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QUESTIONARIO LAUREATI (versione del 1/6/2012) 

Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA - Fondazione Sussidiarietà  
 

Gruppo 1, formato da lavoratori non in conto proprio: approfondimento su iniziative orientamento, stage, canale ricerca 

lavoro, ricerca nuovo lavoro, reti relazioni, forme associative 

Gruppo 2, formato da lavoratori in conto proprio: approfondimento su lavoro in proprio, ricerca nuovo lavoro, reti 

relazioni, forme associative 

 

[se GRUPPO=1] 

D1 Durante i suoi studi universitari, a quali delle seguenti iniziative ha partecipato? Di seguito troverà elencate 
varie iniziative/esperienze formative: dovrebbe segnare quelle cui ha partecipato. Sono ammesse più risposte. 

 
a. Iniziative di orientamento al mercato del lavoro promosse da enti pubblici (università, amministrazioni 

locali/regionali, come ad es: Career Day) 
�  

b. Iniziative di orientamento al mercato del lavoro promosse da soggetti privati (società di intermediazione 

domanda/offerta, società di lavoro interinale, ecc.) 
�  

d. Attività di assistenza alla stesura del curriculum vitae e preparazione a colloqui di lavoro, organizzata da 

strutture universitarie 
�  

f. Stage e tirocini in Italia �  

g. Stage e tirocini all’estero �  

h. Altro, specificare �  

 
[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D1a=sì o DOM. D1b=sì] 

D2 Quanto ritiene importanti, a fini occupazionali, le iniziative di orientamento al mercato del lavoro, promosse 
da enti pubblici e privati, cui ha partecipato durante i Suoi studi? Utilizzi un punteggio da 1 a 10, dove 1=per 
niente importanti e 10=moltissimo importanti.  

 Se ha partecipato a più iniziative, La preghiamo di far riferimento a quella che ritiene più importante, in base a 

qualsiasi criterio. 

 [una sola risposta] 

 
 1 _________________    10 

 [99] non risponde 

 
[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D1f o D1g=sì] 

D3 In quale settore di attività operava l’azienda presso la quale ha svolto lo stage che ha frequentato durante gli 
studi universitari?  

 ATTENZIONE: Se ha svolto stage sia in Italia che all’estero La preghiamo di far riferimento a quello svolto in 

Italia. Se, invece, ha svolto più stage durante gli studi (tutti in Italia, o tutti all’estero), La preghiamo di scegliere 

quello che, sulla base della Sua esperienza, ritiene più importante (dal punto di vista della formazione 

professionale).  

 [una sola risposta] 

 
 [01] agricoltura, foreste, caccia, pesca [12] credito e assicurazioni (comprese banche) 

 industria:  [14] consulenza legale, amministrativa, contabile 

 [02] stampa ed editoria [15] altre attività di consulenza e professionali (anche 

 [03] energia, gas, acqua, estrazione mineraria  servizi di traduzione) 

 [04] chimica e petrolchimica [16] informatica, elaborazione e acquisizione dati 

 [05] metalmeccanica e meccanica di precisione [17] altri servizi alle imprese (anche agenzie di lavoro 

 [06] elettronica, elettrotecnica  interinale) 

 [07] manifattura varia [18] pubblica amministrazione, forze armate 

 [08] edilizia, costruzione, progettazione, installazione [19] istruzione, formazione, ricerca e sviluppo 

  e manutenzione di fabbricati e impianti  [20] sanità (comprese AUSL) 

 altre attività: [21] servizi ricreativi, culturali e sportivi 

 [09] commercio, alberghi, pubblici esercizi [22] altri servizi sociali, personali 

  (anche farmacie) [23] altro [SPECIFICARE: _____________________] 

 [10] poste, trasporti, viaggi [99] non risponde 

 [11] pubblicità, comunicazioni e telecomunicazioni  
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[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D1f o D1g=sì] 

D4 Quanto è soddisfatto dello stage frequentato durante gli studi universitari? Di seguito troverà elencati vari 
aspetti dello stage: per ciascuno dovrebbe indicare quanto è soddisfatto, utilizzando un punteggio da 1 a 10, 
dove 1=per niente e 10=moltissimo 

 ATTENZIONE: Faccia sempre riferimento allo stage considerato nella domanda precedente. 

