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QUESITI
1)

Nella ICF (International Classification of functioning, disabilty
and health) una perdita o anomalia delle funzioni mentali è
considerata:
1. un’alterazione di strutture corporee
2. una restrizione della partecipazione
3. un fattore personale
4. un handicap
5. una menomazione

2)

Definizione di disabilità secondo l’ICF
1. Situazione di difficoltà di una persona
2. Situazione patologica che da la possibilità di una rendita pensionistica
3. Perdita o anomalia per la definire i parametri economici per la
pensione
4. Qualsiasi limitazione o carenza (risultante da una menomazione) di
abilità di svolgere un’attività
5. Qualsiasi perdita o anomalia di strutture o funzioni psicologiche,
fisiologiche o anatomiche (risultanti da una patologia sottostante)

3)

In uno studio scientifico sperimentale il NNT (Number needed to
treat) rappresenta:
1. il numero di soggetti da trattare complessivamente nello studio
2. il numero di soggetti da trattare in ciascuno dei gruppi dello studio
3. il numero di soggetti che hanno riportato un outcome positivo
significativo dal trattamento sperimentale
4. il numero di soggetti da trattare con la terapia sperimentale per
ottenere un addizionale outcome positivo significativo
5. il numero dei soggetti necessari globalmente per condurre lo studio

4)

Secondo la definizione di Sackett, la Evidence - Based Medicine è
“l’uso coscienzioso, ____________ e giudizioso della miglior
evidenza disponibile nel prendere decisioni riguardo la cura del
singolo paziente”. Scegliere il termine da inserire nello spazio
lasciato vuoto:
1. razionale
2. esplicito
3. attento
4. scientifico
5. etico

5)

Per un professionista sanitario, il tutoraggio per gli studenti è:
1. un compito istituzionale
2. un compito facoltativo
3. un compito solo per professionisti con almeno 10 anni di esperienza
lavorativa
4. un compito per cui non é indicata una formazione specifica
5. non é di competenza

6)

Il Piano Sanitario Nazionale 2003-05 annovera tra i suoi progetti
la promozione “di una rete integrata di servizi sanitari e sociali
per l’assistenza” ai:
1. malati cronici e anziani
2. disabili
3. handicappati
4. 1+2
5. 1+2+3

7)

Il Piano Sanitario Nazionale 2003-05, nel capitolo relativo alla
promozione della salute, parla anche dello sviluppo della
riabilitazione
ed
individua
la
necessità
dell’unitarietà
dell’intervento mediante (segnare la combinazione corretta):
1. un approccio multidisciplinare e un programma riabilitativo
personalizzato
2. un approccio interdisciplinare e un programma riabilitativo
personalizzato
3. un
approccio
interdisciplinare
e
un
progetto
riabilitativo
personalizzato
4. un
approccio
multidisciplinare
e
un
progetto
riabilitativo
personalizzato
5. un approccio interdisciplinare e un progetto riabilitativo globale

8)

Che cosa prevede il consenso informato?
1. La possibilità dell’assistito di esprimere un’opinione
2. La possibilità dell’assistito di accettare decisioni competenti
3. La possibilità dell’assistito di accettare o rifiutare la proposta
terapeutica
4. Il dare semplicemente il consenso verbale
5. Il dare informazioni ai familiari sulle terapie

9)

Cosa sono i profili professionali?
1. atti che descrivono il percorso formativo di un professionista
2. atti normativi che attribuiscono in modo ampio competenze a una
determinata figura
3. atti normativi che definiscono le modalità di esecuzione delle
mansioni riferite ad una determinata figura
4. atti normativi che differenziano in maniera particolareggiata i profili
professionali

5. atti normativi che specificano il rapporto di collaborazione col
personale medico
10)

Cosa è il codice deontologico?
1 Norme emanate dagli organi rappresentativi di una professione
2. Legge che indica le competenze di un professionista
3. Raccolta dei riferimenti etici di una professione
4. Regolamento aziendale per l’area del comparto
5. Codice delle mansioni di in professionista

11)

