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Questionario Priorità di Investimento OT 8 e 10 (Occupazione-Istruzione e 
formazione) 

FASE PRELIMINARE INTERVISTA1 

Buongiorno, sono della _____________ stiamo realizzando un’indagine per conto della Regione La-
zio – Direzione Formazione relativamente alle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a valere 
sul POR 2014-2020, potrei parlare con (nome cognome)? 

In caso di risposta affermativa procedere con l’intervista altrimenti chiedere di parlare con la persona inte-
ressata. Nel caso in cui non sia presente cercare di fissare un appuntamento o farsi dare l’orario in cui è più 
probabile trovare la persona interessata. 

 

Istruzioni per l’intervistatore: se il rispondente chiede ulteriori informazioni proseguire con: 

 L’indagine ha l’obiettivo di ______________________. Poiché il sig/sig.ra è stato estratto/a tra 

le persone a cui sottoporre il questionario, vorrei farle alcune domande, ricordando che le 

informazioni da Lei rilasciate verranno trattate ai sensi della normativa sulla privacy. Potrebbe 

gentilmente passarmelo/a? 

 

Istruzioni per l’intervistatore: una volta individuato il soggetto da intervistare, proseguire con: 

 Buongiorno, l’indagine ha l’obiettivo di _________________. Poiché Lei è stato estratto/a tra 

le persone a cui sottoporre il questionario, vorrei farle alcune domande, ricordandole che le 

informazioni da Lei rilasciate verranno trattate ai sensi della normativa sulla privacy. Il Suo 

contributo è molto prezioso e l’intervista durerà ca. 5 minuti 

 

Indicazione (eventuale) delle motivazioni per cui non è stato possibile effettuare l’intervista. 

1. L’intervistato rifiuta di sottoporsi all’intervista 

2. Non è stato possibile stabilire un contatto con la persona da intervistare 

3. Altro (specificare) 

 

SEZIONE 1 - NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ SEGUITA 

 

1. Com’è giunto a conoscenza dell’intervento? (una sola risposta)  

1 Dalla lettura di manifesti o depliant di pubblicità dell’intervento  

2 Attraverso la navigazione su Internet  

3 Dalla lettura della stampa quotidiana  

4 Da spot radio/televisivi di pubblicità dell’intervento  

5 Recandosi presso il Centro Informagiovani  

6 Recandosi presso il Centro pubblico per l’impiego  

7 Recandosi presso agenzie private per il lavoro (agenzie interinali, agenzia di ricerca e selezione, 
agenzie di intermediazione, agenzie di outplacement) 

 

8 E’ stato informato telefonicamente o per lettera dalla struttura che ha organizzato l’intervento  

9 Da informazioni acquisite presso la Regione/Provincia/Comune (uffici informazioni, call center, nu-
mero verde, fiere, etc., …) 

 

10 Dall’Agenzia del lavoro regionale  

11 Dagli insegnanti della scuola o dai docenti dell’università  

12 Da amici e conoscenti  

13 Da parenti  

14 Dall’azienda presso cui lavora/va  

15 Da sindacati e associazioni di categoria  

16 Dal suo consolato/ambasciata  

17 Altro (specificare).....................................................................................................................  

                                                

1 Per il questionario elettronico (Modalità Cawi), la fase preliminare è rappresentata da una sezione descrittiva. 
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2. Qual è il motivo principale che l’aveva spinta a prendere parte all’intervento? (una sola risposta)  

1 Completare il suo percorso di istruzione   

2 Rendere le sue competenze più adeguate alle richieste del mercato del lavoro   

3 Trovare un primo/un nuovo lavoro   

4 Ha del tempo libero   

5 Proviene da un periodo di inattività e vuole reinserirsi nel mercato del lavoro   

6 Partecipano all’attività suoi amici o conoscenti   

7 Interesse personale nei confronti degli argomenti dell’attività   

8 L’intervento dà luogo a punteggio utile ai fini della carriera lavorativa   

9 L’intervento prevede rimborsi economici   

10 Altro (specificare) ..…………………….……………………………………………………….   

 

3. Durante l’intervento a quali attività ha preso parte e con che modalità? (una risposta per riga) 

  No Sì, solo in pre-
senza 

Sì, solo a di-
stanza 

Sì, sia in presenza 
che a distanza 

1 Formazione      

2 Stage/tirocinio     

3 Accompagnamento al lavoro     

4 Altro (specificare)     

 

4. L’attività seguita/svolta è stata utile per: 

  Molto Abba-
stanza 

Poco Per niente 

1 Migliorare le sue competenze tecnico/professionali     

2 Migliorare la sua capacità di rapportarsi con gli altri 
e interagire in contesto lavorativo 

    

3 Aumentare le sue probabilità di trovare lavoro     

 

5. Come giudica l’operato dell’ente/organismo presso il quale ha svolto corso/intervento FSE a cui 

ha partecipato? 

