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Le caratteristiche dell’indagine

L’indagine sulle Forze Lavoro nella provincia di Livorno, giunta alla sua seconda edizione 
che ha fotografato il trimestre ottobre-dicembre 2012, si fonda su un impianto metodologico 
strettamente coerente con  quello della rilevazione Istat sulle forze di lavoro divergendo 
di fatto da esso solo per un disegno di campionamento che, pur sempre basato sull’unità 
“famiglia”, prevede, nel caso dell’indagine della Provincia, una stratificazione dei nuclei 
per numero di componenti e area territoriale (bacino di competenza dei CpI). Ciò al fine di 
assicurare una comparabilità di massima con i risultati di una indagine, come quella Istat, 
rispetto alla quale quella della Provincia si pone, anche grazie alla coerenza dei questionari, 
come un approfondimento su scala territoriale.

L’indagine del quarto trimestre 2012 è realizzata su un campione di 1.420 famiglie residenti 
sul territorio provinciale ricomprendenti un totale di 2.777 individui di età superiore a 14 
anni. Tale numerosità è stata prefissata al fine di assicurare un margine di errore dei risultati 
compreso, con un intervallo di confidenza del 95%, nel valore massimo del 3% della stima del 
numero di occupati di età 15-64 anni tollerando al tempo stesso che tale errore assuma un 
valore massimo del 6% in relazione a ciascuna area CpI.

Se il campione programmato ha dovuto fare riferimento, per una quantificazione della 
dimensione della popolazione obiettivo (occupati 15-64 anni) sulla quale calcolare l’errore 
campionario ex-ante, su una stima indiretta e presunta, quello effettivo consente di ricalcolare 
lo stesso errore facendo riferimento agli stessi risultati prodotti dall’indagine e dunque ad 
un dato più affidabile per quanto affetto come tale esso stesso dall’errore campionario. 
A consuntivo dunque, il campione di 2.777 residenti di età superiore ai 14 anni (dei quali 
1.024 di età 15-64 risultati occupati) ha assicurato un errore massimo compreso, per la 
stima dell’aggregato occupati 15-64, nel 3,05% per il dato provinciale e variabile fra il 6,30% 
di Piombino e il 6,39% di Portoferraio per le aree CpI. Tali riscontri consentiranno di ridefinire 
il campione programmato per le successive tornate di rilevazione.

Le famiglie sono state selezionate per estrazione casuale dalle liste anagrafiche fornite 
dalle Amministrazioni Comunali (alcune delle quali hanno provveduto autonomamente 
all’estrazione) che corre l’obbligo di ringraziare per la disponibilità e la collaborazione insieme 
alle famiglie che hanno accolto i rilevatori e concesso loro l’intervista direttamente (CAPI) o 
per via telefonica (CATI). Anche la tecnica di somministrazione del questionario replica la 
metodologia Istat, prevedendo interviste dirette (CAPI) al primo ingresso della famiglia nel 
campione (fatto salvo il caso di famiglie con soli componenti oltre i 64 anni) ed una successiva 
intervista telefonica (CATI) nei trimestri successivi in caso la famiglia sia mantenuta nel 
campione in base al criterio di rotazione delle unità. Nell’indagine sono stati inclusi tutti i 
comuni della provincia di Livorno, con un calcolo preliminare del peso demografico di ogni 
comune all’interno dello strato CpI di appartenenza. La popolazione di riferimento utilizzata 
per l’estrazione del campione da intervistare è costituita da tutti i membri dei nuclei familiari 
ufficialmente residenti nella provincia di Livorno, anche se temporaneamente fuori sede, ad 
esclusione dei soggetti con meno di 15 anni di età. L’intervista rileva informazioni relative alla 
condizione lavorativa nella settimana antecedente l’effettuazione della stessa.
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Quadro di sintesi dei principali risultati

I risultati della seconda indagine trimestrale, che si riferiscono al quarto trimestre (ottobre-
dicembre) fotografano l’avanzare anche nella provincia di Livorno dell’ondata recessiva alla 
fine del 2012, che ha messo a dura prova il tessuto produttvo nazionale, e l’aggravarsi dei 
suoi effetti sullo stato di salute del mercato del lavoro. Rilevante sul dato del 4° trimestre è, 
come è noto, anche l’effetto di contrazione dell’occupazione derivante dalla stagionalità che 
fa del periodo autunno-inverno il picco negativo dell’andamento occupazionale. Una riduzione 
dell’occupazione per i mesi in questione è dunque un dato atteso per la provincia di Livorno, 
che rispecchia la dinamica stagionale dell’occupazione caratteristica di una parte del suo 
territorio. Ad essa, però, va a sommarsi l’erosione occupazionale derivante dall’andamento 
della più generale crisi economica.

La situazione del territorio livornese è da contestualizzare attraverso i confronti con la 
situazione regionale e nazionale. In questa seconda wave dell’indagine provinciale è anche 
possibile e significativo l’esame cronologico delle tendenze, grazie al confronto con i dati 
della prima indagine riferiti al secondo trimestre (aprile-giugno) 2012.

I TREND

Il prolungarsi della recessione che sta distruggendo posti di lavoro e imprese, manifesta i 
suoi effetti sui redditi e sulla capacità di consumo delle famiglie che continuano a ridursi, 
mnetre il crollo della domanda di lavoro spinge al rialzo sia la quantità sia la durata della 
disoccupazione, soprattutto tra i giovani under25. Nel quarto trimestre 2012, seguendo 
l’andamento nazionale, gli elementi di fragilità del mercato del lavoro nella provincia di 
Livorno si sono sviluppati con qualche accentuazione rispetto alla situazione regionale 
e nazionale, ma in questo processo critico, che è contrassegnato dalla crescita della 
disoccupazione, vi sono anche segnali di cambiamento da decifrare. Per esempio l’aumento 
del numero delle donne attive, spinta dalla pressione sui redditi familiari, costituisce una 
nuova condizione. Così come lo è la permanenza al lavoro delle fasce di età più elevate 
per effetto delle nuove regole sul ritiro dal lavoro. O la riduzione dei lavoratori con contratti 
parasubordinati o autonomi, nel nuovo contesto creato anche dalla riforma del mercato del 
lavoro. Questi elementi suggeriscono una chiave di lettura della disoccupazione in crescita 
come un fenomeno composito, che raccoglie i lavoratori (in particolare giovani) in precedenza 
occupati con contratti atipici, ma anche coloro – soprattutto donne – che rientrano nel 
mercato di lavoro e sono in cerca di occupazione. Non a caso contemporaneamente scende 
l’ammontare della popolazione inattiva (che non lavora né cerca lavoro) mentre la quota di 
popolazione occupata si riduce di poco e sostanzialmente tiene.

I GIOVANI

La quota del mercato del lavoro che appare maggiormente in sofferenza nella realtà 
livornese, dove ancora “tiene” l’occupazione tipica, sia nella componente dei dipendenti, per 
quando “dimagrita” dai passaggi di parziale deindustrializzazione già compiuti, sia in quella 
del terziario, in particolare del commercio, è rappresentata dai giovani nella fascia di età 15-
34 anni, alle prese con la fase di ingresso e di integrazione nel mercato del lavoro sempre più 
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fluido e con una domanda di lavoro in contrazione.
All’interno della fascia di età soffrono in particolare i giovanissimi: il numero di coloro che 
entrano nel mercato del lavoro tra i 15 e i 24 anni è ancora ridotto per effetto della continuazione 
dei percorsi di studi. Tuttavia questa fascia dei più giovani subisce maggiormente gli effetti 
della crisi e della scarsità della domanda di lavoro, proprio in quanto sembra incomprimibile: 
chi entra ad un’età più bassa nel mercato del lavoro, concludendo precocemente gli studi e 
la formazione, lo fa per “necessità” ovvero per difficoltà a restare nel circuito dell’istruzione/
formazione. Da qui la permanenza sul mercato del lavoro - registrata dal mantenimento di 
alti tassi di attività-, pur a fronte di tassi di disoccupazione più elevati rispetto alle altre fasce.
La fascia di età dei giovani adulti tra i 25 e i 34 anni, che è già quasi completamente entrata 
nel mercato del lavoro, sembra reagire all’avanzare della crisi del mercato del lavoro uscendo 
vuoi per scoraggiamento, vuoi per investire sulle credenziali personali, intraprendendo 
percorsi formativi aggiuntivi. Quindi, a fronte di una crescita della disoccupazione, il numero 
degli attivi si contrae.

LE DIVERsITà TERRITORIALI

All’interno della provincia coesistono sistemi produttivi, bacini occupazionali e modelli di 
mercato del lavoro variegati, riferiti ad aree territoriali che hanno una loro identità anche di 
tipo sociale e culturale. I modi in cui le diverse aree reagiscono all’impatto della crisi sono 
differenziati e l’indagine ha tra i suoi intenti anche quello di approfondire l’analisi di queste 
peculiarità e differenze. Rosignano-Cecina e Portoferraio registrano i tassi di attività e di 
occupazione più bassi rispetto alle zone di Piombino e di Livorno che hanno un mercato del 
lavoro più strutturato. Piombino ha anche il tasso di disoccupazione più basso, a una sola 
cifra, rispetto alle altre tre zone; il tasso di disoccupazione più alto si registra a Portoferraio, 
seguito da Livorno e da Rosignano-Cecina.

I risultati sintetici che connotano il mercato del lavoro della provincia di Livorno nelle sue 
diverse componenti sono i seguenti:

ü	Occupazione: gli occupati in età fra i 15 e i 64 anni sono 131.034 (133.969, se si 
aggiungono anche gli ultra 64enni) per un tasso di occupazione del 60,1%;

ü	Disoccupazione: 21.754 persone fra i 15 e 64 anni in cerca di lavoro per un tasso di 
disoccupazione pari al 14,2%;

ü	Forza lavoro: la popolazione attiva in età 15-64 anni conta 152.788 unità (155.981 
aggiungendo le persone di 65 anni ed oltre) per un tasso di attività 15-64 pari al 
70,1%; 

ü	Popolazione inattiva: le persone in età 15-64 anni, che rimangono fuori dal mercato 
del lavoro, ammontano a 65.065 (145.860 sommando gli ultra 64enni), per un tasso 
di inattività (complemento a 100 del tasso di attività) del 29,9%. 

Differenze di genere. Le distanze tra la partecipazione al mercato del lavoro di uomini e 
donne sono registrate dalla forbice che separa il tasso di occupazione 15-64 pari a 67,1% 
per gli uomini ed a 53,4% per le donne - con un gap di 13,7 punti percentuali - e quello di 
disoccupazione, con una distanza di 4 punti tra il 12,4% per gli uomini 15-64 e il 16,4% per 
le donne della stessa fascia di età. Il differenziale complessivo del tasso di attività è di 12,8 
punti che intercorrono tra il tasso di attività maschile al 76,6% e quello femminile al 63,8%. 
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Questi differenziali di genere, vuoi nella direzione che nella portata, seppure accentuati, 
non sono una prerogativa del mercato del lavoro di Livorno ma restano nel range di quelli 
regionali e nazionali.

I giovani nel mercato del lavoro. Emerge la particolare criticità dell’occupazione giovanile. 
Si consideri che 8 giovani su 10 in età 25-34 sono attivi sul mercato del lavoro e 3 su 10 lo 
sono nella fascia di età 15-24 anni. Per i più giovani, però, la domanda locale è in grado di 
assorbire meno della metà dell’offerta. Il tasso di disoccupazione per la classe di età 15-24 
raggiunge la cifra record del 59,0%. La disoccupazione viene riassorbita (al 22,9%) nella 
fascia di età successiva 25-34. Si tratta, è bene ricordare, della percentuale di giovani in 
cerca di occupazione sul totale di chi è già entrato nel mondo del lavoro che è dunque al netto 
di chi ancora studia o è inattivo per altro motivo. In termini assoluti i minori di 25 anni in cerca 
di lavoro ammontano a 5,6mila unità su un totale di poco più di 9,5mila attivi. Tra i 25-34enni 
i disoccupati sono 6,9mila su 30,3mila attivi.

