indagine prevede che la prima intervista venga effettuata di norma 

presso il domicilio della famiglia, da intervistatori muniti di cartellino 

identificativo che operano su tutto il territorio nazionale ed utilizzano 

un personal computer. Questo metodo di intervista è conosciuto 

come CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) 

 

• Le interviste successive alla prima, per la famiglia di cui si dispone 

del numero di telefono, vengono effettuate di norma telefonicamente 

con il supporto del computer. Questo metodo di intervista è 

conosciuto come CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). 
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Chi intervista chi?    

 • le interviste sono realizzate da intervistatori di società incaricate 

dall'Istat di contattare i rispondenti, i quali operano nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali 

 

• la rete di rilevatori è costituita da 310 unità  

 

• le domande sono rivolte a tutti i componenti del nucleo familiare 

con più di 15 anni. Se uno di essi è assente o impegnato si 

chiede un appuntamento entro l'arco di tempo previsto per la 

rilevazione (massimo 4 settimane); se questo non fosse proprio 

possibile i quesiti vengono posti a un altro familiare che 

risponde per conto della persona assente 
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Evoluzione della rilevazione sulle Forze di Lavoro

     

 
negli anni l'indagine è stata più volte rinnovata per tenere conto, 

da un lato, delle continue trasformazioni del mercato del lavoro, 

dall'altro, delle crescenti esigenze conoscitive degli utenti sulla 

realtà sociale ed economica del nostro paese 

 

la rilevazione si caratterizza per la definizione di nuovi criteri di 

individuazione degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, 

nonché per la profonda riorganizzazione del processo di raccolta 

e produzione dei dati 

 

per rendere confrontabili le nuove stime rispetto ai dati riferiti agli 

anni passati l'Istat ha provveduto a ricostruire le serie storiche a 

partire dal quarto trimestre del 1992 
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Quali sono i fenomeni osservati 

 
• Caratteristiche dell'attività lavorativa 

• Caratteristiche socio-demografiche della popolazione residente 

• Disoccupazione 

• Forze di lavoro 

• Non forze di lavoro 

• Occupazione 

• Occupazione part-time 

• Orari di lavoro 

• Ore lavorate 

• Precedenti esperienze di lavoro 

• Ricerca di lavoro 

• Situazione lavorativa 

• Studio e formazione 

 



 produce stime ufficiali sugli occupati, sui disoccupati 

nonché informazioni sui principali aggregati dell’offerta 

di lavoro (professione, settore di attività economica, ore 

lavorate, tipologia e durata dei contratti, formazione) 

 

 tali stime ufficiali sono prodotte e diffuse mensilmente a 

livello nazionale e trimestralmente a livello regionale; 

annualmente sono disponibili anche stime ufficiali per 

tutte le province italiane 

 

 

La rilevazione sulle Forze di Lavoro     

 

La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 



 

 comunicati stampa mensili e trimestrali disponibili nel 

sito dell’Istat nel Datawarehouse I.Stat 

 

 

 i principali risultati vengono pubblicati in alcuni volumi  

dell’Istat (Rapporto annuale, Annuario statistico italiano, 

Noi Italia, Italia in cifre) nonché su alcuni volumi di 

organismi internazionali (Eurostat, Ocse) 

 

 

I principali prodotti  
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Disegno d’indagine: il campione 

 

• Campionamento casuale a due stadi con stratificazione solo 

delle unità di I stadio (dal 31/03/2003) 

 

 

• I due stadi del campionamento sono rispettivamente i comuni 

e le famiglie. I comuni vengono stratificati rispetto alla 

dimensione demografica su base provinciale 
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http://siqual.istat.it/SIQual/glossario.do?voce=260


Disegno d’indagine: il campione     

 vengono intervistate circa 250.000 famiglie l’anno 

(62.000 famiglie a trimestre) per un totale di circa    

600.000 individui l’anno 

 

 sono escluse le famiglie che vivono abitualmente 

all'estero e i membri permanenti delle convivenze (istituti 

religiosi, caserme ecc.) 
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Disegno d’indagine: il campione 

 le famiglie vengono estratte casualmente dalle liste 

anagrafiche di 1246 Comuni d’Italia 

 

