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1

Il rumore su un posto di lavoro, particolarmente intenso e prolungato nel tempo, provoca:
A ipoacusia permanente
B solo disturbi al sistema nervoso
C ipoacusia reversibile e disturbi al sistema nervoso
D solo ipoacusia reversibile
E lipotimia

2

L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura:
A tecnica, relazionale ed educativa
B esclusivamente tecnica
C esclusivamente relazionale
D esclusivamente relazionale ed educativa
E tecnica ma non educativa

3

L'acronimo H.A.C.C.P. sta per:
A Hazard Analysis and Critical Control Point
B Hard Analysis and Critical Control Point
C Hazard Analysis and Critical Check Point
D Hard Analysis and Critical Check Point
E nessuna delle altre risposte è corretta

4

In epidemiologia, quale fra i seguenti è un elemento comune a tutti i tassi?
A Tempo
B Popolazione presente
C Spazio
D Popolazione totale
E Nessuna delle altre alternative è corretta

5

Il virus di Epstein-Barr è l'agente eziologico:
A della mononucleosi infettiva ed è correlato all'insorgenza del linfoma di Burkitt
B dell'epatite virale ed è correlato all'insorgenza del linfoma di Burkitt
C della malaria ed è trasportato dalla zanzara anofele
D della mononucleosi infettiva e infetta i fibroblasti
E della perinucleosi infettiva ed è correlato all'insorgenza del linfoma di Astrand

6

La prevenzione primaria consiste:
A nella rimozione dei fattori di rischio
B nel controllo delle assenze nella scuola primaria
C nell'attuare un'efficace riabilitazione
D nell'applicazione di un test di screening per la diagnosi precoce di una malattia
E nel supporto terapeutico del paziente portatore di malattia cronico-degenerativa
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7

Quali sono gli elementi nutritivi assunti con la dieta in grado di fornire un apporto calorico significativo?
A Proteine, carboidrati, lipidi
B Oligoelementi, aminoacidi essenziali
C Lipidi, carboidrati, sali minerali
D Vitamine, carboidrati, lipidi
E Tutte le altre alternative sono corrette

8

Il lavaggio sociale delle mani:
A prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
B non è necessario se si indossano i guanti
C si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
D si utilizza solo dopo aver effettuato una medicazione
E si utilizza prima di iniziare un intervento chirurgico

9

Che cos'è il sistema SISTRI?
A Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti
B Sistema interattivo per la registrazione degli infortuni
C Servizio per la gestione dei farmaci ospedalieri da parte del Coordinamento infermieristico
D Processo di prescrizione-somministrazione della terapia farmacologica finalizzato alla riduzione degli errori
E Associazione per la tutela delle specialità medicinali

10

Quale tra le seguenti categorie di soggetti NON rientra tra le classi di rischio per la sensibilizzazione al lattice nella
popolazione generale?
A Soggetti portatori di trisomia 21
B Soggetti con difetti congeniti del tubo neurale (mielo-meningocele, spina bifida)
C Soggetti affetti da malformazioni congenite di tipo urologico
D Pazienti con precedenti di allergie, in particolare asma bronchiale, che abbiano subito interventi chirurgici
E Pazienti con documentata allergia alimentare in particolare a kiwi e banane

11

Durante un'intervista per appurare la causa d'insorgenza di un mesotelioma, l'operatore deve:
A indagare l'esposizione ambientale e lavorativa all'amianto
B indagare l'esposizione ambientale e lavorativa alla polvere di silicio
C incoraggiare l'utente a essere il più conciso possibile sull'attività lavorativa svolta
D esporre gli ultimi dati sulla percentuale di sopravvivenza dei malati di mesotelioma
E porre un limite di tempo all'intervista

12

La prevenzione secondaria è orientata:
A a effettuare la diagnosi precoce di una malattia
B a instaurare una corretta terapia
C ad attivare un intervento di riabilitazione
D a individuare la causa della malattia
E a tutte le azioni indicate nelle altre alternative
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13

Quando si deve usare una sostanza chimica pericolosa in ambito lavorativo, qual è la sequenza di azioni più
appropriata per proteggere l'operatore e prevenire i possibili danni alla salute derivanti da un suo uso imprudente?
A Indossare i guanti, leggere l'etichetta, mettersi sotto una cappa aspirante, aprire il flacone, prelevare la quantità
richiesta
B Aprire il flacone, mettersi sotto una cappa aspirante, mettersi i guanti, prelevare la quantità richiesta, agire
velocemente
C Leggere l'etichetta, aprire il flacone, prelevare la quantità richiesta, mettersi sotto una cappa aspirante
D Prelevare la quantità richiesta, aprire il flacone, mettersi sotto una cappa aspirante, indossare i guanti, leggere
l'etichetta
E Leggere l'etichetta, aprire il flacone, mettersi sotto una cappa aspirante, indossare i guanti, aerare il locale

