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001. Con il patto segreto di Londra del 1915, l'Italia si impegnò a intervenire nella Prima Guerra Mondiale contro gli Imperi 
Centrali di Germania e Austria. Quale dei seguenti territori non fu promesso al governo italiano se avessero vinto la 
guerra? 

A) Fiume. 
B) Dalmazia. 
C) Sud Tirolo. 
 

002. Antonio Gramsci, che nel 1928 durante il regime fascista fu condannato a più di vent'anni di reclusione scontandone 
"solamente" sei date le pessime condizioni di salute, di quale partito politico fu segretario dal 1924 al 1927? 

A) Partito Comunista d'Italia. 
B) Partito Socialista Italiano. 
C) Partito Socialista Unitario. 
 

003. Durante la Seconda Guerra Mondiale grazie anche a quale scoperta gli Inglesi riuscirono a causare insostenibili perdite alla 
Luftwaffe, tanto da far desistere i nazisti nella conquista dell'isola britannica? 

A) Il radar. 
B) Le armi chimiche. 
C) Le bombe al fosforo. 
 

004. Chi sarà beatificato dal Papa a San Pietro il 4 settembre 2022 a Roma? 
A) Giovanni Paolo I. 
B) Cino Tortorella. 
C) Mariele Ventre. 
 

005. Qual è stata la prima nazione ad adottare la quarantena in Europa a causa del Covid-19? 
A) Italia. 
B) Regno Unito. 
C) Spagna. 
 

006. In quale nazione hanno avuto luogo tra il 2019 e il 2020 una serie di incendi che hanno ucciso oltre 500 milioni di animali? 
A) Australia. 
B) Mozambico. 
C) Malta. 
 

007. Chi è la donna amata e cantata da Dante Alighieri? 
A) Beatrice. 
B) Annetta. 
C) Rosina. 
 

008. Dove è ambientato il romanzo Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa? 
A) In Sicilia. 
B) A Parigi. 
C) In Sud Africa. 
 

009. "Agostino" è un romanzo di: 
A) Alberto Moravia. 
B) Vincenzo Cardarelli. 
C) Emilio Cecchi. 
 

010. Miletto, Pollino e Petroso, sono: 
A) Monti degli Appennini. 
B) Colline. 
C) Pianure. 
 

011. Dove nasce e dove sfocia il fiume Po? 
A) Nasce sul Monviso e sfocia nel Mare Adriatico. 
B) Nasce sul Monte Rosa e sfocia nel Mare Adriatico. 
C) Nasce sul Colle delle Finestre e sfocia nel Mar Adriatico. 
 

012. L'Italia ha confini terrestri solo da NW a NE con Francia: 
A) Svizzera, Austria e Slovenia. 
B) Svizzera, Austria e Croazia. 
C) Germania, Austria e Slovenia. 
 

013. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti 
legislativi? 

A) Sì, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione. 
B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'amnistia. 
C) Sì, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 
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014. La Costituzione, tra i principi relativi al rapporto di lavoro, stabilisce che il lavoratore può rinunziare al riposo settimanale? 
A) No, in nessun caso. 
B) Si, se lo prevede il contratto collettivo di lavoro. 
C) Si, se monetizzato. 
 

015. La Costituzione sancisce il diritto a raggiungere i più alti livelli dello studio anche per coloro che sono privi di mezzi, purché 
capaci e meritevoli. In quale modo la Repubblica rende effettivo tale diritto? 

