
 BATTERIA 3 – ARPAL Codice SRSNA 

  

1 
Individuare la corretta negazione della seguente 
proposizione: "Almeno un bambino ama leggere i 
fumetti". 

A Nessun bambino ama leggere i fumetti 

B Almeno un bambino non ama leggere i fumetti 

C Tutti i bambini amano leggere i fumetti 

D Alcuni bambini non amano leggere i fumetti 

  

2 
In Islanda mi occorrono 6 corone per comprare un 
oggetto che vale tre euro. Quanto vale una 
corona? 

A 0,5 euro 

B 3 euro 

C 2 euro 

D 6 euro 

  

3 
"Solo se vado in bici a scuola, arrivo in orario". 
Se la precedente affermazione è vera, allora è 
possibile dedurre che: 

A arrivo in orario anche se vado in autobus a scuola 

B se non vado in bici a scuola, allora arrivo in orario 

C se non vado in bici a scuola allora non arrivo in orario 

D se arrivo a scuola in orario, allora non sono andato in 
bici 

  

4 
Quale delle seguenti frasi è logicamente 
equivalente a: “In tutte le città del Nord ci sono 
almeno un parco e una pista ciclabile”? 

A nessuna delle alternative è corretta 

B Non esistono città del Nord senza parco e pista 
ciclabile 

C Non esistono città del Nord con più di due piste 
ciclabili 

D Non esistono città del Nord con pochi parcheggi 

  

5 
Se e solo se è una giornata soleggiata pranzo sul 
terrazzo 

A A volte, anche se è una giornata soleggiata,  non 
pranzo sul terrazzo 

B Quando pranzo sul terrazzo apro l’ombrellone 

C Quando pranzo in terrazzo, non è detto che sia  una 
giornata soleggiata 

D Se pranzo sul terrazzo, significa che è una giornata 
soleggiata 

  

6 
L'intervento straordinario di integrazione (Cassa 
Integrazione Straordinaria) può essere richiesto 
quando: 

A sia determinata una delle seguenti causali: 
riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratti di 
solidarietà. 

B sia determinata una delle seguenti causali: calamità 
naturale; interruzione temporanea dell'attività 

C sia determinata una delle seguenti causali: calamità 
naturale; interruzione temporanea dell'attività 
indipendente dalla volontà dell'impresa 

D solo nel caso di riorganizzazione aziendale  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Le reti egocentrate sono formate: 

A da un soggetto univoco (fresh), da un insieme di 
soggetti diversificati (privates relations) e dalla rete di 
contatti 

B da un soggetto unico (io), da un insieme di soggetti 
eterogenei (alters) ma non dei loro vincoli 

C da un attore focale (ego), da un insieme di soggetti 
(alter) e dai legami che li  collegano 

D da un privato (io), da un insieme di soggetti pubblici 
(publics) e dai contatti e dai vincoli che li legano 

  

8 
"Se Eduardo continua a bere, si ammalerà". Se 
l'affermazione precedente è vera, allora è vero 
anche che: 

A se Eduardo si ammalerà, sarà a causa di una cirrosi 
epatica 

B se Eduardo non si ammalerà, vuol dire che ha 
smesso di bere 

C se Eduardo smette di bere, vivrà a lungo e in buona 
salute 

D se Eduardo non si ammalerà, significa che non ha 
smesso di bere 

  

9 

Contro uno dei più diffusi luoghi comuni che 
riguardano gli italiani, un famoso giornalista 
statunitense afferma che non è vero che tutti gli 
italiani cantano e mangiano spaghetti. Dunque 
egli sta affermando che: 

A chiunque non mangi spaghetti o non canti può essere 
italiano 

B gli italiani o mangiano spaghetti o cantano 

C c'è qualche italiano che non canta oppure che non 
mangia spaghetti 

D gli italiani non cantano e non mangiano spaghetti 

  