14

La crescita microbica negli alimenti viene ostacolata o inibita a seguito di:
A una prolungata cottura
B una scarsa salatura
C un congelamento tra –5 °C e –10 °C
D una conservazione sott'olio
E una leggera affumicatura

15

Negli ultimi 20 anni, in generale, le antibiotico-resistenze nei batteri patogeni:
A sono aumentate
B sono diminuite
C sono rimaste costanti
D sono aumentate nei Gram-negativi e diminuite nei Gram-positivi
E sono aumentate nei Gram-positivi e diminuite nei Gram-negativi

16

Nella valutazione del rischio connesso a movimenti ripetuti degli arti superiori, quali fattori devono essere tenuti in
considerazione?
A Forza, postura, frequenza e tempi di recupero
B Solo forza, frequenza e postura
C Solo forza, frequenza e tempi di recupero
D Solo forza e frequenza
E Solo forza, postura e tempi di recupero

17

Con il termine "pandemia" si definisce la:
A manifestazione epidemica di una malattia su larghissima scala, anche planetaria
B presenza costante di una malattia in una popolazione o in una regione
C presenza occasionale di una malattia in una popolazione o in una regione
D prognosi infausta di una malattia contagiosa
E comparsa di un numero rilevante di casi concentrati nel tempo e nello spazio

18

La legionella:
A è un batterio mobile dotato di flagelli
B è un batterio anaerobio
C è un micete
D è un virus
E non è sensibile all'eritromicina
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19

Secondo lo screening diagnostico alla tubercolina di Mantoux, l'inoculazione di 5 U.T. (o PPD) deve essere
eseguita:
A nella zona volare dell'avambraccio
B indifferentemente nella zona volare dell'avambraccio, nelle pliche addominali e nelle pliche sottoscapolari
C nelle pliche addominali
D nelle pliche sottoscapolari
E nella regione glutea

20

La suscettibilità individuale al trauma acustico è imputabile a tutte le seguenti affermazioni TRANNE una, quale?
A Razza
B Sesso
C Età
D Stato patologico dell'orecchio medio
E Struttura mastoidea

21

Le pneumoconiosi sono provocate da:
A inalazione cronica di particelle aeree di piccole dimensioni (< 5 micron)
B inalazione cronica di particelle aeree di grandi dimensioni (> 5 micron)
C infezioni batteriche
D infezioni virali
E inalazione di gas

22

Quale integrazione è fortemente consigliata nei bambini fin dai primi mesi di vita per prevenire il rachitismo?
A Vitamina D
B Vitamina A
C Calcio
D Latte artificiale
E Fluoro

23

Con l'espressione "malattia professionale" si intende una malattia:
A che ha come causa necessaria uno o più agenti presenti nel luogo di lavoro
B che può essere curata soltanto dai medici del lavoro
C che insorge solo in coloro che esercitano una determinata professione
D che si manifesta prevalentemente sul luogo dove si esercita la professione
E che insorge in tutti coloro che esercitano una determinata professione

24

Il periodo di incubazione dell'epatite B è normalmente di:
A 50-160 giorni
B 15-30 giorni
C 35-50 giorni
D 1-5 giorni
E 50-60 giorni
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25

In ambito urbano, quali inquinanti aerodispersi possono essere trattenuti dalla mascherina di carta o di garza
indossata dai ciclisti per proteggere l'albero respiratorio?
A Fumi e particelle
B Gas nitrosi
C Idrocarburi aromatici in forma gassosa
D Fenoli
E Vapori di solventi

26

Quale tra i seguenti componenti atmosferici è, per evidenze scientifiche, un agente cancerogeno?
A Idrocarburi policiclici aromatici
B Anidride solforosa
C Vapore acqueo
D Anidride carbonica
E Ozono

27

Il VEMS o FEV1 corrisponde a:
A una prova funzionale utile a misurare la quantità di aria espulsa nel primo secondo di un'espirazione forzata, dopo
inspirazione profonda
B una prova funzionale utile a misurare la quantità di aria introdotta nel primo secondo di un'inspirazione forzata, dopo
espirazione profonda
C una prova utile a calcolare la frequenza respiratoria sotto sforzo
D una prova utile a calcolare la capacità polmonare totale
E una prova utile a calcolare il volume corrente