(Indichi un numero da 1 a 10 1= del tutto inadeguato 10=del tutto adeguato) 

 

 

SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SULLA RICERCA DI LAVORO DOPO LA CONCLUSIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

6. Dopo la conclusione dell’attività ha cercato attivamente lavoro? (una sola risposta) 

1 Sì (vai alla domanda 8)  

2 No (vai alla domanda 7)  

 

7. Per quale motivo non ha cercato attivamente lavoro? (una sola risposta) 

1 Aveva già deciso di avviare un’attività autonoma (vai alla sezione 3)  

2 Aveva già ricevuto un’offerta di lavoro (vai alla sezione 3)  

3 Per motivi personali (vai alla sezione 3)  

4 Per ragioni di salute (vai alla sezione 3)  

5 Per motivi familiari (vai alla sezione 3)  

6 Per altri motivi (specificare)…………………………………………………… (vai alla sezione 3)  
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8. Quali delle seguenti azioni di ricerca di lavoro ha fatto dopo la conclusione dell’attività? (possibili 

più risposte) 

  Sì No 

1 Si è messo in contatto con un centro pubblico per l’impiego   

2 Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati   

3 Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico   

4 Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico   

5 Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali   

6 Ha messo inserzioni sui giornali   

7 Ha risposto ad offerte di lavoro pubblicate sui giornali, o trasmesse da spot radio televisivi   

8 Ha fatto domande di lavoro e/o inviato curriculum a privati   

9 Si è rivolto a familiari   

10 Si è rivolto ad amici, conoscenti   

11 Si è rivolto a sindacati   

12 Ha cercato lavoro su internet   

13 Ha avuto contatti con una agenzia privata per il lavoro (agenzia Interinale, agenzie di ricerca 
e selezione, agenzia di intermediazione, agenzie di outplacement) 

  

14 Ha intrapreso iniziative per l’avvio di una attività autonoma   

15 Ha contattato il suo consolato/ambasciata   

16 Altro (specificare) ……………………………………………………………………………….   

 

 

SEZIONE 3 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE A 6 MESI DALLA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO 

 

9. Entro i 6 mesi successivi alla fine del corso /intervento FSE a cui ha partecipato, Lei ha trovato una 

qualsiasi forma di occupazione lavorativa (dipendente, lavoro autonomo ecc.)? Indicatore CR06 

Dati disponibili del rispondente (titolo del corso/intervento FSE e data di fine del corso/intervento FSE) 

1. Sì (vai alla domanda 11)  

2. No (vai alla domanda 10) 

 

10. Nei 6 mesi successivi alla fine del corso /intervento FSE a cui ha partecipato, ritiene di aver comun-

que conseguito un miglioramento della Sua situazione rispetto al mercato del lavoro (ad esempio: 

ha accresciuto le Sue capacità lavorative, le Sue specializzazioni, si è arricchito il curriculum, sono 

aumentati il numero di contatti utili per trovare lavoro)? (una sola risposta) 

1. Sì, grazie all’intervento (vai alla sezione 4) 

2. Sì, a prescindere dall’intervento (vai alla sezione 4) 

3. No (vai alla sezione 4) 

4. Non sa (vai alla sezione 4) 

 

11. Qual era il Suo contratto/attività lavorativa a 6 mesi dalla fine del corso /intervento FSE? (una sola 

risposta. In caso di più tipologie indicare l’ultima in ordine di tempo) 

1. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo indeterminato)  

2. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo determinato)  

3. Contratto di collaborazione /Prestazione d’opera occasionale 

4. Assegno di ricerca o altro incarico universitario 

5. Contratto di apprendistato 

6. Lavoro autonomo (imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa) 

7. Altro (specificare) ______________________________________________ 
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12. Qual era la durata del Suo contratto/rapporto di lavoro? 

1 Meno di un mese  

2 Da 1 a 3 mesi  

3 Da più di 3 a 6 mesi  

4 Da più di 6 mesi a un anno  

5 Da più di 1 anno a 3 anni  

6 Più di 3 anni  

7 Tempo indeterminato  

8 Durata non definita  

9 Non pertinente, lavoro autonomo  

 

13. Si trattava di un lavoro: 

1 A tempo pieno (full time) (vai alla domanda 15)  

2 A tempo parziale (part time)  

 

14. Lavorava a tempo parziale perché: 

1 Non aveva trovato un lavoro a tempo pieno  

2 Preferiva lavorare a tempo parziale perché studiava o seguiva altri corsi di formazione profes-
sionale 

 

3 Aveva problemi di salute personali  

4 Doveva prendersi cure dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti  

5 Svolgeva un secondo lavoro  

6 Per avere tempo libero a disposizione  

7 Altri motivi (specificare)……………………………….  

 

15. La sua occupazione a 6 mesi dalla conclusione dell’intervento seguito/svolto era coerente con 

esso? 

1. Sì  

2. Solo in parte 

3. No 

 

16. Ritiene che il corso /intervento FSE sia stato rilevante per l'occupazione trovata? 

(Indichi un numero da 1 a 10 1= per nulla rilevante 10=molto rilevante) 

 

17. Quale era il settore di riferimento (tipologia di attività economica) in cui ha lavorato nei 6 mesi 

successivi dalla fine del corso /intervento FSE? (una sola risposta) 

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. Industria in senso stretto 

3. Costruzioni; edilizia ed estrazione 

4. Commercio 

5. Alberghi e ristorazione 

6. Attività di servizi alla persona (privati) 

7. Attività di servizi imprese (privati) 

8. Pubblica amministrazione 

9. Altro (specificare) ______________________________________________ 
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18. In che modo ha trovato lavoro nei 6 mesi successivi alla fine del corso /intervento FSE? (una sola 

risposta) 

1. Risposta ad annunci (on line, giornali, web ecc.)  

2. Contatto diretto/chiamata del datore di lavoro 

3. Rete di conoscenze (familiari, amici, conoscenti, ex colleghi ecc.)  

4. Concorso pubblico 

5. Agenzia privata di intermediazione  

6. Servizi pubblici per l’Impiego 

7. Segnalazione di centro di formazione, altri enti  

8. Esperienza di stage, tirocinio, apprendistato  

9. Avvio di attività autonoma 

10. Altro (specificare) ______________________________________________ 

 

