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Sezione A- Dati anagrafici e anamnesi 
 

1. Codice (lasciare in bianco)  ____________      

  

2.a) Anno di nascita                 _________________________________ 

 

    b) Luogo di nascita (= Nazione - se Italia solo Provincia):______________________________ 

 

3.a) Etnia 

• Asiatica   

• Afro-americana   

• Bianca caucasica  

• Ispanica   

 

    b) Sesso               M   F  
 
4.a) Titolo di studio:  

 

• Medie inferiori       

• Medie Superiori        

• Diploma di Laurea       

• Laurea         

• Altro (es. titolo di studio conseguito all’estero)   

 

   b) Se laurea o diploma di laurea, quale: 

 

• Diploma ISEF        

• Diploma Scuola dello Sport Roma      

• Laurea Scienze Motorie        

• Laurea Specialistica Scienze Motorie    

• Diploma/Laurea scienze motorie conseguita all’estero  

• Altro         

 

   c) Anno di conseguimento del titolo di studio: __________________________ 

 

 

5.a) Elencare uno alla volta i CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE a cui ha 

partecipato negli ultimi 3 anni (specificare l'ente organizzatore del corso)   

Es: Corso di Assistente bagnanti (F.I.N.), Corso di Istruttore di Spinning (BCUBE), etc  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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   b) Elencare uno alla volta i CORSI DI AGGIORNAMENTO a cui ha partecipato negli ultimi 

3 anni (specificare l'ente organizzatore del corso) Es. Masterclass Acquafitness (E.A.A.), Corso di 

aggiornamento per istruttori di Step & Aerobica (F.I.A.), etc. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Professione principale attuale:    

 

• Studente    

• Operaio    

• Impiegato      

• Professionista    

• Operatore fitness   

• Operatore piscina   

• Insegnante scuola- ISEF   

• Maestro di sci    

• Allenatore    

• Altro     descrivere _______________________________________ 

 

 

7. Statura, cm  _______________ 

 
8. Peso, Kg      _______________ 

 
9. Fuma? 

 

Sì    - specificare attualmente quante sigarette: meno di 5 al giorno         
                                                                        da 5 a 10 al giorno    
                                                                        più di 10 al giorno    
 
No   
 

Ex fumatore  - specificare da quanto: _______________________________________________ 

 

10. Nella sua famiglia sono presenti casi di : 

                                                                                       Genitori    Nonni    Fratelli 

 

Ipertensione arteriosa                         
Diabete Mellito                         

Malattie cardiovascolari (infarto, ictus)                                     

Ipercolesterolemia                                                         
Obesità                          
Tumori                          
Malattie del sangue                         
 



 Progetto di ricerca sull'impegno professionale degli operatori sportivi 

  Istituto di Esercizio Fisico, Salute e Attività Sportiva (IEFSAS), Università degli Studi di Milano                      

 QUESTIONARIO ANONIMO (sono ammesse anche più risposte) 
 

 

 

3 

 
11. Assume regolarmente farmaci? 

 

• Sì      - specificare quali: _______________________________________________ 

                                                 _______________________________________________ 

                                                 _______________________________________________ 

 

• No   

 

 

Sezione B - Attività lavorativa 
 

12.  In quale anno ha iniziato la sua attività di istruttore sportivo?  ________________________ 

 

 

13. Per le attività tra quelle sottoelencate, che Lei pratica regolarmente in qualità di istruttore, 

specifichi il numero di ore che La impegnano durante la settimana: 

 

Istruttore di sala (body building, personal trainer, etc) N ore/sett._______________ 

Istruttore di Spinning      N ore/sett._______________ 

Istruttore di Aerobica (step, cardio kick, etc)   N ore/sett._______________ 

Istruttore di danza (hip-hop, caraibici, etc)   N ore/sett._______________ 

Corsi di tonificazione (gag, gab, tone up, pump, etc.) N ore/sett._______________ 
Istruttore corsi di Aquafitness     N ore/sett._______________ 

Assistente bagnanti                                                            N ore/sett._______________ 

Istruttore scuola nuoto bambini                           N ore/sett._______________ 