 

 i comuni sono classificati in base alla dimensione 

demografica e vengono suddivisi in: 346 

autorappresentativi (comuni in cui la dimensione 

demografica supera una prefissata soglia) e non 

autorappresentativi 
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Disegno d’indagine: il campione 

ogni famiglia è soggetta ad un ciclo di 4 interviste 

nell’arco di 15 mesi 
 

  le famiglie vengono intervistate per due trimestri consecutivi 

  osservano una pausa durante i due trimestri che seguono 

  sono poi nuovamente intervistate nei successivi due trimestri 

  quindi escono definitivamente dal campione 
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le famiglie composte di sole persone con 

più di 74 anni inattive non vengono re-

intervistate 

il disegno campionario ha una struttura panel  



Il campione 

ogni gruppo di rotazione è organizzato in quartine 

QUARTINA 

famiglia 
base 

1° famiglia 

sostituta 

2° famiglia 

sostituta 

3° famiglia 

sostituta 

ad ogni famiglia base sono associate 3 famiglie sostitute 

che vengono intervistate solo quando non è possibile 

intervistare la famiglia base 
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le famiglie base estratte nel campione devono essere 

intervistate… 

… e se la famiglia base cade  
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quartina bucata  quando cadono tutte le famiglie della quartina  

una famiglia sostituta appartenente alla quartina continua le 

interviste che rimangono 

la sostituzione della famiglia non è discrezionale ma è effettuata 

automaticamente dal sistema in base alla quartina  

Il campione 
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Per una rilevazione di qualità 

 

in ogni caso… 

…è bene evitare il più possibile le sostituzioni 

 

la sostituzione di una famiglia comporta un rischio di errore se la 

famiglia sostitutiva non è simile a quella caduta; il rischio, per 

esempio, è di sottorappresentare nel campione certe tipologie di 

lavoratori che sono di più difficile reperibilità 

 

ancor peggio è il caso delle quartine bucate, che producono un 

“buco” nel campione (riduzione della numerosità campionaria) 

che non sarà più rimarginabile 



Il piano dell’indagine   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

CATI 
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CAPI 

 di norma 1ª intervista 

 per le famiglie senza 

telefono 

 per gli stranieri 

 di norma re-intervista (2ª, 

3ª e 4ª intervista) 

 per le famiglie con 

telefono  



 le famiglie vengono estratte casualmente dalle liste 

anagrafiche comunali e, prima del contatto, di loro 

sappiamo: 
 

 cognome, nome e data di nascita dell’Intestatario della 

Scheda di Famiglia (I.S.F.) 

 indirizzo dell’abitazione principale 

 comune e provincia di residenza dell’Intestatario della 

Scheda di Famiglia (I.S.F.) 

 numero dei componenti che risultano in anagrafe 

 eventuale numero di telefono della famiglia 
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Come individuiamo le famiglie da intervistare? 



in caso di trasferimento… 
  

caso di prima intervista 

  la famiglia deve essere intervistata solo se l’intestatario e il 

coniuge/convivente si sono trasferiti ad altro indirizzo all’interno dello 

stesso Comune 

 

caso di re-intervista 

  se i componenti della precedente intervista sono andati ad abitare in 

case diverse si insegue il componente rimasto all’interno dello stesso 

Comune secondo le seguenti priorità: persona di riferimento; coniuge o 

convivente della persona di riferimento; componente eleggibile che alla 

precedente intervista era più grande di età 
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le famiglie da intervistare 

in tutti gli altri casi la famiglia non va intervistata e deve essere 

sostituita 



Non sono famiglie e non vanno rilevati 

 
 le caserme, i conventi, gli ospedali, i negozi, le imprese, le 

aziende, gli uffici 

 

 

 le seconde case 
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fanno parte della famiglia di fatto e quindi vanno 

intervistati: 

 coloro che convivono abitualmente presso lo stesso domicilio 

e sono legati da legame di parentela e/o affettivo 

 coloro che sono temporaneamente assenti, ma hanno dimora         

abituale nell’abitazione 
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Rileviamo le famiglie di fatto 

non fanno parte della famiglia di fatto, e quindi non vanno 

intervistati, coloro che convivono per motivi puramente 

economici o momentanei (ospiti, addetti ai servizi della 

famiglia, gli affittuari, i pensionanti) 

l’intervista dei componenti temporaneamente assenti dovrà essere 

condotta in proxy 



Quando si intervista un familiare 

dell’interessato (intervista proxy)? 
 

 per i componenti della famiglia assenti per tutto il periodo di 

rilevazione 

 per i componenti della famiglia non in grado di rispondere per 

inabilità fisica o mentale (demenza, sordità acuta, malattia 

grave, ecc) 

 nei casi di seria difficoltà di comprensione (dialetto stretto, 

stranieri) 

 per i componenti della famiglia che non si trovano mai in casa  
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è necessario evitare il più possibile le interviste proxy, 

prendendo un appuntamento con il componente al 

momento non disponibile, compatibilmente con il periodo 

di rilevazione, in quanto queste possono introdurre degli 

errori nei dati raccolti se colui che risponde non è 

perfettamente informato sulla persona cui devono riferirsi 

le informazioni 
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Per una rilevazione di qualità 



Come prepariamo l’intervista? 