A) Attraverso l'istituzione di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze. 
B) Istituendo corsi speciali. 
C) Prevedendo alleggerimenti dei corsi di studio. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "Gli insospettabili" - Sarah Savioli 
Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto e un ficus. La sua vita scorre come ogni altra, se non fosse che, a seguito di un 
piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali. Una straordinaria capacità che, oltre a offrirle un nuovo 
sguardo sul mondo, le regala un inaspettato impiego: diventa collaboratrice della squadra dell'Agenzia investigativa del burbero 
investigatore privato Cantoni, con cui litiga in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e all'alano arlecchino Otto, 
goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto, Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che 
Anna di soppiatto parla con il cane della dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida, con due 
vecchie sorelle tartarughe un po' sclerotiche. Grazie ai suoi insoliti informatori, Anna cerca una possibile risposta per la madre di 
Armando, un trentaquattrenne ex tossicodipendente "precipitato" dal quarto piano della palazzina in cui viveva. L'ambiente della droga 
è il punto di partenza di un'indagine che - fra battibecchi, rivelazioni inattese, dialoghi con i più diversi animali sul senso del vivere, un 
figlio di quattro anni fantasioso nelle domande e una sorella in perenne crisi sentimentale - Anna, insieme a Cantoni e a Tonino, vede 
complicarsi in molteplici piste. Come "tanti pezzi di un puzzle, ma di puzzle tutti diversi fra loro". 
 

016. Con quale insolito informatore parla la protagonista del racconto durante la sua indagine relativa alla morte di un ex 
tossicodipendente? 

A) Un piccione aspirante suicida. 
B) L'alano Otto. 
C) Un ficus. 
 

017. La protagonista del racconto: 
A) È sposata ed ha un figlio. 
B) È separata ed ha un figlio. 
C) È single ed ha un figlio. 
 

018. Chi è il personaggio sulla cui morte stanno indagando l'investigatore privato e la sua squadra, compresa la protagonista del 
racconto? 

A) Armando. 
B) Cantoni. 
C) Tonino. 
 

019. Il personaggio del racconto chiamato Cantoni è: 
A) Un investigatore privato. 
B) Il marito della protagonista del racconto. 
C) Il figlio della protagonista del racconto. 
 

020. Quale capacità acquisisce la protagonista del racconto a seguito di un ematoma celebrale? 
A) Comunicare con piante ed animali. 
B) Comunicare con persone ed animali. 
C) Comunicare con piante e defunti. 
 

021. Per comprare dei piatti e una tovaglia spendo in totale Euro 87. Sapendo che la tovaglia costa i sei ventitreesimi dei piatti, 
quanto costa la tovaglia e quanto costano i piatti? 

A) La tovaglia Euro 18 ed i piatti Euro 69. 
B) La tovaglia Euro 17 ed i piatti Euro 70. 
C) La tovaglia Euro 24 ed i piatti Euro 63. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 201 - 212 - 206 - 217 - 211 - 222 - … - … - 221 - 232. 
A) 216 e 227. 
B) 217 e 227. 
C) 216 e 228. 
 

023. Se il numero 24 lo si divide per 60 e poi lo si moltiplica per 240 si ottiene: 
A) 96. 
B) 98. 
C) 94. 
 

024. Una collezione di cartoline reggimentali è composta complessivamente da 144 pezzi, 24 per ogni rilegatore. 12 pezzi di ogni 
rilegatore sono dell'Aviazione, le restanti sono dell'Esercito. Quante cartoline dell'Esercito contiene la collezione? 

A) 72. 
B) 73. 
C) 74. 
 

025. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "2"? 
A) ? = 5 - (5 + 5 + 5)/5. 
B) ? = (5 x 5 - 5)/5 + 5. 
C) ? = (5 + 5 - 5 - 5) x 5. 
 



AGENZIA LAVORO REGIONE EMILIA ROMAGNA QUESTIONARIO 9 
PSICOATTITUDINALE 

Pagina 4 

026. Ad un tavolo tondo siedono: Enzo, Ugo, Maia, Bice, Paul e Siria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Bice non è accanto a 
Paul e Maia è tra Enzo e Paul, di conseguenza Ugo: 

A) È tra Bice e Siria. 
B) È lontano da Siria. 
C) Non è vicino a Bice. 
 

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

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «volando» sta a «volendo» come «melassa» sta a ..?.. 
A) Melissa. 
B) Melmoso. 
C) Mensile. 
 

029. "Annaffiatoio" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 
A) Macchina fotografica - Fotografia. 
B) Pesca - Bolentino. 
C) Filo - Filatelia. 
 

030. Indicare l'elemento estraneo alla serie: BOXE - MOTONAUTICA - JUDO - KARATE. 
A) MOTONAUTICA. 
B) JUDO. 
C) KARATE. 
 


