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Che cos’è la Qualità del Lavoro?
Il concetto di qualità del lavoro amplia ed estende quello di condizioni di
lavoro, che fa riferimento agli aspetti ergonomici del posto di lavoro e
quelli connessi alla salute del lavoratore.
Si presenta come un concetto multidimensionale, che si riferisce non
soltanto all’ambiente fisico di lavoro e alle condizioni di salute del
lavoratore, ma anche:

alla condizione lavorativa degli occupati (tipologie contrattuali,
redditi, ecc.)
agli obiettivi e alle pratiche organizzative delle aziende
al clima sociale sul luogo di lavoro
alle attitudini ed esigenze dei lavoratori
alla corrispondenza tra le aspettative del lavoratore e le
caratteristiche dell’occupazione
alla percezione che il lavoratore ha, in termini di soddisfazione, del
lavoro che svolge
alle possibilità di sviluppo dei propri skills attraverso attività
formative

Le Indagini sulla Qualità del Lavoro
Dall’inizio degli anni duemila l’Isfol ha avviato un
progetto con l’intento esplicito di misurare la
qualità del lavoro.

La metodologia adottata dall’Isfol per misurare
la qualità del lavoro è un’indagine
campionaria condotta utilizzando un
questionario strutturato.
L’indagine è periodica: la prima è stata svolta nel 2002,
la seconda nel 2006 la terza nel 2010 e nel 2015 è
stata condotta la

IV Indagine sulla Qualità del Lavoro in
Italia

IV Indagine sulla QDL: obiettivi conoscitivi
La IV Indagine sulla Qualità del Lavoro è condotta sia sui
lavoratori che sulle imprese (unità locali/sedi).
L’obiettivo principale dell’indagine sui lavoratori è
comprendere come gli occupati vivono il luogo di lavoro e
quali sono i livelli di benessere sul lavoro. Tramite l’indagine
sono rilevate una serie di informazioni che permettono di
misurare i principali ambiti della qualità del lavoro
(dimensione ergonomica, economica, della complessità, del
controllo, dell’autonomia e simbolica).
L’obiettivo principale dell’indagine sulle imprese è
descrivere i differenti modelli organizzativi e comprendere se
questi, unitamente alle strategie messe in atto dalle imprese,
condizionano la qualità del lavoro degli occupati.

IV Indagine sulla QDL: chi viene intervistato
Un campione di 15.000 occupati e un campione di 5.000
imprese o unità locali d’impresa.
Ogni individuo del campione è stato estratto con criterio di
scelta casuale dagli elenchi telefonici.
Le unità locali/sedi/imprese sono state estratte con criterio
di scelta casuale da archivi statistici.
In entrambi i casi la strategia di campionamento adottata è volta
a produrre un campione statisticamente rappresentativo delle
variabili oggetto d'indagine.
La strategia campionaria prevede un sottocampione congiunto
employer-employee (lavoratori-imprese): ad una parte di
lavoratori sarà richiesto di fornire informazioni sul datore di lavoro
che sarà successivamente intervistato e viceversa.

Ambiti d’interesse: lavoratori


Le caratteristiche del lavoro e del posto di lavoro (contenuti del lavoro,
compiti, luogo di lavoro, rapporto di lavoro, forme contrattuali, ecc.)



Gli orari e i ritmi di lavoro (durata degli orari di lavoro, flessibilità oraria,
intensità della prestazione lavorativa, ecc.)



Le caratteristiche dell’ambiente fisico di lavoro (fattori di rischio o danno
per la salute, infortuni o insorgenza di malattie contratte sul lavoro,
percezione di eventuali rischi derivanti dal lavoro stesso, ecc.)



La complessità del lavoro e la possibilità di apprendimento (opportunità

di sviluppo e apprendimento, capacità delle organizzazioni produttive di
valorizzare individui e gruppi al lavoro, ecc.)


Le caratteristiche relazionali e il clima sociale sul lavoro (rapporti con i
colleghi e superiori, clima delle relazioni, presenza di comportamenti

molesti, vessatori, discriminatori, ecc.)


La conciliabilità tra vita professionale e vita privata



La soddisfazione per il lavoro



L’autonomia, il controllo e la partecipazione dei lavoratori



Il reddito da lavoro e la sicurezza economica

Ambiti d’interesse: imprese/sedi


Demografia e caratteristiche di profilo dell’impresa



Caratteristiche dei dipendenti



Profilo e struttura organizzativa



Procedure di reclutamento del personale



Valorizzazione delle risorse umane (formazione e accrescimento del
capitale umano)



Strategia aziendale, posizionamento sul mercato,
internazionalizzazione



Produttività, performance finanziaria, qualità dei prodotti e servizi



Strategie di innovazione



Relazioni industriali e rappresentanza dei lavoratori



Informazioni sociodemografiche sull’imprenditore

I CONTENUTI DEL QUESTIONARIO

Schema questionario lavoratori

Schema questionario imprenditori