10 

II sistema di qualità totale che prevedeva 
l'estensione del controllo qualità anche ad altre 
funzioni, come ad es. la pianificazione, è 
denominato: 

A Total Quality Control 

B Total Quality Management 

C Wide Control 

D nessuna delle risposte è corretta 

  

11 
Quale è il numero il cui doppio, aumentato di 125, 
è pari a 151? 

A 19 

B 17 

C 15 

D 13 

  

12 
A (13-14-15) B (14-15-16), qual è l'insieme 
risultante da A e B? 

A 13-14-15-17 

B 13-14-15-16 

C 13-15-16-17 

D 14-15-16-17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
Come si valutano le performance del Social Media 
Marketing? 

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

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

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  

  

14 
Solo se sono in motorino indosso il mio nuovo 
casco per strada 

A Solo se indosso il mio nuovo casco, allora sono in 
motorino 

B Se non sono in motorino, non indosso per strada  il 
casco nuovo 

C Se indosso il casco nuovo per strada, allora sono  in 
motorino 

D Se qualcuno mi incontra per strada con in testa  il 
casco nuovo, allora sono in motorino 

  

15 
Se vulcano = 9, casa = 6, poltrona = 10, pugile è = 
a: 

A 4 

B 8 

C 12 

D 6 

  

16 

In un bazar un pacco di falafel viene venduto a 
0,80 euro. Una confezione di 6 pacchi viene 
offerta con uno sconto del 30%. Qual è il prezzo di 
vendita di una confezione di 6 pacchi? 

A 6 euro 

B 3,36 euro 

C 2 euro 

D 4,80 euro 

  

17 

Riguardo all'azione in materia di politiche attive, 
con particolare riguardo alla riduzione  della 
durata media della disoccupazione, ai tempi di 
servizio, alla quota di  intermediazione tra 
domanda e offerta di lavoro, con decreto del 
Ministro del Lavoro e  delle Politiche sociali sono 
fissati gli obiettivi... (decreto legislativo 14 
settembre 2015  n. 150, art. 2, comma 1) 

A annuali 

B mensili 

C biennali 

D semestrali 

  

18 

La contribuzione figurativa è rapportata alla  
retribuzione  di cui all'articolo 4, comma 1, entro 
un limite di retribuzione  pari (art 12 del decreto 
legislativo 22/2015) 

A la metà dell'importo massimo mensile della NASpI 
per l'anno in corso 

B non è rapportata 

C 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per 
l'anno in corso 

D 2/3 l'importo massimo annuale della Naspi  

 

 
 
 
 

19 L'atto amministrativo è definito perfetto quando: 

A l'atto amministrativo non può mai essere definito 
perfetto. 

B quando non si è concluso il procedimento prescritto 
per la sua giuridica esistenza. 

C si è concluso il procedimento prescritto per la sua 
giuridica esistenza. 

D Nessuna delle altre risposte è corretta. 

  

20 
In cosa si caratterizza specificatamente la ricerca 
attiva del lavoro? 

A 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 

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

D 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  

  

21 
Una fabbrica produce 10000 chiodi in cinque 
giorni. Quanti chiodi vengono prodotti in otto 
giorni? 

A 18000 

B 20000 

C 16000 

D 14000 

  

22 
Cosa sono le piattaforme per la ricerca del 
lavoro? 

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

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

C 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 

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

  

23 
In un mercato del lavoro perfettamente 
concorrenziale il salario di equilibrio è pari a: 

A I costi totali più un mark up del 10% 

B La produttività marginale del lavoro 

C nessuna delle risposte è corretta 

D I costi totali più un mark up del 20% 

  

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 standard di importi unitari e costi standard 
stabiliti dalla Commissione 

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

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

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



  

25 
Tre ragazzi mangiano tre pizze in tre ore. Quante 
pizze mangiano nove ragazzi in nove ore? 

A 55 

B 27 

C 35 

D 45 

  

26 

Con riferimento ad una particolare  relazione 
studiata, si comincia ad  intervistare un attore e in 
seguito gli  altri con cui egli è in relazione. Questi 
ne indicheranno altri e così di  seguito, stiamo 
parlando…. 

