
 BATTERIA 2 - ARPAL Codice SRSNA 

  

1 

Un pacchetto di spaghetti pesa 1 chilogrammo. 
Sapendo che il peso del pacchetto vuoto 
rappresenta il 5% del peso totale, qual è il peso 
degli spaghetti? 

A 0,50 chilogrammi 

B 0,95 chilogrammi 

C 0,85 chilogrammi 

D 0,90 chilogrammi 

  

2 
Tutti i calciatori sono tenaci. Nessuna persona 
tenace è superba. Alla luce di tali premesse 
individua l'unica affermazione corretta: 

A alcuni superbi sono calciatori 

B nessun calciatore è tenace 

C nessun calciatore è superbo 

D almeno un calciatore non è tenace 

  

3 

Costituiscono uno degli elementi del sistema 
informativo unitario dei servizi per il lavoro... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
13, comma 2, lett.c). 

A I dati relativi al sistema statistico dei servizi per il  
lavoro e delle politiche attive del lavoro 

B I dati relativi al sistema socio-sanitario dei servizi per 
il  lavoro e delle politiche attive del lavoro 

C I dati relativi alla gestione amministrativa delle 
politiche attive del lavoro 

D I dati relativi alla gestione dei servizi per il  lavoro e 
delle politiche attive del lavoro 

  

4 
Secondo la visione Keynesiana del mercato del 
lavoro: 

A Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

B La disoccupazione può essere solo di natura 
transitoria e volontaria  

C La disoccupazione è un fenomeno strutturale 
determinato dal disallineamento tra domanda attesa e 
domanda effettiva 

D Il mercato è sempre in grado di riassorbire gli squilibri 
(disallineamento tra offerta e domanda) provocati dal 
cambiamento tecnologico 

  

5 
Se Paolo è fratello di Gianni e Simone è figlio di 
Gianni e Teresa, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente FALSA? 

A Simone è figlio unico 

B Teresa è cognata di Paolo 

C Paolo è zio di Simone 

D Simone è cugino di Paolo 

  

6 
L’idea principale della SNA (Social Network 
Analysis) è: 

A studiare, misurare e rappresentare le relazioni  sociali 
tra gli individui o gruppi di individui 

B studiare, misurare e rappresentare i dati tra gli 
individui o gruppi di individui 

C studiare, misurare e rappresentare le informazioni tra 
gli individui o gruppi di individui 

D studiare, misurare e rappresentare i dati e i 
documenti interagenti tra gli individui o gruppi di 
individui 

 

 
 
 
 

7 
Secondo la visione neoclassica del mercato del 
lavoro: 

A Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

B La disoccupazione è sempre di natura tecnologica  

C La disoccupazione è un fenomeno strutturale 
determinato dal disallineamento tra domanda attesa e 
domanda effettiva 

D La disoccupazione può essere solo di natura 
transitoria e volontaria  

  

8 
La NASPI è una indennità mensile di 
disoccupazione ed è corrisposta: 

A corrisposta mensilmente per un numero di settimane 
pari alla metà delle settimane contributive presenti 
negli ultimi tre anni. 

B corrisposta mensilmente per un numero di settimane 
pari alla metà delle settimane contributive presenti 
negli ultimi quattro anni. 

C corrisposta mensilmente per un numero di settimane 
pari ai 3/4 delle settimane contributive presenti negli 
ultimi cinque anni. 

D corrisposta mensilmente per un numero di settimane 
pari ai 2/3 delle settimane contributive presenti negli 
ultimi quattro anni. 

  

9 
Cosa sono le piattaforme per la ricerca del 
lavoro? 

A Sono piattaforme di esclusiva proprietà delle agenzie 
per il lavoro che pubblicano annunci di lavoro  

B Sono piattaforme di proprietà delle agenzie per il 
lavoro che offrono corsi di formazione on line e che 
rilasciano certificazioni nell’ambito della ricerca attiva 
del lavoro 

C Sono piattaforme che permettono di applicare 
simultaneamente le tecniche di ricerca attiva e 
passiva del lavoro 

D Sono portali che permettono di trovare il maggior 
numero di posizioni di lavoro offerte dal mercato del 
lavoro 

  

10 Completa la sequenza  81, 83, 78, ?, 75 

A 73 

B 80 

C 82 

D 76 

  

11 
La SNA(social network analysis)  comincia a 
prendere piede in Italia a partire: 

A dagli anni '50 quando con la Costituzione si inizia a 
diffondere l'idea di rete sociale 