 [una sola risposta per ciascun aspetto] 

 

 1 … 10 

99 

non 

risponde 

01. Organizzazione delle attività formative e lavorative     

02. Tutoraggio interno all’azienda per imparare le mansioni richieste     

03. Utilità complessiva per la Sua formazione     

04. Utilità generale rispetto all’inserimento lavorativo     

 
[se GRUPPO=1] 

Dalla rilevazione AlmaLaurea condotta nel corso del 2011, risulta che Lei ha dichiarato di lavorare. Vorremmo 
approfondire, con alcune domande specifiche, il percorso compiuto fino all’ottenimento di questo impiego. La 
preghiamo pertanto, da questo punto in poi, di far riferimento all’attività lavorativa da Lei dichiarata nel corso 
dell’intervista del 2011. 
 

[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D1f o D1g=sì] 

D5 Innanzitutto, nel 2011 Lei lavorava …  
 (ATTENZIONE: Faccia sempre riferimento allo stage considerato nelle domande precedenti) 

 [una sola risposta] 

 

 [01] Nella stessa impresa in cui ha svolto lo stage 

 [05] In un’altra impresa dello stesso settore, nella medesima mansione 

 [02] In un’impresa di un diverso settore, ma nella medesima mansione 

 [03] In un’impresa dello stesso settore, ma in un’altra mansione 

 [04] In un’impresa senza alcuna attinenza né di mansione né di settore 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=1] 

[recupereremo l’informazione da nostra indagine sull’occupazione. Consideriamo i soli laureati che non proseguono 
il lavoro precedente alla laurea] 
D6 Dal conseguimento della laurea al momento dell’intervista svolta nel 2011, quante diverse esperienze 

lavorative, indipendentemente dalla loro natura o coerenza col titolo conseguito, ha svolto? Nel conteggio, 
comprenda anche l’attività lavorativa dichiarata nel 2011. 

 ATTENZIONE: il cambiamento di lavoro si verifica quando avviene un cambio del datore di lavoro, inteso come 

ente o azienda con il quale è stipulato il contratto di lavoro o quando tra un contratto e l’altro è trascorso un 

apprezzabile periodo di tempo. Nel caso di fusioni tra società, come banche o società di assicurazioni, nelle quali 

cambia la denominazione formale dell’azienda ma il datore rimane lo stesso (es. gruppo Intesa-San Paolo che ha 

assorbito numerosi istituti bancari) non si verifica un cambiamento di attività lavorativa. 

 [una sola risposta] 

 

 [01] 1, solamente questa attività (il lavoro del 2011 è il primo svolto dopo la laurea) 

 [02] 2 diverse attività 

[03] 3 

[04] 4 

[05] 5 

[06] 6 

[07] 7 

[08] 8 

[09] 9 

[10] 10 

[11] Oltre 10 diverse attività lavorative 

[99] Non risponde 
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[se GRUPPO=1] 

[recupereremo l’informazione da nostra indagine sull’occupazione. Consideriamo i soli laureati che non proseguono 
il lavoro precedente alla laurea] 
D7 Pensi al Suo lavoro dichiarato nell’intervista del 2011. Per quanto tempo lo ha cercato? Consideri il tempo 

effettivamente impiegato dall’inizio della ricerca al suo ritrovamento. 
 ATTENZIONE: se non ricorda il numero esatto di mesi faccia una stima 
 [una sola risposta] 

 

 ___ numero di mesi [valore intero numerico] 

 

 [98] mai cercato il lavoro dichiarato nell’intervista del 2011 

 [99] non risponde 

 

[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D7 <> 98] 

D8 Quali canali ha utilizzato nella fase di ricerca che l’ha portata ad ottenere questo lavoro? Sono ammesse più 
risposte. 