Il confronto con i dati nazionali. Il mercato del lavoro locale registra una frizione sul fronte della 
disoccupazione, che è maggiore rispetto sia alla situazione nazionale sia a quella regionale, 
ma è caratterizzato anche da un livello di occupazione che è superiore a quello nazionale ma 
non a quello regionale. Questo è quanto emerge dalla comparazione con i dati nazionali e 
regionali della rilevazione Istat sulle Forze di lavoro 2012, ai cui principi metodologici si ispira 
l’indagine sulla provincia, con l’avvertenza che, trattandosi di indagini diverse, i confronti 
hanno valore comunque indicativo.

In Italia nel quarto trimestre 2012 il tasso di disoccupazione 15-64 si attesta sull’11,7% 
contro il 14,2% della provincia: in un quadro complessivo di crescita della disoccupazione a 
livello nazionale, Livorno sembra soffrire maggiormente della flessione del lavoro stagionale 
che interessa in modo spiccato il tessuto economico provinciale. La disoccupazione maschile 
a livello nazionale  risulta più bassa di 1,5 punti rispetto a quella provinciale. La componente 
femminile appare più penalizzata: il divario tra il tasso di disoccupazione nazionale e quello 
provinciale è di 3,5 punti percentuali.

Nello stesso quarto trimestre 2012 la Toscana ha registrato un tasso di disoccupazione pari 
al 7,8%, (6,7% gli uomini; 9,2% le donne). Il tasso di disoccupazione regionale è al di sotto sia 
della media nazionale sia di quella provinciale.

In sintesi, con riferimento alla classe di età 15-64 anni l’Istat segnala nel quarto trimestre 
2012:

ü	un tasso di occupazione pari al 56,5% in Italia, dunque inferiore al corrispondente 
valore provinciale, ed al 63,9% in Toscana, che è invece superiore ad entrambi;

ü	un tasso di disoccupazione in Italia all’11,7%, inferiore al dato di Livorno (14,2%), e un 
tasso toscano più basso (7,8%);

ü	un tasso di attività in Italia del 64,1%, ancora sensibilmente inferiore a quello della 
provincia (70,1%), che supera lievemente anche quello regionale (69,4%).

Il confronto tra i risultati dell’indagine del 4° trimestre e quelli dell’indagine del 2° trimestre 
nella provincia di Livorno ci segnala una situazione in cui il procedere della crisi spinge ad 
un ridimensionamento della quota di inattivi e alla crescita dei disoccupati. In sintesi si 
evidenziano:

ü	la popolazione attiva sale da 151.180 persone a 152.788; specularmente calano gli 
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inattivi da 66.673 a 65.065 persone. Ciò determina una leggera crescita del tasso 
di attività che passa dal 69,4% al 70,1%; questo dato è il risultato di una leggera 
riduzione del tasso di attività maschile, compensato  dalla 
crescita della quota di donne sul mercato del lavoro (dal 61,7% al 63,8%);

ü	 una riduzione del tasso di occupazione, che scende di 2,6 punti percentuali, dal 62,7% 
al 60,1%; perde poco più di un punto l’occupazione femminile (dal 54,7% al 53,4%) 
mentre si contrae di 3,8 punti la quota di uomini occupati (dal 70,9% al 67,1%);

ü	un incremento del tasso di disoccupazione dal 9,6% al 14,2% che somma l’incremento 
della disoccupazione di entrambi i generi: dall’8,3% al 12,4% per gli uomini e dall’11,4% 
al 16,4% per le donne.

ü	un aggravarsi delle difficoltà occupazionali per i giovanissimi tra i 15-24 anni, che si 
attenua ma resta rilevante per i 25-34enni.

Per completare il quadro, secondo la media annuale 2012, che l’Istat rende disponibile 
anche relativamente al dettaglio provinciale per quanto basata su un campione di numerosità 
più ridotta rispetto a quella del campione dell’indagine della Provincia, Livorno presenta un 
tasso di occupazione 15-64 anni pari al 61,4% ed un tasso di disoccupazione pari al 8,2% 
(quest’ultimo ancora riferito all’insieme della popolazione di 15 anni ed oltre). Nell’ipotesi di 
considerare affidabile il confronto, che è improprio anche per l’inopportunità di comparare 
un dato medio annuo con un dato trimestrale, emergerebbe dunque a Livorno per l’ottobre-
dicembre 2012: da un lato un livello di occupazione 15-64 in leggera decrescita (60,1%); 
dall’altro una dinamica negativa della disoccupazione, arrivata sempre con riferimento alla 
classe 15-64 ad un tasso del 14,2%.

Un mercato del lavoro come quello livornese, pur dotato di un margine di tenuta rispetto alla 
crisi recessiva, sia per effetto della domanda della media-grande industria che ha in passato 
rappresentato un elemento di stabilità di fronte alle oscillazioni congiunturali (dunque di 
breve-medio periodo) sia per effetto dell’influenza del fattore stagionale che per almeno parte 
dell’anno - ma non nel periodo che stiamo esaminando - è in grado di riassorbire l’eccedenza 
dell’offerta, appare alquanto in affanno. 

La Forza Lavoro e le sue componenti

Forza lavoro, forza lavoro potenziale e inattivi

La forza lavoro nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni, formata dagli occupati e dai disoccupati 
in cerca di lavoro, comprende nella provincia di Livorno poco meno di 153mila persone. Il 
dato sale fino a sfiorare la quota di 156mila, se si considera anche la popolazione con più 
di 65 anni. Nella popolazione maschile la componente degli attivi sul mercato del lavoro è 
82,5mila; tra le donne le attive sono 70,3mila.

La composizione per età della forza lavoro è determinata, per la componente giovanile, dalla 
quota di 9,5mila 15-24enni e di 30,3mila 25-34enni; la fascia di età più consistente è quella 
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dei 35-44enni (50,5mila), cui segue quella dei 45-54enni (41mila). L’ultima fascia di età, tra 
i 55 e i 64 anni, si attesta sulle 21,4mila unità.

La popolazione inattiva in età 15-64 anni consiste di 65mila persone, di cui 25,2mila uomini 
e 39,9mila donne. Il numero degli inattivi è di 18,5mila tra i 15-24enni, scende a 7,5mila tra 
i 25-34enni e a 5,8mila tra i 35-44enni per risalire poi a 24,6mila tra i 55-64enni.

Sommando agli attivi coloro che si dichiarano inattivi ma risultano in cerca di lavoro, la 
forza lavoro potenziale rispetto a quella effettiva si espande di 6,8mila unità, passando da 
152,8mila a 159,6mila.

Il tasso di attività 15-64 anni a livello provinciale è pari al 70,1%. Questo valore supera il dato 
medio della Toscana (69,4%) e stacca nettamente quello dell’Italia (64,1%). All’interno della 
provincia il tasso di attività supera la media provinciale nelle aree di Livorno (72,8%) e di 
Piombino (66,2%). La quota di popolazione attiva risulta “compressa” nella zona di Rosignano-
Cecina (66,7%) e soprattutto di Portoferraio (62,0%). In queste due aree una persona su 3 
risulta inattiva.

72,8 

66,2 

71,5 

62,0 

70,1 69,4 

64,1 

Livorno Rosignano -
Cecina

Piombino Portoferraio Totale
provincia

Toscana
(Istat), IV

trim.

Italia (Istat),
IV trim.

Tasso di attività 15-64

Per gli uomini il tasso di attività si attesta al 76,6% rispetto al livello rilevato nell’indagine 
precedente sul secondo trimestre 2012 (77,3%): per le donne si registra una crescita di 2 
punti dal 61,7% al 63,8%. Il differenziale di genere risulta più basso rispetto a quello toscano 
e ancor più rispetto all’analogo dato nazionale.

La partecipazione al mercato del lavoro è massima fra i 35-44enni (91,8%). Tra i 15-24enni 
uno su tre (33,9%) è entrato nel mercato. Tra i 25-34enni la quota di attivi è all’80,2%, in 
decrescita rispetto al dato del secondo trmestre 2012 (83,1%). Il tasso di attività giovanile 
risulta comunque superiore sia a quello regionale che a quello nazionale. Dopo il picco dei 35-
44enni (91,8%) tra i 45-54enni il tasso cala all’80,4% e passa infine al 46,6% tra i 55-64enni 
(in aumento rispetto al dato precedente - 44,5% - stante la nuova situazione determinata 
dalla riforma del sistema pensionistico).

Il tasso di attività, infine, varia anche per titolo di studio e sale al salire del livello di istruzione, 
dal 47% dei diplomati della media inferiore al 78,9% dei laureati. 
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Occupati

Gli occupati in età 15-64 anni sono 131mila (erano 136,6mila nel secondo trimestre). 
Il loro numero sale a 134mila, se la fascia di età considerata viene estesa anche agli 
ultrasessantacinquenni. Il tasso di occupazione 15-64 è pari al 60,1%, con una perdita di 2 
punti rispetto al precedente 62,7%. La situazione della provincia si conferma più solida se 
confrontata con quella nazionale (56,5%) ma sotto alla media regionale (63,9).

61,8 56,8 
64,4 

51,2 
60,1 63,9 

56,5 

Livorno Rosignano -
Cecina

Piombino Portoferraio Totale
provincia

Toscana
(Istat), IV

trim.

Italia (Istat),
IV trim.

Tasso di occupazione 15-64

La zona di Piombino ha il tasso di occupazione più alto (64,4%), seguita da quella di Livorno 
(61,8%); Rosignano-Cecina si attesta al 56,8% e Portoferraio, che risente più di tutte della 
stagionalità è al 51,2%.

Gli uomini occupati in età 15-64 ammontano a 72,3mila (in calo da 76,4mila), le donne sono 
58,8mila (in calo da 60mila). Tra gli uomini il tasso è sceso, dunque, dal 70,9% al 67,1% 
mentre per le donne passa dal 54,7% al 53,4%. Il differenziale tra il tasso di occupazione 
maschile e femminile ammonta a 13,7 punti percentuali e si riduce quindi rispetto al gap 
rilevato nel secondo trimestre (16,2 punti percentuali). Sia per le donne che per gli uomini il 
tasso di occupazione risulta superiore alla media nazionale ma inferiore a quella regionale.

Nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni il tasso di occupazione arriva al massimo dell’81,3 
(scendendo dall’84,8%). Nella fascia di età successiva (45-54 anni) si ferma al 75,4% (dal 
76,6%), per scendere ulteriormente al 44,7% (in crescita rispetto al precedente 42,5%) tra 
i 55-64enni. Tra i più giovani il tasso di occupazione si posiziona al 61,8% (dal precedente 
69,9%) per i 25-34enni e si colloca al 13,9% ( dal precedente 17,1%) per i 15-24enni.

In cerca di lavoro

Le persone che sono in cerca di lavoro sono passate da 14,5mila del secondo trimestre 
2012 alle 21,7 del quarto trimestre. Gli uomini in cerca di lavoro sono passati a 10,2mila (da 
6,9mila); le donne sono 11,5mila (da 7,7mila). Tra i 15-24enni vi sono 5,6mila (erano 4,5mila 
nel secondo trimestre) in cerca di lavoro; il numero sale a 7mila da 5mila che erano tra i 25-
34 anni. Ridiscende a 5,8mila tra i 35-44enni e cade a 2,6mila nella fascia di età 45-54.