Istruttore corsi nuoto adulti      N ore/sett._______________ 

Istruttore corsi acquaticità     N ore/sett._______________ 

Istruttore corsi genitore-bambino    N ore/sett._______________ 

Istruttore corsi gestanti          N ore/sett._______________                                

Istruttore corsi  disabili             N ore/sett._______________ 

Istruttore corsi rieducazione funzionale in acqua  N ore/sett._______________  

Allenatore (preagonismo /agonismo)    N ore/sett._______________ 
Istruttore / allenatore nuoto sincronizzato   N ore/sett._______________ 

Altro (descrivere)      N ore/sett._______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

 

14. Se è insegnante di Aquafitness, Spinning, corsi a terra in generale, ad esempio aerobica, 

tonificazione, danza etc. (se altrimenti passare alla domanda 15): 

 

a) Per quante ore di seguito mediamente è impegnato in attività come Aquafitness, Spinning, 

corsi a terra, etc.?  (per favore, specificare con precisione il numero)  

 

Numero ore: ________________________  
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b) La durata delle lezioni proposte è di: 

 

 30 min. 

 45 min. 

 da 50 a 60 min. 

 

c) Sono previste pause tra una lezione e quella successiva: 

 

 Sì 

 No 

 

d) In una scala che va dal minimo dell'impegno fisico-mentale e arriva al massimo, indichi come 

Lei percepisce fisicamente la conduzione di una lezione "tipo" della Sua principale attività?   

Impegno fisico-mentale                 

Molto leggero Leggero Abbastanza leggero Un po' impegnativo  Impegnativo  Pesante  Molto pesante  

                                                                                       

  

 

 15. Oltre al Suo lavoro di istruttore, svolge regolarmente qualche altra attività fisica? 

  Sì - Elencare uno alla volta il tipo e l'impegno (in ore settimanali) delle attività fisiche che svolge: 

             Attività 1: _______________________________ Numero ore/sett.______________ 

             Attività 2: _______________________________ Numero ore/sett.______________ 

             Attività 3: _______________________________ Numero ore/sett.______________  

 

  No 

 

16. Perché ha scelto di svolgere questa particolare attività lavorativa? 

  

Perché è l’attività per cui ho compiuto i miei studi     

Per rimanere in forma       

Per migliorare l’aspetto fisico     

Per stare a contatto con gli altri     

Perché è un lavoro come un altro     

Altro (descrivere)       

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

 

17. Si ritiene soddisfatto e appagato dalla sua attività di istruttore? 

 

Completamente   

In parte            
Non molto           
Per niente    
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 Sezione C – Conseguenze sulla salute 
 

18. Rispetto alla sua attività di istruttore, come giudica il suo ritmo di lavoro?  

 

Psicologicamente stressante     

Psicologicamente rilassante      
Fisicamente pesante     

Sano ed equilibrato      

Altro (descrivere)                

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 _____________________________ 
19. In che modo l’ambiente di lavoro influisce sul suo stato di salute (sul Suo benessere psico-

fisico)? 

 

Positivamente   perché: _______________________________________________________                                                                  

Negativamente  perché: _______________________________________________________                                                        

Non influisce               
 

20.a) Durante la sua attività di istruttore ha lamentato disturbi artro-osteo-articolari? (Riporti a 

lato il numero delle volte che ha accusato il disturbo indicato nel corso degli ultimi 2 anni della 

Sua carriera lavorativa) 

               N. 1-3  3-6   più di      

Distorsioni caviglia               

Distorsioni ginocchio                  

Distorsioni polso               

Lussazioni spalla               

Lussazioni gomito                

Contusioni di vario tipo                

Stiramenti muscolari                

Strappi muscolari                

Contratture                

Fratture                 

Tendinti                 

Lombosciatalgie                

Dolori articolari                
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  b) I disturbi da Lei indicati alla domanda 20 si sono ripetuti anche negli ultimi 6 mesi? 

   
 Sì – elencare quali si sono ripetuti: _______________________________________________                                                                                

_______________________________________________ 

                                                            _______________________________________________ 

 

 No 

 

 

21. a) Quali fra questi disturbi pensa siano correlabili alla Sua attività di istruttore? Riporti a 

lato il numero delle volte che ha accusato il disturbo indicato nel corso degli ultimi 2 anni della 

Sua carriera lavorativa) 

                                                                         N. 1-3  3-6   più di 6 

Bronchiti, influenza                    

Problemi di circolazione (varici arti inferiori)               

Problemi dermatologici (verruche, funghi,)                

Problemi respiratori (laringiti, tracheiti, asma)               

Mal di gola, voce rauca, afonia                 

Mal di testa , emicrania , cefalea                  

Nausea                     

Reumatismi                     

Calcoli renali                    

Coliche addominali                   

Infezioni delle vie urinarie                  

 

   b) I disturbi da Lei indicati alla domanda 21, si sono ripetuti anche negli ultimi 6 mesi? 