Quali sono i riferimenti corretti alla trasmissione del segreto
professionale?
1. Non è possibile dare a nessuno le informazioni raccolte
2. Solo il medico può decidere a chi dare le informazioni
3. Solo all’interno della propria professione si possono dare informazioni
4. Comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti
all’obbligo di tutela del segreto
5. Solo la magistratura può indicare a chi dare le informazioni

12)

Cosa è una prestazione nell’ambito sanitario?
1. Le attività di un professionista sanitario che deve compiere per
garantire la salute
2. L’attività di un professionista sanitario
3. Un’azione mirata a cambiare una persona, una popolazione o
un’organizzazione
4. L’elenco dei compiti indicati nel mansionario
5. Le norme indicate dal codice deontologico professionale

13) Che
1.
2.
3.
4.
5.

cosa è l’accreditamento della qualità?
Certificazione ottenuta tramite una valutazione interna
Certificazione ottenuta tramite una valutazione esterna
Certificazione della buona qualità di un prodotto
Identificazione delle procedure organizzative
Autorizzazione al funzionamento

14)

Cosa si intende per “standard” nel percorso qualità?
1. Strumento per la misurazione della qualità
2. Valore riconosciuto come migliore possibile
3. Media dei valori positivi individuati come ottimali
4. Livello di performance predefinito per una misurazione specifica
5. Livello di produzione migliore

15)

Quale è la finalità della bioetica
1. Definire i riferimenti morali al comportamento dei sanitari
2. Analisi razionale dei problemi morali legati alla biomedicina
3. Definire le regole degli studi genetici
4. Suggerisce le leggi che indicano i comportamenti corretti dei sanitari
5 Studia i processi della fecondazione artificiale nell’uomo

16)

Cosa sono i DRGs (Diagnoses Related Groups)?
1. Decreti che indicano i percorsi diagnostici
2. Le linee guida dei trattamenti specialistici
3. Raggruppamento entro categorie omogenee della diagnosi
4. Tabelle per il pagamento dei professionisti sanitari
5. Dati statistici per l’individuazione dei fabbisogni sanitari

17)

Definizione di menomazione secondo l’ICF (International
Classification of functioning, disabilty and health)
1. Qualsiasi limitazione o carenza (risultante da una menomazione) di
abilità di svolgere un’attività
2. Qualsiasi
perdita
o
anomalia
di
strutture
o
funzioni
psicologiche,fisiologiche o anatomiche
3. Difficoltà di una persona nel percorso di vita
4. Danno biologico che può garantire una rendita pensionistica
5. Limitazione o carenza che definisce i parametri economici per la
pensione

18)

Cosa è il “Case Manager”?
1. Il medico referente del caso clinico
2. Il Dirigente del Servizio infermieristico
3. Il Dirigente del personale della Struttura Sanitaria
4. Il professionista che è responsabile dell’intero percorso terapeutico
del paziente
5. Il rappresentante legale del paziente

19)

Cosa si intende
1. L’esposizione
2. L’esposizione
3. L’esposizione
4. L’esposizione
5. L’esposizione

20)

I valori limite adottati per l’ambiente di lavoro vengono
normalmente definiti come in grado di evitare l’insorgenza di
malattie professionali:
1. Nel 100% dei soggetti esposti
2. In una modesta percentuale di soggetti esposti
3. Nella quasi totalità dei soggetti esposti
4. In nessuno dei soggetti esposti
5. Nessuna delle precedenti risposte

21)

Il ricorso ai D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) è imposto
dal D.Lgs. 626/94:
1. Soltanto dopo aver verificato che non vi siano altri modi per ridurre o
eliminare il rischio
2. Sempre, quando c’è il rischio

per rischio di natura biologica?
a sostanze irritanti
a sostanze tossiche
a gas e vapori
a polveri
ad agenti infettanti

3. Soltanto nei casi in cui ci sia un rischio per l’apparato respiratorio
4. Soltanto nei casi di rischio per la cute
5. In nessun caso
22)

Le esposizioni a scopo medico, in rapporto alla esposizione totale,
rappresentano il:
1. 50%
2. 30%
3. 15%
4. 80%
5. 85%

23)

