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1. La Legge 328 del 2000 quale ruolo affida al Terzo Settore

A Informare i soggetti pubblici delle proprie attività e iniziative 

B Partecipare ai Piani di Zona con ruolo propositivo  

C Partecipare ai Piani di Zona solo con ruolo consultivo

2. La Legge 328 del 2000 introduce il concetto di welfare comunitario. Cosa si intende?

A La Rete dei soggetti privati  

B La Rete di soggetti diversi pubblici e privati, di risorse formali e informali   

C La rete dei soggetti informali che fanno parte della comunità territoriale

3. La Legge 112/2016 “Dopo di noi” garantisce

A Il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone affette da disabilità grave 

B Il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone affette da disabilità lieve 

C Il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone affette da disabilità medio-lieve

4. La Legge 104 del 1992

A Risponde alle particolari esigenze delle persone disabili solo in ambito scolastico

B Sancisce il pieno diritto delle persone disabili a realizzarsi e autodeterminarsi   

C Stabilisce esclusivamente forme di tutela per i familiari delle persone disabili

5. Con la DGR 39 1523/2020 la Cartella Disabilità adulti e minori è costituita:

A
Solo da una scheda sociale

B Solo da una scheda sanitaria

C  Da una scheda sanitaria e da una scheda sociale



6. La legge regionale  1 del 2004 quali forme individua per garantire l’efficacia e l’efficenza degli interventi
e dei servizi sociali di competenza dei comuni 

A
Esclusivamente la gestione consortile

B Esclusivamente la gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia

C La gestione associata, la gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia e la gestione 
associata tramite delega all’ASL

7. Secondo le tappe dello sviluppo descritte da Jean Piaget, un bambino di otto anni si trova nello stadio

A Pre-operatorio

B Operatorio concreto 

C Pre-cognitivo

8. Chi viene considerato un esponente della psicologia comportamentale

A John Watson 

B Jean Piaget

C Paul Watzlawick

9.  Quale non può essere considerato un sintomo dell'ADHD

A Disattenzione

B Ripetitività 

C Iperattività

10. Nella  teoria  della  progettazione  educativa,  sono  caratteristiche  della  pianificazione  a  razionalità
illimitata

A Predefinire in maniera chiara razionale e codificata quale è il problema 

B Flessibilità del progetto in relazione ai cambiamenti di contesto

C Attenzione alle storie e alle identità dei protagonisti

11. Lavorare per progetti significa

A Rispettare il punto di vista di tutti i soggetti coinvolti 

B Operare secondo le intenzioni dell'educatore

C Operare secondo le indicazioni e le finalità istituzionali

12. Quali azioni possono essere messe in atto per contrastare il fenomeno della povertà educativa

A Potenziare i contributi economici a favore di famiglie a basso reddito

B Promuovere lo sviluppo di una comunità educante, creando e rafforzando alleanze tra diversi agenti

C Aumentare le risorse a disposizione delle scuole, per una migliore integrazione



13. Nel lavoro di comunità che cosa si intende per empowerment 

A L’insieme degli interventi previsti dalle Politiche Sociali dell’Ente Locale

B Processo mediante il quale le persone e lecomunità acquisiscvono competenze sulle proprie vite per 
migliorane la qualità

C Il complesso delle tecniche necessarie a mantenere il controllo di un’organizzazione

14.  Che cosa è il DSM-5

A Uno strumento di diagnosi descrittiva dei disturbi mentali 

B Un manuale per i test di intelligenza

C Un manuale diagnostico fondato su modelli e teorie psicodinamiche

15.  I Centri diurni per persone con disabilità assolvono prioritariamente ad una funzione:

A Offrire laboratori attrezzati per attività mirate

B Offrire apprendimenti relativi all'avviamento al lavoro

C Sostegno alla domiciliarità, permettendo alle persone disabili di rimanere all'interno del loro contesto 
abitativo, sino a quando possibile

16.  In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, il congedo di maternità spetta alla
lavoratrice

A Indipendentemente dall’età del bambino adottato, fino al compimento della maggiore età 

