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001. L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Francesco Ferdinando a Sarajevo fu la causa dell'inizio di quale avvenimento 
storico del 900? 

A) Prima Guerra Mondiale. 
B) Seconda Guerra dei Balcani. 
C) Prima Guerra dei Balcani. 
 

002. Fra il 1918 e il 1919, ai caduti sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, si aggiunsero altri 10-20 milioni di morti 
falciati da quale epidemia influenzale? 

A) Spagnola. 
B) Aviaria. 
C) Malaria. 
 

003. Dopo l'occupazione tedesca dei territori francesi durante la Seconda Guerra Mondiale, chi si eresse a esponente della 
Francia libera stabilendo la propria sede a Londra e continuando con le forze che lo seguirono a combattere contro le 
potenze dell'Asse? 

A) Charles De Gaulle. 
B) Philippe Petain. 
C) Ronan Le Crom. 
 

004. In quale città è crollato il Ponte Morandi il 14 agosto 2018, ricostruito e inaugurato nell'agosto 2020? 
A) Genova. 
B) Livorno. 
C) Torino. 
 

005. Il 6 marzo 2021 è avvenuto uno storico incontro, il primo in assoluto nella storia, tra un Papa (Francesco) e un maggior 
Ayatollah (Ali al-Sistani), Dove? 

A) Iraq. 
B) Siria. 
C) Andorra. 
 

006. Come si chiama il movimento creato da Greta Thunberg che porta in scena le manifestazioni per sensibilizzare sul problema 
climatico? 

A) Fridays for future. 
B) Mondays for future. 
C) Saturdays for future. 
 

007. A chi è dedicato il componimento poetico “A Silvia” di Giacomo Leopardi? 
A) Alla fanciulla amata dal poeta, Silvia. 
B) Alla nonna del poeta, Silvia. 
C) Alla paperetta con cui giocava sempre il poeta, Silvia. 
 

008. Quale, tra i romanzi che seguono, è stato scritto da Italo Svevo? 
A) Senilità. 
B) Il piacere. 
C) Il fu Mattia Pascal. 
 

009. Il "Metello" è un romanzo di: 
A) Vasco Pratolini. 
B) Mario Pratesi. 
C) Francesco Jovine. 
 

010. Il Monte Cimone si trova: 
A) Nell'Appennino Tosco-Emiliano. 
B) Nell'Appennino Campano. 
C) Nell'Appennino Calabro. 
 

011. Quali regioni sono attraversate dal fiume Adige? 
A) Trentino-Alto Adige e Veneto. 
B) Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 
C) Lombardia e Veneto. 
 

012. L'Italia ha confini terrestri solo da NW a NE con: 
A) Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. Include nel proprio territorio San Marino e il Vaticano. 
B) Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. Include nel proprio territorio il Vaticano. 
C) Francia, Svizzera, Germania e Slovenia. Include nel proprio territorio San Marino. 
 

013. È di seguito riportato uno stralcio dell'art. 83 della Costituzione: "Il Presidente __________ è eletto dal Parlamento in 
seduta comune dei suoi membri". Lo si completi correttamente. 

A) Della Repubblica. 
B) Del Consiglio dei ministri. 
C) Della Corte costituzionale. 
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014. A norma del disposto costituzionale i coniugi nell'ambito del matrimonio sono: 
A) In rapporto di eguaglianza morale e giuridica. 
B) In rapporto di eguaglianza morale, ma non giuridica. 
C) In rapporto di subordinazione reciproca. 
 

015. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 
leggi. Chi riguarda tale dovere? 

A) Tutti i cittadini italiani. 
B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 
C) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale. 
 