SEZIONE 4 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE A 12 MESI DALLA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO 

[somministrare solo per i percorsi per cui sono trascorsi oltre 12 mesi dalla fine dell’intervento] 

19. A 12 mesi dalla conclusione dell’intervento qual era la Sua condizione occupazionale? (una sola 

risposta) 

1. Occupato (vai alla domanda 20) 

2. Impegnato nella ricerca di lavoro (vai alla sezione 5) 

3. Studente impegnato in un percorso di istruzione/formazione, acquisizione di nuova qualifica (vai alla 

sezione 5)  

4. Inattivo (non occupato e non impegnato nella ricerca di lavoro) (vai alla sezione 5) 

5. In altra condizione specificare ______________________________________ (vai alla sezione 5) 

 

20. Si tratta dello stesso lavoro che svolgeva entro i 6 mesi dalla conclusione dell’intervento? (una 

sola risposta) 

1. Sì (vai alla sezione 5) 

2. No (vai alla domanda 21) 

 

21. Qual era il Suo contratto/ attività lavorativa a 12 mesi dalla fine del corso /intervento FSE? (una sola 

risposta. In caso di più tipologie indicare l’ultima in ordine di tempo) 

1. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo indeterminato)  

2. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo determinato)  

3. Contratto di collaborazione /Prestazione d’opera occasionale 

4. Assegno di ricerca o altro incarico universitario 

5. Contratto di apprendistato 

6. Lavoro autonomo (imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa) 

7. Altro (specificare) ______________________________________________ 

 

22. Qual era la durata del Suo contratto/rapporto di lavoro? 

1 Meno di un mese  

2 Da 1 a 3 mesi  

3 Da più di 3 a 6 mesi  

4 Da più di 6 mesi a un anno  

5 Da più di 1 anno a 3 anni  

6 Più di 3 anni  

7 Tempo indeterminato  

8 Durata non definita  

9 Non pertinente, lavoro autonomo  
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23. Si trattava di un lavoro: 

1 A tempo pieno (full time) (vai alla domanda 25)  

2 A tempo parziale (part time)  

 

24. Lavorava a tempo parziale perché: 

1 Non aveva trovato un lavoro a tempo pieno  

2 Preferiva lavorare a tempo parziale perché studiava o seguiva altri corsi di formazione profes-
sionale 

 

3 Aveva problemi di salute personali  

4 Doveva prendersi cure dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti  

5 Svolgeva un secondo lavoro  

6 Per avere tempo libero a disposizione  

7 Altri motivi (specificare)……………………………….  

 

25. La sua occupazione a 12 mesi dalla conclusione dell’intervento seguito/svolto era coerente con 

esso? 

1. Sì  

2. Solo in parte 

3. No 

 

26. Ritiene che il corso /intervento FSE sia stato rilevante per l'occupazione trovata? 

(Indichi un numero da 1 a 10 1= per nulla rilevante 10=molto rilevante) 

 

27. Quale era il settore di riferimento (tipologia di attività economica) in cui lavorava a un anno dalla 

fine del corso /intervento FSE? (una sola risposta) 

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. Industria in senso stretto 

3. Costruzioni; edilizia ed estrazione 

4. Commercio 

5. Alberghi e ristorazione 

6. Attività di servizi alla persona (privati) 

7. Attività di servizi imprese (privati) 

8. Pubblica amministrazione 

9. Altro (specificare) ______________________________________________ 

  

28. In che modo ha trovato il lavoro che svolgeva a 12 mesi dalla fine del corso /intervento FSE? (una 

sola risposta) 

1. Risposta ad annunci (on line, giornali, web ecc.)  

2. Contatto diretto/chiamata del datore di lavoro 

3. Rete di conoscenze (familiari, amici, conoscenti, ex colleghi ecc.)  

4. Concorso pubblico 

5. Agenzia privata di intermediazione  

6. Servizi pubblici per l’Impiego 

7. Segnalazione di centro di formazione, altri enti  

8. Esperienza di stage, tirocinio, apprendistato  

9. Avvio di attività autonoma 

10. Altro (specificare) ______________________________________________ 
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SEZIONE 5 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE ATTUALE 

[somministrare per TUTTI i percorsi per cui sono trascorsi oltre 6 mesi dalla fine dell’intervento] 

 

29. Al momento attuale qual è la Sua condizione occupazionale? (una sola risposta) 

1. Occupato (vai alla domanda 30) 

2. Impegnato nella ricerca di lavoro (vai alla sezione 6) 

3. Studente impegnato in un percorso di istruzione/formazione, acquisizione di nuova qualifica (vai alla 

sezione 6)  

4. Inattivo (non occupato e non impegnato nella ricerca di lavoro) (vai alla sezione 6) 

5. In altra condizione specificare ______________________________________ (vai alla sezione 6) 

 

30. Si tratta dello stesso lavoro che svolgeva entro i 6 mesi e/o a 12 mesi dalla conclusione dell’inter-

vento? (una sola risposta) 

1. Sì (vai alla sezione 6) 

2. No (vai alla domanda 31) 

 

31. Al momento attuale qual è il Suo contratto/attività lavorativa? (una sola risposta) 

1. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo indeterminato)  

2. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo determinato)  

3. Contratto di collaborazione /Prestazione d’opera occasionale 

4. Assegno di ricerca o altro incarico universitario 

5. Contratto di apprendistato 

6. Lavoro autonomo (imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa) 

7. Altro (specificare) _________________________________________________ 

 

