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1) Dopo aver osservato con attenzione la sequenza, individua quale opzione di risposta la completa. 

TSW=391 BZX=267 ZWS=? 

  

a) 76257 - @= 75709 

b) 76257 - @ = 75708 

c) 76257 - @ = 76708 

d) 76257 - @ = 74709 
  

3) Due ragazze colgono 25 fiori: Maria coglie 4 volte quelli di Lucia. Quanti fiori ha raccolto Lucia? 

b) 7 
c) 12 
d) 14 
  

4) In un villaggio turistico di Tropea, i 2/5 dei dipendenti è di sesso femminile. Se il totale dei dipendenti è 

  

  

6) Il reparto carne del supermercato di Cristian contiene 130 kg di carne in totale, tra quella di pollo, suino 

e bovino. La carne è suddivisa in 5 scompartimenti. In ogni scompartimento Cristian ha messo 4,5 kg di 

carne di suino. Quanti kg di carne di pollo e bovino contiene il reparto carne del suo supermercato? 

b) 110,7 
c) 112,5 
d) 102 
  

7) Marzia ha un orologio che segna le 07:00. Sapendo che è perfettamente funzionante, in che posizione 

saranno le lancette delle ore e dei minuti dell'orologio dopo che la lancetta dei minuti avrà compiuto 18 

a) 1:00 - 7:15 

b) 1:00 - 8:15 

c) 1:20 - 9:15 

d) 1:30 - 7:15 
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8) Se l'affermazione "Tutti i negozi di dischi si trovano in centro" è falsa, quale delle seguenti proposizioni 

¿E necessariamente vera? lille 
a) Almeno un negozio di dischi non si trova in centro 

b) Alcuni negozi di strumenti musicali si trovano in centro 

c) Almeno un negozio di dischi si trova in centro 

d) Nessun negozio di dischi si trova in centro 
  

9) Simona vuole comprare un set di pentole su un noto sito internet. Il prezzo di vendita dell'articolo è di 

750 euro. Le commissioni da corrispondere al sito internet che le vende sono pari al 5%. A quanto 

_ammonta, quindi, il ricavo netto? eee 
a) 712,50 euro 

b) 714,50 euro 

c) 712,60 euro 

d) 713,30 euro 
  

10) Nella piccola fabbrica di Stefano si utilizzano 8 metri di cotone per una confezione da 50 magliette. Il 

cotone ha un costo di 100 euro al metro. La manodopera di ogni maglietta costa a Stefano 33 euro. Qual è il 

gosto di una maglietta? _______/___l...//////0///////////// ll 
a) 49 euro 

b) 44 euro 

c) 45 euro 

d) 60 euro 
  

11) Il più piccolo tra i seguenti numeri è: 

d) 11/6 
  

12) Nella piantina in scala 1:30 un muro misura 7 centimetri di lunghezza. Qual è la sua dimensione reale? 

a) 210 centimetri 

b) 10,5 metri 

c) 21 centimetri 

d) 220 centimetri 
  

13) Se il 30% di X è 210, allora il 75% di X è pari a: 
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15) Completare la seguente proporzione continua: 24 : x = x : 6 

a) x = 12 

b)x=18 

c)x=20 

d)x=7 
  

16) Indicare quale numero va inserito al posto del simbolo "'?"', per completare logicamente la sequenza. 30, 

34, ?, 104 

  

17) Indicare quale numero va inserito al posto del simbolo ''?*', per completare logicamente la sequenza. 9, 

?, 81, 243 

  

18) Individua la parola che, pur con diversi significati, si può associare a tutti i termini elencati: 

Logico 

Elettrico 

Perdere 

Discorso 

b) Analisi 

c) Contatto 

d) Quadro 
  

19) Qual è un contrario della parola Aleatorio? 

a) Indubbio 

b) Furbo 

c) Gentile 

d) Galante 
  

20) Sommando le cifre dei numeri delle risposte date, con quale si ottiene il risultato maggiore? 

a) 39876 
b) 76253 
c) 17648 
d) 29876 
  

21) Marco colleziona figurine dei calciatori. Ne possiede 18, ma ne perde la metà. Riesce però a ritrovarne 
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22) Da una catena di montaggio escono 210 pezzi in 10 ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 30 ore? 

b) 2100 
c) 660 

d) 420 
  

23) Il gruppo di lavoro mi chiede informazioni sul progetto che deve eseguire. 

a) Convoco una riunione e comunico la mia idea di massima, mettendola in relazione con gli altri progetti dell'ente. 