B dagli anni 2000 quando sociologi come Petrocchi e 
Pochetti iniziano a diffondere l'idea di rete sociale 
come universalità diffusa 

C dagli anni '80 quando sociologi come Chiesi e Piselli 
iniziano a diffondere l'idea di rete sociale come 
rappresentazione dei fenomeni di vita associata 

D dagli anni '60 quando sociologi come Metauri e Savini 
iniziano a diffondere l'idea di rete sociale come 
aggregazione di massa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
Negare la frase "Nessun minore di 18 anni può 
entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00" significa 
affermare che: 

A Tutti i minori di 18 anni possono entrare in discoteca 
dalle 23:00 alle 5:00 

B Chiunque paghi il biglietto può entrare in discoteca 

C Almeno un minore di 18 anni può entrare in discoteca 
dalle 23:00 alle 4:00 

D La discoteca è chiusa dalle 23:00 alle 4:00 

  

13 

In una raccolta di fondi per crowfunding, sono 
stati elargiti 599 dollari. Se ciascuno dei 
benefattori ha contribuito per almeno 12 dollari, 
qual è il maggior numero di benefattori? 

A 43 

B 44 

C 51 

D 49 

  

14 
Come si valutano le performance del Social Media 
Marketing? 

A Si monitora il canale con la maggior frequenza di 
utilizzo da parte dei giovani  

B Si stabiliscono e si monitorano costantemente dei KPI 
(Key Performance Indicator) di partenza, raggiungibili, 
realistici e al contempo stimolanti  

C Si stabilisce un piano di monitoraggio fondato 
esclusivamente sul grado di interazione del target 
rispetto alle singole azioni realizzate 

D Si monitora il canale con la maggior frequenza di 
utilizzo da parte del target di riferimento  

  

15 
Qual è il numero mancante nella sequenza     180 - 
540 - 90 - 270 - ?  

A 60 

B 55 

C 45 

D 70 

  

16 
Allo stato attuale un programma molto utilizzati 
nella SNA (social network analysis) è: 

A SYSTEM DESIRE 

B ARPANET 

C UCINET 

D CUSTOMER 

  

17 
Due carrozzieri sono in grado di riparare 6 Suv in 
3 ore. Quanti carrozzieri saranno necessari per 
riparare 22 Suv in 5 ore? 

A almeno 7 

B almeno 5 

C almeno 9 

D almeno 8 

  

18 
Può il responsabile del procedimento accertare 
d'ufficio i fatti disponendo il compimenti degli atti 
all'uopo necessari? 

A Non deve. 

B No, non può farlo. 

C Può esperire solo accertamenti tecnici ed ispezioni. 

D Si, può farlo in ogni caso. 

 

 
 
 
 
 

19 
Quale coppia di numeri deve essere aggiunta a 
1.050 per ottenere 2.350 

A 400 e 900   

B 200 e 850 

C 650 e 550 

D 550 e 950 

  

20 
Ai sensi dell'art.9 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione promuove: 

A la trasmissione telematica dei servizi per il lavoro e 
favorisce l'accesso anche indiretto degli utenti a tali 
servizi 

B la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce 
l'accesso diretto degli utenti a tali servizi 

C la divulgazione dei servizi per il lavoro e favorisce 
l'accesso anche delle comunità straniere a tali servizi 

D la diffusione dei servizi per il lavoro e favorisce le 
politiche del lavoro 

  

21 Con «PES Network» si fa riferimento :  

A a un programma di attivazione specifico per i 
disoccupati residenti nell'Unione Europea di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni  

B a un organismo orientato a favorire la cooperazione 
tra servizi per l'impiego dei paesi membri 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico 

C a un organismo orientato a favorire la cooperazione 
tra servizi per l'impiego dei paesi membri 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro 

D a un organismo orientato a favorire la cooperazione 
tra servizi per l'impiego dei paesi membri dell'Unione 
Europea 

  

22 

Talete, il filosofo greco, aveva osservato, verso il 
600 avanti Cristo, che una resina fossile che si 
trovava sulle rive del Baltico, che noi chiamiamo 
ambra e i greci chiamavano "elektron", acquisiva 
la capacità di attrarre piume, fili, batuffoli di 
lanugine, quando veniva strofinata con un pezzo 
di pelliccia. Fu l'inglese William Gilbert, lo 
studioso del magnetismo, a proporre per primo di 
chiamare tale forza attrattiva "elettricità", appunto 
dal greco "elektron". Egli scoprì che, oltre 
all'ambra, altri materiali, come il vetro, 
acquistavano proprietà elettriche se li si 
strofinava. Chi fu il primo a proporre l’impiego del 
termine “elettricità? 