 

a. Agenzia privata di collocamento  �  

b. Ufficio pubblico di collocamento  �  

c. Servizi di placement forniti dall’università  �  

d. Frequenza di corsi di formazione pre o post-laurea (es. stage, praticantati, master) �  

e. Concorsi pubblici/Domande per insegnare �  

f. Avvio attività autonoma/Prosecuzione attività familiare �  

g. Contatti con datori di lavoro su iniziativa personale �  

h. Contatti con datori di lavoro su segnalazione di parenti �  

i. Contatti con datori di lavoro su segnalazione di amici �  

l. Contatti con datori di lavoro su segnalazione di conoscenti �  

m. Risposte ad annunci pubblicati su giornali o siti internet specializzati in recruiting (reclutamento prof.) �  

n. Pubblicazione di inserzioni su giornali o siti internet specializzati in recruiting (reclutamento prof.) �  

o. Utilizzo di siti di social network/social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo ecc.) o blog �  

p. Altro, specificare �  

 
[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D7 <> 98 ed è presente almeno una risposta nella DOM. D8] 

D9 E quale di questi canali, tra quelli selezionati nella domanda precedente, è risultato effettivamente più 
efficace per trovare il lavoro dichiarato nell’intervista del 2011?  

 [una sola risposta] 

 
 Elencare le sole modalità della DOM. D8 cui il laureato ha risposto “sì”  

 
[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D7=98] 
D10 Attraverso quale canale ha ottenuto il lavoro dichiarato nell’intervista del 2011?  
 [una sola risposta] 

 
 [01] Agenzia privata di collocamento 

 [02] Ufficio pubblico di collocamento 

 [03] Servizi di placement forniti dall’università 

 [04] Frequenza di corsi di formazione pre o post-laurea (es. stage, praticantati, master) 

 [05] Concorsi pubblici/domande per insegnare 

 [06] Avvio attività autonoma/Prosecuzione attività familiare 

 [07] Contatti con datori di lavoro su iniziativa personale 

 [08] Contatti con datori di lavoro su segnalazione di parenti 

 [09] Contatti con datori di lavoro su segnalazione di amici 

 [10] Contatti con datori di lavoro su segnalazione di conoscenti 

 [11] Risposte ad annunci pubblicati su giornali o siti internet specializzati in recruiting (reclutamento prof.) 

 [12] Pubblicazione di inserzioni su giornali o siti internet specializzati in recruiting (reclutamento professionale) 

 [13] Utilizzo di siti di social network/social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo ecc.) o blog 

 [14] Altro, specificare 

 [99] Non risponde 
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[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D8o=sì] 
D11 Ha detto che per cercare il lavoro dichiarato nell’intervista del 2011 ha fatto ricorso a social network o social 

media. Nel dettaglio, quali dei seguenti ha utilizzato? Sono ammesse più risposte. 
 

a. Facebook �  

b. Twitter �  

c. LinkedIn �  

d. Google+ �  

e. Blog personale �  

f. Viadeo �  

g. Youtube o Vimeo �  

h. Altro (specificare) �  

 

[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D8o=sì] 
D12 E in che modo ha utilizzato social network o social media? Sono ammesse più risposte. 
 

a. Rendendo visibile il Suo curriculum �  

b. Costruendo una rete di relazioni professionali �  

c. Partecipando a gruppi di discussione sui temi di Sua competenza �  

d. Seguendo gli annunci  di aziende/enti/istituzioni presenti sui social network/social media �  

e. Altro (specificare) �  

 
[se GRUPPO=1] 

D13 Pensi al modo con cui ha trovato il lavoro dichiarato nell’intervista del 2011. Ritiene ci sia stata una persona, 
in particolare, che ha avuto un ruolo determinante per l’ottenimento di questo lavoro? 

 [una sola risposta] 

 
 [01] Sì 

 [02] No � DOM. D14 

 [99] Non risponde � DOM. D14 

 
[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D13 = 01] 

D13a Ora Le chiederemo alcune caratteristiche della persona che ha avuto un ruolo determinante per 
l’ottenimento di questo lavoro. Non vogliamo sapere il suo nome, naturalmente, ma solo avere informazioni 
per costruire un profilo delle persone che agevolano l’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. Le 
ricordiamo inoltre che le risposte sono tutelate dalla legge sulla privacy e utilizzate solo a fini statistici. 
La persona che ha avuto un ruolo determinante per l’ottenimento del Suo lavoro è un uomo o una donna? 

