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PROVE SCRITTE PER LA SELEZIONE DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO AREA B, POSIZIONE B1 PRESSO L’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA 

 
 

TEST A 
 
 

DOMANDA n.1 

Negare che “ogni gatto miagola” equivale a dire che: 

A Se non miagola non è un gatto 

B C’è un gatto che miagola 

C C’è un gatto che non miagola 

 

DOMANDA n.2 

Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un 

bambino ama leggere i fumetti". 

A Tutti i bambini amano leggere i fumetti 

B Nessun bambino ama leggere i fumetti 

C Almeno un bambino non ama leggere i fumetti 

 

DOMANDA n.3 

Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? 

“torrido: gelido = x: fiacco” 

A Indolente 

B Vigoroso 

C Spossato 
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DOMANDA n.4 

L’isola di Creta è in una posizione geografica particolarmente favorevole [...] il suo 

carattere prevalentemente montuoso consente lo sfruttamento del suolo soltanto in 

piccole zone: la fascia costiera Canea, la pianura di Heraklion, dove sorge Cnosso, 

la pianura orientale costiera dove c’è Zakros e la pianura di Messara. Nel neolitico, 

con la trasformazione dell’uomo da cacciatore in agricoltore, il passaggio 

dall’insediamento più antico, in grotta, allo stanziamento all’aperto è molto 

probabilmente legato allo sviluppo dell’agricoltura. Dei primi insediamenti 

all’aperto, presumibilmente capanne di paglia e fango, non sono rimaste tracce. Le 

più antiche strutture risalgono al sub-neolitico/Minoico Antico e testimoniano, pur 

nella loro semplicità, un’abitazione legata all’agricoltura. La pianta di una casa di 

Magasà (circa 2800 a.C.) presenta un ingresso che si affaccia su di un vestibolo 

usato forse come magazzino, da dove si passa in un’unica stanza. Questa struttura 

racchiude in sé i due elementi tipici dell’architettura minoica. 

Su quale dei seguenti argomenti NON sono fornite informazioni dal testo? 

A La morfologia dell’isola di Creta 

B La topografia dell'edilizia pubblica 

C L’architettura abitativa in epoca minoica 

 

DOMANDA n.5 

Ci sono due persone di sesso diverso, una alta e una bassa. La persona bassa dice 

"Io sono una donna" mentre la persona alta dice "Io sono un uomo". Se almeno uno 

dei due mente quale delle seguenti affermazioni risulta necessariamente vera? 

A La donna è alta e l'uomo è basso 

B Sia la donna che l'uomo sono bassi 

C La donna è bassa e l'uomo è alto 

 

DOMANDA n.6 

Ad una partita di basket vi sono 50.000 tifosi, di cui 35.000 tifano per la squadra di 

casa. Qual è la percentuale dei tifosi della squadra in trasferta? 

A 35% 

B 40% 

C 30% 
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DOMANDA n.7 

Individuare, tra le alternative proposte, il numero che completa correttamente la 

seguente successione: 26, 52, 104, … 

A 208 

B 204 

C 210 

 

DOMANDA n.8 

Quale delle figure proposte completa correttamente la serie? 
 

 
 

A 
 

 

B 
 

 

C 
 

 



4  

DOMANDA n.9 

Individuare la stringa alfanumerica che contiene la lettera P preceduta da un 

numero dispari: 

A B658786PDFZS3W4UI J647DSVCA5I 

B 5TGT47HH58HBS3257PKJM7XZA54 

C FV8P99OBGFDSX5989VFD54W98M 

 

DOMANDA n.10 

In un documento di Microsoft Office Word viene utilizzata l'intestazione al fine: 

A Di scrivere esclusivamente nella prima pagina del testo con un carattere diverso 

dal testo dell’intero documento 

B Di creare il logo aziendale 

C Di far ripetere automaticamente un testo o un’immagine in ogni pagina del 

documento 

 

DOMANDA n.11 

Quando si finisce di lavorare su un documento in Microsoft Office Excel, e lo si 

vuole salvare in una cartella diversa da quella originale, è possibile utilizzare il 

comando: 

A “Proprietà” 

B “Inserisci” 

C “Salva con nome” 

 

DOMANDA n.12 

In Microsoft Outlook è possibile effettuare il controllo ortografico? : 

A Si, solo se si copia e incolla il testo su Word 

B Si, solo dopo aver salvato la mail in Bozze 

C Si 
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DOMANDA n.13 

Fill in the blank. "Have you got idea of how much the project is going to 

cost?". 

