Per noi è di grade utilità conoscere la tua opinione sulle tematiche legate al lavoro atipico sul nostro
territorio per riuscire a formare una mappatura dell’incidenza e delle conseguenze di tale fenomeno sulla
comunità salentina.
Vorremmo farti alcune domande su di te. Successivamente, se lo vorrai, vorremmo chiederti di compilare
un breve questionario.
Importante: i dati verranno usati solo per gli scopi della presente ricerca.

1. Nome:

_____________________

2. Cognome:

_____________________

3. Età:

_____________________

4. Genere

□ Donna

□ Uomo

5. Titolo di studio:
□ nessun titolo di studio
□ scuola elementare
□ scuola media inferiore
□ scuola media superiore
□ laurea triennale
□ laurea magistrale/vecchio ordinamento
□ master/dottorato/post-lauream
6. Stato civile:
□ nubile/celibe
□ coniugato/a
□ convivente
□ divorziato/separato
□ vedovo/a
7. Hai un lavoro?

□ No

□ Sì

8. Se sì, che tipo di contratto di lavoro hai?
□ a tempo indeterminato (1)
□ a tempo determinato (2)
□ contratto di apprendistato (3)
□ contratto a tempo parziale (4)
□ contratto di somministrazione di lavoro (5)
□ contratto di lavoro intermittente (6)
□ contratto di lavoro a progetto (7)
□ collaborazioni organizzate dal committente (8)
□ contratto di lavoro accessorio (voucher) (9)
□ nessuno dei precedenti (10)
□ non lo so (11)

9. In quale settore lavori?

_____________________

10. Ti sposti per raggiungere il luogo di lavoro?
□ No, lavoro nello stesso comune dove vivo
□ sì, mi sposto di almeno 5 km
□ sì, mi sposto tra i 5 e i 20 km
□ sì, mi sposto più di 20 km
11. Comune di residenza:

_____________________

12. eMail:

_____________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003
I dati personali forniti saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza
nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento delle attività di
ricerca e informazione inerenti il progetto MobileHR – Nuove tecnologie di intervento nel lavoro atipico. I
trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e/o elettronica. I dati
non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il
perseguimento delle finalità del Progetto. Titolare del trattamento è l’Associazione “PRIMALINEA”
Laboratorio per la Formazione la Ricerca Lo Sviluppo, con sede in Via Francesco Milizia 75 Lecce (LE).
Responsabile del trattamento è il Segretario dell'associazione.

La/Il sottoscritta/o …......................................................................................, ricevuta l’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura
necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Data _____________

Firma ________________________