A del metodo a valanga 

B della tecnica di default sociale 

C della tecnica di Forbens 

D del metodo della catena 

  

27 
L'articolo 13 del regolamento UE 1304/2013 
stabilisce che il FSE garantisce un sostegno alle 
spese ammissibili che… 

A Possono comprendere le risorse finanziarie costituite 
collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori 

B Possono comprendere le risorse finanziarie costituite 
collettivamente dai datori di lavoro e dai privati 

C Possono comprendere esclusivamente le risorse 
finanziarie costituite dai datori di lavoro 

D Possono comprendere esclusivamente le risorse 
finanziarie costituite dai lavoratori 

  

28 

Nel caso di richiesta con intermediazione, con il 
supporto del Centro per l'impiego o  del Patronato 
convenzionato, chi ha la responsabilità dei dati 
forniti dal destinatario  all'atto della compilazione 
dei vari step della richiesta? 

A il Navigator 

B La persona che autodichiara le informazioni  inserite 
a sistema 

C il DPO 

D L'impiegato comunale 

  

29 

Date le premesse "Se sulla parte sinistra della 
carta c'è un cerchio, allora nella sua parte destra 
c'è un quadrato" e "sulla parte destra della carta 
non c'è un quadrato", si deduce che: 

A sulla parte sinistra della carta c'è un quadrato 

B sulla parte sinistra della carta c'è un cerchio 

C sulla parte sinistra della carta non c'è un cerchio 

D è un sillogismo 

  

30 

Ai sensi dell'art.13 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione, istituisce l'Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL 
Umbria) quale: 

A ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, 
organizzativa, contabile e gestionale 

B ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia statutaria e 
regolamentare 

C ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto privato ed avente autonomia amministrativa, 
organizzativa, contabile e patrimoniale 

D ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia statutaria, 
amministrativa e organizzativa 

  

31 Il metodo di rete totale comporta: 

A non esiste un metodo di rete totale ma solo parziale 

B un vero e proprio confronto a coppie della 
popolazione in quanto richiede la conoscenza delle 
relazioni binarie 

C un vero e proprio censimento della popolazione in 
quanto richiede la conoscenza  di tutte le relazioni 
che ogni  attore ha con ogni altro 

D un vero e proprio parametro unico per la popolazione  

  

32 
Completa correttamente la seguente serie 
numerica:3- 3- 6  -  ?  -  72 

A 9 

B 48 

C 42 

D 18 

  

33 
Se si afferma che il moltiplicatore della spesa 
pubblica è >1 ciò significa che, a fronte di una 
spesa pari a 100: 

A L'effetto finale sul reddito può essere maggiore o 
uguale a 100 

B L'effetto finale sul reddito è  superiore a 100 

C nessuna delle risposte è corretta 

D L'effetto finale sul reddito può essere maggiore o 
uguale a 100 se vi è una parallela politica monetaria 
espansiva 

  

34 

Il 15 novembre 2013 è stato sottoscritto fra Anci e 
Provveditorato regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria un importante protocollo che ha per 
oggetto la promozione di un programma di attività 
finalizzate allo svolgimento di diverse tipologie 
lavorative extramurarie in favore delle comunità 
locali da parte dei soggetti sottoposti ad 
esecuzione di pena. Una proposta che costituisce 
un’opportunità per i comuni chiamati , se 
interessati, ad avvalersi di queste nuove formule 
lavorative improntate alla c.d. utilità sociale. I 
settori d’intervento sono molteplici e quindi si 
delinea una reale occasione di inserimento 
lavorativo con evidenti risvolti sociali e con effetti 
positivi per gli enti attuatori.  A carico del comune 
resta, come è naturale, la spesa inerente la 
copertura assicurativa per le prestazioni 
lavorative ricevute. Svolgerà un ruolo attivo il 
provveditorato regionale dell'amministrazione 
penitenziaria del Lazio che si impegnerà a 
favorire, all'interno degli istituti,  l'individuazione 
di soggetti in esecuzione penale idonei 
all'ammissione al lavoro all'esterno. Si spera nel 
principio costituzionale della funzione rieducativa 
della pena.   Un ruolo centrale per l’attuazione di 
questo progetto verrà svolto da:   