A more 

B none 

C any 

 

DOMANDA n.14 

Il Responsabile della Protezione dei Dati negli Enti Pubblici: 

A E’ obbligatorio solo con più di 200 dipendenti 

B E’ sempre obbligatorio 

C Non è richiesto per gli enti pubblici non economici 

 

DOMANDA n.15 

Ai sensi della normativa sulla trasparenza, occorre pubblicare sul sito istituzionale i 
nominativi e i curricula: 

A Dei Consiglieri 

B Dei dipendenti dell’Ordine 

C Dei componenti le Commissioni 

 

DOMANDA n.16 

Il Consiglio di Disciplina può essere: 

A Composto solo da iscritti all'Ordine 

B Composto da iscritti all'Ordine e da soggetti esterni 

C Composto solo da iscritti all'Ordine da almeno 7 anni 
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DOMANDA n.17 

DPR 137/2012 introduce: 

A L’obbligo di assicurazione professionale 

B L’obbligo di formazione continua 

C Entrambi 

 

DOMANDA n.18 

L'obbligo di formazione continua per gli ingegneri prevede: 

A La possibilità di essere esonerati per maternità/ paternità 

B La possibilità di essere esonerati per lavoro all'estero 

C Entrambi 

 

DOMANDA n.19 

I corsi che rilasciano crediti formativi professionali possono essere erogati: 

A Da chiunque richieda all’Ordine provinciale il riconoscimento 

B Dagli Ordini e dai provider accreditati al CNI 

C Solo da ingegneri formatori iscritti all’albo 

 

DOMANDA n.20 

I consiglieri dell'Ordine sono eletti 

A Tra gli iscritti della sezione A 

B Tra gli iscritti che si sono candidati 

C Tra tutti gli iscritti con più di tre anni di iscrizione 
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DOMANDA n.21 

Le elezioni del Consiglio territoriale dell'Ordine si tengono: 

A In tre tornate, sommando i voti riportati in ciascuna tornata 

B In 3 tornate, qualora non venga superato il quorum alla prima e alla seconda 

C In un'unica tornata 

 

DOMANDA n.22 

Il Consiglio è eletto dagli iscritti: 

A Ogni 3 anni e approvato dal Consiglio Nazionale 

B Ogni 4 anni 

C Ogni 4 anni e approvato dal Ministero vigilante 

 

DOMANDA n.23 

Le cariche istituzionali del Consiglio dell’Ordine sono: 

A Presidente, vicepresidente e segretario 

B Presidente e vicepresidente 

C Presidente, consigliere segretario e consigliere tesoriere 

 

DOMANDA n.24 

L'ingegnere iscritto alla sezione B dell'Albo: 

A E’ ingegnere industriale 

B E’ ingegnere dell'informazione 

C E’ ingegnere iunior 
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DOMANDA n.25 

Che cos’e’ il “risultato di amministrazione”? 

A L’utile di bilancio 

B Somma algebrica fra il fondo di cassa e i residui attivi e passivi 

C Somma algebrica fra il fondo di cassa e i residui attivi 

 

DOMANDA n.26 

L’impegno di spesa è: 

A Il momento in cui si paga una passività 

B Il momento in cui viene riconosciuta una obbligazione giuridica passiva 

C L’iscrizione della passività di bilancio 

 

DOMANDA n.27 

Quali Sono I Registri Obbligatori Ai Fini Iva? 

