Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
PRECISIONE
001. In quale sequenza di lettere le "I" sono più numerose delle "Z"?
A) CIOPIZCICBICPIZCPBZOZPCZ.
B) ICBIICBICPIZCPBZCPIZCPBZ.

C) ZOICBICPIZCPBZPZMZPZOZPZ.

002. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 4).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
003. La successione "ACLAACCLACLAACCLACLAACCL" è uguale a:
A) ACLACCCLACLAACCLACLAACCL.
B) ACLAACCLACLAACCLACLAACCL.
C) ACLAALCLACLAACCLACLAACCL.
004. Se la sequenza è "lettera-lettera-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) Bg3mIa3vBf3aBn2gFf3hU4hj.
B) Cu5hIb4jHe3kWi2lPu3òNf3à.
C) Bn2ùIu3qBf3wIb2eAj2rQp3t.
005. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

B) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

C) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6.

006. Quale, tra le seguenti, presenta quattro discrepanze rispetto alla base? ACIDA - CARGO - FAIDA - MAFIA - PAPPE VALGO.
A) ACIDO - CARGO - FAIDA - MAFIA - PAPPE - VALGO.
B) ACIDO - CARGO - FAIDE - MAFIA - PAPPE - VALGO.
C) ACIDO - CARGO - FAIDE - MAFIE - PAPPA - VALGO.
007. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 132546123 (0) 321654231.
B) 132546123 (0) 321624531.
C) 132546123 (0) 321645231.
008. Con quale gruppo è possibile comporre la parola INDUSTRIALIZZABILE?
A) IALNZZBDSTRIUAIALI.
B) NIUIAIADSTRLZZBLIE.

C) IINZZZBLIUIDSTRLAE.

009. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
010. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 93685724916831243562798257249146.
B) 13685724136257429946113825746182.
C) 35247926138657669148132857829368.
011. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 948762398 (0) 893267849.
B) 948762398 (0) 893276849.
C) 948762398 (0) 893286749.
012. In quale dei seguenti gruppi la lettera R non precede immediatamente la V e il numero 6 non segue immediatamente la Z?
A) VRZ6R6VRZVR6VZZRVZRZVZZR6R66ZV66.
B) VR6VR6VRZVR6VZZVRZRZVZZR6R66ZV66.
C) VR6VR6RVZVR6VZZVRZRZVZZR6R6Z6V66.
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Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
PRECISIONE
013. Con quale gruppo è possibile comporre la parola INSUBORDINATAMENTE?
A) NIAAEISBRDNTMNTIUO.
B) MNTIUOIANNNRDNTAEE.
C) DNTMNTIAAEUOINSBRE.
014. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti undici %.

B) Nella tabella sono presenti sei K.

C) Nella tabella sono presenti tre <.

015. Il gruppo numerico 089764560+12095+99+09865+3089+641 è uguale a:
A) 089764560+12095+09+09865+3089+641.
B) 089764560+12095+99+09865+3089+641.
C) 089764560+10095+99+09865+3089+641.
016. In quale/quali righe è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 4).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
017. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 1.

C) Il frammento del box 3.

018. Qual è il totale di "croci" presenti nelle due tabelle? Quante "coppe" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "coppe", nella tabella 2 sono presenti 7 "coppe".
B) 10. Nella tabella 1 sono presenti 5 "coppe", nella tabella 2 sono presenti 7 "coppe".
C) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "coppe", nella tabella 2 sono presenti 6 "coppe".
019. In quale riga è presente la seguente sequenza: MRMMMRMMMMMR?
A) MRMMRMMMMMMMRMMRMMRMRMMRMMMMMRMMRMMMM.
B) MRMMMRMMMMRMMMMMMRMRMMRMMRMRMRMMMMMMM.
C) RMMMMMRMRMRMMRMMMMMMRMRMMMRMMMMMRMMRM.
020. Se la sequenza è "numero-numero-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 521A484W851E887R789T541Y365I. B) 724U321I624K894P728A914S981D.
C) D151F456G177H887JD156K15L54S.
021. In quale riga è presente la seguente sequenza: RSSSRRRSSRSR?
A) RRSRSRSSSRSRSSSRRRSRSRRSSSRRRSRSRSSSRRRSRSSSRRRSSRSR.
B) RSSSSSRRRSSRSRSRSSSRRRSSSRSRSSSRRRRSSRSRRSSSSRRRSSRS.
C) RSSSRRSSRSRRSSSRRRSSSRSRSSSRRSRSSRSRSRSSSRRSSRSRSSSR.
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PRECISIONE
022. In quale riga è presente la seguente sequenza: NVNNNVNNNNNV?
A) NVNNNNVNNNNNVNVNNNVVNNNNNVNVNNNVNNNNNVNVNNVNN.
B) NVNNNVNNVNNVVNVNNNVNNNVNNVNVNNNVNNNNVNVNNNVNN.
C) NVNNNVVVNNNNNVNVNNNVNNNNVNVNNNVNVNNNNVNVNNNNV.
023. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 4 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) ZmVlwh3iiss - SnVlvk3ijzs.
B) OoopLl9wjjb - Ooqpll9vjjb.
C) AsgzzhkyJbd - AzgsshkyJbd.
024. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno A.