 [una sola risposta] 

 
 [01] Uomo 

 [02] Donna 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D13 = 01] 

D13b Quanti anni aveva questa persona? Da questo punto in poi La preghiamo di far riferimento al momento in 
cui è avvenuto il primo contatto finalizzato alla ricerca di questo lavoro. 

 [una sola risposta] 

 

 [01] Meno di 20 anni 

 [02] 20-29 anni 

 [03] 30-39 anni 

 [04] 40-49 anni 

 [05] 50-59 anni 

 [06] 60-69 anni 

 [07] 70 anni e oltre 

 [08] Non sa/non ricorda 

 [99] Non risponde 
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[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D13 = 01] 

D13c Qual era il titolo di studio di questa persona?  
 [una sola risposta] 

 
 [01] Al più licenza media inferiore 

 [02] Qualifica professionale 

 [03] Diploma di scuola secondaria superiore 

 [04] Laurea 

 [05] Non sa/non ricorda 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D13 = 01] 

D13d Qual era la posizione professionale di questa persona? Le ricordiamo di far riferimento al momento in cui è 
avvenuto il primo contatto finalizzato alla ricerca di questo lavoro. 

 [una sola risposta] 

 

 [01] Operaio 

 [02] Impiegato 

 [03] Quadro, direttivo, funzionario 

 [04] Dirigente (compreso professore universitario) 

 [05] Imprenditore (con dipendenti) 

 [06] Libero professionista (iscritto a un albo professionale) 

 [07] Lavoratore in proprio (artigiano, commerciante, coltivatore diretto …) 

 [08] Collaboratore a progetto, occasionale, coordinato e continuativo o consulenza professionale 

 [09] Altro, specificare 

 [10] Non lavorava 

 [11] Non sa/non ricorda 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D13 = 01] 

D13e Quale tipo di relazione La legava alla persona che ha avuto un ruolo determinante per l’ottenimento del 
lavoro dichiarato nel 2011? 

 [una sola risposta] 

 

 [01] Parente 

 [02] Amico 

 [03] Conoscente 

 [04] Ex collega di lavoro 

 [05] Professore/docente 

 [06] Professionista nel recruiting (reclutamento professionale) 

 [07] Altro, specificare 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=1] 

[se DOM. D13 = 01] 

D13f Durante il periodo di ricerca del lavoro dichiarato nel 2011, con che frequenza vi sentivate? 

 [una sola risposta] 

 

 [01] Tutti i giorni 

 [02] Circa una volta a settimana 

 [03] Circa una volta al mese 

 [04] Qualche volta all’anno/occasionalmente 

 [99] Non ricorda/non risponde 
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[se GRUPPO=1] 

D14 Sta tuttora svolgendo l’attività lavorativa dichiarata nel 2011? 
 [una sola risposta] 

 

 [01] Sì  

 [02] No 

 [99] Non risponde 

 
[se GRUPPO=2] 

[recupereremo l’informazione da nostra indagine sull’occupazione. Consideriamo i soli laureati che lavorano con 
contratto autonomo effettivo] 
Dalla rilevazione ALMALAUREA condotta nel corso del 2011, ci risulta che Lei ha dichiarato di svolgere un’attività in 
conto proprio. Vorremmo approfondire, con alcune domande specifiche, la natura di questa attività e le motivazioni 
che l’hanno condotta ad intraprendere questa strada. La preghiamo pertanto, da questo punto in poi, di far 
riferimento all’attività lavorativa da Lei dichiarata nel corso della precedente intervista. 
 
[se GRUPPO=2] 

D15 Quale tipo di attività in conto proprio svolgeva nel 2011? Se svolgeva più lavori, La preghiamo di far 
riferimento a quello che considera prevalente, in base a qualsiasi criterio. 