Il tasso di disoccupazione, ovvero il rapporto percentuale tra le persone disoccupate e il totale 
delle Forze lavoro (occupati più disoccupati) è al 14,2%. Nel secondo trimestre era al 9,6%, 
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sopra la media regionale (6,6%) e di un punto più basso rispetto a quella nazionale (10,6%). 
Nel quarto trimestre 2012 il posizionamento della provincia per la disoccupazione cambia e 
si attesta sopra sia alla media regionale che a quella nazionale.

Portoferraio e Livorno mantengono i tassi di disoccupazione più elevati. Nel caso di Portoferraio 
si passa dal 10,6% al 17,4% e in quello di Livorno si passa dal 10,3% al 15,1%. A Rosignano-
Cecina il tasso passa dall’8,8% al 14,3% e a Piombino dall’8% al 9,9%.

15,1 14,3 
9,9 

17,4 
14,2 

7,8 
11,7 

Livorno Rosignano -
Cecina

Piombino Portoferraio Totale
provincia

Toscana
(Istat), IV

trim.

Italia (Istat),
IV trim.

Tasso di disoccupazione 15-64

Per quanto concerne le differenze di genere, il tasso di disoccupazione maschile è al 12,4%, 
quello femminile al 16,4%. Nel secondo trimestre 2012 tra gli uomini il tasso di disoccupazione 
era all’8,3%, mentre per le donne si situava all’11,4%. Il differenziale di genere è a sua volta 
aumentato, da +3,1 punti percentuali a +4 punti percentuali a sfavore delle donne.

Vi è un fortissimo sbilanciamento per età che rispecchia le gravi - e crescenti - difficoltà dei 
più giovani all’interno del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione nella classe di età 
15-24 è al 59% (dove è balzato dal precedente 48,8%). Nella fascia di età 25-34 è al 22,9% 
(dal 15,9%). I 35-44enni subiscono anch’essi un arretramento, passando dal 3,7% all’11,5%. 
Nelle fasce di età più alte il tasso si attesta al 6,2% per i 45-54enni e al 4% per i 55-64enni.

Le maggiori difficoltà occupazionali si riscontrano tra coloro che hanno un qualifica  conseguita  
presso un Istituto Professionale (diploma professionale di 2/3 anni) e tra coloro con la licenza 
media. Maggiormente “protetti” sono i diplomati con diploma 4/5 anni e i laureati.

I disoccupati in cerca di una nuova occupazione sono passati da 8,8mila a 15,2mila; quelli 
in cerca del primo lavoro sono passati da 5,7mila a 6,6mila. La composizione per genere è 
sbilanciata da un maggior numero di donne soprattutto tra coloro che sono inoccupati.

Tra gli occupati circa 7mila sono in cerca di un nuovo lavoro. Questa quota è composta per 
la quasi totalità da persone che svolgono lavori a termine o atipici. La ricerca di un lavoro 
per gli occupati è correlata alla precarietà di quello svolto attualmente e, di conseguenza, le 
categorie più esposte alla precarietà - ovvero le giovani generazioni - sono anche quelle che 
pur lavorando non smettono di cercare.

Se guardiamo infine alla durata della ricerca di lavoro, constatiamo che questa è piuttosto 
elevata: circa un quarto di coloro che sono in cerca di lavoro dichiara di esserlo da oltre un 
anno e un altro quarto dei rispondenti cerca lavoro da più di 6 mesi. 
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Le caratteristiche degli occupati

La componente dei servizi accoglie la quota più ampia degli occupati; tuttavia il settore 
dell’industria conserva una dimensione rilevante nella struttura economica della provincia. 
Nel dettaglio il 57,9% degli occupati lavora nel settore dei servizi. Il 21,1% degli occupati 
lavora nel settore dell’industria, il 19% nel commercio, l’1,9% in agricoltura.

L’occupazione femminile è maggiormente concentrata nei servizi: la quota di occupate nei 
servizi è al 67,6%, quella delle occupate nel commercio al 22,1%. Tra gli uomini gli occupati 
nell’industria sono il 30,9%, di circa 20 punti sotto l’occupazione nei servizi (50,1%) ma 
circa il doppio rispetto all’occupazione nel commercio (16,6%). La composizione di genere 
all’interno dei singoli settori è bilanciata nel settore dei servizi e del commercio, in cui il 
rapporto donne/uomini è, di 1 a 1. Il settore primario e ancor più quello secondario vedono, 
invece, una prevalenza netta degli uomini: su 10 occupati in agricoltura 7 sono uomini e 3 
donne e nell’industria il rapporto diventa di 8 a 2.

I servizi assorbono quasi la metà degli occupati giovanissimi e giovani; la quota sale 
ulteriormente nelle fasce di età successive fino ad un massimo di 66,3% nella fascia di 
età 55-64. Il commercio invece costituisce una quota abbastanza stabile nelle età centrali. 
L’occupazione nell’industria è appannaggio delle fasce di età più basse, per ragioni legate alle 
caratteristiche e alle condizioni delle prestazioni lavorative richieste tipicamente in questo 
settore: 1 giovane su 4 fino ai 34 anni è occupato nell’industria, dopodichè la percentuale 
cala, arrivando al 16% tra i 55-64enni.

Tra gli occupati 7 su 10 hanno un lavoro come dipendenti. I lavoratori con contratti atipici 
sono circa il 6%. Gli occupati con posizioni di lavoro autonomo ammontano, infine, ad un 
quarto del totale. La quota di lavoratori autonomi aumenta tra gli uomini a scapito delle 
altre due, mentre tra le donne è maggiormente presente sia la categoria delle dipendenti 
che quella delle donne con contratti di tipo parasubordinato, queste ultime con un’incidenza 
doppia rispetto a quella che si riscontra tra gli uomini.

Dai 25 anni in su la quota di dipendenti è stabile intorno al 70%. Al contrario la quota di 
lavoratori autonomi cresce al crescere dell’età, mentre  le collaborazioni sono una modalità 
tipica di occupazione dei giovanissimi nel contesto odierno del mercato del lavoro; già tra i 
25-34enni la percentuale di collaborazioni crolla e nelle fasce di età più elevate, entrate nel 
mercato del lavoro prima dell’affermazione dei nuovi tipi di contratti, il fenomeno diventa 
irrilevante. Se consideriamo il titolo di studio, le collaborazioni diminuiscono man mano che 
il livello di istruzione cresce: sono presenti soprattutto tra coloro che hanno un bagaglio 
culturale debole, mentre coloro che dispongono di risorse educative forti sono più spesso 
lavoratori autonomi.

Tra i dipendenti           ha un lavoro a tempo determinato. Questa condizione è maggiormente 
frequente tra le donne, ma soprattutto, come si è già notato in precedenza a proposito della 
precarietà lavorativa è una condizione caratteristica dell’occupazione giovanile e dei lavoratori 
con poche o elevate risorse educative.

Il lavoro part time interessa 2 lavoratori su 10, quota che sale a 4 su 10 tra le donne. La 
percentuale del part time è massima tra i 15-24enni (quasi un quarto del totale) e decresce 
al salire dell’età.

l’11%
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Le transizioni occupazionali. L’analisi di panel

Il disegno campionario dell’indagine prevede la rotazione di una quota di intervistati tra una 
tornata e la successiva. Questo consente di effettuare per una parte del campione un’analisi 
longitudinale, ovvero di ricostruire per gli individui intervistati sia nella prima che nella 
seconda indagine la “storia occupazionale” intercorsa nell’arco dei sei mesi che separano le 
due interviste.

In particolare abbiamo potuto identificare i passaggi tra le diverse condizioni, che sono 
sintetizzati nel diagramma di flusso sottostante.

Transizioni occupazionali degli individui tra il 2° e il 4° trimestre 2012. Valori assoluti

Tra coloro che erano occupati al momento dell’indagine del 2° trimestre 2012 28 sono 
passati alla condizione di inattivi nel 4° trimestre e e 24 sono invece attuamente disoccupati.
Tra gli inattivi 14 risultano occupati e 12 disoccupati.  Dei disoccupati, infine 2 sono passati 
alla condizione di inattivi e 11 hanno trovato lavoro.
In termini percentuali ciò significa che il 93% degli occupati mantiene questo stato a distanza 
di sei mesi, il 3,2% risulta senza lavoro e il 3,7% è uscito dal mercato.
Tra i disoccupati la persistenza dellla condizione di disoccupazione coinvolge l’84% degli 
intervistati. Il 13,6% ha invece trovato lavoro, mentre solo il 2,5% si è ritirato dal mercato.
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Tabella di incrocio tra la condizione occupazionale nella prima e nella seconda indagine.
Condizione II trim.

occupato disoccupato inattivo Totale

OCCUPATO 704 24 28 756

DISOCCUPATO 11 68 2 81

INATTIVO 14 12 1.165 1.191

TOTALE
COMPLESSIVO

729 104 1.195 2.028

%

93,1 3,2 3,7 100,0

13,6 84,0 2,5 100,0

TOTALE COMPLESSIVO 35,9 5,1 58,9 100,0%

1,2 1,0 97,8 100,0

v.a.

Condizione IV trim.

OCCUPATO

DISOCCUPATO

INATTIVO

Tra gli inattivi, infine, solo una piccola quota è rientrata nel mercato del lavoro: dopo sei mesi 
l’1,2% risulta occupato e l’1% disoccupato.
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La differenziazione territoriale

Per ogni Centro per l’Impiego viene presentata una scheda sintetica con i dati salienti e 
il raffronto con la situazione complessiva della provincia. Il posizionamento di ogni CpI è 
visualizzato utilizzando un grafico a “diamante” che riporta, per ciascuna delle quattro zone, 
un set di dodici indicatori dei quali i primi nove relativi all’incidenza percentuale sul totale 
provinciale di persone occupate disaggregate per genere, posizione professionale e settore di 
attività e, nell’ultimo “quadrante”, dell’incidenza delle persone in cerca di lavoro per genere. 

Il confronto fra i contorni del “diamante” così ottenuto e la linea regolare tratteggiata, che 
unisce i diversi assi in corrispondenza del peso demografico (abitanti area CpI/ abitanti 
provincia*100), consente di mettere in evidenza le caratteristiche peculiari di ciascuna zona 
rispetto al contesto provinciale. Essa si contraddistinguerà per una eccedenza o carenza 
relativa rispetto ai diversi indicatori, tanto più ciascun vertice risulterà distante, in positivo o 
in negativo, dalla linea di equilibrio corrispondente alla dimensione demografica e dunque 
tanto più esso disegnerà un “picco” o, viceversa, una “depressione”.

Per gli aggregati relativi alle persone in cerca di impiego la “punta”, presupponendo una 
maggior concentrazione di disoccupati, da interpretarsi in senso negativo.
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Centro Impiego di Livorno

L’area livornese, rispetto al complesso della provincia, si distingue anche nel 4° trimestre 
2012 per una quota relativamente più elevata di disoccupazione maschile, che va ad incidere 
su quella totale, anch’essa leggermente sovradimensionata. 
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Sembra, invece, riassorbita in parte - nel confronto tra il 2° e il 4° trimestre 2012 - la 
caratteristica del “boom” di occupati parasubordinati, che abbiamo visto essere la realtà tipica 
dei giovani lavoratori. In questo ridimensionamento giocano sia la stagionalità dell’occupazione 
legata al settore turistico, che nella stagione invernale, comporta la contrazione dei lavoratori 
a termine, sia l’andamento meno vivace dei contratti atipici, determinato dalla cosiddetta 
riforma Fornero del 2012.