B) Disegno C.

C) Disegno B.

025. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 350983457 (0) 754308953.
B) 350983457 (0) 754389053.
C) 350983457 (0) 754398053.
026. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

B) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

C) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6.

027. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 4).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 2).
028. In quale sequenza di lettere le "C" sono meno numerose delle "S"?
A) CFCKCFCKCSKSFSOSCSKSFSOS.
B) YRCFCKCSKSFSOSCNYRCRSNRY.
C) COKCOCSCFCKCCKSFSOSKOCNS.
029. Quale, tra le seguenti, presenta tre discrepanze rispetto alla base? ACARO - CALLO - FASCE - MADIA - PELLE VENIA.
A) ACARO - CALLO - FACCE - MADIA - PALLE - NENIA.
B) ACARO - CALLO - FACCE - MADIA - PALLE - VENIA.
C) ACARO - CALLO - FACCE - MADIA - PELLE - VENIA.
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Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
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PRECISIONE
030. In quale/quali righe è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 4).
031. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "21319913"?
A) 319913211399789213199133121139958499132112223311992113312199213.
B) 991331231219931256998712113991321122131139958312199129913993121.
C) 213197131297993121132131119132158213199313121139921319914231213.
032. In quale dei seguenti gruppi il numero 3 non segue immediatamente lo 0 e il numero 9 non precede immediatamente il 7?
A) 9933907079309073007907309.
B) 0993090730733977077907309.
C) 7797090907300099339370093.
033. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 4).
B) Nella riga contrassegnatacon il numero 3).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 2).
034. In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue immediatamente lo 0 e il numero 9 non precede immediatamente l'8?
A) 9090850509955988088908555.
B) 0995090850855988088908509.
C) 9955908089509085008908509.
035. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente almeno tre volte la seguente stringa numerica "31012419786".
A) 10121781021310124197867121097103101241978682010197810129810128917718.
B) 10310124197861219881021197821210121978101310124197863101241978627819.
C) 10211219781025419781021197810211781012978131012419786110201210197810.
036. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
100112011971251219661102471960.
A) 069174201166912125179101121001.
B) 069174201166912152179110211001.
C) 069174201166911252711910211001.
037. Qual è il totale di "cassette della posta" presenti nelle due tabelle? Quante "penne" sono presenti rispettivamente nella
prima e nella seconda tabella?

A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 7 "penne", nella tabella 2 sono presenti 8 "penne".
B) 10. Nella tabella 1 sono presenti 7 "penne", nella tabella 2 sono presenti 8 "penne".
C) 11. Nella tabella 1 sono presenti 6 "penne", nella tabella 2 sono presenti 8 "penne".
038. Quale, tra le seguenti, presenta tre discrepanze rispetto alla base? ABETE - CALDO - FESSO - MANZO - PAREO VENTO.
A) ABETE - CALDO - FESSO - MANZO - PAREO - VENTI.
B) ABETE - CALDA - FESSO - MANZO - PAREI - VENTI.
C) ABETE - CALDA - FESSO - MANZO - PAREO - VENTI.
039. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, C, D, E.

B) Frammenti A, B, D, E.
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Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
PRECISIONE
040. Quale, tra le seguenti, presenta due discrepanze rispetto alla base? ABEBA - CAIRO - FELPE - MAMMA - PALLA VERBO.
A) ABEBA - CAIRO - FELPA - MAMME - PALLA - VERBO.
B) ABEBA - CAIRO - FELPA - MAMME - PALLE - VERBO.
C) ABEBA - CAIRO - FELPA - MAMMA - PALLA - VERBO.
041. Qual è il totale di "K" presenti nelle due tabelle? Quanti "?" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) In entrambe le tabelle sono contenute 6 "K". Nella prima sono contenuti 7 "?", nella seconda sono contenuti 7 "?".
B) In entrambe le tabelle sono contenute 5 "K". Nella prima sono contenuti 8 "?", nella seconda sono contenuti 7 "?".
C) In entrambe le tabelle sono contenute 7 "K". Nella prima sono contenuti 8 "?", nella seconda sono contenuti 7 "?".
042. Con quale gruppo è possibile comporre la parola SPROPORZIONATAMENTE?
A) SPRPRZNTMNTOOIOOAEE.
B) SPRPRZNTMNTOOIOAAEI.
C) TAEEMNTOOSPRPRZNIOA.
043. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 0203193611021947200660.
A) 0660027491201163913020.
B) 0660027491201163190320.
C) 0660024791021136913020.
044. Se la sequenza è "consonante-consonante-vocale-vocale", quale stringa è scritta in modo errato?
A) ZCUÉVBUÉNMIBEVÈZCAEINMEIPTOU.
B) LGUÉFPÈELGIÈFDIESQIERTEIPLEI.
C) MPEITROUQRIOTQUÉNQÈÉRTEUQNIO.
045. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 3.