B Qualora il bambino adottato abbia un’età non superiore ai 6 anni al momento dell’adozione 

C Qualora il bambino adottato abbia un’età non superiore ai 3 anni al momento dell’adozione

17.  Il minore straniero non accompagnato può essere espulso:

A No, mai

B Si, ma solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in questi casi il decreto di espulsione è 
disposto dal Tribunale per i Minorenni)

C Si, su richiesta del minore

18. Nel lavoro di comunità quale è il modello teorico di riferimento prevalente

A Modello sistemico 

B Modello Problem Solving

C Modello cognitivo

19.  Quale è il principale obbiettivo che il metodo ABA si prefigge

A Migliorare la comunicazione verbale

B Ridurre le abitudini comportamentali problematiche 

C Favorire un corretto inserimento scolastico



20.  Quali sono gli atti di autolesionismo

A Tagli, percosse, bruciature, traumi osteomuscolari 

B Tatuaggi

C Piercing

21. Esiste un obbligo generale di motivazione per gli atti amministrativi? 

A Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti amministrativi, con esclusione di quelli normativi e a contenuto
generale

B Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti amministrativi comunque provenienti dalla P.A.

C No, in quanto la P.A. non è tenuta a motivare i suoi atti

22. Quali sono gli elementi accidentali dell’atto amministrativo? 

A Intestazione e preambolo

B Luogo, data e sottoscrizione

C Termine, condizione, onere e riserva

23. Quali sono i soggetti che possono esercitare il diritto di accesso agli atti e ai documenti della pubblica
amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990? 

A Tutti  i  soggetti  privati,  compresi  i  portatori  di  interessi  pubblici  e diffusi,  che abbiano un interesse
diretto, concreto ed attuale

B Solo i soggetti che hanno contribuito alla formazione del documento amministrativo

C Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall’esistenza di un interesse diretto, concreto ed
attuale 

24. Secondo il Codice dell’amministrazione digitale, cos’è “l’identità digitale”? 

A La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione
nonché alle applicazioni per la sua apposizione 

B La  rappresentazione  informatica  della  corrispondenza  tra  un  utente  e  i  suoi  attributi  identificativi,
verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale

C Il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta
elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi

25. Ai sensi dell’art. 36 del TUEL, sono organi di governo del Comune? 

A Il Consiglio, la Giunta, il Presidente del Consiglio

B Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

C Il Consiglio e la Giunta

26. Ai sensi dell’art. 46 del TUEL, da chi sono nominati i membri della Giunta comunale (cd. Assessori)? 

A Dal Sindaco

B Dal Consiglio

C Dal Presidente della Regione



27. La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende: 

A Dalla violazione dell’ordine giuridico generale

B Dalla inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, da cui è derivato un danno alla P.A.

C Dalla violazione degli obblighi di condotta sanciti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal codice
di comportamento

28. La L. 190/2012, legge anticorruzione, stabilisce che negli enti locali il Responsabile della Prevenzione,
della corruzione e della trasparenza è: 

A Nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta

B Individuato dall’organo di  indirizzo nel  Segretario  Generale  o nel  Dirigente apicale,  salvo  diversa e
motivata determinazione

C Individuato dall’organo di indirizzo nel Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione

29. Il Freedom of Information Act (FOIA) è: 

A L’accesso  civico  semplice  che  consente  a  chiunque  di  chiedere  l’adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione da parte della P.A.

B L’accesso civico generalizzato che permette di richiedere anche i dati per cui non sussiste l’obbligo di
pubblicazione

C L’accesso classico ai documenti amministrativi, disciplinato dalla L. 241/1990

30. Ai sensi del GDPR 2016/679, cosa si intende per categorie “particolari” di dati personali? 

A Dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale,
dati  genetici,  dati  biometrici,  dati  relativi  allo  stato  di  salute,  alla  vita  sessuale  o  all’orientamento
sessuale della persona

B Dati che rivelino lo stato di salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale della persona

C Dati genetici e dati biometrici della persona
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