Si registra una leggera espansione del terziario, comprensivo sia dei servizi che del commercio. 
L’occupazione in questi settori è coerente con la media provinciale, cui fornisce un forte 
contributo, mentre l’occupazione industriale ha subito l’effetto della flessione di questo 
settore in anni recenti e meno recenti e pertanto appare sotto la media in una provincia in 
cui, nonostante i processi di deindustrializzazione, la vocazione manifatturiera rimane forte 
e caratterizzante.
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Centro Impiego di Rosignano-Cecina

Lo scenario del mercato del lavoro locale a Rosignano-Cecina è contrassegnato da una 
espansione del numero di persone in cerca di lavoro, sia uomini che donne rispetto alla 
media provinciale, mentre le quote di occupati sono conformi ai livelli della provincia nel suo 
insieme e stabili da un trimestre all’altro.

Si riducono ulteriormente occupati parasubordinati e autonomi, nei servizi e nel commercio, 
ma anche gli occupati dipendenti e  nell’industria, che pure mantiene un ruolo predominante 
in un quadro per certi versi simile a quello di Piombino: l’industria mantiene un ruolo e 
commercio e servizi non sono in grado di subentrare come fattori di sviluppo locale: il risultato 
è che una forte quota di popolazione resta fuori dal mercato, con un effetto depressivo e 
involutivo, che si rispecchia anche nel tasso di disoccupazione, in crescita ma sempre basso.
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Centro Impiego di Piombino

La situazione della zona di Piombino appare in mutamento. A caratterizzare il mercato del 
lavoro a Piombino rispetto a quello complessivo della provincia è in primo luogo conferma di 
una bassa disoccupazione maschile e la contrazione di quella femminile – già più elevata 
- mentre l’occupazione sia maschile che femminile rimane stabile e in coerenza con quella 
media provinciale. 
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Meno occupati parasubordinati e autonomi, meno occupati nei servizi, più occupati dipendenti 
e soprattutto più occupati nell’industria ci restituiscono, all’interno della provincia, l’immagine 
di Piombino, ancora relativamente area industriale, con forti squilibri tra coloro che riescono 
a entrare e a restare nel mercato del lavoro e coloro che hanno difficoltà all’ingresso o a 
mantenere l’occupazione, vengono espulsi e finiscono tra gli inattivi, tra uomini occupati e 
donne disoccupate, tra giovani inattivi, precari o disoccupati e adulti occupati. Tutto ciò in 
modo più accentuato rispetto ad altri territori. Tuttavia il dato nuovo del quarto trimestre è la 
decisa espansione proprio delle categorie del lavoro atipico e, più contenuta, degli autonomi, 
mentre l’occupazione nell’industria flette seppur di poco e gli occupati dipendenti tengono il 
passo.
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Centro Impiego di Portoferraio

Il profilo della forza lavoro elbana rapportata alla media provinciale si caratterizza per il 
maggior numero di persone in cerca di lavoro, per effetto di una maggiore disoccupazione 
femminile, mentre il dato dell’occupazione non spicca come fattore differenziale.

Significativo è invece il tipo di occupazione: gli occupati autonomi definiscono fortemente 
nella sua specificità la collocazione occupazionale degli elbani, mentre più contratta appare 
l’incidenza dei lavoratori dipendenti e ancora meno quella dei lavoratori parasubordinati. 
La composizione degli occupati per settore produttivo mostra, infine, la vocazione turistica 
dell’area, con una presenza di occupati nel commercio ultradimensionata rispetto alla media 
provinciale, mentre gli occupati nell’industria non se ne distaccano e quelli nei servizi sono 
leggermente sottodimensionati. 
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Il trend definito dal confronto tra i due trimestri ci segnala la riduzione degli occupati, soprattutto 
donne, e l’aumento dei disoccupati maschi, mentre resta stazionaria la disoccupazione 
femminile, in coerenza con il carattere stagionale di gran parte della domanda di lavoro di 
questa zona. Si contrae quindi anche la quota di occupati nel commercio e in misura molto 
minore degli autonomi e dei parasubordinati.
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Tabella di riepilogo 1. Confronti: CpI, provincia di Livorno, Toscana e Italia

Livorno
 Rosignano 

- Cecina 
 Piombino Portoferraio

Totale 
provincia

Toscana 
(Istat), IV 

trim.

Italia (Istat), 
IV trim. 

Popolazione oltre i 15 anni 156.551      64.715        52.355        28.220        301.841      3.272.601      52.113.220    

popolazione 15-64 anni 114.217      46.490        36.296        20.850        217.853      2.399.835      39.811.683    

Condizione occupazionale 15-64 anni
occupati 70.593        26.386        23.378        10.677        131.034      1.523.000      22.375.000    
in cerca di lavoro 12.558        4.394          2.556          2.246          21.754        132.000         2.979.000      
totale forze di lavoro 83.151        30.780        25.935        12.923        152.788      1.654.000      25.353.000    
inattivi (non in cerca di lavoro) 31.066        15.710        10.361        7.927          65.065        728.000         14.231.000    
tasso di attività 72,8          66,2          71,5          62,0          70,1          69,4             64,1             
 - femminile 68,1          57,6          66,7          49,1          63,8          61,9 54,1             
 - maschile 77,7          75,0          76,3          74,8          76,6          77,1 74,1             
 - 15-24 anni 40,4          27,7          25,3          25,8          33,9          30,1 28,6             
 - 25-34 anni 89,6          63,1          79,7          67,6          80,2          79,8 75,0             
tasso di occupazione 61,8          56,8          64,4          51,2          60,1          63,9             56,5             
 - femminile 57,7          47,7          56,9          35,6          53,4          56,1             47,1             
 - maschile 66,0          66,1          72,1          66,8          67,1          71,8             66,1             
 - 15-24 anni 14,9          12,1          10,1          18,3          13,9          21,4             17,5             
 - 25-34 anni 69,0          49,1          64,0          47,1          61,8          71,3             63,0             
tasso di disoccupazione 15,1          14,3          9,9             17,4          14,2          7,8                11,7             
 - femminile 15,2          17,2          14,7          27,6          16,4          9,2                12,9             
 - maschile 15,1          11,9          5,5             10,7          12,4          6,7                10,9             
 - 15-24 anni 63,0          56,2          60,2          29,0          59,0          28,9             39,0             
 - 25-34 anni 23,0          22,2          19,7          30,2          22,9          10,7             16,1             

Condizione occupazionale 15 ed oltre
occupati 72.393        26.721        23.855        10.999        133.969      1.554.000      22.805.000    
in cerca di lavoro 12.701        4.459          2.556          2.296          22.012        132.000         2.988.000      
totale forze di lavoro 85.094        31.181        26.411        13.295        155.981      1.686.000      25.793.000    
inattivi (non in cerca di lavoro) 71.457        33.534        25.944        14.925        145.860      1.580.000      26.247.000    
tasso di attività 54,4          48,2          50,4          47,1          51,7          51,8             49,6             
 - femminile 48,3          40,4          45,2          35,8          44,9          43,7             40,2             
 - maschile 52,0          49,9          53,3          52,9          59,1          60,8             59,7             
tasso di occupazione 46,2          41,3          45,6          39,0          44,4          47,8             56,5             
 - femminile 41,1          33,5          38,6          25,9          37,7          39,5             47,1             
 - maschile 52,0          49,9          53,3          52,9          51,8          56,9             66,1             
tasso di disoccupazione 14,9          14,3          9,7             17,3          14,1          7,8                11,6             
 - femminile 15,0          17,1          14,5          27,6          16,2          9,2                12,8             
 - maschile 14,9          12,1          5,4             10,6          12,3          6,7                10,7             

Dipendente (compresi soci coop.
E coadiuvanti con contratto dipendente)

50.048        19.793        16.312        6.165          92.318        

Parasubordinati (collaborazioni profess. ed altri) 4.980          1.355          1.905          787             9.027          
Autonomi 17.365        5.574          5.638          4.047          32.624        416.000         5.579.000      

Agricoltura 216             818             1.130          432             2.596          51.000           841.000         
Industria 13.121        6.661          6.788          1.732          28.303        399.000         6.320.000      
Commercio 13.220        3.715          5.040          3.517          25.493        
Servizi 45.835       15.527        10.897        5.318          77.577        

Tempo determinato 5.786        1.994          1.721          702          10.203        152.000         2.367.000      
Tempo indeterminato 44.059        17.651        14.591        5.463          81.764        
Tempo indeterminato - Contratto di solidarietà 203             148             -                  -                  351             

A tempo pieno 40.458        15.408        13.953        5.522          75.340        1.286.000      18.823.000    
A tempo parziale 11.061        5.323          3.260          997             20.642        273.000         3.982.000      
Non indica 3.509          417             1.004          434             5.362          

969.000         14.859.000    

17.226.000
    

15.644.000    

1.138.000
      

1.104.000      

CpI

Occupati: Posizione nella professione (15 anni ed oltre)

Occupati: Settore ente/azienda  (15 anni ed oltre)

Occupati dipendenti o soci coop./coadiuvanti con contratto): tempo determinato/indeterminato  (15 anni ed oltre)

(se dipendente o parasubordinato) Orario di lavoro pieno o part-time (15 anni e oltre)
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 Tabella di riepilogo 2. Confronti: 2° e 4° trimestre e media annuale 2012

Provincia

II trim.12 IV trim.12  media  media 2012 Istat II trim.12 IV trim.12  media 

Popolazione oltre i 15 anni 301.841      301.841      301.841      … 3.272.601   3.272.601   3.272.601   

popolazione 15-64 anni 217.853      217.853      217.853      … 2.399.835   2.399.835   2.399.835   

occupati 136.595      131.034      133.814      … 1.520.000   1.523.000   1.521.500   
in cerca di lavoro 14.585        21.754        18.170        … 108.000      132.000      120.000      
totale forze di lavoro 151.180      152.788      151.984      … 1.627.000   1.654.000   1.640.500   
inattivi (non in cerca di lavoro) 66.673        65.065        65.869        … 763.000      728.000      745.500      
tasso di attività 69,4          70,1          69,8          67,2                   69,4          69,4          69,4          
 - femminile 61,7          63,8          62,7          58,9                   60,8          61,9 61,4          
 - maschile 77,3          76,6          76,9          75,8                   78,2          77,1 77,7          
 - 15-24 anni 33,4          33,9          33,6          27,8                   29,0          30,1 29,6          
 - 25-34 anni 83,1          80,2          81,6          79,9                   80,3          79,8 80,1          
tasso di occupazione 62,7          60,1          61,4          61,6                   64,0          63,9          64,0          
 - femminile 54,7          53,4          54,0          53,4                   54,7          56,1          55,4          
 - maschile 70,9          67,1          69,0          70,0                   73,4          71,8          72,6          
 - 15-24 anni 17,1          13,9          15,5          18,4                   21,8          21,4          21,6          
 - 25-34 anni 69,9          61,8          65,9          69,4                   75,0          71,3          73,2          
tasso di disoccupazione 9,6             14,2          11,9          … 6,6             7,8             7,2             
 - femminile 11,4          16,4          13,9          … 8,0             9,2             8,6             
 - maschile 8,3             12,4          10,3          … 5,5             6,7             6,1             
 - 15-24 anni 48,8          59,0          53,9          33,7                   30,3          28,9          29,6          
 - 25-34 anni 15,9          22,9          19,4          13,1                   8,6             10,7          9,7             

occupati 139.704      133.969      136.836      135.000               1.555.000   1.554.000   1.554.500   
in cerca di lavoro 14.756        22.012        18.384        12.000                 108.000      132.000      120.000      
totale forze di lavoro 154.460      155.981      155.220      147.000               1.662.000   1.686.000   1.674.000   
inattivi (non in cerca di lavoro) 147.381      145.860      146.621      … 1.594.000   1.580.000   1.587.000   
tasso di attività 51,2          51,7          51,4          49,2                   51,1          51,8          51,5          
 - femminile 43,5          44,9          44,2          41,6                   42,4          43,7          43,1          
 - maschile 54,8          59,1          56,9          57,6                   60,6          60,8          60,7          
tasso di occupazione 46,3          44,4          45,3          45,2                   47,9          47,8          47,9          
 - femminile 38,6          37,7          38,1          37,8                   39,0          39,5          39,3          
 - maschile 54,8          51,8          53,3          53,3                   57,3          56,9          57,1          
tasso di disoccupazione 9,6             14,1          11,8          8,2                     7,7             7,8             7,8             
 - femminile 11,2          16,2          13,7          9,1                     9,9             9,2             9,6             
 - maschile 8,2             12,3          10,3          7,5                     6,0             6,7             6,4             