AGENZIA LAVORO REGIONE EMILIA ROMAGNA QUESTIONARIO 4 
PSICOATTITUDINALE 

Pagina 3 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "Le cose che bruciano - Michele Serra - Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la 
carriera politica e si ritira in montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con la piccola comunità agreste che lo circonda: 
la vita all'aperto è la sua guarigione. Ma i ricordi incombono. Hanno la forma immateriale dei rapporti personali irrisolti, delle parole 
sprecate in televisione, delle occasioni perdute quando viveva in società. E hanno l'ingombro fisico degli oggetti che il passato ha 
accumulato attorno a lui. Casse e casse di libri, lettere, fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia Vanda, liso e 
minaccioso, è il condottiero indiscusso di quello che Attilio considera un esercito invasore. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e 
comincia a progettare roghi, per ridurre in cenere il lascito delle vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più spedito, più libero, 
sollevato dal ricatto della memoria. Fatalmente, brucerà quello che non avrebbe dovuto bruciare, in un finale di partita segnato dal 
classico colpo di scena e dominato dalla presenza delle donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella femme fatale, la vicina di casa 
bulgara. 
 

016. Il personaggio del racconto: 
A) È sposato. 
B) È separato a causa dei molteplici viaggi della moglie. 
C) Ha una relazione con una vicina di casa. 
 

017. La femme fatale di cui al racconto è: 
A) La sorella del personaggio del racconto. 
B) La moglie del personaggio del racconto. 
C) Una vicina di casa. 
 

018. Per quale motivo il personaggio del racconto abbandona la carriera politica? 
A) Per la bocciatura di un suo progetto di legge. 
B) Perché indagato dalla magistratura. 
C) Per la mancata rielezione. 
 

019. “Il condottiero indiscusso” di quello che Attilio considera “un esercito invasore” è un lascito: 
A) Di una zia. 
B) Della moglie. 
C) Della sorella. 
 

020. Il personaggio del racconto quale attività ha svolto in passato? 
A) Era un politico. 
B) Era un Ministro. 
C) Era un antiquario che collezionava libri, lettere e mobili antichi. 
 

021. Il prezzo di uno sbattitore manuale è pari ad un nono di quello di uno elettrico. Sapendo che se li comprassi entrambi 
spenderei Euro 30, qual è il prezzo dell'articolo più caro? 

A) Euro 27. 
B) Euro 30. 
C) Euro 25. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 236 - 247 - 241 - 252 - 246 - 257 - … - … - 256 - 267. 
A) 251 e 262. 
B) 252 e 262. 
C) 251 e 263. 
 

023. Calcolare il numero che diviso per 6 e sommato a 12 è uguale a 39. 
A) 162. 
B) 163. 
C) 161. 
 

024. Una mostra di bambole Reborn è composta complessivamente da 396 pezzi, 66 per ogni stanza. 33 bambole di ogni stanza 
sono realizzate con la tecnica "Reborning Process", le restanti con la tecnica "Newborning Process". Quante bambole 
realizzate con la tecnica "Newborning Process" sono presenti nella mostra? 

A) 198. 
B) 199. 
C) 200. 
 

025. Usando solo la cifra "3" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 
A) ? = 3/3 - 3/3. 
B) ? = 3 - 3/3. 
C) ? = 3 - 3 + 3. 
 

026. Ad un tavolo tondo siedono: Ava, Betta, Clara, Dalia e Renzo. Se Clara non è accanto a Dalia e Ava è tra Dalia e Betta, di 
conseguenza Renzo: 

A) Siede tra Clara e Dalia. 
B) Non siede accanto a Clara. 
C) Non siede accanto a Dalia. 
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027. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) K è più vicino a A che a Y. 
B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a Y che a C. 
C) C è più vicino a X che a A. 
 

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «saltare» sta a «salvare» come «volgare» sta a ..?.. 
A) Voltare. 
B) Vociare. 
C) Volgata. 
 

029. "Ago" sta a "Ricamo" come "..?.." sta a "..?..". 
A) Cavalletto - Fotografia. 
B) Pittura - Tempera. 
C) Pinzetta - Hobby. 
 

030. Quale termine integra logicamente la serie: COLBACCO - TIARA - BUSTINA - ..?.. 
A) BASCO. 
B) RASO. 
C) RAYON. 
 