A Registro acquisti 

B Registro vendite 

C Registro acquisti e registro vendite 

 

DOMANDA n.28 

I corsi di formazione per i crediti formativi a favore degli iscritti sono soggetti ad 
IVA: 

A Si 

B No 

C Sono esenti 
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DOMANDA n.29 

Qual è il formato obbligatorio per la fattura elettronica? 

A .xml 

B .pdf 

C .eml 

 

DOMANDA n.30 

La tassa di iscrizione all’ordine professionale è soggetta ad iva? 

A Si 

B No 

C E’ soggetta ad imposta di bollo 
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TEST B 

 

DOMANDA n.1 

Negare che “ogni gatto miagola” equivale a dire che: 

A Se non miagola non è un gatto 

B C’è un gatto che miagola 

C C’è un gatto che non miagola 

 
 
 

DOMANDA n.2 

"È sbagliato negare che è falso che il poliziotto non abbia sparato". Sulla base 

dell'affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è 

certamente vera? 

A Il poliziotto ha sparato 

B Si può affermare con certezza che il poliziotto non ha sparato 

C Non si sa se il poliziotto abbia sparato 

 
 
 

DOMANDA n.3 

Che cosa significa il verbo “intridere”? 

A Intrecciare una corda con forza 

B Impregnare qualcosa, ad esempio, riferendosi ad un cibo 

C Intricare o avviluppare una matassa 



3  

DOMANDA n.4 

Talete, il filosofo greco, aveva osservato, verso il 600 avanti Cristo, che una resina 

fossile che si trovava sulle rive del Baltico, che noi chiamiamo ambra e i greci 

chiamavano "elektron", acquisiva la capacità di attrarre piume, fili, batuffoli di 

lanugine, quando veniva strofinata con un pezzo di pelliccia. Fu l'inglese William 

Gilbert, lo studioso del magnetismo, a proporre per primo di chiamare tale forza 

attrattiva "elettricità", appunto dal greco "elektron". Egli scoprì che, oltre all'ambra, 

altri materiali, come il vetro, acquistavano proprietà elettriche se li si strofinava. Chi 

fu il primo a proporre l’impiego del termine “elettricità”? 

A Lo studioso inglese Gilbert 

B Il filosofo greco Talete 

C Lo studioso greco del magnetismo Gilbert 

 
 
 

DOMANDA n.5 

Un cerchio può essere diviso al massimo in 4 parti con due tagli. In quanti pezzi 

può essere diviso al massimo con tre tagli? 

A 5 

B 7 

C 8 

 
 
 

DOMANDA n.6 

Calcolare il prodotto delle seguenti frazioni: 5/8 ; 3/10. 

A 8/12 

B 3/16 

C 6/18 



4  

DOMANDA n.7 

Qual è il numero mancante nella sequenza 180 - 540 - 90 - 270 - ? 

A 45 

B 70 

C 55 

 
 
 

DOMANDA n.8 

Quanti quadrati ci sono nella seguente immagine? 
 

 

 

A 2 

B 4 

C 6 

 
 
 

DOMANDA n.9 

Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine 

«GASTROPROTETTORE»? 

A 9 e 6 

B 6 e 10 

C 7 e 9 
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DOMANDA n.10 

Se nel programma di videoscrittura Microsoft Word, stiamo utilizzando i comandi 

Ctrl+X e poi Ctrl+V , cosa stiamo facendo? 

A Inserisci grassetto e incolla il testo 

B Copia e incolla di un testo 

C Taglia e incolla di un testo 

 
 
 

DOMANDA n.11 

In Excel, la funzione CONCATENA può unire: 

A Stringhe di testo, numeri, riferimenti a singole celle 

B Solo numeri 

C Solo stringhe di testo 

 
 
 

DOMANDA n.12 

Come può essere definita “INTRANET”? 

A Una versione precedente di Internet 

B Una rete di computer interna ad un’azienda 

C Una connessione di rete che permette un collegamento a internet 

 
 
 

DOMANDA n.13 

In inglese “thought” significa... 