 [una sola risposta] 

 

 [01] Imprenditore  

 [02] Libero professionista (solo se iscritto agli Albi riconosciuti in Italia)  

 [03] Lavoratore in proprio  

 [04] Coadiuvante (collabora a un’attività di cui un familiare o il coniuge/convivente è titolare)  

 [05] Socio di cooperativa  

 [06] Altro, specificare ___________________ 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=2] 

D16 Nel 2011, risultava iscritto ad un albo o ordine professionale?  
 [una sola risposta] 

 

 [01] Sì � DOM. D17 

 [02] No 

 [99] Non risponde 

 

[controllo di coerenza: se D15=2 e D16=2 chiedere al laureato di correggere le risposte] 

 

[se GRUPPO=2 e DOM. D16=1] 

D17 Quale?  
 [una sola risposta] 

 

 Prevedere elenco, compreso Altro, specificare 

 [99] Non risponde 

[se GRUPPO=2] 

D18 Nel corso del 2011, con quanti diversi committenti ha lavorato? 
 [una sola risposta] 

 

 __ Indicare numero committenti 

 [0] Nessun committente 

 [10] 10 o più committenti 

 [99] Non risponde 

 

[se DOM. D18=0] 

D18a. È certo di non aver avuto alcun committente nel corso del 2011? Se la risposta inserita nella domanda 
precedente (Nessun committente) è errata La preghiamo di correggerla, altrimenti La invitiamo a indicare 
nella casella sottostante il motivo per cui non ha lavorato con alcun committente. 

 

 ____________________________________________________ 
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[se GRUPPO=2] 

D19 Qual è il motivo prevalente per cui ha scelto di intraprendere un’attività in conto proprio? 
 [una sola risposta] 

 

 [01] Perché non ha trovato un lavoro soddisfacente 

 [02] Per tradizione familiare 

 [03] Per realizzare un’idea 

 [04] Per essere autonomo nell’organizzazione del lavoro 

 [05] Per migliorare la Sua posizione sociale 

 [06] Per avere la possibilità di disporre di un guadagno elevato 

 [07] Per migliorare la società in cui vive 

 [08] Altro, specificare 

 [99] Non risponde 

 
[se GRUPPO=2] 

D20 Quanto è soddisfatto della scelta di intraprendere un’attività in conto proprio? La preghiamo di esprimere 
un giudizio, su una scala 1-10, dove 1=per niente e 10=moltissimo. 

 [una sola risposta] 

 

 1 _________________   10 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=2] 

[solo se DOM. D15=1] 

D21 Qual è l’anno di fondazione/subentro nella titolarità (in caso di attività precedentemente avviata da altri) 
della Sua impresa? 

 [una sola risposta] 

 

 ____ Anno di fondazione 

 [1990] 1990 o precedente 

 [9999]  Non ricorda/non risponde 

 

[se GRUPPO=2] 

[solo se DOM. D15=1] 

D22 Qual è la forma giuridica della Sua impresa?  
 [una sola risposta] 

 
 [01] Impresa individuale 

 [02] Impresa familiare 

 [03] Società di persone 

 [04] Società di capitali 

 [05] Altro, specificare 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=2] 

[solo se DOM. D15=1] 

D23 Quanti sono gli addetti della Sua impresa? 
 [una sola risposta] 

 

 [01] Fino a 9 persone 

 [02] Da 10 a 49 persone  

 [03] Da 50 a 99 persone  

 [04] Da 100 a 249 persone  

 [05] 250 persone e oltre 

 [99] Non risponde 
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[se GRUPPO=2] 

[solo se DOM. D22=2, 3, 4, 5] 

D24 È titolare della Sua impresa con altri soci? 
 [una sola risposta] 

 

 [01] Sì  

 [02] No � DOM. D27 

 [99] Non risponde� DOM. D27 

 

[se GRUPPO=2] 

[se DOM. D24=1] 

D25 Più precisamente, quanti sono i soci della Sua impresa, Lei incluso? 
 [una sola risposta] 

 

 [02] 2 

 [03] 3 

 [04] 4 

 [05] 5 

 [06] 6 soci e oltre 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=2] 

[se DOM. D24=1] 

D26 Alcuni dei soci sono componenti della Sua famiglia? 
 [una sola risposta] 

 

 [01] Sì  

 [02] No 

 [99] Non risponde 

 

[se GRUPPO=2] 

D27 Sta tuttora svolgendo l’attività in conto proprio dichiarata nel 2011? 
 [una sola risposta] 

 

 [01] Sì  

 [02] No 

 [99] Non risponde 

 

[a TUTTI] 

D28 Immagini di trovarsi nella condizione di poter scegliere se cambiare o meno lavoro. Quali aspetti 
considererebbe fondamentali nella decisione di cambiare impiego? La preghiamo di indicare i primi tre 
aspetti, tra quelli di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza. 

