
 
 
 

V INDAGINE INAPP SULLA QUALITÀ DEL LAVORO IN ITALIA - Anno 2020 
Schema Questionario Lavoratori 

 

Sezione 1 - CARATTERISTICHE DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 
Professione 
Tipologia contrattuale 
Canale di accesso al lavoro 
Settore di attività economica dell’impresa e dimensione dell’impresa 
Anzianità lavorativa 

 

Sezione 2 – LUOGHI E TEMPI DI LAVORO 
Principale luogo di svolgimento del lavoro 
Orario di lavoro 
Flessibilità oraria e permessi orari 
Giornate di lavoro settimanali 
Lavoro notturno, a turni, nei giorni di festività 
Lavoro da remoto pre e post emergenza sanitaria Covid-19 
Caratteristiche del lavoro da remoto 

 

Sezione 3 - CONCILIAZIONE TRA LAVORO E IMPEGNI EXTRA-LAVORATIVI 
Possibilità di conciliare il lavoro con gli impregni extra-lavorativi 
Ambiti di conciliazione 
“Desiderata” extra-lavorativi 

 

Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI LAVORO 
Lavoro di gruppo 
Responsabilità 
Margine di autonomia sul lavoro 
Controllo del proprio lavoro 
Compiti ripetitivi 
Ritmo di lavoro 
Coinvolgimento nell’organizzazione del lavoro e nei processi lavorativi 

 

Sezione 5 - SKILLS E SKILLS DEVELOPMENT 
Adeguatezza delle capacità professionali 
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 
Utilità della formazione 

L’indagine è realizzata da Inapp in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO con il 

contributo del FSE 2014-2020 Azione 11.1.4 Ambito di attività 2 

Sezione 6 - DISCRIMINAZIONI, SOPRUSI E MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO 
Episodi di discriminazione sul luogo di lavoro 
Episodi di violazione dei diritti sul luogo di lavoro 
Episodi di molestie sul luogo di lavoro 
Presenza di rappresentanti dei lavoratori  

 

Sezione 7 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
Valutazione delle condizioni di salute in relazione al lavoro 
Malattie in conseguenza del lavoro svolto 
Infortuni sul lavoro 
Gravosità del lavoro 
Stress da lavoro correlato 

 

Sezione 8 - SODDISFAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELL'ATTUALE LAVORO 
Prospettive di carriera  
Corrispondenza del lavoro con le proprie aspirazioni 
Apprezzamento del lavoro 
Soddisfazione del lavoro in generale 
Soddisfazione del rapporto con i colleghi e con i superiori 
Soddisfazione su vari ambiti del lavoro (orari, carichi, autonomia, stabilità, etc.) 

 

Sezione 9 – IMPORTANZA, VALORE E RICONOSCIMENTO DEL LAVORO 
Importanza del proprio lavoro per colleghi, superiore, familiari, amici e società in generale 
Riconoscimento del proprio ruolo sul lavoro 
Riconoscimento sociale del proprio lavoro 
Condivisione del valore sociale del proprio lavoro e dell’organizzazione 

 

Sezione 10 - CONDIZIONE ECONOMICA e REDDITI DA LAVORO 
Retribuzione-guadagno mensile netto 

 

Sezione 11 - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E FAMILIARI 
Anno di nascita, genere, titolo di studio, cittadinanza 
Composizione della famiglia 
Titolo di studio e condizione lavorativa/professione prevalente dei genitori 
Titolo di studio e condizione lavorativa/professione prevalente del/della partner 

 