B) Il frammento del box 2.

046. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
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PRECISIONE
047. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, D.

B) Frammenti A, B, C, E.

C) Frammenti A, B, D, E.

048. Se la sequenza è "minuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "aLtrlVandArxzPhjoBlg".
B) "jSgnaSzxcFklpSoiqZRs".
C) "hKrgaLnfsGthSAmncXhf".
049. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
050. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella sono presenti tre ò.

B) Nella tabella sono presenti tre Q.

C) Nella tabella sono presenti cinque G.

051. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 76767676,231;
39429801; 899810637 / 03.
A) 39429801; 899810637/03; 67677676,321.
B) 76767676,331; 39429801; 899810637 / 03.
C) 76767776,321; 39429801; 899810637 / 03.
052. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 3.

C) Il frammento del box 1.

053. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente almeno tre volte la seguente stringa numerica "34078019367".
A) 80193633407801936703083407801936701933407801936703008129361936638030.
B) 30805936308036193619336918033407801936712070903130080193619363691639.
C) 38034078019367340780193670308196330853008308093630801736320815360385.
054. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 13825746918231643562798257689124.
B) 91823164356279821368572413625742.
C) 31643562798251768912413685724968.
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PRECISIONE
055. Qual è il totale di "libri" presenti nelle due tabelle? Quanti "telefoni" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 12. Nella tabella 1 sono presenti 7 "telefoni", nella tabella 2 sono presenti 4 "telefoni".
B) 12. Nella tabella 1 sono presenti 7 "telefoni", nella tabella 2 sono presenti 5 "telefoni".
C) 11. Nella tabella 1 sono presenti 7 "telefoni", nella tabella 2 sono presenti 5 "telefoni".
056. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 876541325 (0) 523164578.
B) 876541325 (0) 523145678.
C) 876541325 (0) 523154678.
057. In quale dei seguenti gruppi la lettera V non precede immediatamente la Q e la lettera U non segue immediatamente la Z?
A) QVUZQVZVQZQVUQZVZQZZVUVUUZQUUQVU.
B) UQVUQVQZZQVZVZQZZUVVUUZQUUZQVUQV.
C) QVUQVUQVZQVUQZZQVZVZQZZVUVUUZQUU.
058. "Disse il POLLICE: che fame! - gridò l'INDICE: non c'è pane! - gridò il MEDIO: non ce n'è?? - l'ANULARE: no, aimè disse il MIGNOLO: trottare! Tutti e cinque a lavorare!". Nella filastrocca proposta sono maggiori le consonanti "t" o le
consonanti "c"?
A) Sono maggiori le consonanti "c" .
B) Sono maggiori le consonanti "t" .
C) Il numero delle due consonanti è uguale (sei).
059. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento W e frammento Z.

B) Frammento K e frammento V.

C) Frammento X e frammento Y.

060. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 02101932100119631200.
A) 00213691010123910210.
B) 00213619100123190120.
C) 00213691100123910120.
061. In quale riga è presente la seguente sequenza: EGGEEGGGGGEEG?
A) EGGEEEGGGGEEGEGGGEEGGGGGEEGEGGGEGGGGGEEGEGGEEGGGEE.
B) EGEEEGGGGGGEEGEGGEEEGGGGGEEGEGGEEGGGGGGEEGEGEEEGGG.
C) EGGEEGGGEEGEGGEEGGGGGEEGEGGEEEGGGGEEGEGGGEEGGGGEEG.
062. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, D.

B) Frammenti A, B, C, E.
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PRECISIONE
063. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella sono presenti dieci Z.

B) Nella tabella sono presenti cinque P.

C) Nella tabella sono presenti sette f.

064. Qual è il totale di "ambulanze" presenti nelle due tabelle? Quante "coppe" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 14. Nella tabella 1 sono presenti 5 "coppe", nella tabella 2 sono presenti 7 "coppe".
B) 14. Nella tabella 1 sono presenti 6 "coppe", nella tabella 2 sono presenti 7 "coppe".
C) 13. Nella tabella 1 sono presenti 6 "coppe", nella tabella 2 sono presenti 7 "coppe".
065. La successione "FNMNFFMFFNMNFFMFFNMNFFMF" è uguale a:
A) FNMNFMFFFNMNFFMFFNMNFFMF.
B) FNMNFFMFFNMNFFMFFNMNFFMF.
C) FNMNFFFMFNMNFFMFFNMNFFMF.
066. In quale dei seguenti gruppi la lettera C non precede immediatamente la L e la lettera M non segue immediatamente la B?
A) BLCMLCMLCMLCLBBLCBCBLBBMCCMMBLMM.
B) LCMLCMLCBLCMLBBLCBCBLBBCMCMMBLMM.
C) LCMLCMCLBLCMLBBLCBCBLBBCMCMBMLMM.
067. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 1.

B) Il frammento del box 3.

C) Il frammento del box 2.

068. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: CONI UIE TRACE UNU WHO UNRWA BRICS ONG UNDP UNHCR.
A) UNHCR UEE TRACK UNU WHO CONI NURWA BRICS ONS UNPD.
B) CONI ONH UNDP UNCHR UIE TRAGE ONU WHO UNPWA BRICS.
C) PRACE UNU WHO CONI UNRWA BRICS UNHCR UIE ONN UNDC.
069. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 3698741528978352459873.
A) 3789542583798251748963.
B) 3789542538798251478963.
C) 7389542538798251478963.
070. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
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PRECISIONE
071. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 712340987 (0) 789024317.
B) 712340987 (0) 789034217.
C) 712340987 (0) 789043217.
072. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "30801936"?
A) 3080593630803619361933691803096330812070903130080193619363691639.
B) 8019363030801936801836320801936308013693663803008129361936638030.
C) 3808019369360830193250308196330853008308093630801736320815360385.
073. In quale sequenza di lettere le "T" sono a pari numero delle "E"?
A) TLTSLTLTELLESECTLELECLEL.
B) TSLTTSLTLTELLESELTELLESE.

C) LSTCLSTTSLTLTELLESECELCS.

074. Con quale gruppo è possibile comporre la parola CACCIATORPEDINIERE?
A) CRPAOEIDNRAICCTIEI.
B) AIECCETRPDNRAEIIAC.

C) AOCRPDNRAIECCTIIEE.

075. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 8797821352647851549632.
A) 2369541578642531827978.
B) 2369451587462531287978.
C) 2369451578642531287978.
076. Qual è il totale di “@” presente nelle due tabelle? Quante “E” sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) 14. Nella prima sono contenute 4 “E”, nella seconda sono contenute 2 “E”.
B) 15. Nella prima sono contenute 3 “E”, nella seconda sono contenute 2 “E”.
C) 15. Nella prima sono contenute 4 “E”, nella seconda sono contenute 2 “E”.
077. Qual è il totale di “<” presente nelle due tabelle? Quante “L” sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) 9. Nella prima sono contenute 9 “L”, nella seconda sono contenute 5 “L”.
B) 10. Nella prima sono contenute 9 “L”, nella seconda sono contenute 5 “L”.
C) 10. Nella prima sono contenute 8 “L”, nella seconda sono contenute 5 “L”.
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PRECISIONE
078. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella sono presenti tre “P”.

B) Nella tabella sono presenti cinque “K”.

C) Nella tabella sono presenti tre “?”.

079. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 180219571302193129041919.
A) 911940921391203175910281.
B) 919140911391203197512081.
C) 919140921391203175912081.
080. Se la sequenza è "consonante-consonante-vocale-vocale", quale stringa è scritta in modo errato?
A) MPEITROUQLEIGFEURTÉOPLÈEGFIA.
B) LGIÈFDIESQIERTEIPEILGFÈADSIO.
C) DSEEZCIÈVBUÉNMÈÈNMEIPTIORQOE.
081. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta un solo errore di battitura rispetto alla seguente sequenza? 586475413 54251754,66 - 5478995/86111.
A) 586475413 - 54251754,66 - 5478995/86111.
B) 586475313 - 54251754,66 - 5478995/86611.
C) 586475413 - 54251654,66 - 5478995/86111.
082. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento V e frammento X.

B) Frammento K e frammento X.

C) Frammento K e frammento Y.

083. "Amico sconosciuto / sappi che qui fra noi sei il benvenuto /tu vieni da lontano / ecco la nostra mano / hai viaggiato e sei
stanco /c'è posto al nostro fianco / questa è una terra amica / e noi ti aspettavamo". Nella filastrocca proposta sono presenti:
A) 22 vocali "a".
B) 10 vocali accentate 11 vocali "i".
C) 18 vocali "o".
084. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
085. In quale riga è presente la seguente sequenza: FRFFFRFFFFFR?
A) FRFFFRFFFRFFRFRFFFRFFFFFRFRFRFFFRFFFFRFRRFFRFRFR.
B) FRFFFRRFFFFFRFRFFFRRRRFFFFFRFRFFFRFFFFRFRFFRFRFF.
C) FRRFFFFRFFFFFRFRFFFRRRFFFFFRFRFFFFRFFFFFRFRFFFRF.
086. In quale dei seguenti gruppi la lettera B non precede immediatamente la F e la lettera G non segue immediatamente la D?
A) FBGFBGFBDFBGFDDFBDBDFDDBGBGGDFGG.
B) FBGFBGFBDGBGFDDFBDBDBFDDGBGGDFGG.
C) FBGFBGDFBDBFDFBGFDBDFDDBGBGGDFGG.
087. In quale dei seguenti gruppi la lettera D non precede immediatamente la O e la lettera A non segue immediatamente la N?
A) ODAODAODNODAONNODNDNONNDADAANOAA.
B) ODAODANODNDONODAONDNONNDADAANOAA.
C) NODAODAODAODONNODNDNONNADDAANOAA.
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PRECISIONE
088. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 4).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 5).
089. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti quattro R.