Nelle donne con gravidanza dichiarata l’uso, a scopo diagnostico,
delle radiazioni ionizzanti è consentito:
1. Sempre
2. Mai
3. Entro i primi tre mesi di gravidanza
4. Nell’ultimo trimestre di gravidanza
5. Solo in caso di necessità dichiarata

24)

La sorveglianza medica del personale professionalmente esposto
compete al:
1. Medico autorizzato
2. Medico specialista
3. Medico prescrivente
4. Esperto qualificato
5. Direttore sanitario

25)

Nel profilo professionale del fisioterapista la definizione del
programma di riabilitazione è volto all’individuazione di:
1. bisogno funzionale del disabile
2. bisogno di salute del disabile
3. attività terapeutiche per il disabile
4. bisogno riabilitativo del disabile
5. attività riabilitative per il disabile

26)

Quali delle seguenti affermazioni corrisponde al profilo
professionale dell’ortottista —assistente di oftalmologia
1. Svolge la sua attività solo in strutture sanitarie pubbliche e in
strutture private convenzionate
2. Esegue l’esame degli annessi oculari e del fondo oculare
3. Misura la vista e prescrive le lenti non intervenendo sulle patologie
4. Tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua tecniche
di semiologia strumentale
5. E responsabile della profilassi delle malattie dell’occhio

27)

Cosa sono i
psicodinamico?

meccanismi

di

difesa

secondo

il

modello

1. Processi mentali attraverso i quali l’individuo struttura il proprio
mondo interno
2. Azioni del paziente per difendersi dal dolore psichico
3. Idee deliranti del paziente psichiatrico grave per difendersi dal
mondo esterno
4. Azioni consce per proteggersi da eventi stressanti
5. Indicazioni terapeutiche per strutturare gli interventi volti a
mantenere la salute mentale
28) Quale è lo scopo della riabilitazione psichiatrica ad orientamento
psicosociale?
1. Educazione dei pazienti psichiatrici e dei loro familiari all’assunzione
dei farmaci
2. Apprendimento o riapprendimento di quelle competenze che mettano
in grado la persona di soddisfare i propri bisogni in rete con gli altri
3. Recupero delle abilità che il paziente aveva prima della malattia
4. Educazione del paziente psichiatrico per inserirlo nell’asse lavorativo
5. Insieme delle prestazioni atte a garantire al paziente il mantenimento
del posto di lavoro
29)

Cosa è la Pet Therapy?
1. Trattamento riabilitativo con l’utilizzo dei pupazzi
2. Trattamento riabilitativo in stanze accoglienti e energizzanti
3. Trattamento riabilitativo con l’utilizzo di animali
4. Intervento di rieducazione degli animali randagi
5. Profilassi e trattamento delle allergie animali

30)

Il logopedista è l’operatore sanitario che svolge la propria attività
1. nella prevenzione delle patologie del linguaggio e della
comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica
2. nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della
comunicazione in età evolutiva adulta e geriatrica
3. nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del
linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica
4. nella prevenzione delle patologie del linguaggio e della
comunicazione in età evolutiva
5. nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della
comunicazione in età adulta e geriatrica

31)

Il podologo è il professionista sanitario
trattamento delle affezioni del piede
1. con metodi incruenti e non chirurgici
2. con metodi cruenti e non chirurgici
3. con metodi incruenti e chirurgici
4. con metodi cruenti e ortesici
5. con metodi chirurgici e idromassoterapici

competente

nel

32)

Il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, in
riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell’ambito
delle specifiche competenze:
1. Adatta gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche dei
pazienti in età evolutiva
2. Esegue gli interventi terapeutici come da prescrizione medica
3. Prescrive gli interventi terapeutici in base alle peculiari caratteristiche
dei pazienti
4. Modifica gli interventi terapeutici prescritti dal medico
5. Adatta gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche
organizzative

33)

La
1.
2.
3.
4.
5.