 

 la lettera alla famiglia da parte dell’Istat 

 

 il numero verde 

 

 la lettera alla famiglia da parte del Comune  
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Lettera alla famiglia da parte dell’Istat 

è firmata dal Presidente dell’ISTAT  e viene inviata alle 

famiglie del campione la settimana precedente la 

settimana di riferimento 
 

 illustra brevemente i temi dell’indagine 

 avverte la famiglia che è stata estratta e che verrà  

intervistata 

 comunica  che l’ISTAT è tenuto per legge a svolgere 

questa rilevazione e i cittadini sono tenuti a parteciparvi 

 dà indicazioni sul numero verde a disposizione dei 

rispondenti 
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non tutte le famiglie sostitute ricevono la lettera informativa 

in tali circostanze, quindi, è opportuno mostrare alla 

 famiglia la copia cartacea della lettera  e rassicurarla sulla 

 possibilità di utilizzo del numero verde  
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Per una rilevazione di qualità 



      
  

Istituto Nazionale di Statistica 

                  Il Presidente  

  

  

SP/829.14                                                                                                   Roma, 5 dicembre 2014 

  

Gentile Signora, gentile Signore, 

ogni anno, fin dal 1959, l’Istituto nazionale di statistica effettua l’Indagine sulle forze di lavoro che da alcuni anni è disciplinata dal regolamento (CE) n. 

577/98. La rilevazione, attraverso le informazioni raccolte direttamente presso i cittadini, fornisce dati sull'occupazione e sulla disoccupazione 

assolutamente indispensabili per conoscere la dinamica sociale ed economica del Paese. 

A seconda dell’età e dell’esperienza, le persone risponderanno a diverse domande. Gli occupati forniranno risposte sulla professione svolta e le 

caratteristiche dell’attività lavorativa. Chi non è occupato – pensionati, casalinghe, studenti, disoccupati, ecc. – darà informazioni sui motivi per cui 

non lavora e sulle eventuali precedenti esperienze lavorative. 

Il suo nominativo è stato estratto a sorte dall’elenco anagrafico contenente i nominativi di tutte le famiglie residenti nel Comune. La sua collaborazione 

e quella dei suoi familiari sarà, pertanto, fondamentale per la buona riuscita della rilevazione compresa nel Programma statistico nazionale (cod. IST - 

00925) che raccoglie l’insieme delle rilevazioni statistiche di interesse pubblico.  

Per questo La invito a comunicare il contenuto di questa lettera ai familiari che vivono con Lei e ad accogliere con cortese disponibilità il nostro 

incaricato.  

Un intervistatore che svolge per conto dell’Istat la raccolta dei dati, munito di cartellino identificativo, verrà a casa sua nei prossimi giorni, per rivolgere 

alcune domande a Lei e ai suoi familiari. Lei potrà fissare un appuntamento, sia nel caso che l’intervistatore venga direttamente presso la sua 

abitazione sia nel caso che La contatti telefonicamente per concordare una data per l’intervista. Trascorsi 40 giorni dal ricevimento della presente, in 

mancanza di un contatto del nostro intervistatore, potrà considerarsi libero da ogni impegno. 

L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione e i cittadini sono tenuti a parteciparvi. 

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico e sottoposte alla normativa sulla protezione dei dati personali potranno essere utilizzate anche 

per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici, da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale e saranno diffuse in forma aggregata 

in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che le forniscono, assicurando così la massima riservatezza. Potranno altresì essere 

comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati 

personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale e dal regolamento (UE) n.557/2013. 

Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine è il Direttore centrale delle statistiche socio-economiche. 

Per il trattamento dei dati personali il titolare è l’Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma, e il responsabile è il Direttore 

centrale sopra indicato, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere l’elenco completo dei responsabili e per quanto riguarda l’esercizio dei 

diritti degli interessati. 

Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi all’Istat, telefonando al numero verde (gratuito) 800676767 dal lunedì al sabato dalle ore 12.30 alle ore 20.00 o 

consultare il sito internet http://www.istat.it/it/supporto/per-i-rispondenti. 

