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001. Nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, dove avvenne la vittoriosa offensiva dell'esercito italiano che accelerò lo 
sfacelo dell'Austria e ne determinò il dissolvimento del suo esercito? 

A) Vittorio Veneto. 
B) Caporetto. 
C) Belluno. 
 

002. Durante la Prima Guerra Mondiale, a chi fu affidato il comando supremo dell'esercito italiano dopo la destituzione del 
generale Luigi Cadorna? 

A) Armando Diaz. 
B) Gaetano Costa. 
C) Fabrizio Serbelloni. 
 

003. Da chi fu liberato Benito Mussolini il 12 settembre 1943 dalla sua prigionia sul Gran Sasso, durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Un gruppo di paracadutisti germanici. 
B) Una squadra di sabotatori della marina militare italiana rimastagli fedele. 
C) Un gruppo di alpinisti emiliani rimasti fedeli a lui. 
 

004. A dicembre 2021 l’Ema ha concesso l’autorizzazione all’ennesimo vaccino anti-Covid. Quale? 
A) Novavax. 
B) Soberana. 
C) Sputnik. 
 

005. Chi è Carola Rackete, la trentatreenne tedesca balzata agli onori della cronaca il 29 giugno 2019? 
A) La comandante dell’imbarcazione Sea Watch3, accusata e poi prosciolta dall'accusa dello speronamento di una motovedetta della 

Guardia di finanza. 
B) La comandante dell’imbarcazione Sea Watch3, condannata definitivamente per lo speronamento di una motovedetta della Guardia di 

finanza. 
C) La sindaca di un comune calabrese, accusata e poi prosciolta dall'accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per avere 

fatto entrare sul territorio italiano 53 immigrati. 
 

006. Chi è stato nominato presidente dell’Inps nel 2019? 
A) Pasquale Tridico. 
B) Antonio Mastrapasqua. 
C) Tito Boeri. 
 

007. Il Manzoni è il rappresentante più significativo del movimento romantico italiano. Tra le sue opere ricordiamo I Promessi 
Sposi. Quale tra i seguenti personaggi racchiude in sè tutte le doti del popolo quali, la bontà generosa, la giustizia istintiva, 
la religiosità schietta, ecc...? 

A) Renzo. 
B) Don Rodrigo. 
C) Gertrude. 
 

008. Quale poeta è l'autore del sonetto "A Zacinto", in cui, descrivendo la propria condizione di lontananza dalla terra natale, 
dispera di potervi un giorno ritornare? 

A) Ugo Foscolo. 
B) Pietro Giordani. 
C) Giovanni Pascoli. 
 

009. Chi è l'autore del romanzo "La Luna e i falò", in cui il Narratore, uomo ormai maturo, torna dall'America al suo paese, da 
dove era emigrato in cerca di fortuna e avverte che solo il paesaggio è rimasto uguale e che tutto il resto, tutta la realtà è 
mutata, ed è amara? 

A) Cesare Pavese. 
B) Elsa Morante. 
C) Giovanni Verga. 
 

010. In quali regioni si trova il parco nazionale del Gran Paradiso? 
A) Valle d'Aosta e Piemonte. 
B) Lombardia e Piemonte. 
C) Valle d'Aosta e Lombardia. 
 

011. Quale dei seguenti laghi dell'Italia centrale è di origine tettonica? 
A) Il lago Trasimeno. 
B) Il lago di Vico. 
C) Il lago di Bolsena. 
 

012. Indicare quale affermazione sui vulcani presenti sul territorio italiano non è corretta. 
A) Tutti i vulcani attivi si trovano in Sicilia. 
B) Il Vesuvio, quanto ad altitudine, è il secondo vulcano italiano. 
C) L'Etna, quanto ad altitudine, è il primo vulcano italiano. 
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013. Chi dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, Cost.)? 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) I Presidenti delle Camere congiuntamente. 
C) Il Presidente della Camera dei deputati. 
 

014. La Costituzione sancisce il diritto di sciopero, che si esercita: 
A) Nell'ambito delle leggi che lo regolano. 
B) Nel solo ambito del lavoro subordinato privato. 
C) Nel solo ambito del lavoro presso le P.A. 
 

015. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 
A) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e 

di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 
B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento. 
C) Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 
 



AGENZIA LAVORO REGIONE EMILIA ROMAGNA QUESTIONARIO 7 
PSICOATTITUDINALE 

Pagina 3 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "Mare calmo, isolati misteri" - Simona Soldano 
Martina ce l'ha messa tutta per avere una vita come gli altri. È andata a feste, aperitivi, pranzi di famiglia; ha persino avuto qualche 
fidanzato. Salvo realizzare, anni dopo, che non ama la compagnia delle persone. A dire il vero, proprio non la sopporta; in altre parole, 
si è scoperta un'incorreggibile misantropa. La soluzione è andare via, lontano, trasferirsi in un luogo impossibile da raggiungere per 
chiunque: un faro sperduto nel Mediterraneo. Su quell'isola potrà starsene per i fatti suoi, con la sola compagnia del vento, del mare e 
del cielo infinito. Ma si sa, nulla va mai come ci si immagina. Il mare non è mai davvero calmo e gli imprevisti sono sempre 
all'orizzonte. Per Martina, l'inconveniente è rappresentato da un invito a cena da parte dell'uomo che abita l'isola prospiciente la sua. 
Non può certo rifiutare ed è anzi sorpresa di come il suo ospite parli di rado e faccia poche domande. L'alone di mistero che lo avvolge 
svanisce appena Martina è di nuovo al sicuro sul suo scoglio remoto, finché, qualche giorno dopo, le arriva la notizia che l'uomo è 
morto. Si è impiccato. Per tutti si tratta di suicidio. Ma c'è una vocina che non smette di farsi sentire nella testa di Martina: e se si fosse 
trattato di un omicidio? Che le poche frasi pronunciate durante la cena fossero un indizio per lei? Una richiesta di aiuto? Martina non 
può resistere alla tentazione di indagare. Così, si trasforma in una detective per caso, o forse per sbaglio. Perché solo lei può capire che 
cosa è successo davvero. 
 

016. La protagonista del racconto: 
A) Non ama la compagnia delle persone. 
B) Ama le feste. 
C) Ama i pranzi di famiglia. 
 

017. La protagonista del racconto Martina si scopre: 
A) Misantropa. 
B) Psicotropa. 
C) Filantropa. 
 

018. Nel racconto, dove si trasferisce Martina? 
A) Su un'isola sperduta dove è ubicato un faro. 
B) Su un'isola sperduta dove è ubicato un vecchio capanno di pescatori. 
C) Su un'isola sperduta dove è ubicato un piccolo albergo ormai in disuso. 
 

019. Quale inconveniente capita a Martina durante il suo soggiorno sull'isola? 
A) L'invito a cena di un uomo che vive su un'isola prospiciente la sua. 
B) La visita di un uomo che vive su un'isola prospiciente la sua. 
C) La visita del suo ex ragazzo. 
 

020. Dopo il presunto suicidio dell'uomo che abitava l'isola prospiciente, cosa fa Martina? 
A) S'improvvisa detective. 
B) Si trasferisce su un'altra isola. 
C) Torna sulla terraferma dal suo ragazzo. 
 

021. Sto cercando due portaritratti per la mia collezione. L'uno l'ho scovato in una mercatino dell'usato e costa i sei 
diciassettesimi dell'altro trovato in una piccola bottega del centro. Se li comprassi entrambi spenderei Euro 138. Qual è il 
prezzo del portaritratti meno costoso? 

A) Euro 36. 
B) Euro 52. 
C) Euro 42. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 85 - 88 - 81 - 84 - 77 - 80 - … - … - 69 - 72. 
A) 73 e 76. 
B) 74 e 76. 
C) 73 e 77. 
 

023. Il quadruplo di quale numero, diminuito di 27 è uguale a 109? 
A) 34. 
B) 35. 
C) 33. 
 

024. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 946 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi 
indietro percorrendo 1.069 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto 
come Zero)? 

A) -123 km. 
B) 132 km. 
C) -132 km. 
 

025. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 
A) ? = (4 + 4)/4 + 4. 
B) ? = (4 + 4 + 4)/4. 
C) ? = 44/44. 
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026. Aldo, Bruna, Carlo, Dafne e Raul siedono ad un tavolo ovale. Se Aldo non è accanto a Dafne e Bruna è tra Carlo e Aldo, di 
conseguenza tra chi è seduto Raul? 

A) Aldo e Dafne. 
B) Bruna e Aldo. 
C) Due uomini. 
 

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

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tappato" sta a "tappeto" come "salgano" sta a ..?.. 
A) Salgono. 
B) Salvono. 
C) Salvano. 
 

029. "Macchina fotografica" sta a "Fotografia" come "..?.." sta a "..?..". 
A) Taglia erba - Giardinaggio. 
B) Ricamo - Ago. 
C) Rastrello - Ricamo. 
 

030. Quale termine integra logicamente la serie: BASCO - PANAMA - PAPALINA - ..?.. 
A) BOMBETTA. 
B) CANAPA. 
C) COTONE. 
 