32. Qual è la durata del Suo contratto/rapporto di lavoro? 

1 Meno di un mese  

2 Da 1 a 3 mesi  

3 Da più di 3 a 6 mesi  

4 Da più di 6 mesi a un anno  

5 Da più di 1 anno a 3 anni  

6 Più di 3 anni  

7 Tempo indeterminato  

8 Durata non definita  

9 Non pertinente, lavoro autonomo  

 

33. Si tratta di un lavoro: 

1 A tempo pieno (full time) (vai alla domanda 35)  

2 A tempo parziale (part time)  

 

34. Lavora a tempo parziale perché: 

1 Non aveva trovato un lavoro a tempo pieno  

2 Preferiva lavorare a tempo parziale perché studiava o seguiva altri corsi di formazione professionale  

3 Aveva problemi di salute personali  

4 Doveva prendersi cure dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti  

5 Svolgeva un secondo lavoro  

6 Per avere tempo libero a disposizione  

7 Altri motivi (specificare)……………………………….  
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35. La sua attuale occupazione è coerente con l’intervento seguito/svolto? 

1. Sì  

2. Solo in parte 

3. No 

 

36. Ritiene che il corso /intervento FSE sia stato rilevante per l'occupazione trovata? 

(Indichi un numero da 1 a 10 1= per nulla rilevante 10=molto rilevante) 

 

37. Al momento attuale, in che settore di riferimento (tipologia di attività economica) è occupato? (una 

sola risposta) 

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. Industria in senso stretto 

3. Costruzioni; edilizia ed estrazione 

4. Commercio 

5. Alberghi e ristorazione 

6. Attività di servizi alla persona (privati) 

7. Attività di servizi imprese (privati) 

8. Pubblica amministrazione 

9. Altro (specificare) ________________________________________________ 

 

38. In che modo ha trovato il lavoro che svolge attualmente? (una sola risposta) 

1. Risposta ad annunci (on line, giornali, web ecc.)  

2. Contatto diretto/chiamata del datore di lavoro 

3. Rete di conoscenze (familiari, amici, conoscenti, ex colleghi ecc.)  

4. Concorso pubblico 

5. Agenzia privata di intermediazione  

6. Servizi pubblici per l’Impiego 

7. Segnalazione di centro di formazione, altri enti  

8. Esperienza di stage, tirocinio, apprendistato  

9. Avvio di attività autonoma 

10. Altro (specificare) ______________________________________________ 

 

 

SEZIONE 6 – EFFETTI DELLA PANDEMIA DI COVID-19  

[per tutti] 

39. Secondo Lei, la pandemia di Covid-19 ha avuto ripercussioni sul suo percorso di ricerca di lavoro 

e sul suo percorso di carriera dopo la fine dell’intervento FSE? (una sola risposta) 

1. No, nessuna conseguenza particolare 

2. Sì, le ha impedito di trovare lavoro 

3. Sì, le ha impedito di trovare un lavoro coerente con le sue aspirazioni 

4. Sì, ha allungato il tempo necessario per trovare lavoro 

5. Sì, ha reso il suo percorso professionale più precario e/o meno qualificato 

6. Altro (specificare _________________) 
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SEZIONE 7 – SODDISFAZIONE RISPETTO AI SERVIZI PER L’IMPIEGO E AD ALCUNE INIZIATIVE PER 
L’OCCUPAZIONE E L’INCLUSIONE ATTIVA FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO DEL LA-
ZIO  

[per tutti] Ora le sottoporremo alcune domande sul suo grado di soddisfazione dei Servizi per l’impiego e sul 
s u o  grado di conoscenza e di soddisfazione di alcuni progetti chiave che la Regione Lazio ha attivato 
con il FSE per facilitare l’incontro domanda/offerta in campo lavorativo e formativo. 

 

40. Se dopo il corso /intervento FSE ha usufruito di Servizi per l’Impiego (sia pubblici che privati) può 

dirci quanto ne è rimasto soddisfatto (usando una scala da 1 a 10 1= molto insoddisfatto 10=molto 

soddisfatto)? 

 

  Non ne ha fruito Voto (da 1 a 10) 

1 Servizi per l'Impiego pubblici (SPI)  __ 

2 Agenzie per il lavoro (private)   __ 

 

41. È a conoscenza dei seguenti spazi che la Regione Lazio ha attivato con il finanziamento del FSE, 

espressamente dedicati a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione? (rispo-

sta multipla) 

1. Porta Futuro 

2. Porta Futuro University  

3. Spazio Attivo di Latina  

4. HUB Generazioni 

5. HUB culturale Moby Dick 

6. HUB culturale Officina Pasolini  

7. Hub cultura-socialità-lavoro 

8. Iniziativa Fondo Futuro - Microcredito  

9. Torno Subito 

10. Nessuno di questi (questionario concluso) 

 

42. Se ha avuto modo di rivolgersi e/o ha usufruito dei servizi offerti dai seguenti spazi, può indicare il 

Suo grado di soddisfazione? (una risposta per riga) (Indichi un numero da 1 a 10 1= molto insod-

disfatto 10=molto soddisfatto) 

Porta Futuro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Porta Futuro University 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Spazio Attivo di Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HUB Generazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HUB culturale Moby Dick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HUB culturale Officina Pasolini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HUB cultura-socialità-lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iniziativa Fondo Futuro - Microcredito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Torno Subito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nessuno di questi (questionario concluso)           
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Questionario Priorità di Investimento OT 9 (Inclusione sociale) 

 

FASE PRELIMINARE INTERVISTA2 

 

 Buongiorno, sono ________della _______________ stiamo realizzando un’indagine per conto di 
della Regione Lazio – Direzione Formazione relativamente alle attività finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) a valere sul POR 2014-2020, potrei parlare con (nome cognome)? In caso di risposta 
affermativa procedere con l’intervista altrimenti chiedere di parlare con la persona interessata. Nel caso 
in cui non sia presente cercare di fissare un appuntamento o farsi dare l’orario in cui è più probabile 
trovare la persona interessata. 

