
TEST A

1)  Chi  rilascia  in  Italia  il  permesso  di  soggiorno  ai  sensi  dell’art.  5  del  Testo  Unico  in  materia  di
immigrazione?

a) la Questura competente a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero
b) la Prefettura della provincia in cui si trova lo straniero
c) la Commissione territoriale

2) A norma dell'art. 406 del c.c., articolo inserito ai sensi della legge n. 6/2004, il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario?

a) L'art.  406  esclude  che  il  soggetto  beneficiario  possa  proporre  ricorso  per  l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno

b) Si, anche se minore, interdetto o inabilitato
c) Si, purché non inabilitato o interdetto

3) Secondo quanto dispone la legge quadro n. 328/2000 chi provvede alla programmazione, progettazione,
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete?

a) Le Aziende Sanitarie Locali
b) il Comune
c) La Regione

4) Che differenza c'è tra cooperative di tipo A e di tipo B?
a) Dipende  dal  numero  dei  soci  iscritti  e  dalla  percentuale  di  persone  appartenenti  alle  categorie

protette che sono anche socie della cooperativa stessa
b) Quelle di tipo A si occupano della programmazione, quelle di tipo B della gestione degli interventi
c) Quelle di tipo A si occupano di gestione dei servizi socio-sanitari, quelle di tipo B dell'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate

5) La Regione Veneto ha adottato la SVAMA: che cos’è?
a) è la graduatoria per accedere alle case di riposo
b) è uno strumento di analisi delle relazioni familiari
c) è una scheda di valutazione multidimensionale della persona per definire un progetto assistenziale 

6) Quali dei seguenti diritti vengono riconosciuti dalla Repubblica Italiana agli stranieri ai quali sia impedito
nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantire dalla Costituzione italiana?

a) La libertà e l’uguaglianza
b) Il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica
c) Il diritto alla cittadinanza italiana

7) Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato, ai sensi
della Legge n. 184/1983 così come modificata dalla Legge n. 149/2001....

a) Esclusivamente ad una coppia legata dal vincolo del matrimonio
b) Ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una comunità di

tipo familiare
c) Esclusivamente ad un'altra famiglia possibilmente con figli minori o ad una comunità di tipo familiare

8) Che cos’è la D.S.U.?
a) una dichiarazione che contiene informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale per

determinare l’Isee 
b) una tipologia di dichiarazione dei redditi
c) un regolamento per avere agevolazioni 

9) Si chiamano “servizi a bassa soglia” i servizi che erogano interventi…
a) di aiuto, anche emergenziale, a bisogni fondamentali, a prescindere dalla definizione di un progetto

specifico
b) di aiuto in un contesto domiciliare
c) di sostegno psico-sociale

10) L’intervento globale del Servizio Sociale risponde
a) alla gestione aziendalistica delle strutture periferiche della sanità
b) alla  presa  in  carico  secondo  quanto  previsto  dallo  Statuto  e  dai  Regolamenti  dell’Ente  di

appartenenza
c) al concetto della persona integrata nel proprio ambiente e in un sistema di relazioni 

11) L' Affido familiare consensuale è: 
a) disposto dal tribunale per i Minorenni,
b) disposto dal Servizio Sociale locale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare,
c) proposto dal Giudice Tutelare e avvallato dal Servizio Sociale.

12) Il Progetto Quadro, nelle Linee Guida della Regione Veneto inerenti l'infanzia e adolescenza è:
a) l'insieme coordinato di interventi sociali sanitari ed educativi volti a promuovere il benessere del 



minore,
b) un progetto rivolto alla rete della comunità locale,
c) un attività a sostegno dei care givers.

13) Nel caso di un minorenne moralmente o materialmente abbandonato, o cresciuto in locali insalubri o
pericolosi da persona incapace di provvedere alla sua cura ed educazione: 

a) è possibile in via d'emergenza allontanarlo per proteggerlo e metterlo in sicurezza,
b) bisogna aspettare un provvedimento formale dell'Autorità Giudiziaria,
c) si deve concordare con i genitori una soluzione di mediazione.

14) Le Case rifugio per la LR Veneto 5 23/04/2013
a) sono luoghi  destinati ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori vittime di violenza, persecuzione

e maltrattamenti,
b) sono comunità per ospitare i senza fissa dimora,
c) sono strutture a bassa soglia che accolgono nuclei in situazione di marginalità.

15) Ai MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati)
a) si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione

dei minori,
b) non  possono  essere  riconosciuti  gli  stessi  diritti  dei  minori  italiani  in  materia  di  affidamento

familiare,
c) non può essere rilasciato un permesso di soggiorno fino al compimento della maggiore età.

16) I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi del DPR 445/2000, hanno validità:
a) limitata a sei mesi se riguardano stati o fatti personali non soggetti a modificazione 
b) illimitata se riguardano stati o fatti personali non soggetti a modificazione
c) limitata a tre mesi se riguardano stati o fatti personali non soggetti a modificazione 

17) I Comuni hanno autonomia finanziaria?
a) sì, di entrata e di spesa 
b) solo di entrata
c) solo di spesa

18) I provvedimenti amministrativi non motivati:
a) sono atti nulli
b) sono atti illegittimi 
c) sono atti perfetti ma non eseguibili

19) Il bilancio di previsione e il rendiconto sono approvati:
a) Dal Consiglio Comunale
b) Dalla Giunta Comunale
c) Dal Segretario comunale

20) Il dialogo competitivo:
a) è un accordo di programma
b) è un sistema di scelta del contraente 
c) è un incontro tra pubbliche amministrazioni per discutere provvedimenti complessi

21) I mitili sono:
a) soldati dell'antica Roma
b) persone miti e gentili
c) molluschi marini

22) Chi ha scritto "La metamorfosi"
a) Italo Calvino
b) Franz Kafka
c) Giacomo Leopardi

23) Il meridiano zero è detto anche il meridiano di 
a) Granada
b) Greenwich
c) Notting Hill

24) Che cosa indica l'acronimo PIL
a) Prodotto Interno Lordo
b) Prodotto Integrale Lordo
c) programma Integrale Lordo

25)Il participio passato di bere
a) Bevvi
b) Avendo bevuto



c) Bevuto

26) Dal punto di vista della sicurezza, in caso di ricezione di una mail che richiede le tue credenziali di
accesso al sistema è sempre opportuno:
a) aprire eventuali allegati per verificare che non si tratti di virus
b) non aprire gli allegati nè cliccare su eventuali link e possibilmente avvisare la struttura tecnica per la
verifica
c) fornire credenziali errate

27) Una password dovrebbe, preferibilmente,  essere composta da:
a) almeno 8 caratteri comprese maiuscole, minuscole, numeri e segni speciali.
b) almeno 8 caratteri tutti minuscoli e senza segni speciali
c) almeno 8 caratteri, tutti maiuscoli o tutti minuscoli

28) Cosa indica il termine Malware,
a) un software creato con il solo scopo di causare danni al computer su cui viene eseguito
b) una particolare stampante 3D
c) un programma per la duplicazione dei CD

29) Che cosa significa "hat" in italiano
a) cappello
b) grasso
c) gatto

30)  Find the right synonym of the word in square brackets. “Henry is very [clever]”.
a) tall
b) nice
c) intelligent


