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1. Quale delle seguenti funzioni si conserva
maggiormente nell’invecchiamento?
a) L’apprendimento
b) Il linguaggio
c) La percezione

8. Nessun calciatore è zoppo – alcuni uomini
sono zoppi – dunque ………non sono calciatori.
Si individui il CORRETTO completamento del
sillogismo:
a) Alcuni uomini
b) Tutti gli uomini
c) Tutti gli zoppi

2. A quale contesto storico rimanda la figura di
Francisco (“Pancho”) Villa?
9. Quali sono i vizi di legittimità dell'atto
a) La lotta per l’indipendenza del Brasile
amministrativo
b) La rivoluzione spagnola
a) Incompetenza, eccesso di potere e
c) La rivoluzione messicana
violazione di legge
b) Inopportunità violazione di legge
c) Inopportunità, eccesso di potere, nullità di
errore

3. Si individui il termine che NON appartiene alla 10. Il codice di comportamento dei dipendenti
stessa sfera semantica degli altri due:
pubblici è stato approvato:
a) Trementina
a) con il D.P.R n. 445/2000
b) Procella
b) con il D.P.R. 62/2013
c) con il D.Lgs. n. 165/2001
c) Fortunale
4. Quale tra gli scienziati elencati sostenne la 11. Quale norma disciplina il procedimento
concezione geocentrica dell’universo?
amministrativo?
a) Galileo
a) la L. n. 241/1990
b) Copernico
b) la L. 190/2012
c) Tolomeo
c) il T.U. 267/2000

5. Si individui l’UNICA antitesi ERRATA:
a) Convergente/divergente
b) Attinente/estraneo
c) Apocrifo/spurio

12. Ai sensi dell’art. 55 del Dlgs. N. 165/2001 quali
sono le diverse tipologie di responsabilità che
possono essere imputate al dipendente
pubblico?
a)civile, amministrativa, contabile e penale
b) civile e penale
c) amministrativa

6. A favore di chi opera il servizio di inserimento 13. Quando un’azienda è soggetta all’obbligo di
lavorativo?
assunzione dei disabili?
a) normodotati disoccupati
a) al superamento di 10 unità
b) giovani inoccupati
b) non esiste obbligo
c) disabili e/o svantaggiati
c) al superamento di 15 unità

7. Come si accede al Servizio di Inserimento 14. Qual è il termine generale di conclusione
Lavorativo?
del procedimento previsto dall'art. 2, comma
a) Accesso spontaneo
2 l.241/1990?
b) su proposta politica
a) 10 giorni
c) su segnalazione del Servizio Sociale
b) 30 giorni
Professionale
c) 90 giorni
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15. Strumenti utilizzati dal Servizio di Inserimento 21. Cosa si intende, in ambito sociale, per "microLavorativo:
credito"?
a) assunzione diretta
b) contratto di somministrazione
a) Il microcredito è uno strumento di sviluppo
c) borsa lavoro e/o tirocini
economico che permette l'accesso ai servizi
finanziari alle persone in condizioni di
povertà ed emarginazione.
b) Il microcredito, in Italia, è il prestito che uno
studente, conseguita la laurea triennale, può
chiedere
per
frequentare
un
corso
universitario all'estero.
c) c) Il microcredito è l'insieme di tutti i piccoli
istituti
di credito (Banche cooperative,
Casse di Risparmio, ecc.) che, in un certo
territorio, si impegnano per la promozione di
iniziative culturali.
16. Quale ente è competente per l’iscrizione al 22. L'espressione "educazione formale" a quale
collocamento mirato:
ambiente educativo si riferisce?
a) Il Comune
a) Il gruppo dei pari
b) La Regione
b) Il tempo libero
c) La Provincia
c) La scuola
17. Che cos’è il Centro per l’Impiego?
a) Un’agenzia privata di intermediazione
b) Una cooperativa
c) Un ente pubblico

23. L’educazione è un processo che riguarda:
a) I bambini e i giovani minori di 18 anni
b) I bambini e ragazzi nella fascia d’età 6-16
anni
c) Tutte le età della vita dell’essere umano

18. La vigilanza, il controllo e la verifica del
sistema d’istruzione e formazione professionale
competono:
a) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
b) Regioni
c) Comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti
19. Quale d.g.r. di regione Lombardia ha indicato
gli indirizzi in materia di tirocini:

24. Chi partecipa alla formulazione di un progetto
di tirocinio?
a) Soggetto promotore, ente ospitante e
tirocinante
b) Soggetto promotore
c) Ente ospitante e tirocinante

a) D.G.R. 1715/2016
b) D.G.R. 7763/2018
c) D.G.R. 5001/2016

20. Il contratto di apprendistato e' rivolto a:
a) giovani dai 29 anni ai 35 anni
b) over 65 anni
c) giovani dai 15 anni ai 29 anni

25. L’art. 1 della Legge 68/1999 si applica alle
persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di
Handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacità lavorativa superiore al:
a) 30%
b) 45%
c) 65%

26. Il fenomeno che vede I giovani abbandonare
le relazioni amicali spesso la scuola e
progressivamente tutti I contatti sociali
sostituendoli con intensa attività su Internet si
definisce:
a) ritiro sociale o Hikikomori
b) disturbo antisociale di personalià
c) ossessione sociale o Social Bother
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27. Cosa si intende per indennita' di
partecipazione?
a) il riconoscimento economico rivolto ai
lavoratori
b) il riconoscimento economico rivolto a
tirocinanti extracurriculari
c) il riconoscimento economico rivolto ai
pensionati

28. Per “Parternariato” si intende:
a) esclusivamente una forma di
compartecipazione economica di più soggetti
b) una forma di collaborazione /
compartecipazione di più soggetti, che
condividono finalità e obiettivi di
un’operazione.
c) Una forma di contratto di lavoro assimilato a
lavoro dipendente a tempo determinato
presso un ente Pubblico

29. Ai lavoratori assunti a norma della Legge n.
68/1999 si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalle Leggi e dai Contratti
Collettivi?
a) SI
b) NO
c) Dipende dal grado di disabilità

30. La durata minima del tirocinio è
a) illimitata
b) pari a 2 mesi per il tirocinio extracurriculare
c) pari a 1 anno per i tirocini extracurriculari
rivolti a studenti durante il periodo estivo