 

Istruzioni per l’intervistatore: se il rispondente chiede ulteriori informazioni proseguire con: 

 L’indagine ha l’obiettivo di ____________________________. Poiché il sig/sig.ra____________è 
stato estratto/a tra le persone a cui sottoporre il questionario, vorrei farle alcune domande, 
ricordando che le informazioni da Lei rilasciate verranno trattate ai sensi della normativa sulla 
privacy. Potrebbe gentilmente passarmelo/a? 

 

Istruzioni per l’intervistatore: una volta individuato il soggetto da intervistare, proseguire con: 

 Buongiorno, l’indagine ha l’obiettivo di __________________. Poiché Lei è stato estratto/a tra le 

persone a cui sottoporre il questionario, vorrei farle alcune domande, ricordandole che le 

informazioni da Lei rilasciate verranno trattate ai sensi della normativa sulla privacy. Il Suo 

contributo è molto prezioso e l’intervista durerà ca. 5 minuti 

 

Indicazione (eventuale) delle motivazioni per cui non è stato possibile effettuare l’intervista. 

1. L’intervistato rifiuta di sottoporsi all’intervista 

2. Non è stato possibile stabilire un contatto con la persona da intervistare 

3. Altro (specificare) 

 

 

SEZIONE 1 - NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ SEGUITA 

 

1. Com’è giunto a conoscenza dell’intervento? (una sola risposta)  

1 Dalla lettura di manifesti o depliant di pubblicità dell’intervento  

2 Attraverso la navigazione su Internet  

3 Dalla lettura della stampa quotidiana  

4 Da spot radio/televisivi di pubblicità dell’intervento  

5 Recandosi presso il Centro Informagiovani  

6 Recandosi presso il Centro pubblico per l’impiego  

7 Recandosi presso agenzie private per il lavoro (agenzie interinali, agenzia di ricerca e selezione, agenzie di 
intermediazione, agenzie di outplacement) 

 

8 E’ stato informato telefonicamente o per lettera dalla struttura che ha organizzato l’intervento  

9 Da informazioni acquisite presso la Regione/Provincia/Comune (uffici informazioni, call center, numero verde, 
fiere, etc., …) 

 

10 Dall’Agenzia del lavoro regionale  

11 Dagli insegnanti della scuola o dai docenti dell’università  

12 Da amici e conoscenti  

13 Da parenti  

14 Dall’azienda presso cui lavora/va  

15 Da sindacati e associazioni di categoria  
16 Dal suo consolato/ambasciata  

17 Altro (specificare).....................................................................................................................  

                                                
2 Per il questionario elettronico (Modalità Cawi), la fase preliminare è rappresentata da una sezione descrittiva 
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2. Qual è il motivo principale che l’aveva spinta a prendere parte all’intervento? (una sola risposta)  

1 Completare il suo percorso di istruzione   

2 Rendere le sue competenze più adeguate alle richieste del mercato del lavoro   

3 Trovare un primo/un nuovo lavoro   

4 Ha del tempo libero   

5 Proviene da un periodo di inattività e vuole reinserirsi nel mercato del lavoro   

6 Partecipano all’attività suoi amici o conoscenti   

7 Interesse personale nei confronti degli argomenti dell’attività   

8 L’intervento dà luogo a punteggio utile ai fini della carriera lavorativa   

9 L’intervento prevede rimborsi economici   

10 Altro (specificare) ..…………………….……………………………………………………….   

 

3. Durante l’intervento a quali attività ha preso parte e con che modalità? (una risposta per riga) 

  No Sì, solo in pre-
senza 

Sì, solo a di-
stanza 

Sì, sia in presenza 
che a distanza 

1 Formazione      

2 Stage/tirocinio     

3 Accompagnamento al lavoro     

4 Altro (specificare)     

 

4. L’attività seguita/svolta è stata utile per: 

  Molto Abba-
stanza 

Poco Per niente 

1 Migliorare le sue competenze tecnico/professionali     

2 Migliorare la sua capacità di rapportarsi con gli altri 
e interagire in contesto lavorativo 

    

3 Aumentare le sue probabilità di trovare lavoro     

 

5. Come giudica l’operato dell’ente/organismo presso il quale ha svolto corso/intervento FSE a cui 

ha partecipato? 

(Indichi un numero da 1 a 10 1= del tutto inadeguato 10=del tutto adeguato) 

 

SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SULLA RICERCA DI LAVORO DOPO LA CONCLUSIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

6. Nelle 4 settimane successive alla fine del corso/intervento FSE a cui ha partecipato, quale era la 

Sua condizione occupazionale? Domanda che rileva per CR05 

1. Occupato (vai alla sezione 3) 

2. Impegnato nella ricerca di lavoro (vai alla domanda 8) 

3. Studente impegnato in un percorso di istruzione/formazione, acquisizione di nuova qualifica (vai alla 

sezione 3) 

4. Inattivo (non occupato e non impegnato nella ricerca di lavoro) (vai alla domanda 7) 

5. In altra condizione (specificare __________________________) (vai alla sezione 3) 

 