Si coglie l’occasione per ricordare che sul sito Internet http://www.istat.it sono pubblicate le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 

dell’Istat. 

La ringrazio fin d’ora per la collaborazione che vorrà fornire e La prego di gradire i migliori saluti per Lei e la sua famiglia. 

              

                                                                                    Giorgio Alleva  

 

  La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Lettera alla famiglia da parte dell’Istat 
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       SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

  Regolamento (CE) del Consiglio del 9 marzo 1998, n. 577/98, successive modifiche e integrazioni, 

sull’organizzazione di un’indagine campionaria sulle forze di lavoro nella Comunità; 

 Regolamento (UE) della Commissione, del 17 giugno 2013, n. 557/2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati 

destinati a fini scientifici e che abroga il Regolamento (CE) 831/2002 della Commissione (G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 

164); 

 Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico 

nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – articoli 6-bis (trattamenti di dati personali), 7 

(obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli addetti degli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del 

segreto statistico), 13 (Programma statistico nazionale); 

  Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale 

di statistica”; 

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”– articolo 4 (definizioni), articoli 104 -110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 

scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, (all. A3 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 “Programma statistico nazionale 2011-2013. 

Aggiornamento 2013” (Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 - serie generale - n.138);  

 Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 “Elenco delle  

rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il   

triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste  

l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro  

richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989,  

n. 322” (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 – serie generale - n. 201); 

 Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni 

urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 8-bis, che proroga 

l’efficacia del DPCM 21 marzo 2013, di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, 

e del DPR 19 luglio 2013, relativo all’obbligo di risposta, fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-

2016 (Gazzetta ufficiale 30 ottobre 2013 - serie generale - n. 255). 
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Riferimenti normativi per l’indagine 

la diffusione delle informazioni avviene esclusivamente 

in forma aggregata, in modo tale da non poter in 

nessun modo risalire ai dati personali forniti durante 

l’intervista secondo l’articolo 9 del decreto legislativo 

del 6 settembre 1989 n. 322 

 

inoltre i dati raccolti sono tutelati ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e del Codice di 

Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 

personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 

effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale 
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l’indagine sulle Forze di Lavoro rientra nel Programma 

statistico nazionale (cod. Ist - 00925), che raccoglie 

l’insieme delle rilevazioni statistiche di interesse 

pubblico 

 

l’obbligo di risposta per questa rilevazione è 

disciplinato 

• dall’art. 7 del decreto legislativo 322 del 1989 e 

• da un Decreto che contiene l’Elenco delle rilevazioni 

statistiche rientranti nel Programma statistico 

nazionale, che comportano l’obbligo di risposta da 

parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo 

precedentemente menzionato 

La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Riferimenti normativi per l’indagine 



Il numero verde 

 … a disposizione delle famiglie è efficace perché: 

 

 tranquillizza le famiglie sulla veridicità della rilevazione 

 tranquillizza le famiglie sull’Ente che sta effettuando la    

rilevazione 

 offre garanzie in termini di riservatezza dei dati 

 fornisce ulteriori informazioni sugli scopi dell’indagine 
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Lettera alla famiglia da parte del Comune 

è firmata dal Sindaco ed è indirizzata alle famiglie del 

campione  
 

 può essere ritirata dal rilevatore presso il Comune prima 

di contattare la famiglia 

 

 illustra brevemente i temi dell’indagine 

 

 avverte la famiglia che è stata estratta e che verrà 

intervistata 

 

 dà informazioni su come contattare il Comune 
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Allegato A 

 
I S T I T U T O   N A Z I O N A L E   DI   S T A T I S T I C A 

 
RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO 

(Cod. ISTAT Indagine 0001703463; Cod. ISTAT Estrazione 28022013) 
 
 
 
 
 
Il seguente modello vuole essere solo un’indicazione di massima su come impostare la lettera che il 
Comune dovrà predisporre. Il Comune potrà modificarne la struttura facendo tuttavia attenzione a 
rispettare i contenuti e a sottolineare che titolare della rilevazione è l’Istituto Nazionale di 
Statistica. Come specificato nella circolare, i rilevatori che effettuano le interviste per conto dell’Istat, 
prima di contattare le famiglie, si recheranno direttamente al Comune per ritirare la lettera. 
 