Dipendente 99.728       92.318        96.023        …
Parasubordinati (collaborazioni profess. ed altri) 10.579          9.027          9.803          …
Autonomi 29.397        32.624        31.011        … 448.000      416.000      432.000      

Agricoltura 2.505          2.596          2.551          … 52.000        51.000        51.500        
Industria 29.207        28.303        28.755        … 429.000      399.000      414.000      
Commercio 28.288        25.493        26.890        …
Servizi 79.703        77.577        78.640        …

Tempo determinato 17.581        10.203        13.892        … 153.000      152.000      152.500      
Tempo indeterminato 82.147        81.764        …
Tempo indeterminato - Contratto di solidarietà … 351             …

953.000      969.000      961.000      82.131        

Provincia di Livorno Toscana

1.138.000   

1.104.000   

1.106.000   

1.074.000   

1.122.000   

1.089.000   

Condizione occupazionale 15 ed oltre

Condizione occupazionale 15-64 anni

Occupati: Posizione nella professione (15 anni ed oltre)

Occupati: Settore ente/azienda  (15 anni ed oltre)

Occupati dipendenti o soci coop./coadiuvanti con contratto): tempo determinato/indeterminato  (15 anni ed oltre)
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Precisione delle stime di proporzioni*
Campione di tipo stratificato per ripartizione geografica e macrosettore di attività

* Semintervalli di confidenza al 95% per le stime di proporzioni in funzione del valore delle stime puntuali.

Ambiti di stima

Universo Campione 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Popolazione 15 anni e oltre

genere
M 143.359 1.306 0,0162 0,0216 0,0247 0,0264 0,0270 0,0264 0,0247 0,0216 0,0162 
F 158.482 1.471 0,0153 0,0203 0,0233 0,0249 0,0254 0,0249 0,0233 0,0203 0,0153 

Età
15-24 27.931 233 0,0384 0,0511 0,0586 0,0626 0,0639 0,0626 0,0586 0,0511 0,0384 
25-34 37.848 247 0,0373 0,0497 0,0570 0,0609 0,0622 0,0609 0,0570 0,0497 0,0373 
35-44 54.981 315 0,0330 0,0440 0,0505 0,0539 0,0551 0,0539 0,0505 0,0440 0,0330 
45-54 51.082 440 0,0279 0,0372 0,0426 0,0456 0,0465 0,0456 0,0426 0,0372 0,0279 
55-64 46.011 497 0,0262 0,0350 0,0401 0,0428 0,0437 0,0428 0,0401 0,0350 0,0262 
oltre 64 83.988 1.045 0,0181 0,0241 0,0276 0,0295 0,0301 0,0295 0,0276 0,0241 0,0181 

CpI
Livorno 156.551 675 0,0226 0,0301 0,0345 0,0369 0,0376 0,0369 0,0345 0,0301 0,0226 
Piombino 52.355 736 0,0215 0,0287 0,0329 0,0351 0,0359 0,0351 0,0329 0,0287 0,0215 
Portoferraio 28.220 695 0,0220 0,0294 0,0336 0,0360 0,0367 0,0360 0,0336 0,0294 0,0220 
Rosignano-Cecina 64.115 671 0,0226 0,0301 0,0345 0,0369 0,0376 0,0369 0,0345 0,0301 0,0226 

Totale Provincia 301.841 2.777 0,0111 0,0148 0,0170 0,0181 0,0185 0,0181 0,0170 0,0148 0,0111 

Popolazione 15-64anni

genere
M 107.712 827 0,0204 0,0272 0,0311 0,0333 0,0339 0,0333 0,0311 0,0272 0,0204 
F 110.141 905 0,0195 0,0260 0,0297 0,0318 0,0324 0,0318 0,0297 0,0260 0,0195 

CpI
Livorno 114.217 411 0,0290 0,0386 0,0442 0,0473 0,0483 0,0473 0,0442 0,0386 0,0290 
Piombino 36.296 496 0,0262 0,0350 0,0401 0,0428 0,0437 0,0428 0,0401 0,0350 0,0262 
Portoferraio 20.850 400 0,0291 0,0388 0,0445 0,0475 0,0485 0,0475 0,0445 0,0388 0,0291 
Rosignano-Cecina 46.490 425 0,0284 0,0379 0,0434 0,0464 0,0473 0,0464 0,0434 0,0379 0,0284 

Totale Provincia 217.853 1.732 0,0141 0,0188 0,0215 0,0230 0,0235 0,0230 0,0215 0,0188 0,0141 

Forza lavoro 15-64 anni

genere
M 83.250 620 0,0235 0,0314 0,0359 0,0384 0,0392 0,0384 0,0359 0,0314 0,0235 
F 67.930 514 0,0258 0,0344 0,0395 0,0422 0,0431 0,0422 0,0395 0,0344 0,0258 

CpI
Livorno 79.869 275 0,0354 0,0472 0,0541 0,0578 0,0590 0,0578 0,0541 0,0472 0,0354 
Piombino 25.701 336 0,0319 0,0425 0,0487 0,0520 0,0531 0,0520 0,0487 0,0425 0,0319 
Portoferraio 14.594 259 0,0362 0,0483 0,0553 0,0591 0,0604 0,0591 0,0553 0,0483 0,0362 
Rosignano-Cecina 31.017 264 0,0360 0,0480 0,0550 0,0588 0,0601 0,0588 0,0550 0,0480 0,0360 

Totale Provincia 151.181 1.134 0,0174 0,0232 0,0266 0,0284 0,0290 0,0284 0,0266 0,0232 0,0174 

Occupati 15-64 anni

genere
M 76.378 575 0,0244 0,0326 0,0373 0,0399 0,0407 0,0399 0,0373 0,0326 0,0244 
F 60.217 449 0,0276 0,0369 0,0422 0,0451 0,0461 0,0451 0,0422 0,0369 0,0276 

CpI
Livorno 71.637 246 0,0374 0,0499 0,0572 0,0611 0,0624 0,0611 0,0572 0,0499 0,0374 
Piombino 23.645 307 0,0333 0,0445 0,0509 0,0544 0,0556 0,0544 0,0509 0,0445 0,0333 
Portoferraio 13.041 231 0,0383 0,0511 0,0586 0,0626 0,0639 0,0626 0,0586 0,0511 0,0383 
Rosignano-Cecina 28.273 240 0,0378 0,0504 0,0577 0,0617 0,0630 0,0617 0,0577 0,0504 0,0378 

Totale Provincia 136.596 1.024 0,0183 0,0244 0,0280 0,0299 0,0305 0,0299 0,0280 0,0244 0,0183 

Dimensione Stime puntuali osservate
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GLOssARIO

Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle disoccupate.

Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

ü	hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo 
monetario o in natura;

ü	hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella 
quale collaborano abitualmente

ü	sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal 
lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante 
l’assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti 
assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati 
se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono 
considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.

Disoccupati: comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che:

ü	 hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane 
che precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare 
un’attività autonoma) entro le due settimane successive;

ü	 oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero 
disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane 
successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.

Inattivi: comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle 
non classificate come occupate o disoccupate.

Si considera inoltre inattivo in cerca chi dichiara di cercare lavoro ma non ha raccolto i 
requisiti per entrare fra i disoccupati, chi ha comunque dichiarato di non cercare lavoro ma 
che vorrebbe comunque lavorare; gli altri non occupati che inizieranno una attività ma che 
non sarebbero disponibili ad iniziarla entro due settimane

Tasso di attività: rapporto tra le forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento.

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di 
riferimento.

Tasso di disoccupazione: rapporto tra i disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro.

Tasso di inattività: rapporto tra gli inattivi e la corrispondente popolazione di riferimento. 
La somma del tasso di inattività e del tasso di attività è pari al 100%.

Occupato precario: Chi non ha lavorato o ha lavorato meno del solito perché in cassa 
integrazione, ridotta attività o scarsità di lavoro; chi è in prestazione occasionale, lavoro a 
chiamata associazione di impresa; coadiuvanti e soci di cooperativa senza un contratto; altri 
senza contratto.

Posizione professionale: 

- dipendenti: lavoratori dipendenti e soci di cooperativa e coadiuvanti con contratto di 
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lavoro dipendente;

- parasubordinati: comprende collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; 
prestazione o collaborazione d’opera occasionale; associazione di impresa; lavoro a 
chiamata; altro lavoro con accordo verbale con il datore di lavoro; altro lavoro senza 
contratto; coadiuvanti e soci di cooperativa senza contratto di lavoro dipendente.

- autonomi: imprenditori, liberi professionisti e lavoratori in proprio.
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QuEsTIONARIO 

Informativa sul segreto statistico
In osservanza alla normativa vigente in materia di segreto statistico (D. Lgs.322/89), i dati raccolti in 
occasione di questa indagine saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici e non potranno essere 
comunicati ad altre istituzioni o persone, se non elaborati e pubblicati sotto forma di tabelle e in modo 
tale che non sia possibile alcun riferimento individuale. Ai sensi della stessa normativa (art.7, comma 
2) la persona intervistata potrà decidere se rispondere o meno ad alcuni quesiti di natura “sensibile”, 
i quali tuttavia non sono contenuti nel questionario. Ai sensi della legge che disciplina la tutela della 
privacy (D.Lgs.196/2003), titolare della rilevazione è l’Amministrazione provinciale di Livorno.

sCHEDA GENERALE (sG)

(sG1) Data di inizio dell’intervista 
Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

settimana di riferimento Data inizio |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Data termine |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Buongiorno/buonasera sono (Nome e Cognome) operatore del _____. Per conto 
dell’Amministrazione provinciale stiamo conducendo l’Indagine sulle forze di lavoro in 
provincia di Livorno.

(sG2) A noi risulta che COGNOME NOME sia l’intestatario della scheda di famiglia, è 
corretto?
Correggere se errato e riscrivere il nome bene ed il cognome e per esteso, non procedere se 
l’intestatario del numero telefonico è un ufficio, impresa o altro utente non “domestico”.

(sG3, da porre anche in caso di PAPI/CAPI per conferma della residenza)  Lei risiede nel 
comune di____________________(LEGGERE COMuNE) ? 
Correggere se errato e riscrivere il comune, non procedere se l’intervistato non risulta residente e non 
è comunque eleggibile è residente al di fuori della Provincia di Livorno.

