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001. Chi fu l'esponente del Partito Socialista Unitario che nel 1924, dopo il suo discorso alla Camera in cui contestò la validità 
delle elezioni vinte dalla Lista Nazionale, fu aggredito a Roma da quattro figure dello squadrismo fascista, rapito e ucciso? 

A) Giacomo Matteotti. 
B) Antonio Gramsci. 
C) Alcide De Gasperi. 
 

002. Nel 1923 in Italia, durante il periodo fascista, il governo fece approvare dalla Camera e dal Senato una nuova legge 
elettorale che prevedeva un larghissimo premio (due terzi dei seggi) per la lista che avesse conseguito la maggioranza 
relativa dei consensi. Chi fu il proponente di questa legge da cui prese il nome? 

A) Giacomo Acerbo. 
B) Tito Zaniboni. 
C) Edmondo Rossoni. 
 

003. Com'era anche conosciuta la Repubblica Sociale Italiana, fondata da Benito Mussolini nel 1943 completamente asservita ai 
nazisti? 

A) Repubblica di Salò. 
B) Repubblica del Garda. 
C) Repubblica di Trento. 
 

004. A chi è stato dedicato il primo aereo, atterrato a Milano a dicembre 2021, della compagnia Ita Airways, che ha sostituito 
Alitalia? 

A) Paolo Rossi. 
B) Enrico Cuccia. 
C) Diego Armando Maradona. 
 

005. In quale nazione il primo ministro ha auspicato l’immunità di gregge come soluzione per il Covid-19? 
A) Regno Unito. 
B) Italia. 
C) Francia. 
 

006. Qual è stata la prima donna presidente di Confindustria? 
A) Emma Mercegaglia. 
B) Miuccia Prada. 
C) Marina Salamon. 
 

007. Tra le opere più significative del Manzoni ricordiamo "I Promessi Sposi". Quale tra i personaggi illustri dell'opera è il 
difensore inerme, il profeta instancabile della giustizia? 

A) Fra Cristoforo. 
B) Egidio. 
C) Lucia. 
 

008. Qual è il poeta ricordato per la "poetica del fanciullino"? 
A) Giovanni Pascoli. 
B) Giacomo Leopardi. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
 

009. Lo scrittore Carlo Collodi è autore: 
A) Dell'opera "Le avventure di Pinocchio". 
B) Dell'opera "Divina Commedia". 
C) Dell'opera "Decameron". 
 

010. Il Monviso fa parte di quale sezione delle Alpi? 
A) Cozie. 
B) Graie. 
C) Marittime. 
 

011. Nell'Italia centrale ci sono tanti laghi che sono nati dai vulcani (laghi vulcanici); quando i vulcani si sono spenti, il cratere si 
è riempito d'acqua. Quale fra i seguenti è un lago vulcanico? 

A) Lago di Mezzano. 
B) Lago di Garda. 
C) Lago di Campotosto. 
 

012. Da quali mari è circondato il tratto peninsulare italiano? 
A) Ligure, Tirreno, Adriatico, Ionio. 
B) Ligure, Tirreno, Canale di Sicilia, Ionio. 
C) Ligure, mare di Sardegna, Adriatico, Tirreno. 
 

013. Chi accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art. 87, Cost.)? 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Ministro della giustizia. 
C) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
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014. Per le norme costituzionali che trattano dell'istruzione scolastica, l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 
conclusione di essi avviene: 

A) Mediante un esame di Stato. 
B) Mediante una selezione. 
C) Mediante tirocini formativi. 
 

015. La Costituzione ammette l'esproprio della proprietà privata? 
A) Si, per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo. 
B) No, lo vieta espressamente. 
C) Si, nei casi previsti dalla legge e senza indennizzo. 
 