 
 
 

FACSIMILE LETTERA DEL COMUNE ALLE FAMIGLIE 
 

COMUNE DI ____________ ( __ ) 
 

UFFICIO DI STATISTICA 
 
 
Prot. n. ________ 

Al Sig. __________________________ 
 
 
Caro concittadino/a, 
 in questi giorni alcune famiglie del Nostro Comune, tra cui la Sua, parteciperanno alla rilevazione 
sulle “Forze di Lavoro” condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica. 
 Si tratta di una indagine conoscitiva essenziale per tutti noi: essa fornisce informazioni sugli 
occupati, sui disoccupati, su chi, pur non lavorando, sarebbe disposto a lavorare e su coloro che non sono 
in grado o non sono interessati a cercare lavoro (come casalinghe, pensionati, studenti, inabili). 
 Nei prossimi giorni un intervistatore/trice che svolge per conto dell’ISTAT la raccolta dei dati, 
munito/a di cartellino di riconoscimento, ___(Nome Cognome)_____, verrà presso la Sua abitazione: 
invito, pertanto, Lei ed i Suoi familiari ad offrire la Vostra cortese disponibilità e a rilasciare l’intervista. 
 Per qualunque chiarimento potrà comunque rivolgersi al Comune, ____(via)____ - tel. ________ 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 
 Oltre alla presente riceverà copia della lettera della richiesta di collaborazione del Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Statistica. 
 Ringraziandola fin d’ora per la collaborazione, Le porgo i più cordiali saluti. 
 

___(Comune)____ lì, ___(data)____ 
 

Il Sindaco 
______________ 



Introduzione al questionario 

La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

il questionario  è lo strumento attraverso il quale si 

raccolgono le informazioni e vengono quindi misurati i vari 

fenomeni oggetto di studio 



Introduzione al questionario 

 … in quanto strumento di misura: 

 la formulazione e la sequenza delle domande all’interno del 

questionario sono prestabilite in modo rigido (questionario 

strutturato) 

 la formulazione delle domande deve essere la meno ambigua 

possibile 

 tutti i rispondenti devono poter dare alla domanda lo stesso 

significato, in modo che il fenomeno rilevato sia lo stesso per 

tutti   

 le domande devono essere composte di semplici parole 

 le modalità di risposta devono rispecchiare perfettamente 

l’evento 

La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 



è necessario leggere le domande così come sono 

formulate, senza alterarne il contenuto e la sequenza 

progettati dal ricercatore, in modo tale che abbiano lo 

stesso significato per tutti i rispondenti 

poiché i rispondenti stranieri potrebbero non comprendere 

il questionario in lingua italiana è opportuno mostrare loro 

le corrispondenti domande nel questionario cartaceo 

tradotto nella lingua da loro parlata 

La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Per una rilevazione di qualità 



Introduzione al questionario 

il questionario presente sul PC è costituito da: 

 

  la scheda generale in cui vengono raccolte le principali 

informazioni socio-demografiche su ogni componente la famiglia 

di fatto anche se temporaneamente assente 

 

  il questionario individuale che, articolato in sezioni 

tematiche, viene somministrato a tutti i componenti con almeno 

15 anni di età (definiti come ‘Componenti eleggibili’) registrati 

nella scheda generale 

La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 



il questionario elettronico installato sul PC permette di 

gestire in automatico la 1 ª e le successive interviste (2ª, 3ª 

e 4ª) sottoposte alle famiglie 

in particolare, la re-intervista permette di rilevare, nell’arco 

delle 4 interviste, eventuali cambiamenti nella struttura 

familiare, nonché nella condizione sociale e lavorativa degli 

intervistati 

per questo: 

  alcune informazioni sono sempre rilevate  

  e solo alcune domande sono poste a conferma dei dati 

rilevati nella precedente intervista 

La Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Introduzione al questionario 
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Nella sezione dedicata all'attività lavorativa principale sono 

rilevate le caratteristiche del rapporto di lavoro, con 

particolare attenzione ai lavori a termine e alla loro durata, 

l'attività economica dell'unità locale presso cui si lavora e 

la professione svolta, il tipo di orario, l'anno di inizio del 

lavoro ed altre informazioni di rilievo. 

 

 

Nella sezione dedicata alla disoccupazione sono rilevati i 

canali utilizzati per cercare lavoro, la durata della 

disoccupazione e le caratteristiche del lavoro desiderato. 

Il questionario 
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Nella sezione sull'istruzione e formazione sono rilevate informazioni 

sull'eventuale iscrizione a corsi di studio formali o informali e sulla 

partecipazione ad attività di formazione professionale. 