B) Nella tabella sono presenti sei U.

C) Nella tabella sono presenti due £.

090. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
091. Nella parola INOTTEMPERANZA ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta
in:
A) ONUTTIMPIRENZE.
B) ONUTTIMPIRENZA.
C) ONUTTIMPIRANZE.
092. Qual è il totale di “quadri” presenti nelle due tabelle? Quanti “fiori” sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 13. Nella tabella 1 sono contenuti 5 “fiori”, nella tabella 2 sono contenuti 8 “fiori”.
B) 13. Nella tabella 1 sono contenuti 5 “fiori”, nella tabella 2 sono contenuti 9 “fiori”.
C) 12. Nella tabella 1 sono contenuti 5 “fiori”, nella tabella 2 sono contenuti 8 “fiori”.
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PRECISIONE
093. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno A.

B) Disegno C.

C) Disegno B.

094. In quale sequenza di lettere le "B" sono più numerose delle "D"?
A) JJBFBJFBDJDFDNFDBJDDFDJD.
B) BJNOJFBFBJFBDJDFBDJDJODN.

C) JFBFJFBFBJFBDJDFBJFBDJDF.

095. La successione "VWKKKWVVWVWKKKWVVWVWKKKWVVW" è uguale a:
A) VWKKKWVVWVWKKKWWVVVWKKKWVVW.
B) VWKKKWVVWVWKKKWVVWVWKKKWVVW.
C) VWKKKWVVWVWKKKWVKVVWKKKWVVW.
096. La successione "BMRMMRBBBMRMMRBBBMRMMRBB" è uguale a:
A) BMRMMRBBBMRMMRBBBMRMMRBB.
B) BMRMMRBBBMRMMRBBBMRMMRBR.
C) BMRMMRBBBMRMMRBBBMRMRMBB.
097. Il gruppo numerico 430+875438751+39871+99+90875+3498 è uguale a:
A) 430+875438751+39871+99+90875+3498.
B) 430+875438751+29871+99+90875+3498.
C) 430+875438751+38871+99+90875+3498.
098. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno C.

B) Disegno A.

C) Disegno B.

099. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 421954156 (0) 651495124.
B) 421954156 (0) 651415924.
C) 421954156 (0) 651459124.
100. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 2578456987325697413872.
A) 2783147956237869584752.
B) 2783147965238796568752.
C) 2783147965237896548752.
101. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: ETA BENZ HDJ JEEP TDS GLX AIDO RAV LAND MAZDA.
A) JEEP HDY AIDO NAZDA TTS GLX RAW LANB ETA BENZ.
B) LAND ETA RAW GLX TDR MAZAD YEEP HDY DENZ AIDO.
C) AIDO TPS MAZDA LAND ETA REV GLX JEEP HDJ BENZ.
102. In quale sequenza di lettere le "V" sono più numerose delle "L"?
A) VAJABLJVJALALBLCVLJLALAL.
B) VABJVJVALALBCVAVLFCALFLA.
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PRECISIONE
103. In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue immediatamente il 7 e il numero 2 non precede immediatamente l'1?
A) 2717128727187722881271872.
B) 7187872288211711271878272.
C) 1121727271878722882117788.
104. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 876135897 (0) 798513678.
B) 876135897 (0) 798563178.
C) 876135897 (0) 798531678.
105. "Filastrocca in fila indiana / per la tribù dei piedi di rana /per la tribù dei piedi neri / per gli Apaches, gran guerrieri, /per i
Navajos, i Mohicani, /gli Irochesi ed altri indiani, / compresi quelli del mio quartiere /che fanno la guerra tutte le sere, / poi
se la mamma chiama "Carletto"! / fanno la pace e vanno tutti a letto". Quante vocali "e" contiene la filastrocca proposta:
A) Contiene 20 vocali "e".
B) Contiene 25 vocali "e".
C) Contiene 30 vocali "e".
106. Quale, tra le seguenti, presenta due discrepanze rispetto alla base? ABANO - CACIO - FIABA - MANIA - PALMA VETRO.
A) ABACO - CACIO - FIABA - MANIA - PALMA - VETRO.
B) ABACO - CACIO - FIABE - MANIE - PALMA - VETRO.
C) ABACO - CACIO - FIABE - MANIA - PALMA - VETRO.
107. Qual è il totale di “fiori” presenti nelle due tabelle? Quante volte il “quadri” è contenuto rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 14. Nella tabella 1 il “quadri” è contenuto 4 volte, nella tabella 2 il “quadri” è contenuto 10 volte.
B) 14. Nella tabella 1 il “quadri” è contenuto 4 volte, nella tabella 2 il “quadri” è contenuto 9 volte.
C) 13. Nella tabella 1 il “quadri” è contenuto 4 volte, nella tabella 2 il “quadri” è contenuto 10 volte.
108. Qual è il totale di "scarpe" presenti nelle due tabelle? Quante "borse" sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 9. In entrambe le tabelle sono contenute 6 "borse".
B) 10. In entrambe le tabelle sono contenute 6 "borse".
C) 10. Nella tabella 1 sono contenute 6 "borse", nella tabella 2 sono contenute 5 "borse".
109. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
110. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
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PRECISIONE
111. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti tre R.