AGENZIA LAVORO REGIONE EMILIA ROMAGNA QUESTIONARIO 10 
PSICOATTITUDINALE 

Pagina 3 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "La pista" - Anne Holt 
Selma Falck, ex atleta professionista e avvocata, è in crisi profonda. Il marito e il figlio l'hanno abbandonata, ha perso il lavoro ed è 
stata sbattuta fuori di casa. Sola, disoccupata e senza un posto dove andare, si rintana in uno squallido appartamentino in affitto. Fino a 
quando Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, non bussa alla sua porta. La figlia, una delle migliori sciatrici di fondo norvegesi, non 
ha superato un test antidoping e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di Pyeongchang. Convinto che Hege Chin sia stata sabotata, Jan 
offre a Selma il compito, all'apparenza impossibile, di provarne l'innocenza. Ma quando Selma accetta l'incarico, uno sciatore del team 
di Hege Chin viene ritrovato senza vita dopo un incidente in pista. L'autopsia rivela tracce della stessa sostanza presente nel sangue di 
Morell. Selma rimane basita dall'accaduto. Il panico si diffonde nella squadra di sci della Norvegia che, oltre ad aver perso due dei suoi 
atleti, teme l'esclusione dalle Olimpiadi. Comincia così la corsa contro il tempo di Selma. E contro il cameratismo e gli scandali che si 
celano nell'ambiente ferocemente competitivo dello sci. Mentre l'indagine si infittisce e un'altra persona viene trovata morta, Selma 
inizia a rendersi conto che anche lei è in serio pericolo. 
 

016. Cosa succede ad Hege Chin, uno dei personaggi del racconto? 
A) Viene trovata positiva al test antidoping. 
B) Viene ritrovata senza vita a seguito di un incidente in pista. 
C) Muore sulla pista di sci per effetto di sostanze dopanti. 
 

017. Chi muore sulla pista da sci? 
A) Un compagno di squadra di Hege. 
B) Hege. 
C) Jan, il padre di Hege. 
 

018. Chi bussa alla porta della protagonista del racconto? 
A) Il padre di una delle migliori atlete della squadra di sci norvegese. 
B) Il marito che l'aveva precedentemente lasciata. 
C) Il titolare dello studio legale presso cui lavorava. 
 

019. Cosa accade a Selma, la protagonista del racconto? 
A) Viene abbandonata dal marito. 
B) Viene sfrattata dal piccolo squallido appartamentino preso in affitto. 
C) Le viene chiesto di tornare allo sport professionistico. 
 

020. La protagonista del racconto è un ex atleta professionista. Quale sport praticava? 
A) Non si può evincere dal testo. 
B) Sci di fondo. 
C) Sci alpino. 
 

021. Francesco possiede una gioielleria specializzata in pietre preziose. Nella teca dove tiene i suoi pezzi più preziosi i cinque noni 
sono creazioni con smeraldi, gli 11/27 creazioni con diamanti ed un solo pezzo ha incastonati rubini. Quante sono in totale le 
creazioni nella teca? 

A) 27. 
B) 17. 
C) 37. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 166 - 171 - 162 - 167 - 158 - 163 - … - … - 150 - 155. 
A) 154 e 159. 
B) 155 e 159. 
C) 154 e 160. 
 

023. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 21 e 9 si ottiene 228. Il numero è: 
A) 19. 
B) 21. 
C) 17. 
 

024. Temperature registrate alle ore 14:00 del 1° gennaio 2019 nelle principali città Lombarde: Pavia 6°, Como -7°, Lodi 5°, 
Lecco -4°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) Pavia registra 10° più di Lecco. 
B) A Como è più caldo di Lecco. 
C) A Lodi c’è 1° in più di Pavia. 
 

025. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (2 / 8) ! (7 / 7) " (2 / 8) ! (2 / 4) " (1 / 1) =. 
A) 56. 
B) 54. 
C) 45. 
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026. Ad un tavolo rettangolare sono seduti Playmaker (1), Guardia Tiratrice (2), Ala Piccola (3), Ala Grande (4), Pivot (5) e 
Allenatore (6) di una squadra di basket (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Le due Ali siedono a capotavola; la 
Guardia Tiratrice siede all'immediata sinistra dell'Ala Grande, mentre il Pivot siede all'immediata destra dell’Ala Piccola; 
quindi siede sullo stesso lato dell’Allenatore: 

A) Playmaker. 
B) Pivot. 
C) Guardia Tiratrice. 
 

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

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "palmato" sta a "palmiro" come "riavolo" sta a ..?.. 
A) Riavuto. 
B) Riagira. 
C) Riaravo. 
 

029. "Canna" sta a "Zucchero" come "Uva" sta a "..?..". 
A) Vino. 
B) Raspo. 
C) Acino. 
 

030. Quale termine integra logicamente la serie: ZUCCHETTO - COLBACCO - BOMBETTA - ..?.. 
A) TUBA. 
B) CANAPA. 
C) RAFIA. 
 