A Settore affari generali 

B   Provveditorato regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria    

C Province 

D Regione  

  

35 L'analisi delle reti sociali si basa: 

A su dati relazionali: contatti,  vincoli, collegamenti che  
costituiscono una relazione tra due  attori 

B su attributi: atteggiamenti, opinioni, comportamenti di 
individui o gruppi 

C su dati statistici: collegamenti, relazioni e numeri 

D su dati matematici: numeri ed elementi 



  

36 
Per "Outcome" di una amministrazione pubblica 
si intende: 

A il risultato intermedio dell'attività della combinazione 
produttiva realizzata dall'amministrazione 

B l'impatto sulle altre amministrazioni che dipendono 
funzionalmente dai prodotti/servizi della prima 

C l'insieme delle conseguenze sull'ambiente ecologico 
nel quale opera 

D l'impatto dei prodotti/servizi dell'amministrazione sul 
contesto e sulla comunità di riferimento 

  

37 La densità in una rete descrive: 

A il livello generico dei legami fra i punti in un remove 

B il livello generale dei legami fra i punti in un grafo 

C il livello specifico dei legami e le variabili in un nodo 

D il livello specifico dei legami e le variabili in un cluster 

  

38 
Una definizione importante nell'analisi di rete è la 
Diade che sta per: 

A sottoinsieme  degli attori di  un gruppo e di  tutti i 
legami tra  loro 

B l’insieme di tutti gli attori dei quali legami vengono 
misurati 

C una coppia di attori  ed il (possibile)  legame(i) tra loro 

D un  sottoinsieme di tre  attori ed il (possibile)  
legame(i) tra loro 

  

39 
Se si afferma che la Banca Centrale Europea sta 
attuando una politica monetaria espansiva per 
ridurre il costo del denaro, ciò significa che: 

A nessuna delle risposte è corretta 

B La BCE sta vendendo titoli e distruggendo base 
monetaria   

C La BCE sta acquistando titoli e immettendo moneta 
nel sistema economico determinando una riduzione 
del tasso di interesse di riferimento  

D La BCE sta vendendo operando per aumentare il 
tasso di interesse di riferimento   

  

40 

Il decreto del fare aveva previsto la somma di 100 
milioni di euro a beneficio dei c.d. piccoli comuni, 
quelli sotto i 5000 abitanti, stanziati dopo 
l’accordo fra l’Anci e il Ministero delle 
infrastrutture ai quali è stato delegato nella prima 
fase la realizzazione del programma e ogni forma 
di chiarimento. Dopo la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dei testi da adottare, i comuni, 
per rispondere all’avviso pubblico, hanno 
presentato l’istanza a partire dalle ore 9.00 del 
giorno 24 ottobre. L’occasione era molto ghiotta: 
presentare un progetto, senza coinvolgimento 
economico diretto, per un importo minimo di 
500.000,00 euro e massimo di 1.000.000,00 di 
euro, con una progettazione non particolarmente 
complessa. Ma veniamo alle dolenti note: il c.d. 
click day.  Praticamente tutti i comuni interessati, 
il 24 ottobre di un certo anno muniti di pazienza e 
speranzosi di partecipare per vincere, paragonato 
ad una lotteria, dovevano essere il più veloci 
possibile. All’avviso pubblico potevano 
partecipare?: 

A tutti i comuni che offrivano un supporto economico 

B solo i comuni sotto i 5000 abitanti 

C tutti i comuni d’Italia 

D solo i comuni montani 

 