 [una sola risposta per il primo, secondo e terzo aspetto più importante] 

 

  1. Primo 

aspetto più 

importante 

2. Secondo 

aspetto 

3. Terzo 

aspetto 

[01] Crescita professionale (in termini di competenze e di percorso di carriera)    

[02] Godere di ampi margini di autonomia e di responsabilità    

[03] Buon guadagno     

[04] Possibilità di svolgere un lavoro utile alla società    

[05] Orari di lavoro adeguati e flessibili    

[06] Lavorare in un ambiente positivo, stimolante, dinamico    

[07] Stabilità/sicurezza del lavoro    

[08] Altro, specificare    

[99] Non risponde    
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[a TUTTI] 

D29  Sempre nell’ipotesi di essere nelle condizioni di poter cambiare lavoro, quanto tempo sarebbe disposto ad 
impiegare per il tragitto da casa alla sede di lavoro pur di svolgere un impiego adeguato alle Sue aspettative? 

 [una sola risposta] 

 
 [01] Non più di 30 minuti di viaggio 

 [02] Tra 30 minuti e un’ora di viaggio 

 [03] Anche più di un’ora di viaggio 

 [99] Non risponde 

 
[a TUTTI] 

D30 Sempre nell’ipotesi di svolgere un lavoro adeguato alle Sue aspettative, sarebbe disposto a trasferire la Sua 
residenza anche in un’altra città? 

 [una sola risposta] 

 
 [01] Sì, ma al più in un’altra città della Sua regione 

 [02] Sì, ma al più in un’altra regione italiana, purché limitrofa alla Sua 

 [03] Sì, in qualunque altra regione italiana, anche non limitrofa alla Sua 

 [04] Sì, all’estero 

 [05] No, non sarebbe disposto a trasferire la Sua residenza 

 [99] Non risponde 

 

[a TUTTI] 

D31 Pensi ora alla Sua rete di conoscenze e relazioni. Vi fanno parte persone che svolgono le seguenti professioni? 
Di seguito troverà elencate varie professioni. Per ciascuna dovrebbe indicare se è svolta da un Suo parente o 
da un Suo amico/conoscente. Sono ammesse più risposte. 

 

 a. Parente b. Amico c. Conoscente 

a. Professore universitario �  �  �  
b. Operaio �  �  �  

c. Avvocato/ingegnere �  �  �  

d. Infermiere �  �  �  

e. Manager/dirigente �  �  �  

f. Assessore, consigliere regionale, parlamentare �  �  �  

g. Meccanico �  �  �  

h. Sindacalista �  �  �  

i. Muratore/idraulico �  �  �  

l. Giornalista �  �  �  

m. Assicuratore �  �  �  

n. Religioso �  �  �  

 

[a TUTTI] 

D32 In generale Lei direbbe che si può avere fiducia nella maggior parte della gente o che non si è mai troppo 
attenti e prudenti nel trattare con la gente? Le chiediamo di esprimere un giudizio da 1 a 10, dove 1 =”non si 
è mai troppo attenti e prudenti nel trattare con la gente” e 10=”si può avere fiducia nella maggior parte della 
gente”. 

 [una sola risposta] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             99 

Non si è mai troppo attenti e 

prudenti nel trattare con la gente 

    Si può avere fiducia nella 

maggior parte della gente

Non 

risponde
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[a TUTTI] 

D33 Per concludere, vorremmo sapere se Lei o un Suo familiare fa parte di qualche associazione. Di seguito 
troverà elencate varie forme associative. Per ciascuna dovrebbe indicare se vi partecipa Lei direttamente o se 
vi partecipa qualche altro membro della Sua famiglia. Sono ammesse più risposte. 

 

 
a. Vi partecipa 

Lei 

b. Vi partecipa 

qualche membro 

della Sua famiglia 

a. Associazioni di volontariato e di promozione sociale �  �  

b. Associazioni professionali, di categoria, sindacali �  �  

c. Associazioni sportive, culturali, ricreative �  �  

d. Altre forme associative  �  �  

 