A Pensiero 

B Pensare 

C Pensatore 
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DOMANDA n.14 

Il Consiglio di un Ordine degli ingegneri (per Ordini con oltre 1500 iscritti) è 
composto da: 

A 13 iscritti alla sezione A e 2 alla sezione B 

B Iscritti alla sezione A e iscritti alla sezione B in funzione del numero di iscritti 
totale e della percentuale di iscritti alla sez. A sul totale 

C Iscritti alla sezione A in funzione del numero totale degli iscritti 

 
 
 
 

DOMANDA n.15 

L’iscritto all’Albo degli Ingegneri non può essere cancellato dall’albo: 

A Se non paga la quota 

B Se non è residente nella provincia dell’Ordine 

C Per una decisione dell’Organo Disciplinare 

 
 
 

DOMANDA n.16 

Rientra nelle attribuzioni dell'Ordine: 

A Tutelare gli iscritti professionisti nei confronti della committenza 

B Fornire a richiesta pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di 
onorari e spese 

C Entrambi 

 
 
 

DOMANDA n.17 

Secondo il regolamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli 
ingegneri (art. 7 comma 3 DPR 137/2012) cos’è l’aggiornamento formale? 

A L'aggiornamento derivante da master, dottorati e corsi universitari 

B L'aggiornamento derivante dai corsi erogati dal CNI 

C L'aggiornamento derivante dal deposito di brevetti 
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DOMANDA n.18 

Un ingegnere abilitato alle funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi D.Lgs. 
81/08, per mantenere l'abilitazione deve fare: 

A 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni 

B 10 ore di aggiornamento all'anno, presso provider accreditati 

C Superare un test di verifica ogni 5 anni 

 

 

DOMANDA n.19 

Un ingegnere abilitato ex legge 818/84, per mantenere l’iscrizione negli elenchi del 
ministero dell’interno: 

A 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni 

B 10 ore di aggiornamento all'anno, presso provider accreditati 

C Superare un test di verifica ogni 5 anni 

 

 

DOMANDA n.20 

Nell'Albo qual è la denominazione corretta del settore c) ? 

A Ingegneria industriale 

B Ingegneria dell'informazione 

C Ingegneria informatica 

 
 
 

DOMANDA n.21 

La funzione di Segretario del Consiglio di Disciplina, quando sono presenti 
componenti non iscritti, viene ricoperta dal: 

A Componente iscritto alla sezione B o, se assente, dal Componente con minore 
anzianità anagrafica 

B Componente con maggiore anzianità anagrafica 

C Componente con minore anzianità anagrafica 
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DOMANDA n.22 

Le pene conseguenti il giudizio disciplinare sono: 

A Avvertimento, diffida, sospensione 

B Avvertimento, censura, sospensione, cancellazione 

C Biasimo, sospensione, cancellazione 

 
 
 

DOMANDA n.23 

Il giudizio disciplinare nei confronti di un iscritto ha luogo per: 

A Violazione del codice deontologico 

B Mancato pagamento della quota annuale stabilita dall'Ordine 

C Entrambi 

 
 
 

DOMANDA n.24 

Il Decreto Legislativo 101/2018: 

A Contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 

B Abroga il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 

C Non ha nulla a che vedere con la Privacy 

 
 
 

DOMANDA n.25 

Gli ordini professionali hanno: 

A Autonomia finanziaria e contabile 

B Non hanno autonomia finanziaria e contabile 

C Dipende dal settore professionale 
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DOMANDA n.26 

Il bilancio di previsione ha un termine ultimo per la sua approvazione da parte 
dell’assemblea degli iscritti? 

A 31/10 dell’anno prima 

B 31/12 dell’anno prima 

C 30/04 dell’anno in corso 

 
 
 

DOMANDA n.27 

Il rendiconto generale o bilancio consuntivo quando deve essere approvato? 

A Entro il 30 maggio dell’anno successivo 

B Entro il 30 aprile dell’anno successivo 

C A discrezione del Consiglio dell’Ordine 

 
 
 

DOMANDA n.28 

Un ordine professionale può avere solo il codice fiscale o anche la partita iva? 