34)

Paolo Savona ha pubblicato il libro divulgativo “Gli enigmi
dell’economia”, che spiega ai non addetti come fondere i principi
del liberalismo con la protezione degli interessi elementari, cioè
come stabilire un equilibrio tra:
1. comunismo e socialismo
2. capitalismo di Stato e liberalismo
3. “laisser faire” e “Welfare State”
4. piccola e media industria
5. agricoltura e industria

35)

La signora F, moglie di un ambasciatore delle Nazioni Unite, ha
invitato diverse mogli di delegati per un pranzo. Ella desidera che
le sue ospiti siano in grado di conversare almeno con una
persona, seduta direttamente alla propria destra o sinistra. Ha
dunque preparato la seguente lista:
la signora F parla solo inglese
la signora G parla inglese e francese
la signora H parla inglese e russo
la signora J parla solo russo
la signora K parla solo inglese
la signora L parla solo francese
la signora M parla francese e tedesco
la signora N parla inglese e tedesco
la signora O parla inglese e francese
la signora P parla tedesco e russo
la signora Q parla francese e tedesco
la signora R parla solo inglese
Quale delle seguenti disposizioni soddisfa i desideri della signora
F?

storica stretta di mano tra Arafat e Rabin è avvenuta:
nel 1992 a Roma
nel 1991 nella sede dell’ONU a New York
nel 1993 a Parigi
nel 1992 a Washington
nel 1993 a Londra

I) FOLMPJHKGQNR
II) FRNLPKHJGMQO
III) FRGJHOLMQPKN
I. Solo la III
2. Solo la II
3. Solo la I
4. La I e la II
5. La I e la III
36)

La ________________ è la scienza che studia i sintomi morbosi
per interpretarli; la _________________ è la scienza che
descrive gli stati morbosi e ne fa la storia. Inserite nella frase la
coppia di parole opportune:
1. patologia / semeiotica
2. semeiotica / patologia
3. patologia / diagnostica
4. diagnostica / bioetica
5. bioetica / anamnestica

37)

Si immagini di percorrere, in auto, una strada rettilinea in un
bosco. La velocità e la direzione del moto si possono dedurre
dall’osservazione del movimento apparente delle piante del
bosco:
nella direzione del moto gli alberi sembrano dividersi gli uni dagli
altri, in direzione perpendicolare al moto sembrano scorrere
all’indietro e, infine, nella direzione dalla quale si proviene, gli
alberi sembrano ricongiungersi. Lo stesso avviene nel nostro
caso, anche se l’analogia è più complessa in quanto le stelle, a
differenza degli alberi, possiedono un loro proprio moto: il calcolo
statistico dei moti individuali di tutte le singole stelle rende
appunto possibile mettere chiaramente in evidenza il fenomeno.
La similitudine riportata tende ad illustrare il movimento:
1. delle stelle
2. di un auto
3. del sole
4. della galassia
5. delle piante

38)

Secondo l’art. 32 della Costituzione italiana, la tutela della salute
è:
1. soltanto fondamentale diritto dell’individuo
2. soltanto interesse della collettività
3. fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
4. soltanto dovere verso i familiari
5. nessuna delle precedenti risposte

39)

Quale dei seguenti vocaboli è eterogeneo rispetto agli altri?
1. Verbo

2.
3.
4.
5.

Coniugazione
Preposizione
Avverbio
Articolo

40)

L’epistemologia è la disciplina che studia:
1. le opinioni
2. le materie particolari che costituiranno ogni scienza
3. la struttura conoscitiva delle scienze
4. le conoscenze della medicina
5. gli elaborati con particolare cura stilistica

41)

Qual è la formula metrica propria del poema epico italiano?
1. Il sonetto
2. L’ottava
3. La terzina di endecasillabi
4. L’ode
5. La canzone

42)

L’avverbio meglio è comparativo di:
1. grande
2. buono
3. bene
4. molto
5. bello

43)

Una lumaca deve scalare un muro alto 9 metri e percorrere nelle
ore diurne esattamente 3 metri; tuttavia, dopo il tramonto del
sole, il gasteropode cade in un sonno profondo durante il quale
scivola insensibilmente verso il basso. Ogni mattina la lumaca si
accorge di aver perso 2 metri rispetto all’altezza raggiunta il
giorno precedente, e riprende la sua lenta ascensione.
In quale giorno la lumaca riuscirà a raggiungere la sommità del
muro?
1. Decimo
2. Settimo
3. Nono
4. Sesto
5. Ottavo

44)

Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni
femmina ha un numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed
ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli.
Quanti figli e quante figlie ha quest’uomo?
1. 3 maschi e 4 femmine
2. 2 maschi e 2 femmine
3. 4 femmine e 2 maschi
4. 3 femmine e 4 maschi

5. 6 femmine e 4 maschi
45)

Con quali dei seguenti Paesi non confina l’Iraq?
1. Turchia
2. Israele
3. Giordania
4. Kuwait
5. Iran

46)

Quale dei seguenti letterati NON è stato insignito del Premio
Nobel?
1 Giosué Carducci
2. Grazia Deledda
3. Salvatore Quasimodo
4. Eugenio Montale
5. Giovanni Pascoli

47)

Due gemelli hanno una caratteristica molto particolare: uno dice
solo bugie il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e solo la verità tutti
gli altri giorni. L’altro dice solo bugie il martedì, il giovedì e il
sabato, e solo la verità tutti gli altri giorni. Se in un certo giorno
ascoltiamo il seguente dialogo: gemello X: “oggi è domenica”
gemello Y: “ieri era domenica” gemello X: “è estate”; quale delle
seguenti affermazioni è VERA?
1. É una domenica d’estate
2. É un lunedì ma non è estate
3. É un lunedì d’estate
4. É una domenica ma non è estate
5. É estate, ma il dialogo non dà sufficienti informazioni sul giorno della
settimana

48)

In che anno gli Stati Uniti d’America dichiararono la loro
indipendenza?
1. 1776
2. 1724
3. 1748
4. 1802
5. 1839

49)

Cosa erano le “compagnie di ventura”?
1. Milizie poste a difesa permanente delle Signorie
2. Milizie cittadine formate da soldati non professionisti
3. Milizie costituite da soldati mercenari
4. Milizie di cavalieri armati a difesa dei Comuni
5. Milizie di condottieri che difendevano la Terra Santa

50)

Quale, tra quelli presentati qui di seguito, è il titolo di una lirica di
A. Manzoni:

1.
2.
3.
4.
5.

La Ginestra
Carmina
Novembre
La Pentecoste
Davanti San Guido

51)

Quali sono i criteri guida per le professioni sanitarie posti dalla
legge 42/99?
1. Formazione ricevuta e mansionario codificato
2. Il mansionario codificato dalle associazioni professionali
3. Formazione ricevuta, profilo professionale e codice deontologico
4. L’albo professionale e il codice deontologico
5. L’albo professionale e la formazione ricevuta

52)

Cosa obbliga il Decreto legislativo n 229 del 19 giugno 1999?
1. Obbliga all’iscrizione all’albo professionale
2. Obbliga alla formazione continua per i professionisti sanitari
3. Obbliga alla formazione universitaria per ogni professionista
4. Obbliga alla sicurezza nei posti di lavoro
5 Obbliga al rispetto della privacy

53)

Qual è il riferimento legislativo sull’autonomia professionale tra
le leggi sotto indicate?
1. Legge 675/96
2. Legge n. 251 del 10 agosto 2000
3. Legge n. 502 del 30 dicembre 1992
4. Legge 833 del 1978
5. Decreto legislativo n 29 del 1993

54)

Qual è il recente riferimento legislativo cui deve soggiacere il
rapporto di lavoro?
1. Leggen25l del 10agosto2000
2. Legge 675/96
3. Legge n 502 del 30 dicembre 1992
4. Decreto legislativo n 29 del 1993
5. Legge 833 del 1978

55)

Quale è la legge relativa alla “riservatezza” tra quelle sotto
indicate?
1. Legge n 251 del 10 agosto 2000
2. Legge 675/96 e successive modifiche
3. Legge n 502 del 30 dicembre 1992
4. Legge 833 del 1978
5. Decreto legislativo n 29 del 1993

56)

L’articolo 2, comma i della legge 10 agosto 2000, n.251 afferma
che le professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono
attività dirette a:

1.
2.
3.
4.
5.

cura e riabilitazione
prevenzione
procedure di valutazione funzionale
1+2
1+2+3

57)