28

Qual è la proporzione di tutti i tumori attribuibile all'esposizione professionale?
A 4%
B 40%
C 30%
D 15%
E 20%

29

Il registro nazionale dei tumori è uno strumento che consente di esercitare:
A una sorveglianza epidemiologica
B una revisione bibliografica con grado di raccomandazione elevato
C una revisione bibliografica con grado di raccomandazione moderato
D una metanalisi
E una sorveglianza sanitaria

30

La vaccinazione si basa sul fatto che:
A contiene antigeni
B contiene sostanze che uccidono i microrganismi patogeni
C contiene anticorpi
D stimola la produzione di antigeni
E nessuna delle altre alternative è corretta
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31

Lo "staphylococcus aureus" può causare una grave intossicazione alimentare che è il risultato dell'azione di una:
A enterotossina
B emolisina
C leucocidina
D coagulasi
E penicillinasi

32

L'eczema da cemento:
A è una dermatite prevalentemente da cromo e/o nichel
B è un quadro clinico non noto
C non è una patologia professionale
D è una manifestazione di saturnismo
E nessuna delle altre alternative è corretta

33

"Tutti gli sciatori sono spericolati; Francesco è spericolato; tutti gli sciatori sono alti". In base alle precedenti
affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A Nessuno sciatore è spericolato e basso
B Francesco è uno sciatore
C Tutti gli spericolati sono sciatori
D Tutti gli spericolati sono alti
E Francesco è alto

34

Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A Sì, è bene che ci sediamo quà
B Ciò che sapeva fare lui, non lo sapeva fare nessuno
C Manderanno là anche lei?
D Si faccia un po' più in là, per cortesia!
E Sedermi qui o là non mi fa alcuna differenza

35

Quale tra le seguenti Regioni italiane è più estesa?
A Lombardia
B Calabria
C Puglia
D Lazio
E Marche

36

La Corte Penale Internazionale ha sede a L'Aia, che si trova:
A nei Paesi Bassi
B in Danimarca
C in Svizzera
D in Belgio
E in Svezia
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37

In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri:
A dirige la politica generale del Governo
B sceglie i membri della Corte Costituzionale
C presiede il Consiglio di Stato
D concede l'amnistia e l'indulto
E ha il comando delle Forze armate

38

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 5; B; 8; A; 13; Z; 21; ?; ?
A V; 34
B B; 38
C Q; 50
D V; 31
E A; 32

39

In quale città ha sede la Commissione europea?
A Bruxelles
B Roma
C Parigi
D Francoforte
E Stoccolma

BRANO MA 97
Leggere il testo del seguente problema.
Cinque famiglie (Basso, Moro, Rossi, Serra e Verdi, non necessariamente in quest'ordine) possiedono almeno un animale
domestico tra coniglio, criceto, gatto, cane, canarini (non necessariamente in quest'ordine) e alcune di loro hanno anche dei
figli. Si sa che:
1) la famiglia che possiede due animali domestici mammiferi non ha figli;
2) la famiglia Basso è l’unica a possedere un coniglio, mentre la famiglia Verdi ha un criceto;
3) Nemo e Black sono i nomi del gatto e del cane che appartengono alla famiglia Moro;
4) le famiglie Rossi e Verdi hanno un figlio ciascuna;
5) i signori Serra hanno un ugual numero di canarini e di bambini;
6) ai gemellini Giulia e Paolo piace giocare con il loro coniglio;
7) i nomi dei figli della famiglia Serra sono Giulio e Renzo.

40

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 97
La famiglia che possiede un criceto ha:
A 1 figlio
B 2 figli
C 3 figli
D Nessun figlio
E Non è possibile stabilirlo con i dati a disposizione

41

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 97
La famiglia Serra possiede:
A Due canarini
B Un criceto
C Un gatto
D Un coniglio
E Un cane e un gatto
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42

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 97
Quali sono le famiglie che hanno almeno 2 figli?
A Le famiglie Serra e Basso
B Le famiglie Rossi, Moro e Bianchi
C Le famiglie Serra, Moro e Basso
D Le famiglie Rossi e Bianchi
E Le famiglie Serra e Bianchi