A Solo il codice fiscale 

B Solo la partita iva 

C Può avere entrambe 

 
 
 

DOMANDA n.29 

Qual è il formato obbligatorio per la fattura elettronica? 

A .xml 

B .pdf 

C .eml 
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DOMANDA n.30 

La tassa di iscrizione all’ordine professionale è soggetta ad iva? 

A Si 

B No 

C È soggetta ad imposta di bollo 
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TEST C 
 
 

DOMANDA n.1 

Negare che “ogni gatto miagola” equivale a dire che: 

A Se non miagola non è un gatto 

B C’è un gatto che miagola 

C C’è un gatto che non miagola 

 

DOMANDA n.2 

Negare la frase "Nessun minore di 18 anni può entrare in discoteca dalle 23:00 alle 

4:00" significa affermare che: 

A Almeno un minore di 18 anni può entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00 

B Tutti i minori di 18 anni possono entrare in discoteca dalle 23:00 alle 5:00 

C La discoteca è chiusa dalle 23:00 alle 4:00 

 

DOMANDA n.3 

Il termine “palindromo” indica? 

A Una esagerazione descrittiva della realtà attraverso l’utilizzo di espressioni che 

l’amplifichino 

B L'utilizzo di una parola per attenuare frasi sgradevoli o irriguardose 

C Una espressione di senso compiuto che può essere letta da sinistra verso destra 

e viceversa 
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DOMANDA n.4 

La fotomorfogenesi. Le conoscenze attuali hanno aperto uno spiraglio sulle 

modalità con le quali la luce, con precisione squisita, regola la crescita, lo sviluppo 

e la senescenza delle piante. Una conoscenza più approfondita del processo di 

fotomorfogenesi avrebbe innumerevoli aspetti vantaggiosi per l'agricoltura. Forse 

la scienza riuscirà a produrre piante che siano in grado di immagazzinare in modo 

più efficiente l'energia solare. Tuttavia, lo studio della fotomorfogenesi ha 

un'importanza che va ben al di là delle sue applicazioni pratiche. La relazione tra 

luce e piante, nella sua azione di controllo della fonte primaria di ossigeno, primo 

anello della catena alimentare, è uno degli aspetti più importanti e più affascinanti 

della vita sul nostro pianeta. La fotomorfogenesi è: 

A Il processo secondo cui la luce regola la vita delle piante 

B Una nuova tecnica di coltivazione delle piante 

C Il processo secondo cui la luce regola la morte delle piante 

 

DOMANDA n.5 

Quattro falegnami, lavorando insieme e tutti allo stesso ritmo, costruiscono un 

tavolo in 1 ora e mezzo. Se però uno di loro non partecipa al lavoro, quanto 

impiegheranno i tre artigiani rimasti per realizzare lo stesso tavolo? 

A 180 minuti 

B 120 minuti 

C 90 minuti 

 

DOMANDA n.6 

Quale tra le seguenti è la frazione maggiore? 

A 14/17 

B 6/7 

C 7/8 
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DOMANDA n.7 

Qual è il numero mancante nella sequenza 4 - 7 - 14 -? - 24 

A 18 

B 22 

C 17 

 

DOMANDA n.8 

Qual è la sola figura che completa la serie? 
 

 
 

A  

 

B  

 

C  

 

 

DOMANDA n.9 

In quale sequenza di lettere le "N" sono più numerose delle "P"? 

A NALGNLPLPGPA 

B MENJENAPMEPN 

C NFXJPFNPJFPX 
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DOMANDA n.10 

In Word è possibile trasformare le tabelle in testo? 

A Si 

B No 

C Si, ma solo dopo aver inserito le tabulazioni 

 

DOMANDA n.11 

Utilizzando Excel, quale delle seguenti formule dà errore? 

A =34!10 

B =34<10 

C =34*10 

 

DOMANDA n.12 

Cosa si intende per SPAM? 