 

Analogamente a quanto avviene negli altri paesi dell'Unione 

Europea, a partire dal 1999 ogni anno, nel secondo trimestre, 

l'indagine viene condotta con un supplemento di quesiti (modulo ad 

hoc) decisi a livello europeo volti ad approfondire un particolare 

aspetto del mercato del lavoro. 

 

 Il modulo ad hoc del 2017, le cui interviste saranno effettuate tra 

aprile e luglio, sarà dedicato a approfondire la situazione lavorativa 

dei lavoratori indipendenti. 

Il questionario 
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Leggere  

Le prossime domande si riferiscono all’attività lavorativa svolta nella 

settimana da Lunedì …. a Domenica .…(vedi settimana di riferimento a 

pag.2). Consideri qualsiasi attività lavorativa in proprio o alle 

dipendenze, con o senza contratto.  

B1. “LA SCORSA SETTIMANA” Lei ha svolto almeno un’ora di lavoro? 

Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro 

non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare  

 Sì 1 |_| (passare a sezione C)  

 No 2 |_|  

 Permanentemente inabile al lavoro 3 |_| (passare a sezione E)  

SEZIONE B  

Situazione lavorativa nella settimana di 

riferimento  
Per le persone di 15 anni o più  
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Per i non occupati  
Se ha più di 74 anni (SG21>74) non porre il quesito e passare a sezione H  

Se è permanentemente inabile e ha/non ha avuto precedenti esperienze 

lavorative (B1=3 e E1=1,2) porre F 7=2, F10=11, F12=2, F15=2, G1=2, 

G7=3, G9=3 e passare a sezione H  

F7. Lei cerca un lavoro?  

 Sì 1 |_|  

 No 2 |_| (passare a F10  

F8. Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha fatto qualcosa 

per cercare lavoro?  

 Sì 1 |_| (passare a F16)  

 No 2 |_|  
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Questionario 2017 – sg23 – sg32 

Sg23 - In che anno si è sposato? 

 
Aggiunta formulazione specifica automatica per uniti 
civilmente :  

 

In che anno si è unito civilmente? 

(regola soft per anno di unione precedente al 
2016) 

Sg32 - In famiglia è presente il 

partner/convivente/unito civilmente di NOME? 



LA TUTELA DELLA PRIVACY E 

IL SEGRETO STATISTICO 



La tutela della riservatezza costituisce un principio 
generale di carattere “deontologico” al quale devono attenersi 
tutti gli operatori della statistica ufficiale in ogni fase del 
trattamento dei dati (dalla raccolta alla diffusione). 

 

In ambito statistico la tutela della riservatezza è: 

•  un diritto del rispondente; 

•  un obbligo e un interesse per la statistica. 
 

 

Tutela della privacy 



Il segreto statistico è nato con la moderna informazione statistica 
(1926). 

 

Infatti, è fondamentale che i rispondenti abbiano piena fiducia 
nell’istituzione che li intervista. Altrimenti le risposte non 
sarebbero veritiere e questo produrrebbe informazioni distorte.   

 

Il valore dei dati 

 

 

 

Patto tra rispondenti e 
statistica ufficiale 

Segreto statistico   

http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Cap3/Cap3_4.htm
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Cap3/Cap3_4.htm
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Cap3/Cap3_4.htm
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Cap3/Cap3_4.htm
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Cap3/Cap3_4.htm
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Cap3/Cap3_4.htm
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Cap3/Cap3_4.htm
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Cap3/Cap3_4.htm


 

In base all’art. 9 D.lgs. n. 322/1989, i dati raccolti nell’ambito di 
rilevazioni statistiche: 

 

• non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo 
che non sia possibile risalire ai soggetti che li hanno forniti o ai quali 
si riferiscono; 

• possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 

 

Il segreto statistico non riguarda le “variabili pubbliche”, ossia le 
informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o 

fonti conoscibili da chiunque (art. 2, lett. d del Codice di deontologia). 

Segreto statistico 

 

per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Decreto_322_89/Articoli/Art_9.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf
per scuola 7 maggio/Materiale/Codice_deontologia/Art.2lett.d.pdf


L’OBBLIGO DI RISPOSTA 



In sintesi … 
Obbligo di fornire 

dati statistici 
 

D.Lgs 322/89, art.7 

Inserimento PSN  

+ 

Elenco  approvato 
con DPR 

Soggetti privati 

Inserimento PSN 

Amministrazioni,  

enti e 

organismi pubblici 



Domande, osservazioni, ... 

…grazie per l’attenzione! 