BRANO EM 71
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o
implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.
Concetto cardine per l'approccio McKenzie è che la maggior parte dei dolori lombari abbiano un'origine di natura meccanica. Il
dolore insorge per una deformazione meccanica dei tessuti molli tale da attivare il sistema nocicettivo. L'esame di McKenzie
utilizza metodi meccanici, movimenti ripetuti e posizioni mantenute per determinare le caratteristiche di tale deformazione del
tessuto molle. Ciò consente di inquadrare il paziente in una o più delle sindromi meccaniche e di scegliere il metodo di
trattamento appropriato. Avvicinando il problema da una prospettiva meccanica, McKenzie ha identificato due principali fattori
di predisposizione derivanti dallo stile di vita: a) la postura seduta scorretta; b) la frequenza della flessione. Tali fattori
meccanici sono causati da un complessivo stile di vita che porta a un cedimento, per eccesso di logoramento, dei tessuti molli
che sostengono la spina dorsale. Tali fattori predisponenti sono affrontati nel piano di trattamento a breve e lungo termine per
ciascun paziente, in quanto specificamente collegati al disturbo del paziente stesso.
(Archivio Selexi)

43

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO EM 71
Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal brano?
A Il logoramento dei tessuti molli è proporzionale al grado di scorrettezza della postura
B La deformazione meccanica dei tessuti molli, attivando il sistema nocicettivo, produce il dolore lombare
C Il piano di trattamento deve tenere conto dei fattori di predisposizione in relazione allo stile di vita del paziente
D Le deformazioni del tessuto molle si classificano utilizzando metodi meccanici
E Il trattamento deve affrontare la relazione fra fattori predisponenti e disturbi del paziente

44

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO EM 71
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A La possibilità di effettuare un trattamento adeguato è legata alla diagnosi di una specifica sindrome
B Per guarire il mal di schiena occorre solo correggere la postura scorretta
C Le persone che non fanno mai flessioni non hanno mal di schiena
D Il mal di schiena deriva da uno stile di vita troppo sedentario
E Il trattamento a breve termine della lombaggine è una questione meccanica
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TABELLA SZ 83
La tabella riporta alcuni dati sulle vendite della filiale italiana della casa editrice multinazionale International Master
Publishing.

45

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SZ 83
In quale anno sono state vendute più copie della rivista Garden Power?
A Anno 3
B Anno 1
C Anno 2
D Anno 4
E Anno 1 e Anno 2, nella medesima quantità

46

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SZ 83
Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dai dati riportati nella tabella?
A Il numero di copie della rivista Tuttocucina vendute nell'Anno 4 è uguale al numero di copie della rivista Faidaté
vendute nell'Anno 2
B Sono state vendute meno copie della rivista Faidaté nell'Anno 1 che della rivista Garden Power nell'Anno 4
C Il numero di copie della rivista Faidaté vendute nell'Anno 4 è il doppio del numero di copie della rivista Garden Power
vendute nell'Anno 1
D Il numero di copie della rivista Faidaté vendute nell'Anno 3 è il doppio di quelle vendute nell'Anno 1
E La somma delle copie della rivista Tuttocucina vendute negli Anni 1, 2 e 3 è inferiore alle copie della rivista Garden
Power vendute nel solo Anno 3

47

Che cosa sono le ONLUS?
A Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
B Le sedi decentrate dell'Organizzazione mondiale della Sanità
C I marchi di certificazione della qualità
D I sindacati maggiormente rappresentativi
E Organizzazioni non governative attive nei servizi socio-sanitari

48

Completare correttamente la frase seguente: "Se ... avuto paura non ... neanche cominciato l'impresa".
A avessi; avrei
B avrei; sarei
C abbia; avrebbe
D avresti; avrei
E avessi; avevo
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49

A norma della Costituzione italiana, la donna lavoratrice, a parità di lavoro:
A ha diritto alle stesse retribuzioni che spettano al lavoratore
B ha diritto a una quantità di ferie maggiore rispetto al lavoratore, se madre
C ha diritto a una retribuzione maggiore rispetto al lavoratore
D ha diritto a un più lungo periodo di ferie retribuite rispetto al lavoratore e a una retribuzione maggiore, se madre
E ha diritto a riposi maggiori per compensare gli impegni familiari

50

Quale delle seguenti opere NON è stata scritta da un autore italiano?
A Il processo
B I Malavoglia
C Il sergente nella neve
D Il nome della rosa
E Uomini e no

51

La vigilanza in tema di applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
affidata:
A alle A.S.L.
B al ministero della Salute
C al ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
D alla Regione
E all'Ispettorato del lavoro