B) Nella tabella sono presenti quattro £.

C) Nella tabella sono presenti sette J.

112. In quale dei seguenti gruppi la lettera S non precede immediatamente la T e la lettera U non segue immediatamente la N?
A) TSUTSUTSNTSUTNNTSNSNTNNSUSUUNTUU.
B) TSUTSUTSNUSUTNNTSNSNSTNNUSUUNTUU.
C) TSNUSUTSNTSUTNNSTNSNTNNSUSUUNTUU.
113. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 1 sono presenti sei G.
B) Nella tabella 1 sono presenti più # rispetto alla tabella 2.
C) Nella tabella 2 sono presenti meno Q rispetto alla tabella 1.
114. In quale sequenza di lettere le "C" sono a pari numero delle "T"?
A) UCPUUCPUCBCTPTUTCBCTPTUT.
B) CUUCPUCBCTPTUTBMCTUTBMTU.
C) MCBVCBCMUCPUCBCTPTUTBTVT.
115. Qual è il totale di "telefoni" presenti nelle due tabelle? Quante "libri" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 12. Nella tabella 1 sono presenti 4 "libri", nella tabella 2 sono presenti 6 "libri".
B) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "libri", nella tabella 2 sono presenti 6 "libri".
C) 12. Nella tabella 1 sono presenti 5 "libri", nella tabella 2 sono presenti 6 "libri".
116. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 14527149; 819;
87991421; 65921186/ 31.
A) 14527149; 819; 86991421; 65921186/ 31.
B) 11527149; 819; 86991421; 65921186/ 32.
C) 14527149; 819; 86991421; 65921186/ 32.
117. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
291213111943260419770712741980.
A) 089147210777190462349111312192.
B) 089147217077914062349111312192.
C) 089147217077914026341911312192.
118. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 310627432412164713123494.
A) 494323117461214324726013.
B) 494321317461214234726013.
C) 494321317641214237426013.
119. Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "PsAuRnOmLxQzAuDkNmCbcZwdEsWaVcMi".
B) "KvUsEqZopHrCmGvAzQkShEcUneCwSxAl".
C) "SpJiOcLnAqOyHuWcSpJiOcLnAqMcNyDh".
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PRECISIONE
120. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 4562178936541287925424.
A) 4245298721456398712654.
B) 4245297812456398712654.
C) 4245297821456398712654.
121. La successione "PABAABPPAPABAABPPAPABAABPPA" è uguale a:
A) PABAAPPPAPABAABPPAPABAABPPA.
B) PABAABPPAPABAABPPAPABAABPPA.
C) PABAAPBBAPABAABPPAPABAABPPA.
122. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
012102810193210011963120519570.
A) 075915021369101012391081201210.
B) 075915021369110012391018201210.
C) 075915021361910012319018201210.
123. La successione "VKKVVVKAVKKVVVKAVKKVVVKA" è uguale a:
A) VKKVVVKAVVKKVVKAVKKVVVKA.
B) VKKVVVKAVKKVVVKAVKKVVVKA.
C) VKKVVVKAVKKVVKAVVKKVVVKA.
124. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

B) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

C) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

125. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 121219322405197305101943.
A) 349101503791504223912121.
B) 349105103795104223921121.
C) 349101503791502423912121.
126. In quale/quali righe è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 4).
127. Nella parola LAVABIANCHERIA ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta in:
A) LEVEBOENCHEROE.
B) LEVEBOENCHIROE.
C) LEVEBOENCHIROA.
128. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 250719552301196512101450.
A) 054111215961103259517052.
B) 054101215691103255917052.
C) 054101216591103255910752.
129. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "FVqwAIghVYlgVSdfALkrrKdp".
B) "LKpoFKpfCNksFKPfIOojRLul".
C) "DBpuUBlsQWngERcnFGmxHSal".
130. Se la sequenza è "numero-numero-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 446F548D928D742A436V597M854P.
B) 958H977J893K435L642A5646S57S.
C) 478X965C425V574B236N989M422A.
131. Quale, tra le seguenti serie di numeri, non presenta errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 00565635,910 65453394X4 - 592604075/24.
A) 00565633,910 - 65453394X4 - 592604075/22.
B) 00565635,910 - 65453394X4 - 592604075/24.
C) 00565635,910 - 6545339444 - 592604075/24.
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PRECISIONE
132. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 1.

B) Il frammento del box 2.

C) Il frammento del box 3.

133. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 5).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 4).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 5) e 2).
134. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti quattro R.

B) Nella tabella sono presenti sei £.

C) Nella tabella sono presenti quattro ?

135. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "SKpoFKpfCNksFKpfIOojsLul".
B) "HVqwAIghVYgVsSdfALkrAKdp".
C) "JSldHDldURnvYAxkBDzmBUtl".
136. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
137. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "VBpuUBlsQWngERcnFGmxaSal".
B) "IVqwAIghVYlgVSdfALkrAKdp".
C) "DKhaMZqsNHaVsEpoUBfrEUgf".
138. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, E.