   
 Sì – elencare quali si sono ripetuti: _______________________________________________                                                                                

_______________________________________________ 

                                                            _______________________________________________ 

 No 
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22. Le è capitato di accusare debolezza muscolare o spossatezza negli ultimi 6 mesi? 

 

 Sì -      con quale frequenza?   da 1 a 3 volte 

 più di 3 volte 

 più di 6 volte 

 
 No 

 

23. Durante la sua attività di istruttore ha sviluppato forme allergiche?  

 

 Si – Descriva quali: _______________________________________________________________                                       

                                     _______________________________________________________________ 

 
 No   
 
24. Durante la Sua attività di istruttore ha sviluppato forme di anemia?  

 

 Sì 
 No 

 

24. bis (solo se femmina) Le sono state riscontrate dal medico, o ha accusato, disfunzioni 

ginecologiche nel corso della Sua carriera lavorativa, disfunzioni che Lei ritiene siano collegate al 

lavoro svolto?  

 

   Nessuna 

   Amenorrea (assenza di mestruazione) 

  Dismenorrea (mestruazioni abbondanti e dolorose) 

  Irregolarità temporali del ciclo 

  Aborto spontaneo 

  Sterilità e infertilità 

 

25. Per i traumi e i disturbi eventualmente accusati nel corso della Sua attività  lavorativa è 

stato indispensabile sottoporsi ad accertamenti clinici, esami specifici, ricoveri ospedalieri?  

 

Nessun esame          

Esami del sangue         

Radiografie, risonanze, TAC         

Visita specialistica  

(ortopedico, otorinolaringoiatra, medico dello sport, etc.)    

Ricoveri ospedalieri         - Numero: ______  

Trattamenti farmacologici        

Altro (descrivere)                     
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

26.  In una scala che parte dal completo rilassamento (= 0 - zero) e va al massimo della 

stanchezza (=100 - cento), dove 50 indica la "normalità ", indichi con una X qual è il Suo livello 

di affaticamento LA SERA DEL GIORNO DI MASSIMA ATTIVITÀ LAVORATIVA.  

      
Sera della giornata più intensa    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
massimo rilassamento                           nessun effetto                           massimo affaticamento 

                            |____________________________|_____________________________| 
                       |____|_____|______|______|_____|_____|______|_____|______|_____| 

         0     10%    20%    30%    40%   50%   60%   70%    80%    90%   100% 
 

 

 

27. In una scala che parte dal completo rilassamento (= 0 - zero) e va al massimo della 

stanchezza (= 100 - cento), dove 50 indica la "normalità ", indichi con una X qual è il Suo livello 

di affaticamento LA MATTINA DEL GIORNO SUCCESSIVO a quello di massima attività  

lavorativa. 

 

 Mattina dopo giornata più intensa  

 
massimo rilassamento                           nessun effetto                           massimo affaticamento 

                            |____________________________|_____________________________| 
                       |____|_____|______|______|_____|_____|______|_____|______|_____| 

         0     10%    20%    30%    40%   50%   60%   70%    80%    90%   100% 
 
 

 

28. Quanti litri d'acqua beve in media al giorno (approssimativamente)? 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 6 
 

 

29. Utilizza integratori alimentari, integratori multivitaminici, integratori salini, per 

riequilibrare le perdite correlate alla sua attività di insegnante? 

 

 Si    -   Proteici     

             -   Multivitaminici    

             -   Sali Minerali ed elettroliti    

             -   Altro        

   No 
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30. Aggiunga ogni ulteriore informazione che ritiene possa essere utili per meglio far 

comprendere e definire il suo impegno lavorativo nell'ambito del fitness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trattamento dei dati personali e di quelli derivanti dallo studio verrà mantenuto in forma anonima e per i soli scopi 

di ricerca (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31/12/1996 sulla tutela dei dati personali). 

 
 
 
 
 
 
Si  ringrazia  vivamente  per  la  collaborazione.  

 
 
 
 
 
 
    
Prof. ArsenioVeicsteinas 

                  (Responsabile del Progetto) 
      