52

Il concetto di pericolo equivale alla definizione, secondo la vigente normativa disciplinante la sicurezza sugli
ambienti di lavoro (d.lgs. 81/2008), di:
A proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
B probabilità, oltre un certo limite, di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
C probabilità, in corrispondenza di un certo limite, di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
D probabilità, al di sotto di un certo limite, di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
E nessuna delle altre alternative è corretta

53

In ambito sanitario, la rivelazione e l'utilizzo dei segreti d'ufficio sono perseguibili:
A sempre
B solo dall'autorità sanitaria
C sempre ma solo a querela di parte
D a querela di parte se è dolosa
E non sono perseguibili

54

Secondo il d.lgs. 152/2006, i rifiuti provenienti da abitazioni civili sono:
A urbani
B speciali pericolosi
C sempre urbani non pericolosi
D differenziati
E speciali non pericolosi
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55

Secondo l'art. 25 del d.lgs 81/2008, il medico competente:
A istituisce, aggiorna e custodisce, sotto propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
B apre una cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore per definire i rischi a cui è stato
sottoposto
C gestisce le emergenze sanitarie di un'azienda ospedaliera
D sottopone a sorveglianza sanitaria i cittadini del proprio distretto territoriale
E effettua visite di controllo in caso di prolungata assenza per malattia dei lavoratori

56

Quando, secondo il d.lgs. 81/2008, è imposto l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale?
A Soltanto dopo aver verificato che non vi siano altri modi per eliminare il rischio
B Soltanto quando ci sia rischio per l'apparato respiratorio
C Soltanto quando ci sia un rischio chimico
D Sempre
E In nessun caso

57

Quale, tra i seguenti, NON è un elemento che caratterizza l'infortunio sul lavoro?
A La causa progressiva
B La lesione
C La causa violenta
D Il nesso causa tra il lavoro e l'evento
E La causa da cui derivino morte o inabilità, permanente o temporanea, purché maggiore di 3 giorni

58

Secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in caso di esposizioni non prevedibili ad agenti
cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro è tenuto a:
A dare comunicazione dell'evento, senza indugio, all'organo di vigilanza
B dare comunicazione dell'evento, solo nei casi in cui vi siano vittime accertate dichiarate guaribili in più di 40 giorni,
all'organo di vigilanza
C dare comunicazione dell'evento, solo nei casi in cui vi siano vittime accertate dichiarate guaribili in meno di 40 giorni,
all'organo di vigilanza
D dare comunicazione dell'evento, solo nei casi in cui vi siano vittime accertate, all'organo di vigilanza
E non dare comunicazione alcuna dell'evento ad alcun organo di vigilanza

59

Ai sensi della legge 1 aprile 1999 n. 91, "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti", il
Centro Nazionale per i trapianti è istituito presso:
A l'Istituto Superiore di Sanità
B il Ministero della Salute
C la Conferenza Stato-Regioni
D l'Assessorato alla Sanità di ogni Regione
E la Conferenza di tutela dei cittadini

60

L'esercizio della funzione di coordinamento del proprio ambito professionale, nelle diverse organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie prevede come requisiti:
A master di primo livello in management ed esperienza triennale nel profilo di appartenenza
B solo diploma di laurea specialistica ed esperienza triennale
C master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento
D esperienza triennale in struttura sanitaria pubblica
E solo diploma di laurea e iscrizione all'Albo di appartenenza
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61

2

3 –1

L'espressione (3 · 3 ) è uguale a:
–5

A 3

–6

B 3

2

C 3

3

D 3

E 27

62

La Tavola Periodica degli elementi è un elenco degli elementi:
A ordinati secondo il numero atomico
B ordinati secondo il peso atomico
C in ordine alfabetico
D in ordine crescente di volume
E in ordine di stabilità dei nuclei

63

Una delle caratteristiche che differenzia le cellule vegetali dalle cellule animali è possedere:
A parete cellulare
B cromosomi
C nessuna delle altre risposte è corretta
D mitocondri
E ribosomi

64

Quale delle seguenti è una variabile qualitativa nominale?
A Tipo di parto
B Numero di parti
C Ore di travaglio
D Frequenza delle contrazioni
E Peso dei neonati alla nascita
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TABELLA SN 42
La tabella riporta l’andamento dei prezzi di vendita della bicicletta elettrica E-Bike da gennaio a giugno.