7. Per quale motivo non ha cercato attivamente lavoro? (una sola risposta) 

1 Aveva già deciso di avviare un’attività autonoma (vai alla sezione 3)  

2 Aveva già ricevuto un’offerta di lavoro (vai alla sezione 3)  

3 Per motivi personali (vai alla sezione 3)  

4 Per ragioni di salute (vai alla sezione 3)  

5 Per motivi familiari (vai alla sezione 3)  

6 Per altri motivi (specificare)…………………………………………………… (vai alla sezione 3)  
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8. Quali delle seguenti azioni di ricerca di lavoro ha fatto dopo la conclusione dell’attività? (possibili 

più risposte) 

  Sì No 

1 Si è messo in contatto con un centro pubblico per l’impiego   

2 Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati   

3 Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico   

4 Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico   

5 Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali   

6 Ha messo inserzioni sui giornali   

7 Ha risposto ad offerte di lavoro pubblicate sui giornali, o trasmesse da spot radio televisivi   

8 Ha fatto domande di lavoro e/o inviato curriculum a privati   

9 Si è rivolto a familiari   

10 Si è rivolto ad amici, conoscenti   

11 Si è rivolto a sindacati   

12 Ha cercato lavoro su internet   

13 Ha avuto contatti con una agenzia privata per il lavoro (agenzia Interinale, agenzie di ricerca 
e selezione, agenzia di intermediazione, agenzie di outplacement) 

  

14 Ha intrapreso iniziative per l’avvio di una attività autonoma   

15 Ha contattato il suo consolato/ambasciata   

16 Altro (specificare) ……………………………………………………………………………….   

 

 

SEZIONE 3 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE A 6 MESI DALLA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO 

 

9. Entro i 6 mesi successivi alla fine del corso /intervento FSE a cui ha partecipato, Lei ha trovato una 

qualsiasi forma di occupazione lavorativa (dipendente, lavoro autonomo ecc.)? Indicatore CR06 

Dati disponibili del rispondente (titolo del corso/intervento FSE e data di fine del corso/intervento FSE) 

1. Sì (vai alla domanda 11)  

2. No (vai alla domanda 10) 

 

10. Nei 6 mesi successivi alla fine del corso /intervento FSE a cui ha partecipato, ritiene di aver comun-

que conseguito un miglioramento della Sua situazione rispetto al mercato del lavoro (ad esempio: 

ha accresciuto le Sue capacità lavorative, le Sue specializzazioni, si è arricchito il curriculum, sono 

aumentati il numero di contatti utili per trovare lavoro)? (una sola risposta) 

1. Sì, grazie all’intervento (vai alla sezione 4) 

2. Sì, a prescindere dall’intervento (vai alla sezione 4) 

3. No (vai alla sezione 4) 

4. Non sa (vai alla sezione 4) 

 

11. Qual era il Suo contratto/attività lavorativa a 6 mesi dalla fine del corso /intervento FSE? (una sola 

risposta. In caso di più tipologie indicare l’ultima in ordine di tempo) 

1. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo indeterminato)  

2. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo determinato)  

3. Contratto di collaborazione /Prestazione d’opera occasionale 

4. Assegno di ricerca o altro incarico universitario 

5. Contratto di apprendistato 

6. Lavoro autonomo (imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa) 

7. Altro (specificare) ______________________________________________ 
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12. Qual era la durata del Suo contratto/rapporto di lavoro? 

1 Meno di un mese  

2 Da 1 a 3 mesi  

3 Da più di 3 a 6 mesi  

4 Da più di 6 mesi a un anno  

5 Da più di 1 anno a 3 anni  

6 Più di 3 anni  

7 Tempo indeterminato  

8 Durata non definita  

9 Non pertinente, lavoro autonomo  

 

13. Si trattava di un lavoro: 

1 A tempo pieno (full time) (vai alla domanda 15)  

2 A tempo parziale (part time)  

 

14. Lavorava a tempo parziale perché: 

1 Non aveva trovato un lavoro a tempo pieno  

2 Preferiva lavorare a tempo parziale perché studiava o seguiva altri corsi di formazione profes-
sionale 

 

3 Aveva problemi di salute personali  

4 Doveva prendersi cure dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti  

5 Svolgeva un secondo lavoro  

6 Per avere tempo libero a disposizione  

7 Altri motivi (specificare)……………………………….  

 

15. La sua occupazione a 6 mesi dalla conclusione dell’intervento seguito/svolto era coerente con 

esso? 

1. Sì  

2. Solo in parte 

3. No 

 

16. Ritiene che il corso /intervento FSE sia stato rilevante per l'occupazione trovata? 

(Indichi un numero da 1 a 10 1= per nulla rilevante 10=molto rilevante) 

 

17. Quale era il settore di riferimento (tipologia di attività economica) in cui ha lavorato nei 6 mesi 

successivi dalla fine del corso /intervento FSE? (una sola risposta) 

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. Industria in senso stretto 

3. Costruzioni; edilizia ed estrazione 

4. Commercio 

5. Alberghi e ristorazione 

6. Attività di servizi alla persona (privati) 

7. Attività di servizi imprese (privati) 

8. Pubblica amministrazione 

9. Altro (specificare) ______________________________________________ 
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18. In che modo ha trovato lavoro nei 6 mesi successivi alla fine del corso /intervento FSE? (una sola 

risposta) 

1. Risposta ad annunci (on line, giornali, web ecc.)  

2. Contatto diretto/chiamata del datore di lavoro 

3. Rete di conoscenze (familiari, amici, conoscenti, ex colleghi ecc.)  

4. Concorso pubblico 

5. Agenzia privata di intermediazione  

6. Servizi pubblici per l’Impiego 

7. Segnalazione di centro di formazione, altri enti  

8. Esperienza di stage, tirocinio, apprendistato  

9. Avvio di attività autonoma 

10. Altro (specificare) ______________________________________________ 

 