(sG4) Le chiederò prima alcune informazioni sulla sua famiglia. 
a) Quante persone vivono abitualmente in questa casa, compreso lei (escluda eventuali 
collaboratori domestici o affittuari)? 
Numero di componenti |_|_| di cui minori di anni 15 |_|, fra questi parenti non componenti il nucleo 
familiare |_|
b) Esistono ulteriori componenti la famiglia da considerare residenti ma che non vivono 
abitualmente in questa casa (studenti e lavoratori fuori sede etc.) |_|
c) In questa casa vivono inoltre attualmente: 
affittuari |_|  domestici |_|

In caso di famiglia diversa da quella prevista procedere all’intervista solo se la famiglia risulta 
eleggibile, vale a dire se vi sono ancora quote di famiglie da intervistare per il relativo comune e 
numerosità del nucleo familiare.
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Procedere all’intervista compilando le diverse sezioni dovute per ciascun componente 
di 15 anni ed oltre

sEZIONE A

(A1) Lei è / il componente della famiglia di cui ora parliamo è…:
Nome e Cognome: ____________________________
 cominciare a leggere la lista sottostante
     titolare scheda  rispondente
• Capofamiglia (intestatario)   |_|   |_|
• Coniuge o convivente     |_|   |_|
• 1°figlio      |_|   |_|
• 2°figlio      |_|   |_|
• 3°figlio      |_|   |_|
• 4°figlio      |_|   |_|
• genero/nuora      |_|   |_|
genitore      |_|   |_|
altro (________________)    |_|   |_|

(A2) Di genere (sesso)
M |_|
F |_|

(A3) Qual è la sua età? _____

(A3b) Dove è nato (se non disponibile da anagrafe)? ___________

(A4) Quale è la sua cittadinanza?
Italiana |_| (passa a sezione B)
Straniera |_|
Apolide (nessuna cittadinanza)  |_|

(A4A) (se cittadinanza straniera) 
Indicare il Paese :
Comunitario  |_| specificare: _________________________
Extracomunitario  |_| specificare: _________________________

(A4b) (se cittadinanza straniera) 
In quale anno si è trasferito in Italia? |_|_|_|_| 
In quale anno si è trasferito nella provincia di Livorno?  |_|_|_|_|
In quale anno ha ottenuto la residenza nella provincia di Livorno?  |_|_|_|_|

sEZIONE B
Situazione lavorativa nella settimana di riferimento
Per le persone di 15 anni o più (esclusi i giovani in servizio di leva)

(B0) E’ attualmente in servizio di leva volontario?
Sì 1 |_| (passa a sezione H)
No 2 |_|
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(B1) “LA sCORsA sETTIMANA” (da lunedi a domenica) 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 H)

Se l’intervistato dichiara di NON AVER LAVORATO è necessario accertarsi che la risposta corrisponda 
alla
situazione effettiva chiedendo: Mi scusi, sempre in quella settimana, ha forse dedicato almeno un’ora 
del suo
tempo a lavori saltuari guadagnando qualcosa o a stage o tirocini con qualche forma di compenso? 
Se
l’intervistato risponde di Sì è necessario tornare a B1 e registrare B1=1.

(B2) sempre nella settimana che va  “DA LuNEDI’.…    A DOMENICA.…” Lei  aveva 
comunque un lavoro che non ha svolto, ad esempio: per un periodo limitato di ridotta 
attività, per malattia, per vacanza, per cassa integrazione guadagni, etc.?
□ Sì 1 |_| 
□ No 2 |_| (passare a sezione E)

(B3)  Qual è il motivo principale per cui non ha lavorato in quella settimana?
□ Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) 1 |_| (porre B4=1 e passare a B6)
□ Ridotta attività dell’impresa per motivi economici e/o tecnici (esclusa CIG) 2a |_| (passare a B4)
□ Sciopero 3 |_| (passare a sezione C)
□ Vertenza sindacale, controversia di lavoro 4 |_| (passare a B4)
□ Maltempo 5 |_| (passare a sezione C)
□ Malattia, problemi di salute personali 6 |_| (passare a sezione C)
□ Ferie 7 |_| (passare a sezione C)
□ Festività nella settimana 8 |_| (passare a sezione C)
□ Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo) 9 |_| (passare a sezione C)
□ Part-time verticale 10 |_| (passare a B4)
□ Studio o formazione non organizzata nell’ambito del proprio lavoro 11 |_| (passare a B4)
□ Assenza obbligatoria per maternità 12 |_| (passare a sezione C)
□ Assenza facoltativa fino all’ottavo anno del bambino (congedo parentale) 13 |_| (passare a B4)
□ Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale) 14 |_| (passare a B4)
□ Mancanza di occasioni di maggior lavoro 15 |_| (passare a B4)
□ Fa un lavoro occasionale 994 |_| (passare a B4)
□ Fa un lavoro stagionale alle dipendenze (ad esempio bagnino, raccoglitore di frutta, cameriere etc.) 
995 |_| (passare a B4)
□ Altro motivo (specificare)______________________________ 996 |_| (passare a B4)

Leggere
Adesso Le porrò alcune domande relative alle caratteristiche del lavoro dal quale Lei è assente. Se 
svolge più di un lavoro consideri quello principale, cioè quello a cui dedica più ore.
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(B4) Lei svolge:
Leggere le risposte

□ Un lavoro alle dipendenze 1 |_| (passare a B6)
□ Lavoro a chiamata o intermittente 3c |_| (passare a B6)

un lavoro di:
□ Collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 2 |_| (passare a B6)
□ Prestazione d’opera occasionale 3 |_| (passare a B6)
□ Lavoro occasionale accessorio 3 |_| (passare a B6)

□ Associazione in partecipazione 3b |_| (passare a B6)

un lavoro autonomo come:
□ Imprenditore 4 |_| (passare a B11)
□ Libero professionista 5 |_| (passare a B11)
□ Lavoratore in proprio 6 |_| (passare a B11)
□ Coadiuvante nell’azienda di un familiare 7 |_| (passare a B4a)
□ Socio di cooperativa 8 |_| (passare a B4b)

Altro lavoro come:
□ Altro lavoro con accordo verbale con il datore di lavoro 9(passare a B6)
□ Altro lavoro senza contratto 10 (passare a B6)

(B4a) (se B4=7) E’ assunto con un contratto di lavoratore dipendente e percepisce una 
retribuzione? 
□ Si |_| (passare a B6)
□ No ma percepisce comunque una retribuzione|_| (passare a B6)
□ No e non percepisce una retribuzione |_| (passare a B6)

(B4b) (se B4=8) E’ assunto con un contratto di lavoratore dipendente o con contratto a 
collaborazione coordinata e continuativa? 
□ con contratto di lavoro alle dipendenze? |_| (passare a B6)
□ con contratto di collaborazione coordinata e continuativa? |_| (passare a B6)
□ no |_| (passare a B11)

(B6) Questo periodo di assenza o sospensione dal lavoro durerà meno o più di tre mesi, 
da quando è iniziato a quando terminerà?
Se in congedo parentale (B3=13) considerare solo il periodo di assenza facoltativa escludendo l’ 
assenza obbligatoria per la nascita del bambino (se l’assenza facoltativa è subito dopo il periodo di 
assenza obbligatoria)
□ Meno di tre mesi 1 |_| (se B4=1 passare a sezione C9; altrimenti C11)
□ Tre mesi o più 2 |_| (passare  a B7)

(B7)  Questo periodo di assenza o sospensione è retribuito almeno in parte?
□ Sì, il 50% o più 1 |_| (se B4=1 passare a sezione C9; altrimenti C11)
□ Sì, meno del 50% 2 |_| (se in cassa integrazione guadagni (B3=1) passare a sezione E; altrimenti 
a B8)
□ No, non retribuito 3 |_| (passare  a B8)

(B8) si tratta di un periodo di aspettativa?
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□ Sì 1 |_| (passare a sezione E)
□ No 2 |_| (passare a sezione E)
□ Non sa 997 |_| (passare a sezione E)
□ Non risponde 998 |_| (passare a sezione E)

(B11) La sua attività lavorativa è momentaneamente sospesa (ad esempio, per 
aggiornamento professionale, per ristrutturazione dei locali, per chiusura stagionale) o 
è definitivamente conclusa?
□ Momentaneamente sospesa per motivi stagionali 1a |_| (passare a sezione C4)
□ Momentaneamente sospesa per altri motivi 1b |_| (passare a sezione C4)
□ Conclusa 2 |_| (passare a sezione E)

sEZIONE C
Attività lavorativa principale
Per gli occupati e lavoratori in Cig

Leggere a coloro che nella settimana di riferimento hanno dichiarato di avere svolto un’ora di lavoro 
e che non sono in Cassa Integrazione Guadagni:
Adesso Le porrò alcune domande relative alle caratteristiche del lavoro svolto. Se svolge più di un 
lavoro consideri quello principale, cioè quello a cui dedica più ore. Nel caso di più lavori ai quali dedica 
lo stesso tempo, consideri quello che ritiene più importante (maggior guadagno, maggiore stabilità 
del lavoro, etc.)

Leggere a coloro che nella settimana di riferimento hanno dichiarato di essere in Cassa Integrazione 
Guadagni:
Adesso Le porrò alcune domande relative al lavoro per il quale Lei è in cassa integrazione.

POsIZIONE NELLA PROFEssIONE
Se è assente dal lavoro perché in cassa integrazione guadagni ( B3=1 ) porre C1=1 e passare a C9; 
se ha già  risposto alla domanda (B4), porre C1=B4 e seguire i filtri della C1: In questi casi dovrebbe 
comunque “saltare automaticamente”

(C1) Lei svolge:
Leggere le risposte
□ Un lavoro alle dipendenze 1 |_| (passare a C9)
□ Lavoro a chiamata o intermittente 3c |_| (passare a C9)

un lavoro di:
□ Collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 2 |_| (passare a C11)
□ Prestazione d’opera occasionale 3a |_| (passare a C11)
□ Lavoro occasionale accessorio 3a |_| (passare a C11)
□ Associazione in partecipazione 3b |_| (passare a C11)

un lavoro autonomo come:
□ Imprenditore 4 |_| (passare a C4)
□ Libero professionista 5 |_| (passare a C4)
□ Lavoratore in proprio 6 |_| (passare a C4)
□ Coadiuvante nell’azienda di un familiare 7 |_| (passare a C1a)
□ Socio di cooperativa 8 |_| (passare a C1b)
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Altro lavoro come:
□ Altro lavoro con accordo verbale con il datore di lavoro 9 (passare a C11)
□ Altro lavoro senza contratto 10 (passare a C11)

(C1a) (se C1=7) E’ assunto con un contratto di lavoratore dipendente e percepisce una 
retribuzione? 
□ Si |_| (passare a C9)
□ No ma percepisce comunque una retribuzione|_| (passare a C11)
□ No e non percepisce una retribuzione |_| (passare a C11)

(C1b) (se C1=8) E’ assunto con un contratto di lavoratore dipendente o con contratto a 
collaborazione coordinata e continuativa? 
□ con contratto di lavoro alle dipendenze? |_| (passare a C9)
□ con contratto di collaborazione coordinata e continuativa? |_| (passare a C9)
□ no |_| (passare a c4)

(C4) Ha dei dipendenti?  se l’aiutano dei familiari o altre persone senza essere pagati 
non li consideri

□ Sì 1 n°|_______| (passare a C11)
□ No 2 |_| (passare a C11)

(C9) Lei è:
Leggere le risposte
□ Dirigente 1 |_|
□ Quadro 2 |_|
□ Impiegato amministrativo 3a |_|
□ Impiegato tecnico 3b |_|
□ Operaio specializzato 4a |_|
□ Operaio generico 4b |_|
□ Apprendista 5 |_|
□ Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa 6 |_|
□ Altro (specificare __________________ 7|_|

PROFEssIONE

(C11) Può dirmi il nome della sua professione? ________________________________
Post-codifica

(C13) Può descrivermi con precisione in cosa consiste il suo lavoro? 
___________________________
Post-codifica



29

ATTIVITà ECONOMICA

Se lavoratore dipendente o collaborazione coordinata e continuativa o a progetto (B4/C1=1,2), 
altrimenti (B4/C1>=3) passa a C15b.