L’articolo 2, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n.251 afferma
che Io sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell’area della riabilitazione sono promossi da:
1. lo Stato
2. le regioni
3. le aziende sanitarie
4. 1+2
5. 1+2+3

58)

Quale tra le seguenti figure professionali non è classificata fra le
“professioni sanitarie riabilitative” dal D.M. 29/3/2001
1. Podologo
2. Tecnico della riabilitazione psichiatrica
3. Dietista
4. Terapista occupazionale
5. Educatore professionale

59)

Cosa prevede il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 per il personale
della riabilitazione
1. Si istituiscono gli albi per tutte le professioni sanitarie che ne sono
sprovviste
2. Si pongono le basi per riformare le vecchie figure professionali
3. Si eliminano i mansionari in quanto ritenuti atti regolamentari di
carattere fortemente esecutivo
4. Si inquadrano tutte le figure non mediche sotto un profilo
infermieristico
5. Si istituisce una regolamentazione eterogenea dell’esercizio
professionale

60)

La legge 251 del 2000 invita lo Stato e le Regioni a promuovere”
lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell’area della riabilitazione al fine di contribuire anche
attraverso
la
diretta
responsabilizzazione
di
funzioni
organizzative e didattiche ......“
1. alla realizzazione di una mappa territoriale in base alle esigenze del
cittadino
2. alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino
3. alla realizzazione di un progetto multidisciplinare di intervento
specialistico
4. alla creazione di unità operative di medio e di alto livello
5. all’abbattimento di barriere architettoniche nell’interno delle strutture
deputate alla riabilitazione

61)

Per i logaritmi naturali vale la proprietà:
1. Il logaritmo di una somma è uguale ai logaritmi degli addendi
2. La potenza del logaritmo di un numero è uguale al prodotto
dell’esponente per il numero
3. Il logaritmo di una potenza è uguale alla somma dell’esponente più il
logaritmo della base
4. Il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi dei
fattori
5. I logaritmi naturali si calcolano dividendo i corrispondenti logaritmi
decimali per 10/e

62)

La
xy
1.
2.
3.
4.
5.

63)

L’epidemiologia ha finalità:
1. Descrittive
2. Eziologiche
3. Valutative
4. Le prime due
5. Tutte e tre

64)

Prevalenza:
1. Misura epidemiologica del numero di nuovi casi di una condizione che
si verifica in una popolazione in un anno
2. La malattia o il fenomeno che si verifica più frequentemente in una
data popolazione
3. Tra due malattie quella che si verifica più frequentemente in una data
popolazione
4. Proporzione di soggetti portatori di una malattia in una popolazione
in un dato momento
5. La malattia o il fenomeno che riveste maggior interesse in una
struttura pubblica

65)

Indica quale delle seguenti variabili casuali è di tipo quantitativo
continuo:
1. La retribuzione lorda ricevuta dai tuoi colleghi
2. Le sedute riabilitative necessarie per ripristinare la corretta
funzionalità di un arto
3. Gli studenti che intendono frequentare la laurea specialistica
4. L’aumento del vostro peso corporeo in chilogrammi nell’ultimo anno
5. La stadiazione del tumore al seno indicata come stadio I, IA, II

rappresentazione grafica nel piano cartesiano della relazione
= k (con k costante) è una:
retta
circonferenza
parabola
iperbole
sinusoide

66)

Indica quale dei seguenti gruppi di dati rappresenta una
popolazione
1 Un gruppo di 25 pazienti selezionati a caso per verificare l’efficacia di
un farmaco
2. Gli esami richiesti alla clinica radiologia durante tutto l’anno 2001
3. I medicinali distribuiti dalla farmacia in 5 settimane del semestre
precedente
4. Le soste delle apparecchiature per TAC in 10 mesi scelti a caso dalla
loro installazione
5. Il reddito lordo di 50 persone scelte a caso fra dipendenti di una
azienda

67)

Il tasto “Start” o “Avvio “in Windows serve:
1. Ad accendere il computer
2. Ad attivare il sistema operativo
3. Ad accedere ad un menu che consente diverse scelte
4. A far eseguire al computer tutti i programmi caricati
5. Ad eseguire il Login di un utente al sistema di elaborazione

68)