A Rete che collega fra loro computer posti nello stesso edificio 

B Posta elettronica indesiderata 

C Rete che collega computer distribuiti su diverse aree geografiche 

 

DOMANDA n.13 

Fill in the blank. "We'll visit the park tomorrow, ... permitting". 

A Weather 

B With the weather 

C If the weather if 
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DOMANDA n.14 

L’iscritto all’Albo degli Ingegneri non può essere cancellato dall’albo: 

A In caso di morosità 

B Se non lavora nella provincia dell’Ordine 

C Entrambi 

 

DOMANDA n.15 

Rientra nelle attribuzioni dell'Ordine: 

A Fare attività di lobby a favore della categoria 

B Opinare parcelle su prestazioni svolte dagli iscritti 

C Entrambi 

 

DOMANDA n.16 

Rientra nelle attribuzioni dell'Ordine: 

A Promuovere l’attività e la figura dell’ingegnere 

B Provvedere alla formazione dell’albo 

C Entrambi 

 

DOMANDA n.17 

Un ingegnere abilitato alle funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi D.Lgs. 
81/08, per mantenere l'abilitazione deve fare: 

A 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni 

B 10 ore di aggiornamento all'anno, presso provider accreditati 

C superare un test di verifica ogni 5 anni 

 

DOMANDA n.18 

Un ingegnere abilitato ex legge 818/84, per mantenere l’iscrizione negli elenchi del 
ministero dell’interno: 

A 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni 

B 10 ore di aggiornamento all'anno, presso provider accreditati 

C Superare un test di verifica ogni 5 anni 
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DOMANDA n.19 

I docenti di un evento formativo hanno diritto ai CFP (crediti formativi professionali) 

A Si 

B No, i CFP sono solo per i discenti 

C Sì se il corso è accreditato ed eroga CFP 

 

DOMANDA n.20 

L’Ordine degli Ingegneri opera: 

A Sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia 

B Sotto l’alta vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici 

C Entrambi 

 

DOMANDA n.21 

L’Ordine degli Ingegneri è: 

A Un ente pubblico territoriale non economico 

B Un ente a fini di lucro 

C Nessuna delle due definizioni 

 

DOMANDA n.22 

Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta: 

A La cancellazione dall'Albo quando le quote non pagate sono relative a più di due 
annualità 

B Il deferimento al Consiglio di Disciplina 

C Una sanzione pecuniaria 

 

DOMANDA n.23 

L'iscrizione all'Ordine è possibile: 

A Solo a seguito della laurea di II livello 

B A seguito del superamento dell'Esame di Stato 

C A seguito di un tirocinio di due anni ed il superamento dell’esame di stato 
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DOMANDA n.24 

In caso di assenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine Territoriale, chi lo 
sostituisce ai sensi della normativa vigente? 

A Il Consigliere Tesoriere 

B Il Consigliere Segretario 

C Il Consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine 

 

DOMANDA n.25 

L’ordine professionale ha l’obbligo di redigere le dichiarazioni fiscali: 

A Si 

B No 

C Dipende da quali attività commerciali svolge 

 

DOMANDA n.26 

Per quanto tempo vanno conservate le scritture contabili? 

A 15 anni 

B 1 anno 

C 10 anni 

 

DOMANDA n.27 

Qual è il formato obbligatorio per la fattura elettronica? 

A .xml 

B .pdf 

C .emli 
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DOMANDA n.28 

Il bilancio di previsione deve essere pubblicato: 

A In forma cartacea 

B Sul sito dell’ordine 

C Su organi di stampa 

 

DOMANDA n.29 

Gli ordini professionali hanno: 

A Autonomia finanziaria e contabile 

B Non hanno autonomia finanziaria e contabile 

C Dipende dal settore professionale 

 

DOMANDA n.30 

La tassa di iscrizione all’ordine professionale è soggetta ad iva? 

A Si 

B No 

C È soggetta ad imposta di bollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