B) Frammenti A, C, D, E.
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PRECISIONE
139. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 643598732 (0) 237895346.
B) 643598732 (0) 237859346.
C) 643598732 (0) 237839546.
140. La successione "YEYYAYYAYEYYAYYAYEYYAYYA" è uguale a:
A) YEYYAYYAYEYYAYYAYEYYAYYA.
B) YEYYAYAYYEYYAYYAYEYYAYYA.
C) YEYAYYYAYEYYAYYAYEYYAYYA.
141. In quale riga è presente la seguente sequenza: EMMMEEEMEMEEM?
A) EMMMMMEEEMEMEEMEMMMEEEMMEEMEEMEMMMEMEMEEMEM.
B) EMMMMEEMEMEEMEMMMEEEMEMEEMEMMEEEMEMEEEMEMMM.
C) EMMMEEMEMMEMEMMMMEEEMEMMEEMEMMMEEEMMMEMEEME.
142. In quale riga è presente la seguente sequenza: DIYKDIKYDIYK?
A) DIYKDIKKYDIYKDIYYKDIKYDIYKDIYKYDIKYDIYKDIYK.
B) DIYKDKIKYDIYKDIYKDIKYDYIYKDIYKDIIKYDIYKDIYK.
C) DIYKDIKYDIYKDIYKDIIKYDIYIKDIYKKDIKYDIYKDIYI.
143. La successione "ASDDDSSAASDDDSSAASDDDSSA" è uguale a:
A) ASDDDSAAASDDDSSAASDDDSSA.
B) ASDDSSSAASDDDSSAASDDDSSA.
C) ASDDDSSAASDDDSSAASDDDSSA.
144. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento Y e frammento Z.

B) Frammento K e frammento X.

C) Frammento V e frammento W.

145. In quale riga è presente la seguente sequenza: SVSSSVSSSSSV?
A) SVSSSSVSSSSSVSVSSSVSSSVVSSVSVSSSVSVSVSSSVSVSSS.
B) SVSSSVSSSSVSVSSSVSSSSSVSVSSSVVSVSSSSSVSVVVSSSV.
C) SVSSSVVSSSSSVSVSSSSVSSSSSVSVSSVSVVSSSSSVSVSSSV.
146. La successione "TYUYUUTUTYUYUUTUTYUYUUTU" è uguale a:
A) TYUYUUTUTYUYUUTUTYUYUUTU.
B) TYUYUUTUTYUYUTTUTYUYUUTU.
C) TYUYUUTUTYUYYUTUTYUYUUTU.
147. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 0311194326041977071270.
A) 0721707791406234911130.
B) 0721077719046234911130.
C) 0721707791402634191130.
148. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 1 sono presenti otto f.
B) Nella tabella 2 sono presenti più ! rispetto alla tabella 1.
C) Nella tabella 1 sono presenti lo stesso numero di ? rispetto alla tabella 2.
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PRECISIONE
149. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
150. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 0201197102091992120490.
A) 0940219291902017911020.
B) 0940212991902017911020.
C) 0940212991920017911020.
151. In quale riga è presente la seguente sequenza: QDQQQDQQQQQD?
A) QDQQDQQQQQDQDQQQDQQDQDQDQQQDQQQQDDQDDQQDQ.
B) QDQQQDDQQQQQDQDQQQDQQQDQQDQDQQQDQQQQDQDQQ.
C) QDQDQQDQQQQQDQDQQQQDQQQDQQQQQDDQQQQQDQDQQ.
152. La "nota musicale" quante volte è presente nelle due tabelle? Quante "mani" sono contenute rispettivamente nella prima e
nella seconda tabella?