(C14a)  Lei lavora per una pubblica amministrazione o per un privato? 
- pubblica Amministrazione |_|
- privato   |_|
- non sa    |_|

(C15a)  In quale settore opera l’Ente o l’Azienda presso la quale lavora? 

Ateco 2007

%

A
B
D-E
10-12
13-15
16,31
17-18
19-22
29-30
26-28
24-25
23
32-33
F
G
I
J
H
K
L
M
N

O
P
Q
R
S
T-U

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca
2. Estrazione di minerali da cave e miniere
3. Fornitura di energia, acqua, gas, vapore, aria condizionata, gestione rifiuti e risanamento
4. Industria Alimentare bevande e tabacchi (p.e. panifici, pasticcerie,…)
5. Industria Tessile abbigliamento e pelli e cuoio 
6. Fabbricazione di  Legno e mobilio
7. Fabbricazione Carta ed editoria
8. Fabbricazione di prodotti chimici, farmaceutici, raffinerie e combustibili, gomma e plastica
9. Fabbricazione Mezzi di trasporto e cantieristica
10a. Meccanica (p.e. macchinari e apparecchiature, Computer, elettronica, meccanica di precisione ecc….)
10b. Metallurgia e prodotti in metallo
11. Fabbricazione prodotti della lavorazione minerali non metalliferi (p.e. vetro, cemento, ceramica)
12. Altre industrie manifatturiere ( Specificare___________)
13. Costruzioni
14. Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni auto/moto
15. Alberghi e ristoranti
16. Servizi ci informazione e comunicazione (inc. software)
17. Trasporti, magazzinaggio
18a. Attività finanziarie, assicurative
18b. Attività immobiliari
19. Attività professionali, scientifiche e tecniche (es. contabilità, architettura, ricerche di mercato, ecc…)
20. Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
      (p.e. leasing, selezione del personale, vigilanza, pulizia, ecc…)
21. Pubblica amministrazione, difesa, assicurazioni sociali obbligatorie
22. Istruzione
23. Sanità ed assistenza sociale
24a. Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
24b. Altre attività di servizi compresi servizi alla persona e riparazioni PC e beni personali
25. Altro ( Specificare______________)

(C15b). Principalmente, in quale settore opera?
Se lavoratore autonomo
(ripete classificazione attività C15a)
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LuOGO DI LAVORO

(C18) Dove esercita la propria attività?
□ Nel proprio comune di residenza 1 |_| 
□ In altro comune della provincia 2 |quale?___________________| 
□ In altra provincia 3 |quale?___________________; in quale comune?__________________________| 
□ All’estero 4 / quale Paese? ___________________
□ Non ha sede fissa o prevalente di lavoro 

DuRATA DEL LAVORO

Se lavoratore dipendente (C1=1 o C1=7 e C1a=1 o C1=8 e C1b=1) porre il quesito; se con contratto di 
collaborazione o altri atipici (C1=2,3°,3b,3c,9,10), porre C20=1 e passare a C22; altrimenti passare 
a C28

(C20) Il suo lavoro è a termine (lavoro a tempo determinato), oppure non ha una scadenza 
(lavoro a tempo
indeterminato)?
□ Tempo determinato (a termine) 1 |_| 
□ Tempo indeterminato (non ha scadenza) 2 |_| (passare a C27)
□ Tempo indeterminato CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ 3 |_| (passare a C27)

(C21) si tratta di un contratto di apprendistato?
□ Si 1 |_|
□ No 2 |_|
□ Non sa 997 |_|
□ Non risponde 998 |_|

(C22) Il lavoro è a termine perché si tratta di:
Leggere le risposte
□ Periodo di formazione, stage o tirocinio 1 |_|
□ Periodo di prova 2 |_|
□ Lavoro stagionale 3 |_|
□ Lavoro occasionale discontinuo (comprese supplenza nella scuola o sostituzione di un lavoratore) 4 |_|
□ Lavoro per la realizzazione di un progetto 5 |_|
□ Occupare un posto vacante (incarico a termine nella scuola, nella sanità, ecc.) 6 |_|
□ Altro (specificare) ___________________________________________________ 996 |_|
□ Non sa 997 |_|

(C23) Di che tipo di contratto a termine si tratta?
□ Contratto di formazione e lavoro (attivo solo nella P.A.) 1 |_| (passare a C27)
□ Contratto di apprendistato  (solo parzialmente attivo) 2 |_| (passare a C27)
□ Contratto a termine inquadrato in un contratto collettivo 3 |_| (passare a C27)
□ Contratto di lavoro intermittente o a chiamata (job on call) 4 |_|(passare a C27)
□ Contratto di lavoro ripartito (job sharing) 5 |_| (passare a C27)
□ Contratto di inserimento (l’ex CFL nel privato) 6  |_| (passare a C27)
□ Tirocinio estivo di orientamento 7 |_| (passare a C27)
□ Contratto di somministrazione di lavoro 8 |_| (passare a C27)
□ Prestazioni occasionali di tipo accessorio  9 |_| (passare a C27)
□ Contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 994 |_| (passare a C28)
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□ Contratto di prestazione d’opera occasionale 995 |_| (passare a C28)
□ Altro tipo di contratto indicare______ 996 |_| (passare a C27)
□ Non ha contratto 998 |_| (passare a C28)
□ Non sa 997 |_| (passare a C27)

ORARIO DI LAVORO ABITuALE

(C27) Lei lavora a tempo pieno o part-time (a tempo parziale)?
□ A tempo pieno 1 |_| 
□ A tempo parziale (part-time) 2 |_|

(C28) Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, quante ore ha 
effettivamente lavorato la scorsa settimana?
□ Ore lavorate |___| 

(C31) Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, Lei di solito 
quante ore lavora a
settimana? La prego di dirmi il numero di ore che effettivamente lavora di solito e non 
l’orario contrattuale.
□ Ore lavorate |___| 

(C34) (se C31<C28) Qual è il motivo principale per cui ha lavorato meno del solito?
□ Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) 1  
□ Ridotta attività dell’impresa per motivi economici e/o tecnici (esclusa CIG) 2a 
□ Ridotta attività dell’impresa per motivi stagionali 2a 
□ Controversia di lavoro  3
□  Maltempo 4      
□  Malattia, problemi di salute personali, infortunio 5    
□ Ferie  6       
□ Festività nella settimana 7       
□ Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo) 8    
□ Part-time verticale 9      
□ Studio o formazione non organizzata nell’ambito del proprio lavoro 10 
□ Assenza obbligatoria per maternità 11      
□ Assenza facoltativa fino all’ottavo anno del bambino (congedo parentale) 12  
□  Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale) 13  
□ Mancanza/scarsità di lavoro 14     
□ Inizio o cambiamento del lavoro nella settimana 15    
□ Ha concluso il lavoro nella settimana  16    
□ Altro 996        

D. EVENTuALE ATTIVITA’ LAVORATIVA sECONDARIA

(D1).  Oltre al lavoro di cui abbiamo parlato finora, “LA sETTIMANA sCORsA”, cioè “DA 
LuNEDÌ… A DOMENICA…”, Lei aveva anche altri lavori? Consideri qualsiasi lavoro (ad 
esempio, lezioni private, lavori svolti nel fine settimana) da cui ricava un guadagno o il 
lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare
□ Sì, un altro lavoro o più lavori da cui ricava un guadagno (passa a D2)
□ Sì, un altro lavoro  effettuato presso la ditta di un familiare (passa a D2)
□ No 3 (passare a sezione F)
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(D2) “LA sETTIMANA sCORsA”, “DA LuNEDÌ… A DOMENICA…”, quante ore ha dedicato a 
questo/i secondo/i lavoro/o? 
□ Ore lavorate |___| 

(D3) Tra le diverse attività lavorative che svolge oltre al lavoro principale consideri 
quella a cui Lei dedica più tempo. Fa questo lavoro:
□  Regolarmente 1 (passare a sezione F1)
□  Solo in alcune stagioni (o in particolari periodi dell’anno) 2 (passare a sezione F1)
□ Ogni tanto, quando capita 3 (passare a sezione F1)
□ Non sa 997 (passare a sezione F1)

E. PRECEDENTI EsPERIENZE DI LAVORO

Per le persone di 15 anni o più (esclusi i giovani in servizio di leva) SENZA LAVORO

(E1) Lei è senza lavoro perché:
□  non ha mai lavorato,1 (passa a F7)
□  si è ritirato dal lavoro,2 (passa a F7)
□  ha perso il proprio lavoro,3

(E2) da quanto tempo ha perso lavoro ? (mesi _______)

POsIZIONE NELLA PROFEssIONE

(E3) Lei svolgeva:
Leggere le risposte
□ Un lavoro alle dipendenze 1 |_| (passare a E9)
□ Lavoro a chiamata o intermittente3c |_| (passare a E9)

un lavoro di:
□ Collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 2 |_| (passare a E10)
□ Prestazione d’opera occasionale 3 |_| (passare a E10)
□ Lavoro occasionale accessorio 3 |_| (passare a E10)
□ Associazione in partecipazione 3b |_| (passare a E10)

un lavoro autonomo come:
□ Imprenditore 4 |_| (passare a E10)
□ Libero professionista 5 |_| (passare a E10)
□ Lavoratore in proprio 6 |_| (passare a E10)
□ Coadiuvante nell’azienda di un familiare 7 |_| (passare a E4)
□ Socio di cooperativa 8 |_| (passare a E4)

Altro lavoro come:
□ Altro lavoro con accordo verbale con il datore di lavoro 9 (passare a E10)
□ Altro lavoro senza contratto 10 (passare a E10)
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(E4) Era assunto con un contratto di lavoratore dipendente?
□ Sì 1 |_| (passare a E9)
□ No 2 |_| (passare a E10)

(E9) Lei era    
Leggere le risposte
□ Dirigente 1 |_|
□ Quadro 2 |_|
□ Impiegato amministrativo 3a |_|
□ Impiegato tecnico 3b |_|
□ Operaio specializzato 4a |_|
□ Operaio generico 4b |_|
□ Apprendista 5 |_|
□ Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa 6 |_|
□ Altro (specificare __________________ 7|_|

ATTIVITà ECONOMICA
(E10)  In quale settore lavorava? 

