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1.  Non appartengono agli Enti del Terzo Settore:

A Le Imprese Sociali

B Le Cooperative Sociali

C Le Società per Azioni  

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

A Centralità del Comune 

B Centralità del Terzo Settore

C Centralità della Società Civile 

3. La Legge 112/2016 “Dopo di noi” prevede la creazione di un Fondo per l'assistenza ed il sostegno alle 
persone disabili prive dell'aiuto della famiglia. Da chi è compartecipato?

A Regione ed Enti Locali

B Regione, Enti Locali, Enti del Terzo Settore  

C Enti locali e associazioni del Terzo settore a carattere locale

4. Secondo la Legge 104 del 1992 l'accertamento dell'handicap di una persona avviene attraverso una 
valutazione effettuato da 

A Una  commissione medica presente in ogni ASL alla presenza di un operatore sociale 

B Una commissione composta da soli  medici presente in ogni ASL 

C Da un medico dell'INPS su istanza presentata dal medico di famiglia

5. Nella legge regionale 1 del 2004 quali funzioni sono attribuite alla regione?

A Solo coordinamento e verifica

B Solo programmaszione ed indirizzo

C Programmazione , indirizzo, coordinamento, verifica   



6. La legge  regionale 1 del’8 gennaio 2004 definisce

A I principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato  di interventi e servizi 
sociali 

B Il riordino della normativa in materia di strutture residenziali per persone disabili 

C I principi generali della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari

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

A Operatorio concreto

B Operatorio formale 

C Cognitivo

8. Chi è l'autore della importante opera “Verso una ecologia della mente”

A Margareth Mead

B John Bowlby

C Gregory Bateson 

9.  Cosa si intende per BES           

A Bisogno Economico Sociale

B Bisogno Educativo Speciale 

C Bisogno Economico Sostenibile

10.   Una metodologia educativa

A Si assume acriticamente

B Si apprende nella sua razionalità

C Si costruisce entro una connotazione sperimentale 

11. Quale è uno dei requisiti del lavoro sociale professionale

A Direttività

B Collegialità 

C Autorità

12.  Quale studioso italiano ha utilizzato il metodo autobiografico in educazione 

A Duccio Demetrio 

B Andrea Canevaro

C Pietro Bertolini



13.   Cosa si intende in educazione per asimmetria relazionale

A Opera di travaso di contenuti

B Disparità dovuta alla presenza di autorità

C Inscindibile e sistemico rapporto tra educatore ed educando 

14.   La classificazione ICF

A Descrive le situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale

B Uno strumento di diagnosi descrittiva dei disturbi mentali.

C Un manuale diagnostico fondato su modelli e teorie psicodinamiche 

15.  L'abitare  collaborativo,  inteso come opportunità  per  l'autonomia della  persona disabile,  cosa non
comporta

A La creazione di una rete di supporto e di territorio adeguata

B La possibilità di portare ad una innovazione sociale sul territorio

C Il potenziamento dei servizi domiciliari a favore della famiglia di origine 

16.   Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare può essere affidato ai sensi della
Legge 184/83 così come modificata dalla legge n.149/2001

A Esclusivanmnete ad una coppia legata dal vincolo di matrimonio con figli minori

B Esclusivamente ad una coppia legata dal vincolo di matrimonio 

C Ad un’altra famiglia possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una comunità di tipo 
famigliare 

17.  La responsabilità penale è sempre:

A Personale 

B Dolosa

C Oggettiva

18.  Nel lavoro di comunità quali sono le caratteristiche principali della leadership  

A Controllo e autorità

B Facilitazione e orientamento 

C Direzione e guida

19.  L'oggetto transizionale per Donald Winnicott è

A Una rappresentazione mentale che ci fa sentire vicini all'altro

B Un oggetto fisico che fornisce conforto psicologico al bambino

C Un oggetto che ricrea la dimensione emotiva della diade madre-bambino



20.   Cosa fare di fronte ad un atto autolesivo di un adolescente

A Ospedalizzare

B Drammatizzare o ignorare

C Comprendere la finalità  e affrontare insieme all'adolescente la situazione 

21. Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo: 

A Le attività di acquisizione dei fatti ovvero le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, le
circostanze di fatto etc.

B La richiesta e la proposta vincolante

C Il visto 

22. In quali ipotesi un atto amministrativo è nullo, ai sensi dell’art. 21 septies, L. 241/1990? 

A Quando manca degli elementi essenziali, quando è inopportuno oppure quando è adottato in violazione
di legge

B Quando manca degli elementi essenziali, quando è adottato in violazione di legge oppure da un organo
incompetente dell’amministrazione

C Quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione oppure
quando è stato adottato in violazione o elusione di giudicato

23. Ai sensi della L. 241/1990, sono accessibili: 

A Tutte le informazioni indipendentemente dalla loro forma

B Solo le informazioni tassativamente previste dalla legge

C Solo le informazioni che abbiano la forma di documento amministrativo

24. Secondo il Codice dell’amministrazione digitale, per “posta elettronica certificata” si intende: 

A La  parte  del  Sistema Pubblico  di  Connettività  finalizzata  all’interazione  tra  i  sistemi  informatici  dei
soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e dei
procedimenti amministrativi

B 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

C La caratteristica di un sistema informatico, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in
maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi

25. Il Sindaco riveste anche il ruolo di: 

A Ufficiale di Governo

B Commissario di Governo

C Direttore Generale



26. Gli enti locali possono istituire delle tariffe quale corrispettivo dei servizi pubblici erogati?

A Sì, ad eccezione delle ipotesi in cui i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico

B No, in nessun caso

C Sì,  le  tariffe  devono  essere  fissate  in  misura  tale  da  assicurare  l’equilibrio  economico-finanziario
dell’investimento e della connessa gestione

27. Gli organismi indipendenti di valutazione (OIV):

A Sono stati introdotti dalla riforma Brunetta e poi ridisciplinati dalla riforma Madia 2017

B Sono stati introdotti dalla riforma Madia 2017

C Sono stati abrogati dalla riforma Madia 2017

28. Cosa si intende con l’espressione “whistleblowing”? 

A Un particolare tipo di danno all’immagine della pubblica amministrazione

B La condotta di chi denuncia o riferisce alle competenti autorità fenomeni di illegalità o corruzione di cui sia
venuto a conoscenza  nell’ambito di un ente o di una organizzazione

C Una particolare tipologia di mobbing sul luogo di lavoro

29. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha durata: 

A Annuale 

B Biennale e viene aggiornato annualmente

C Triennale e viene aggiornato annualmente

30. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, art. 1, chi ha diritto alla protezione dei dati personali? 

A Tutti i cittadini i cui dati sono trattati dalle P.P. A.A.

B Chiunque

C Tutti i cittadini i cui dati sono trattati dal settore privato
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