Individuo le risorse da utilizzare e rammento ai componenti l'importanza del lavoro 

b) Rammento, con tono infastidito, a tutto il gruppo, che dovrebbero provvedere a cercare da soli le informazioni 

che mi chiedono 

c) Convoco una riunione ma non mi va di condividere una mia idea innovativa, che potrebbe portarmi dei vantaggi 

importanti sul piano della carriera individuale 

d) Non presto troppa attenzione alle loro richieste e aspetto che qualcuno di loro si stimoli e trovi le soluzioni in 

proprio 
  

24) Il gruppo di lavoro che stai coordinando dimostra di lavorare in modo proficuo eppure ritieni di non - 

avere il controllo dei risultati. ____ //////i/ 
a) Convochi una riunione nella quale sono concordate le modalità operative e la scheda di monitoraggio, per poter 

avere una migliore percezione del controllo e valutare quali possano essere i limiti dell'unità operativa, per rendere 

il tutto efficiente 

b) Valuti che i risultati non meritino troppa attenzione, soprattutto se negativi. Rimando qualsiasi decisione 

c) Convoco una riunione e colpevolizzo i miei collaboratori, mettendo in luce la loro poca professionalità, facendo 

il confronto con altri gruppi di lavoro dell'ente 

d) Non intraprendi delle iniziative precise: cerchi di non essere troppo presente e vigile, per evitare che il gruppo si 

abitui al tuo intervento. Che trovino una soluzione da soli 
  

25) Un collaboratore, la cui performance da me rilevata, in più occasioni, è sempre stata ritenuta scarsa, si 

è lamentato con l'ufficio direttivo di competenza, perché pensa che gli offro poche opportunità di 

‘a) Convoco il collaboratore e chiedo di conoscere le motivazioni del suo disappunto. Sottolineo la sua scarsa 
performance, suggerendo spunti di riflessione per un miglioramento, e lo coinvolgo nella individuazione di un 

percorso formativo personalizzato 

b) Attendo che le lamentele del collaboratore mi vengano comunicate ufficialmente 

c) Convoco il collaboratore al fine di chiarire la questione. Intendo, in particolare, fargli notare in modo alterato 

che le sue lamentele sono infondate e che le sue performance sono insufficienti 

d) Spero che il collaboratore cambi rapidamente reparto. Nel caso contrario, intervengo alle sue spalle con le mie 

conoscenze, affinché venga trasferito 
  

26) Cosa si intende per ‘Stakeholder ‘? 

a) Tutti gli attori che hanno un'influenza o sono influenzati da un’organizzazione 

b) L'insieme delle risorse a disposizione di un’organizzazione 

c) L'insieme delle relazioni tra i diversi attori dell’organizzazione 

d) L’iter decisionale che caratterizza una determinata organizzazione 
  

À 
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27) Nei sistemi di management di tipo organicistico si riscontrano: 

a) elevata integrazione orizzontale e verticale, bassa formalizzazione, decentralizzazione, adattamento reciproco, 

senza supervisione, frequente comunicazione laterale. 

b) forte differenziazione orizzontale e verticale, alta formalizzazione, centralizzazione, standardizzazione, stretta 

supervisione, comunicazione verticale. 

c) eccessiva limitazione di innovazione , poiché gli elevati livelli di controllo gerarchico, la rigidità dei ruoli e degli 

incarichi e la centralizzazione dei processi decisionali ostacolano la flessibilità e la creatività. 

d) bassissima proattività dei sistemi e delle persone ed elevata difficoltà ad adattarsi al cambiamento delle 

circostanze. 
  

28) La Work-Breakdown Structure è: 

a) la scomposizione in attività elementari dell’intero progetto 

b) la definizione degli obiettivi del progetto 

c) la fase di controllo del progetto 

d) l'insieme delle risorse necessarie al progetto 
  

29) Il controllo dello scopo di un progetto : 

a) ha il fine di verificare che il progetto sia attinente alle specifiche 

b) e' l'analisi dell'avanzamento ponderato del progetto 

c) ha lo scopo di evidenziare quanta parte di uno scostamento di costo dipenda da ritardi o anticipi del progetto 

d) consiste nella verifica dei costi e dei tempi del progetto 
  

30) La finalità dell’ Assesment Center in fase di selezione del personale consiste: 

a) nella classificazione dei candidati sulla base delle caratteristiche ritenute fondamentali per il ruolo da ricoprire 

b) nella suddivisione dei candidati in base alle esperienze acquisite 

c) nella categorizzazione dei candidati esclusivamente in base agli aspetti psicologici di ciascuno 

d) nella definizione delle conoscenze specifiche dei candidati 
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Selezione 2022N21 - questionario preselezione 

Questionario nella versione MASTER pertanto tutte le domande hanno 

come risposta corretta l’opzione a) 