Quale misura è più grande?
1. 100 Kbyte
2. 1 Gbyte
3. 10 Mbyte
4. 100 byte
5. 1000 bit

69)

Individuare il significato corretto del seguente termine: STAMP’
1. The press
2. A large piece of printed paper
3. A printer
4. A small piece of paper you stick wherever you like
5. A small piece of paper you stick onto an envelope to post it

70)

Individuare l’alternativa che non indica un sinonimo di: TO STATE
1. To claim
2. To establish
3. To affirm
4. To assert
5. To say

71)

Una forma di organizzazione funzionale privilegia:
1. trasversalità e cooperazione tra soggetti
2. fiducia e coinvolgimento
3. confini aperti e ruoli discrezionali
4. verticalità nella separazione delle responsabilità
5. tutte le risposte precedenti

72)

In che cosa consistono le competenze:

1. nel saper fare i compiti richiesti
2. sono caratteristiche proprie
modificabili con la formazione
3. sono caratteristiche proprie delle
la formazione
4. sono capacità che si acquisiscono
5. sono capacità che si acquisiscono

dell’individuo

solo

parzialmente

persone totalmente modificabili con
col tempo
col tempo e con l’esperienza

73) In che cosa consiste l’incentivazione:
1. integrazione percentuale dello stipendio base diffusa a tutti
2. contrattazione integrativa
3. integrazione dello stipendio base erogati sulla basa di regole, obiettivi
e livelli di raggiungimento degli stessi
4. regalie di fine anno
5. tutte le definizioni precedenti
74) Un processo organizzativo è:
1. la ricerca delle colpe e delle responsabilità di un disservizio
2. il metodo con cui si definisce la miglior soluzione di un problema
organizzativo
3. un insieme di procedure per la certificazione di qualità
4. una successione di attività che generano valore per il cliente
5. un insieme di procedure per l’accreditamento
75) La teoria della comunicazione che ha affermato che” non si può
non comunicare” è:
1. l’analisi transazionale
2. la pragmatica della comunicazione
3. l’analisi sistemica
4. la teoria cibernetica
5. nessuna delle risposte precedenti
76)

In
1.
2.
3.
4.
5.

ambito sociologico il processo di socializzazione:
mira all’inserimento della persona nella società
mira al conseguimento dell’identità personale
si realizza attraverso le agenzie di istituzioni o agenzie sociali
tutte le risposte precedenti sono esatte
nessuna delle risposte precedenti è esatta

77)

Secondo la definizione di Selye, il termine stress indica:
1. uno sforzo muscolare eccessivo con danno delle fibre
2. una crisi depressiva
3. una reazione di nervosismo acuta di fronte all’insuccesso
4. una reazione aspeciflca del corpo a qualsiasi esigenza gli venga
imposta
5. nessuna delle risposte precedenti è esatta

78)

Quale dei seguenti termini NON indica un elemento fondamentale
del processo di comunicazione
1. emittente
2. obiettivo
3. ricevente
4. canale
5. contenuto

79)

In
1.
2.
3.

80)

Maslow propone una gerarchia di bisogni strutturata in ordine di
priorità, all’apice della quale si colloca il bisogno di:
1. Sicurezza
2. Affetto
3. Stima
4. Appartenenza
5. Autorealizzazione

ambito psicologico il termine personalità definisce:
un carattere dal tratto particolarmente deciso e autoritario
una persona che occupa una posizione di rilievo sociale
un complesso di elementi comportamentali articolato e organizzato,
relativamente stabile e distinguibile, che caratterizza le reazioni di
una persona all’ ambiente
4. l’attitudine alla titolarità dei rapporti giuridici di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni
5. Nessuna delle risposte è esatta
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Prova di ammissione
QUESITI risposte corrette
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Risposta
5
4
4
2
1
4
4
3
2
1
4
3
2
4
2
3
2
4
5
3
1
3
5
1
2
4
1
2
3
3
1
1
4
3
3
2
3
2
2
3

Numero
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Risposta
2
3
2
4
2
5
2
1
3
4
3
2
2
4
2
5
4
3
2
2
4
4
5
4
1
2
3
2
5
2
4
2
3
4
2
4
4
2
3
5