A Lo studioso greco del magnetismo Gilbert 

B Lo studioso inglese Gilbert 

C Il filosofo greco Talete 

D Albert Einstein 

  

23 

“Tutti gli insegnanti sono competenti; Roberto è 
tenace; tutte le persone tenaci sono competenti”. 
In base alle precedenti affermazioni, quale delle 
seguenti è necessariamente vera? 

A Tutti gli insegnanti sono tenaci 

B Roberto è competente 

C Roberto è un insegnante 

D Non esistono insegnanti tenaci 

 

 
 
 
 
 
 



 

24 

Il regolamento UE 1304/2013 relativo al FSE 
stabilisce che la Commissione può rimborsare le 
spese sostenute dagli Stati membri sulla base 
di… 

A Tabelle vigenti di costi medi e di costi standard 
stabiliti dalla Commissione 

B Tabelle standard di costi unitari e importi forfettari 
stabiliti dalla Commissione 

C Tabelle standard di costi forfettari e importi standard 
stabiliti dalla Commissione 

D Tabelle standard di importi unitari e costi standard 
stabiliti dalla Commissione 

  

25 II controllo di gestione serve per: 

A fungere da guida nell'azione e da verifica dei costi 

B verificare il rispetto delle linee di programmazione 

C fungere da guida nell'azione e da verifica dei risultati 
ottenuti rispetto alla programmazione 

D verificare che non avvengano distrazioni di beni 
dall'attività istituzionale 

  

26 

Per i regali di Natale, Angelo spende di più di 
Roberto; Nicola spende meno di Luigi; Rita 
spende più di Roberto; Luigi e Roberto spendono 
la stessa cifra. Sulla base delle precedenti 
affermazioni, è certamente vero che: 

A Rita spende più di Angelo 

B Rita spende più di tutti 

C Nicola spende meno di tutti 

D Angelo spende meno di Luigi 

  

27 Si ha centralità locale se: 

A ha una posizione d’importanza strategica  nella 
struttura complessiva della rete 

B ha una posizione d’importanza territoriale e strategica  
nella struttura complessiva della rete 

C un punto ha un gran numero di connessioni con altri  
punti del suo ambiente circostante 

D ha una posizione d’importanza statica e variabile in 
ogni caso strategica  nella struttura complessiva della 
rete 

  

28 
"Se Massimo va al campo, allora Anna va al parco 
con le amiche". Se tale l'affermazione è vera, 
quale delle seguenti deve essere vera? 

A Se Anna non va al parco con le amiche, allora Anna 
va al campo 

B Se Anna non va al parco con le amiche, allora 
Massimo non va al campo 

C Se Anna va al parco con le amiche, allora Massimo 
non va al campo 

D Se Massimo non va al campo, allora Massimo va al 
parco con le amiche di Anna 

  

29 Cos'è il Social Media Marketing? 

A Attività di progettazione e implementazione di 
campagne di Marketing 

B Attività di ottimizzazione del sito web in ottica SEO 

C Attività di progettazione e implementazione di 
campagne di E-mail Marketing 

D Attività che si svolge sui social network per portare 
visibilità, contatti commerciali, richieste di preventivo 
o acquisti alla propria impresa o organizzazione 

 
 
 
 

30 
In cosa si caratterizza specificatamente la ricerca 
attiva del lavoro? 

A È un’azione continua che si concentra 
esclusivamente sulla ricerca di annunci on line  

B È un’azione che richiede un intenso sforzo nella 
ricerca e degli annunci on line e nella candidatura 
massiva agli stessi  

C È un piano strutturato di azioni che parte dalla 
identificazione degli obiettivi, un’adeguata 
preparazione degli strumenti, una pianificazione 
rigorosa dei passi da compiere che comprende anche 
le candidature spontanee  

D È un’azione continua che prevede, oltre alla ricerca di 
annunci on line, un intenso lavoro di mappatura e 
registrazione sui vari portali di lavoro 

  

31 
In cosa si differenzia il Social Media Marketing dal 
marketing tradizionale? 

A Fa leva sul target per estendere e promuovere un 
utilizzo più frequente e intenso dei social media  

B È rivolto ad un target più esteso e meno stratificato 

C È rivolto ad un target di popolazione giovane  

D È veloce, immediato, pianificato giorno per giorno e 
diretto 

  

32 
Completare correttamente il seguente sillogismo: 
"Nessun roditore ha le ali. Tutti i topi sono 
roditori. Dunque…..........ha le ali". 

