
 

DUAL PROACTIVITY_STD_01_2017 Gennaio 2017  1 di 2 

 

 

Questionario 
lavorativo 

 

DUAL PROactivity 

 
QUESTIONARIO LAVORATIVO 

 

Contratto di Assicurazione per la Protezione della Interruzione Anticipata  
della Carriera Lavorativa del Libero Professionista  

a seguito di Invalidità da Infortunio o Malattia 
 

Il presente questionario deve essere redatto personalmente dall’Assicurato e forma parte integrante della Polizza. 

 
 

SEZIONE A - DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO 

 
Nome e cognome dell’assicurato: ……………. 
 
Indirizzo: ……………. n°: ……………. 
 
CAP: ……………. Località: ……………. Provincia: ……………. 
 
Telefono: ……………. Cell.: ……………. 
 
Indirizzo e-mail: ……………. 
  
Indirizzo legal e-mail: ……………. 
 
Data di nascita: ……………. Luogo di nascita: ……………. 
 
Codice fiscale: ……………. 
 
Titolo di studio: ……………. 
 
Iscrizione presso: ……………. 
 

 Albo dei/degli ……………..  Ordine dei/degli ……………. 

 

 Associazione di categoria di/degli ………..  Registro di/degli ………………. 

 

 Ruolo di/degli ………….  Associazione professionale e o studio  

   associato di/degli …………………. 
 
Numero di iscrizione: ……………. Della Provincia di: ……………. Data iscrizione: …./…./…….. 
 
 

SEZIONE B - PREGRESSE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE DALL’ASSICURATO 

 
Breve descrizione: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SEZIONE C -  ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTUALE DELL'ASSICURATO 
 

 Lavoratore autonomo e titolare Quanti collaboratori? ……………. 

 

 Lavoratore associato in uno studio Quanti soci e collaboratori? ……………. 
 

Specificare il fatturato o il reddito da lavoro (medio dei 3 anni precedenti), sia in caso di lavoratore autonomo che di  

professione esercitata in studio associato: € ……………. 
 

Qualora il professionista fosse un Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Industriale indicare la percentuale di 
incidenza sul totale dell'attività svolta che deriva da: 
 

 …...  % Direzione Lavori, direzione di cantiere, coordinatore sicurezza D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 626/494)   
 

Si richiede la compilazione della successiva parte del questionario seguendo la seguente legenda: 
Assente: che non è presente pari allo 0% 
Saltuario: non regolare e fisso, che ha una durata limitata e ripetuta nel tempo senza regolarità, senza continuità (ad esempio un 

paio di volte al mese) pari al 20% 
Frequente: che accade spesso, ripetutamente, che avviene almeno 3 volte a settimana pari al 50% 
Continuativo: che ha carattere di continuità pari ad almeno all’80% 
 

1.  Componente manuale dell'attività: la possibilità di esecuzione della propria attività col prevalente impiego delle mani 
 

  Assente  Saltuaria  Frequente 

 
2.  Componente commerciale dell'attività: intesa come attività di relazione coi clienti potenziali e non 

 

  Assente  Saltuaria 

     

  Frequente  Continuativa 
     

3.  Contatto con il pubblico: 
     

  Assente  Saltuaria 

     

  Frequente  Continuativa 
     

4.  Necessità di spostamenti dalla sede di lavoro: 
     

  Assente  Saltuaria 

     

  Frequente  Continuativa 
     
5.1 Necessità di uso di mezzo di trasporto privato: 5.2 Necessità di uso di mezzi pubblici (treno, aereo): 
     

  Assente  Saltuaria  Assente  Saltuaria 

     

  Frequente  Continuativa  Frequente  Continuativa 

     
    6. Durata dell'attività lavorativa e media giornaliera ore lavorative: 
     

  Solo giorni feriali   Giorni feriali e sabato 

     

  > 10 ore giornaliere  < 10 ore giornaliere 
 

Descrizione dell'attività specifica svolta all'interno o per conto dello studio professionale. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
FIRMA DELL’ASSICURATO: ……………. Luogo: ………. Data: ………. 

 