SEZIONE 4 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE A 12 MESI DALLA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO 

[somministrare solo per i percorsi per cui sono trascorsi oltre 12 mesi dalla fine dell’intervento] 

19. A 12 mesi dalla conclusione dell’intervento qual era la Sua condizione occupazionale? (una sola 

risposta) 

1. Occupato (vai alla domanda 20) 

2. Impegnato nella ricerca di lavoro (vai alla sezione 5) 

3. Studente impegnato in un percorso di istruzione/formazione, acquisizione di nuova qualifica (vai alla 

sezione 5)  

4. Inattivo (non occupato e non impegnato nella ricerca di lavoro) (vai alla sezione 5) 

5. In altra condizione specificare ______________________________________ (vai alla sezione 5) 

 

20. Si tratta dello stesso lavoro che svolgeva entro i 6 mesi dalla conclusione dell’intervento? (una 

sola risposta) 

1. Sì (vai alla sezione 5) 

2. No (vai alla domanda 21) 

 

21. Qual era il Suo contratto/ attività lavorativa a 12 mesi dalla fine del corso /intervento FSE? (una sola 

risposta. In caso di più tipologie indicare l’ultima in ordine di tempo) 

1. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo indeterminato)  

2. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo determinato)  

3. Contratto di collaborazione /Prestazione d’opera occasionale 

4. Assegno di ricerca o altro incarico universitario 

5. Contratto di apprendistato 

6. Lavoro autonomo (imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa) 

7. Altro (specificare) ______________________________________________ 

 

22. Qual era la durata del Suo contratto/rapporto di lavoro? 

1 Meno di un mese  

2 Da 1 a 3 mesi  

3 Da più di 3 a 6 mesi  

4 Da più di 6 mesi a un anno  

5 Da più di 1 anno a 3 anni  

6 Più di 3 anni  

7 Tempo indeterminato  

8 Durata non definita  

9 Non pertinente, lavoro autonomo  



 

 

Pagina | 17  

23. Si trattava di un lavoro: 

1 A tempo pieno (full time) (vai alla domanda 25)  

2 A tempo parziale (part time)  

 

24. Lavorava a tempo parziale perché: 

1 Non aveva trovato un lavoro a tempo pieno  

2 Preferiva lavorare a tempo parziale perché studiava o seguiva altri corsi di formazione profes-
sionale 

 

3 Aveva problemi di salute personali  

4 Doveva prendersi cure dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti  

5 Svolgeva un secondo lavoro  

6 Per avere tempo libero a disposizione  

7 Altri motivi (specificare)……………………………….  

 

25. La sua occupazione a 12 mesi dalla conclusione dell’intervento seguito/svolto era coerente con 

esso? 

1. Sì  

2. Solo in parte 

3. No 

 

26. Ritiene che il corso /intervento FSE sia stato rilevante per l'occupazione trovata? 

(Indichi un numero da 1 a 10 1= per nulla rilevante 10=molto rilevante) 

 

27. Quale era il settore di riferimento (tipologia di attività economica) in cui lavorava a un anno dalla 

fine del corso /intervento FSE? (una sola risposta) 

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. Industria in senso stretto 

3. Costruzioni; edilizia ed estrazione 

4. Commercio 

5. Alberghi e ristorazione 

6. Attività di servizi alla persona (privati) 

7. Attività di servizi imprese (privati) 

8. Pubblica amministrazione 

9. Altro (specificare) ______________________________________________ 

  

28. In che modo ha trovato il lavoro che svolgeva a 12 mesi dalla fine del corso /intervento FSE? (una 

sola risposta) 

1. Risposta ad annunci (on line, giornali, web ecc.)  

2. Contatto diretto/chiamata del datore di lavoro 

3. Rete di conoscenze (familiari, amici, conoscenti, ex colleghi ecc.)  

4. Concorso pubblico 

5. Agenzia privata di intermediazione  

6. Servizi pubblici per l’Impiego 

7. Segnalazione di centro di formazione, altri enti  

8. Esperienza di stage, tirocinio, apprendistato  

9. Avvio di attività autonoma 

10. Altro (specificare) ______________________________________________ 
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SEZIONE 5 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE ATTUALE 

[somministrare per TUTTI i percorsi per cui sono trascorsi oltre 6 mesi dalla fine dell’intervento] 

 

29. Al momento attuale qual è la Sua condizione occupazionale? (una sola risposta) 

1. Occupato (vai alla domanda 30) 

2. Impegnato nella ricerca di lavoro (vai alla sezione 6) 

3. Studente impegnato in un percorso di istruzione/formazione, acquisizione di nuova qualifica (vai alla 

sezione 6)  

4. Inattivo (non occupato e non impegnato nella ricerca di lavoro) (vai alla sezione 6) 

5. In altra condizione specificare ______________________________________ (vai alla sezione 6) 

 

30. Si tratta dello stesso lavoro che svolgeva entro i 6 mesi e/o a 12 mesi dalla conclusione dell’inter-

vento? (una sola risposta) 

1. Sì (vai alla sezione 6) 

2. No (vai alla domanda 31) 

 

31. Al momento attuale qual è il Suo contratto/attività lavorativa? (una sola risposta) 

1. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo indeterminato)  

2. Contratto di lavoratore dipendente, anche in somministrazione (tempo determinato)  

3. Contratto di collaborazione /Prestazione d’opera occasionale 

4. Assegno di ricerca o altro incarico universitario 

5. Contratto di apprendistato 

6. Lavoro autonomo (imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa) 

7. Altro (specificare) _________________________________________________ 

 