Ateco 2007

%

A
B
D-E
10-12
13-15
16,31
17-18
19-22
29-30
26-28
24-25
23
32-33
F
G
I
J
H
K
L
M
N

O
P
Q
R
S
T-U

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca
2. Estrazione di minerali da cave e miniere
3. Fornitura di energia, acqua, gas, vapore, aria condizionata, gestione rifiuti e risanamento
4. Industria Alimentare bevande e tabacchi (p.e. panifici, pasticcerie,…)
5. Industria Tessile abbigliamento e pelli e cuoio 
6. Fabbricazione di  Legno e mobilio
7. Fabbricazione Carta ed editoria
8. Fabbricazione di prodotti chimici, farmaceutici, raffinerie e combustibili, gomma e plastica
9. Fabbricazione Mezzi di trasporto e cantieristica
10a. Meccanica (p.e. macchinari e apparecchiature, Computer, elettronica, meccanica di precisione ecc….)
10b. Metallurgia e prodotti in metallo
11. Fabbricazione prodotti della lavorazione minerali non metalliferi (p.e. vetro, cemento, ceramica)
12. Altre industrie manifatturiere ( Specificare___________)
13. Costruzioni
14. Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni auto/moto
15. Alberghi e ristoranti
16. Servizi ci informazione e comunicazione (inc. software)
17. Trasporti, magazzinaggio
18a. Attività finanziarie, assicurative
18b. Attività immobiliari
19. Attività professionali, scientifiche e tecniche (es. contabilità, architettura, ricerche di mercato, ecc…)
20. Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
     (p.e. leasing, selezione del personale, vigilanza, pulizia, ecc…)
21. Pubblica amministrazione, difesa, assicurazioni sociali obbligatorie
22. Istruzione
23. Sanità ed assistenza sociale
24a. Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
24b. Altre attività di servizi compresi servizi alla persona e riparazioni PC e beni personali
25. Altro ( Specificare______________)

Passa a F7

sEZIONE F
Ricerca di lavoro
Per le persone di 15 anni o più (esclusi i giovani in servizio di leva)
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PER GLI OCCUPATI Per coloro per cui B1=1

(F1) Lei cerca un (altro) lavoro?
□ Sì 1|_|
□ No 2|_| (passa a F29)

(F2)  sta cercando un nuovo lavoro o un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale)?
□ Un nuovo lavoro 1|_| 
□ Un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale) 2|_| 

(F5)  Nelle ultime 4 settimane (“DAL… AL”) ha fatto qualcosa per cercare lavoro?
□ Sì 1|_|
□ No 2|_| (passare a F29)

(F5b)  Quali delle seguenti azioni di ricerca di lavoro ha fatto nelle 4 settimane “DAL.. 
AL..”: 
 Possibili più risposte: 0=No; 1=si (passare a F29)
F8_01. Ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di Collocamento) per cercare 
lavoro 
F8_02. Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati 
F8_03. Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico   
F6_04. Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico  
F6_05. Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali    
F6_06. Ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci  
F6_07. Ha fatto domande di lavoro e/o inviato( o consegnato) curriculum a privati 
F8_08. Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati     
F8_09. Ha cercato lavoro su Internet      
F8_10. Ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione diversa da 
un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro   
F8_11. Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma 
F8_12. Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma
F8_96. Altra azione   

PER I NON OCCUPATI

(F7) Lei cerca un lavoro?
□ Sì 1|_| 
□ No 2|_| (passare a F29)

(F8) Nelle 4 settimane “DAL... AL...” ha fatto qualcosa per cercare lavoro (esclusa 
l’attesa di risultati di concorsi, colloqui di lavoro, etc.)?
□ Sì 1|_| (passare a F8b))
□ No 2|_| (passare a F9)

(F8b)  Quali delle seguenti azioni di ricerca di lavoro ha fatto nelle 4 settimane “DAL.. 
AL..”: 
 Possibili più risposte: 0=No; 1=si (passare a F29)
F8_01. Ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di Collocamento) per cercare 
lavoro 
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F8_02. Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati 
F8_03. Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico   
F6_04. Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico  
F6_05. Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali    
F6_06. Ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci  
F6_07. Ha fatto domande di lavoro e/o inviato( o consegnato) curriculum a privati 
F8_08. Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati     
F8_09. Ha cercato lavoro su Internet      
F8_10. Ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione diversa da 
un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro   
F8_11. Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma 
F8_12. Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma
F8_96. Altra azione       

(F9) Quanti mesi sono passati dall’ultima volta che ha fatto qualcosa per cercare lavoro?
□ Numero mesi 1|___| 

(F10) Da quanti mesi sta cercando lavoro?
□ Numero mesi 1|___|

PER GLI OCCUPATI E I NON OCCUPATI

(F29) Lei è in attesa di risultati di concorsi pubblici, risposte da aziende, da privati e/o 
di una chiamata dal
Centro per l’impiego?
□ Sì   1|_| (se cerca lavoro, F1=1 o F7 = 1, passa a F32; se non cerca lavoro, F1=2 o F7 =2, passa a F30;)
□ No 2|_| (passare sezione H)
□ Non sa 997|_| 
Se non occupato (B1=2,3;B2=2;B3=1 e B7=2,3;B11=2) e nelle ultime 4 settimane non ha effettuato 
azioni di ricerca e  a dichiarato che è in attesa di risultati di precedenti ricerche (F29 ≠2 o997) 
passare a F30; altrimenti passare a F31

(F30)  Lei ha già trovato un lavoro che deve iniziare o sta avviando una attività?
Solo se  non cerca lavoro (F1/F7=2)
□ Sì 1|_|  (passa a F32)
□ No 2|_|

(F31) Anche se al momento non sta cercando lavoro, vorrebbe comunque lavorare?
□ Sì 1|_| 
□ No 2|_| (passare a H1)

(F32)  se Lei trovasse un lavoro sarebbe disponibile ad iniziare entro due settimane?
□ Sì (disponibile ad iniziare entro 2 settimane) 1|_| 
□ No (non disponibile ad iniziare entro 2 settimane) 2|_| 

(F14)  sarebbe disposto a lavorare:
□ Soltanto nel comune di residenza 1|_| 
□ In altro comune raggiungibile giornalmente 2_| 
□ Ovunque, in Italia 3|_| 
□ Ovunque, anche all’estero 4|_| 
□ Non sa 5|_| 
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sEZIONE H: Istruzione e formazione professionale

(H1) Qual’è il titolo di studio più elevato conseguito?
|_| Nessun titolo
|_| Licenza elementare 
|_| Licenza media (o avviamento professionale)
|_| Qualifica professionale o Diploma di scuola media superiore di 2-3 anni che non permette 
l’iscrizione all’Università
|_| Diploma di scuola media superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università
|_| Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di arte drammatica, 
Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio,Perfezionamento Istituto di 
Musica Pareggiato, Scuola Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleografia, e Diplomatica
|_| Diploma universitario, Laurea breve (vecchio ordinamento) Scuola diretta a fini speciali, Scuola 
parauniversitaria
|_| Laurea di 3 anni di primo livello (nuovo ordinamento) 
|_| Laurea specialistica di 2 anni di secondo livello (nuovo ordinamento)
|_| Laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o nuova laurea specialistica a ciclo unico) 
|_| Specializzazione post-laurea
|_| Dottorato di ricerca 
|_| Non sa 

Indicare tipo di laurea o di diploma: ____________________________________________

(H2) nell’ultima settimana era iscritto a:
|_| Scuola, 1 
|_| Università, 2
|_| Corsi di formazione professionale, 3
|_| Non era iscritto ne’ a scuola, ne’ a Università ne’ a corsi di formazione, 4

(H3) sta frequentando o ha frequentato nell’ultimo anno?
|_| Scuola, 1 
|_| Università, 2
|_| Corsi di formazione professionale, 3
|_| Non sta frequentando ne’ scuola, ne’ Università ne’ corsi di formazione, 4

sEZIONE I: Condizione autopercepita attuale

(I1). In conclusione, nella settimana “DAL ……AL” come si considerava:
chiedere di indicare la condizione unica o prevalente (nel caso di più condizioni)
Leggere le risposte
• Occupato stabile 1a|_| (porre la sezione e passa a M)
• Occupato precario/saltuario 1a|_| (porre la sezione e se ha meno di 30 anni passa a L, altrimenti 
passa a M)
• Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 2|_| (porre la sezione e se ha meno di 30 anni 
passa a L, altrimenti passa a N)
• In cerca di prima occupazione 3|_| (porre la sezione e se ha meno di 30 anni passa a L, altrimenti 
passa a N)
• Casalinga/o 4|_| 
• Studente 5|_| (porre la sezione e se ha meno di 30 anni passa a L, altrimenti passa a N)
• Ritirato dal lavoro 6 |_| (porre la sezione)
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• Inabile al lavoro 7 |_|
• Militare di leva volontario 8|_| (passa a N)
• In altra condizione (specificare__________) 9|_| 

I2 Negli ultimi due anni ha avuto un periodo di CIG?
• Si 1|_| (passa a I2a e I2b)
• No 2|_| (passa I1bis.b)
• Non sa 997 |_| (passa I1bis.b)

I2a Quanto tempo? |___| I2b |_____| unità di misura (giorni o mesi) 

I1bis.b Lei percepisce una pensione da lavoro o di reversibilità (anzianità o vecchiaia)?
• Si 1|_| (se I1=6,7; passa a N; altrimenti 12)
• No 2|_| (se I1=6,7; passa a N; altrimenti 12)
• Non sa 997 |_| (se I1=6,7; passa a N; altrimenti 12)
Se I1= 4,6,7,9 termina l’intervista

sEZIONE L: CENTRI PER L’IMPIEGO

L1 Lei è mai stato in contatto con un Centro pubblico per l’impiego (ex ufficio pubblico 
di collocamento)?
·	 Sì    1
·	 No   2 (passare a L5)
·	 Non sa    997 (se proxy passare a N)

L2.  Per quale motivo è entrato in contatto con il Centro pubblico per l’Impiego? (risposta 
multipla)
 Per cercare un lavoro                         |__| 
 Per cambiare lavoro            
|__|   
 Per partecipare ad un progetto della provincia        
|__|
 Per frequentare un corso di formazione         
|__|
 Per chiedere informazioni          
|__|
 Per richiedere l’iscrizione al CPI          
|__|
 Per sbrigare altre pratiche amministrative personali (diverse dall’iscrizione) o per richieste di mobilità, 
disoccupazione, Cassa Integrazione                      
|__|
 Su indicazione dei servizi sociali           
|__|
 Altro motivo (specificare_______________)                                |__|
   
(L5)  E’ conoscenza dei servizi che vengono offerti dai CpI?
Si/no Leggere le risposte 
|__| Consultazione offerte di lavoro e informazioni       
|__| Iscrizione o colloquio stato di disoccupazione       
|__| Orientamento informativo individualizzato       
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|__| Orientamento informativo di gruppo        
|__| Orientamento per sviluppo professionale (counseling o bilancio di competenze )   
|__| Pratiche amministrative e certificazioni        
|__| Prenotazione preselezione e candidature domanda/offerta    
  
|__| Prenotazione preselezione e candidature art. 31 e L.68      
|__| Progetti specifici del CPI o bandi provinciali (conciliazione, catalogo formativo, serv. 
sociali…)  
|__| Sportello autoimpresa 

(L6) sarebbe disponibile a partecipare ad un focus group (intervistare spiega di cosa si tratta) 
sul ruolo ed i servizi dei centri per l’impiego) ?

sEZIONE M: focus 

Occupati rispondenti
(M1). In una scala da 1 (per niente) a 5 (completamente) quanto ritiene il suo attuale 
lavoro adeguato:

- Al suo livello di istruzione
- Alle sue aspettative personali
- Alle sue aspettative di reddito

(M2). se diverso da completamente: a cosa deve tale inadeguatezza:
- alle scarse opportunità di mercato per la sua professione / titolo di studio;
- alle scarse opportunità di mercato per il suo settore di attività 
- alle scarse opportunità di mercato del suo territorio (indicativamente area CpI)
- altro (specificare: __________________________________________)

sEZIONE N

Da porre al solo intestatario del foglio di famiglie o altro rispondente, altrimenti esce

La sua famiglia sarà nuovamente contattata telefonicamente fra circa sei mesi per la 
ripetizione dell’indagine.

(N1) Sarebbe disponibile, anziché essere contatto telefonicamente, a partecipare all’indagine 
compilando un questionario on line?

1) Si
2) No
3) No, desidero non essere ricontattato

(N2) (se si) Può lasciarci il suo indirizzo e-mail? 
Se si, segnare su elenco a parte per evidenziare all’intervistato che l’indirizzo mail non è associato 
all’intervista concessa 
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sEZIONE O

A cura dell’intervistatore
(O1) La disponibilità della famiglia verso l’intervista è stata:
□ Scarsa 1|_|
□ Sufficiente 2|_|
□ Buona 3|_|
□ Ottima 4|_|

(O2) La famiglia ha avuto difficoltà a rispondere alle domande?
□ Molto 1|_|
□ Abbastanza 2|_|
□ Poco 3|_| 
□ Per niente 4|_| 

(O3) La famiglia ha espressamente indicato il desiderio di non essere richiamata?
□ Si 1 |_|  □ No 2|_|
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