
Indagine sulle condizioni di vita e di lavoro dei professionisti lavoratori
autonomi nel senigalliese

Genere: M  F  Età. ……… (in anni)

Stato civile: Celibe/nubile  Coniugato/a  Convivente  
Separato/a o divorziato/a  Vedovo/a 

Numero figli:……… (se presenti)

Titolo di studio (indicare solo il titolo di studio più elevato):

Licenza media inferiore Diploma di qualifica professionale 
Diploma di maturità  Laurea 
Titolo di studio post laurea 



Che tipo di lavoro stai svolgendo attualmente?

Autonomo con partita iva a regime normale  Co.co.co. o Co.co.pro. 
Autonomo con partita iva a regime minimo  Prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto 
Stage, tirocinio, praticantato, borsa di studio o ricerca  Altro (specificare…………………………………..) 

In quale settore? …………………………………………………………………………………………..

Da quanto tempo?

Fino a 12 mesi  Da 3 a 5 anni 
Da 1 anno a 2 anni  Da più di 5 anni 

Oltre al lavoro come professionista autonomo svolgi anche altre attività di lavoro 
subordinato?

Si  No 

I proventi del tuo lavoro, come professionista autonomo, ti consentono di essere 
economicamente indipendente e di vivere in modo dignitoso?

Si  No  Abbastanza 

A quanto ammonta il tuo imponibile fiscale annuo (come professionista autonomo)?

Meno di 5.000                   Da 5001 a 10.000            Da 10.001 a 15.000          
Da 15.001 a 20.000          Da 20.001 a 25.000         Da 25.001 a 30.000         
Da 30.001 a 35.000          Da 35.001 a 40.000         Oltre 40.000                     

Come professionista presti la tua attività a favore di quanti committenti? (fai riferimento agli 
ultimi 24 mesi) 

Un solo committente  Per più committenti  Per più committenti di cui uno principale 
Il lavoro prestato a favore del/dei committente/ prevede: (sono ammesse più risposte)
un compenso mensile fisso 
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il rispetto di un orario di lavoro predeterminato 
l’inserimento in una organizzazione stabilita dal committente 
lo svolgimento nel luogo di lavoro stabilito dal committente 



Come ti percepisci rispetto alla tua attuale situazione lavorativa?

Un professionista/lavoratore autonomo 

Un professionista/lavoratore autonomo con scarse tutele 

Un professionista/lavoratore dipendente non regolarizzato 

Quali sono i principali problemi che riscontri nel tuo lavoro? (selezionare le tre principali 
problematiche)

Orari di lavoro eccessivi 

Mancanza di tutele in caso di disoccupazione 

Mancanza di tutele in caso di malattia/infortunio 

Incidenza eccessiva dei costi da sostenere (previdenziali, fiscali, amministrativi, locali, 
attrezzature, ecc.) e conseguente riduzione dei guadagni 

Difficoltà ad maturare una pensione decorosa 

Discontinuità lavorativa (alternanza di periodi di lavoro e periodi di disoccupazione)  

Difficolta di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro 

Mancanza di luoghi/occasioni di confronto e condivisione con altri professionisti 

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

Ritieni di avere o di avere avuto problemi di salute legati al tuo lavoro? Sì       No 

Se sì, quali? (sono ammesse più risposte)

Problemi fisici dovuti al lavoro  tra cui:

Dolori muscolo-scheletrici  mal di testa  problemi della vista 

Affaticamento e debolezza  altro 

Problemi psicologici  tra cui:

Stress  ansia  depressione  insonnia  altro 

Hai subito infortuni sul lavoro? Sì       No   Se si, quanti? ................................................

Hai subito infortuni in itinere? Sì    No    Se si, quanti? ……………………………………..



Cosa desideri per il tuo futuro professionale?
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Ottenere una occupazione stabile con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

Continuare a lavorare come professionista autonomo ma con un reddito più elevato 

Continuare a lavorare come professionista autonomo ma con maggiori tutele 

Continuare a lavorare come professionista autonomo ma con maggiore continuità lavorativa 

Altro  (specificare) ……………………………………………………………………………………

Su quali rivendicazioni dovrebbe concentrarsi l’azione del sindacato e delle associazioni di 
rappresentanza? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Che cosa potrebbe fare l’amministrazione comunale per migliorare la condizione di lavoro 
dei professionisti?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Indica, usando tre aggettivi, quello che soprattutto ti piace del tuo lavoro:

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………

Indica, usando tre aggettivi, gli aspetti maggiormente negativi del tuo lavoro:

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………

Senigallia,__/__/____

Avvertenza:  i  dati  raccolti  saranno utilizzati  esclusivamente a fini  statistici  ed in  forma
aggregata in modo che sia assolutamente garantita la non identificabilità dei partecipanti
all’indagine. 
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