65

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SN 42
Escludendo il mese di gennaio, calcolare la mediana della distribuzione.
A 1.550 euro
B 1.150 euro
C 1.725 euro
D 1.705 euro
E 1.600 euro

66

Fill in the blank. "He developed ... to penicillin".
A an intolerance
B a rash
C a whisper
D an overdose
E a paroxysm

67

Choose the correct sentence.
A Jane has bought the book she is studying
B Jane has buyed the book she is studing
C Jane has bought the book she is studyng
D Jane has buyed the book she is studying
E Jane has bought the book that she is studyng

68

2

Quali delle seguenti soluzioni sono ammesse dall'equazione 2x + 3x – 9 = 0?
A x = –3 e x = 3/2
B x = –1 e x = 2
C x = 1/2 e x = 4
D x = 1/4 e x = –1
E x = –2 e x = – 1/3
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69

Nel linguaggio informatico, cosa si intende per HTML?
A Un linguaggio ipertestuale per la costruzione di pagine web
B Un programma che permette l'utilizzo dei servizi di rete
C Un'interfaccia che permette la navigazione in Internet
D Un programma per la visualizzazione di immagini
E Un software per importare file da periferiche esterne

70

Quale dei seguenti NON è un formato per immagini?
A XLS
B RAW
C JPEG
D GIF
E TIFF

71

In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che:
A si discosta dalle norme date in un sistema sociale
B caratterizza un individuo in età adulta
C mira a modificare il proprio ruolo sociale
D caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale
E trasgredisce le norme legislative di una data società

72

Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"?
A Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi
B Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia
C La nascita di un figlio
D La nascita di nuovi gruppi sociali
E Un periodo di 25 anni

73

A quale processo/capacità si riferisce l'identificazione e la denominazione delle proprie emozioni, il
riconoscimento delle stesse nel tono di voce, nella mimica, nel linguaggio del corpo e, infine, nel capire le
situazioni e le reazioni che producono gli stati emotivi?
A Alfabetizzazione emotiva
B Emozionalità
C Attaccamento affettivo
D Inconscio emotivo
E Intuizione

74

Il principio di efficacia nell'ambito dei servizi sociali indica la capacità di produrre:
A un risultato adeguato e vantaggioso sia rispetto alla sua qualità, sia rispetto alla quantità di risorse utilizzate
B un intervento pertinente rispetto ai bisogni dell'utenza
C risultati coerenti con le richieste della committenza e adeguati alla domanda espressa dall'utenza
D servizi a costi concorrenziali rispetto agli altri soggetti del mercato
E risultati significativi sul piano quantitativo, indipendentemente dai costi che tali risultati comportano
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75

Quali sono le principali strutture della personalità nella teoria psicanalitica?
A Es, Io, Super Io
B Pulsione, Coscienza, Sovracoscienza
C Resistenza e Frustrazione
D Cognitiva, emotiva, istintiva
E Sogno e Realtà

76

Quale corrente della filosofia contemporanea, tra quelle proposte, ha subito fortemente l'influenza del pensiero di
Søren A. Kierkegaard?
A Esistenzialismo
B Neopositivismo logico
C Storicismo
D Fenomenologia
E Idealismo

77

Quale delle seguenti opere causò il processo contro Galileo Galilei del 1633?
A Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
B Lettere copernicane
C Sidereus Nuncius
D Saggiatore
E Discorso su due nuove scienze

78

Con l'espressione "gruppo di lavoro" si intende:
A un insieme di individui che svolgono, all'interno di un certo contesto sociale, attività che comportano determinati
risultati e che richiedono di essere coordinate
B un insieme di persone le cui azioni sono orientate allo stesso scopo
C la partecipazione a uno stesso contesto o situazione lavorativa
D l'aggregazione di soggetti che condividono una stessa finalità
E un insieme di individui che svolgono attività concordate

79

L'"anamnesi" è:
A la raccolta delle informazioni relative alla storia clinica del soggetto in esame
B la valutazione clinica della natura e delle cause della problematica del soggetto in esame
C la perdita della fissazione o della rievocazione dei ricordi
D l'incapacità parziale o totale di esprimersi a parole
E il giudizio clinico sull'evoluzione futura della problematica del soggetto in esame

80

A quale concetto fa riferimento la seguente descrizione: "Consiste nella disponibilità a uscire dai confini della
propria cultura per entrare nei territori di altre culture e apprendere a vedere, a conoscere, a interpretare la realtà
secondo schemi e sistemi simbolici differenziati e molteplici"?
A Interculturalità
B Solidarietà
C Altruismo
D Interazione
E Emancipazione
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