A Ogni roditore 

B Qualche roditore 

C Qualche topo 

D Nessun topo 

  

33 

Nel corso del '700 vennero inventati molti 
congegni meccanici per filare e tessere su più 
vasta scala (sostituendo l'arcolaio, usato nel 
Medioevo). In un primo tempo questi macchinari 
venivano azionati dalla forza muscolare degli 
animali o da ruote idrauliche, ma nel 1790 fu 
compiuto il passo cruciale: venne adottata la 
macchina a vapore per azionarli. Così gli impianti 
tessili di nuova costruzione non richiedevano più 
la vicinanza di correnti d'acqua veloci nè la 
disponibilità di animali, ma si potevano costruire 
in qualsiasi località. La Gran Bretagna entrò in 
una fase di trasformazione rivoluzionaria: i 
lavoratori lasciavano la campagna e 
abbandonavano le manifatture familiari per 
riversarsi in massa nelle grandi fabbriche. 
Quando fu adottata la macchina a vapore nella 
produzione tessile? 

A nel medioevo 

B nel 1890 

C nel 1790 

D nel 1800 

  

34 
Completare la seguente serie: 112, 172, …., 292, 
352 

A 232 

B 242 

C 222 

D 212 

 

 
 
 
 
 



35 

La fotomorfogenesi. Le conoscenze attuali hanno 
aperto uno spiraglio sulle modalità con le quali la 
luce, con precisione squisita, regola la crescita, lo 
sviluppo e la senescenza delle piante. Una 
conoscenza più approfondita del processo di 
fotomorfogenesi avrebbe innumerevoli aspetti 
vantaggiosi per l'agricoltura. Forse la scienza 
riuscirà a produrre piante che siano in grado di 
immagazzinare in modo più efficiente l'energia 
solare. Tuttavia, lo studio della fotomorfogenesi 
ha un'importanza che va ben al di là delle sue 
applicazioni pratiche. La relazione tra luce e 
piante, nella sua azione di controllo della fonte 
primaria di ossigeno, primo anello della catena 
alimentare, è uno degli aspetti più importanti e più 
affascinanti della vita sul nostro pianeta. La 
fotomorfogenesi è: 

A il processo secondo cui la luce regola la morte delle 
piante 

B una tecnica per produrre piante anche in mancanza di 
luce  

C una nuova tecnica di coltivazione delle piante 

D il processo secondo cui la luce regola la vita delle 
piante 

  

36 
In base all'informazione "tutti i viaggi in treno 
sono molto disagevoli", quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? 

A Non esistono viaggi più disagevoli di quelli in treno 

B Non esistono viaggi in treno poco disagevoli 

C I viaggi in treno sono più disagevoli di quelli in aereo 

D I viaggi in treno sono più agevoli di quelli in aereo 

  

37 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
compete l'adozione, tra l'altro, la definizione delle 
linee di indirizzo per l'attuazione della normativa 
nazionale in materia di... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 3). 

A Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
escluse quelle inerenti il collocamento della gente di 
mare, il collocamento dei disabili e l'inserimento 
lavorativo dei lavoratori stranieri 

B Politiche sostitutive e sussidiarie del lavoro, con 
riferimento particolare al collocamento dei disabili e 
l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri 

C Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
ivi comprese quelle inerenti il collocamento della 
gente di mare, ma sono escluse quelle inerenti il 
collocamento dei disabili e l'inserimento lavorativo dei 
lavoratori stranieri 

D Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
ivi comprese quelle inerenti il collocamento della 
gente di mare, il collocamento dei disabili e 
l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri 

  

38 
Se una stampante fa 3 copie in un secondo, 
quante copie farà in 8 minuti? 

A 1280 

B 1484 

C 1460 

D 1440 

 

 
 
 
 
 
 

39 
Qual è il numero mancante nella sequenza     3  - 7 
- 15 - 31 - ?   

A 52 

B 63 

C 62 

D 47 

  

40 

Costituisce uno degli elementi del sistema 
informativo unitario dei servizi per il lavoro... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
13, comma 2, lett.d) 

A il sistema economico della formazione professionale 

B il sistema informativo della formazione professionale 

C il sistema sociale della formazione professionale 

D il sistema formativo della formazione professionale 

 