32. Qual è la durata del Suo contratto/rapporto di lavoro? 

1 Meno di un mese  

2 Da 1 a 3 mesi  

3 Da più di 3 a 6 mesi  

4 Da più di 6 mesi a un anno  

5 Da più di 1 anno a 3 anni  

6 Più di 3 anni  

7 Tempo indeterminato  

8 Durata non definita  

9 Non pertinente, lavoro autonomo  

 

33. Si tratta di un lavoro: 

1 A tempo pieno (full time) (vai alla domanda 35)  

2 A tempo parziale (part time)  

 

34. Lavora a tempo parziale perché: 

1 Non aveva trovato un lavoro a tempo pieno  

2 Preferiva lavorare a tempo parziale perché studiava o seguiva altri corsi di formazione professionale  

3 Aveva problemi di salute personali  

4 Doveva prendersi cure dei figli e/o di altri familiari non autosufficienti  

5 Svolgeva un secondo lavoro  

6 Per avere tempo libero a disposizione  

7 Altri motivi (specificare)……………………………….  
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35. La sua attuale occupazione è coerente con l’intervento seguito/svolto? 

1. Sì  

2. Solo in parte 

3. No 

 

36. Ritiene che il corso /intervento FSE sia stato rilevante per l'occupazione trovata? 

(Indichi un numero da 1 a 10 1= per nulla rilevante 10=molto rilevante) 

 

37. Al momento attuale, in che settore di riferimento (tipologia di attività economica) è occupato? (una 

sola risposta) 

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. Industria in senso stretto 

3. Costruzioni; edilizia ed estrazione 

4. Commercio 

5. Alberghi e ristorazione 

6. Attività di servizi alla persona (privati) 

7. Attività di servizi imprese (privati) 

8. Pubblica amministrazione 

9. Altro (specificare) ________________________________________________ 

 

38. In che modo ha trovato il lavoro che svolge attualmente? (una sola risposta) 

1. Risposta ad annunci (on line, giornali, web ecc.)  

2. Contatto diretto/chiamata del datore di lavoro 

3. Rete di conoscenze (familiari, amici, conoscenti, ex colleghi ecc.)  

4. Concorso pubblico 

5. Agenzia privata di intermediazione  

6. Servizi pubblici per l’Impiego 

7. Segnalazione di centro di formazione, altri enti  

8. Esperienza di stage, tirocinio, apprendistato  

9. Avvio di attività autonoma 

10. Altro (specificare) ______________________________________________ 

 

 
SEZIONE 6 – EFFETTI DELLA PANDEMIA DI COVID-19  

[per tutti] 

39. Secondo Lei, la pandemia di Covid-19 ha avuto ripercussioni sul suo percorso di ricerca di lavoro 

e sul suo percorso di carriera dopo la fine dell’intervento FSE? (una sola risposta) 

1. No, nessuna conseguenza particolare 

2. Sì, le ha impedito di trovare lavoro 

3. Sì, le ha impedito di trovare un lavoro coerente con le sue aspirazioni 

4. Sì, ha allungato il tempo necessario per trovare lavoro 

5. Sì, ha reso il suo percorso professionale più precario e/o meno qualificato 

6. Altro (specificare _________________) 
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SEZIONE 7 – SODDISFAZIONE RISPETTO AI SERVIZI PER L’IMPIEGO E AD ALCUNE INIZIATIVE PER 
L’OCCUPAZIONE E L’INCLUSIONE ATTIVA FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO DEL LA-
ZIO  

[per tutti] Ora le sottoporremo alcune domande sul suo grado di soddisfazione dei Servizi per l’impiego e sul 
s u o  grado di conoscenza e di soddisfazione di alcuni progetti chiave che la Regione Lazio ha attivato 
con il FSE per facilitare l’incontro domanda/offerta in campo lavorativo e formativo. 

 

40. Se dopo il corso /intervento FSE ha usufruito di Servizi per l’Impiego (sia pubblici che privati) può 

dirci quanto ne è rimasto soddisfatto (usando una scala da 1 a 10 1= molto insoddisfatto 10=molto 

soddisfatto)? 

 

  Non ne ha fruito Voto (da 1 a 10) 

1 Servizi per l'Impiego pubblici (SPI)  __ 

2 Agenzie per il lavoro (private)   __ 

 

41. È a conoscenza dei seguenti spazi che la Regione Lazio ha attivato con il finanziamento del FSE, 

espressamente dedicati a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione? (rispo-

sta multipla) 

1. Porta Futuro 

2. Porta Futuro University  

3. Spazio Attivo di Latina  

4. HUB Generazioni 

5. HUB culturale Moby Dick 

6. HUB culturale Officina Pasolini  

7. Hub cultura-socialità-lavoro 

8. Iniziativa Fondo Futuro - Microcredito  

9. Torno Subito 

10. Nessuno di questi (questionario concluso) 

 

42. Se ha avuto modo di rivolgersi e/o ha usufruito dei servizi offerti dai seguenti spazi, può indicare il 

Suo grado di soddisfazione? (una risposta per riga) (Indichi un numero da 1 a 10 1= molto insod-

disfatto 10=molto soddisfatto) 

Porta Futuro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Porta Futuro University 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spazio Attivo di Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HUB Generazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HUB culturale Moby Dick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HUB culturale Officina Pasolini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HUB cultura-socialità-lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Iniziativa Fondo Futuro - Microcredito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Torno Subito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nessuno di questi (questionario concluso)           

 