A) 13. Nella tabella 1 sono contenute 8 "mani", nella tabella 2 sono contenute 4 "mani".
B) 14. Nella tabella 1 sono contenute 9 "mani", nella tabella 2 sono contenute 5 "mani".
C) 14. Nella tabella 1 sono contenute 9 "mani", nella tabella 2 sono contenute 6 "mani".
153. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
310612011971080919981804983494.
A) 494389408198919080179110216013.
B) 494389408189919080179110216013.
C) 494389408189919800179110216013.
154. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "18041998"?
A) 184808199808041987081988918031998170519981802199887041804180489041.
B) 180419991804123581404198799817041998199818041804191804199843180415.
C) 180519981204199801698199810041810419981805099618041987180419891404.
155. In quale dei seguenti gruppi la lettera R non precede immediatamente la E e la lettera T non segue immediatamente la I?
A) ERTERTIERIREIERTEIRIEIIRTRTTIETT.
B) TERTERIERTEIIERIRIEIIRTRTTIETTER.
C) ERTERTREIERTEIIERIRIEIIRTRTITETT.
156. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "JHaGDKsSHNhBEKkKLIoU".
B) "JKaHLNdiIHsDWIaUWBeV".
C) "QSbJUHcJDSaJDUkfBAxL".
157. Il gruppo numerico 99+09865+3089+641+089764560+12095 è uguale a:
A) 99+09865+3089+641+089764560+19205.
B) 99+09865+3089+641+089764560+19520.
C) 99+09865+3089+641+089764560+12095.
158. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 2).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 4).
159. Quale, tra le seguenti, presenta tre discrepanze rispetto alla base? ACCRA - CALMA - FANTE - MAPPE - PASTO VENGA.
A) ACCRA - CALMA - FANTE - MAPPA - TASTO - TENGA.
B) ACCRA - CALMA - FANTE - MAPPA - PASTO - VENGA.
C) ACCRA - CALMA - FANTE - MAPPA - TASTO - VENGA.
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PRECISIONE
160. Se la sequenza è "minuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "lBnlgLmnlAchVAetsWkj".
B) "jSgnaSzxcFklpSoiqZys".
C) "hKrgaLnfsGthsAmncXSf".
161. Qual è il totale di “$” presente nelle due tabelle? Quante “A” sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) 8. Nella prima sono contenute 4 “A”, nella seconda sono contenute 6 “A”.
B) 9. Nella prima sono contenute 4 “A”, nella seconda sono contenute 6 “A”.
C) 9. Nella prima sono contenute 4 “A”, nella seconda sono contenute 5 “A”.
162. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno B.

B) Disegno A.

C) Disegno C.

163. Se, partendo dalla figura data, cancello tre quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura c.

B) La figura b.

C) La figura a.

164. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "GHsGDKsfHNhBEKkKLIoU".
B) "LJaBUBcWUBbNDDcdIOcF".
C) "DSbJUHcJDSaJDUkEBAxL".
165. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: ARPA EPG ARHT ATES PFTL OSG GPZ CBR XTL ENEL.
A) ENEL LTX GPZ CBR OSG ARPA PFTL EPG ATES ARHT.
B) ARPA OGS ATES AHRT EPG GPZ CBR XXL PFTL ENEL.
C) GPZ CRR ARPA TLX OGS PFTL ENEL ARHT ATES EPG.
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PRECISIONE
166. Qual è il totale di “R” presente nelle due tabelle? Quante “£” sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) 7. Nella prima sono contenute 2 “£”, nella seconda sono contenute 5 “£”.
B) 6. Nella prima sono contenute 2 “£”, nella seconda sono contenute 5 “£”.
C) 7. Nella prima sono contenute 3 “£”, nella seconda sono contenute 5 “£”.
167. In quale dei seguenti gruppi la lettera A non precede immediatamente il ! e la lettera V non segue immediatamente lo 0?
A) !AV!AVA!0!AV!00!A0A0!00AVAV0V!VV.
B) !AV!AV0!A0A!0!AV!0A0!00AVAVV0!VV.
C) !AV!AV!A0!AV!00!A0A0!00AVAVV0!VV.
168. Se la sequenza è "consonante-consonante-vocale-vocale", quale stringa è scritta in modo errato?
A) NMEIPTIORQOELGUÉFPÈLLGIÈFDIE.
B) QRIOTQUÉNQÈÉRTEUQNIOMPEITROU.
C) VCOEMPAEQLEIGFEURTÉOPLÈEGFIA.
169. Qual è il totale di "ragni" presenti nelle due tabelle? Quante "ragnatele" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 13. Nella tabella 1 sono contenute 6 "ragnatele", nella tabella 2 sono contenute 9 "ragnatele".
B) 13. Nella tabella 1 sono contenute 6 "ragnatele", nella tabella 2 sono contenute 8 "ragnatele".
C) 12. Nella tabella 1 sono contenute 6 "ragnatele", nella tabella 2 sono contenute 9 "ragnatele".
170. Qual è il totale di "cassette della posta" presenti nelle due tabelle? Quante "gocce" sono presenti rispettivamente nella
prima e nella seconda tabella?

A) 12. Nella tabella 1 sono presenti 7 "gocce", nella tabella 2 sono presenti 5 "gocce".
B) 12. Nella tabella 1 sono presenti 6 "gocce", nella tabella 2 sono presenti 5 "gocce".
C) 11. Nella tabella 1 sono presenti 7 "gocce", nella tabella 2 sono presenti 5 "gocce".
171. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 1412197126047385110611.
A) 1160115837406217911241.
B) 1160115837046217912141.
C) 1160115837406217912141.
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PRECISIONE
172. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno A.

B) Disegno B.

C) Disegno C.

173. La successione "EDFDDFEFEDFDDFEFEDFDDFEF" è uguale a:
A) EDFDDFEFEDFDDFEFEDFDDFEF. B) EDFDDFEFEDFDDFEFEDFDDEEF.

C) EDFDDFEFEDFDDFEFEDFDDFFF.

174. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
175. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 1 sono presenti lo stesso numero di Q rispetto alla tabella 2.
B) Nella tabella 1 sono presenti sette Q.
C) Nella tabella 2 sono presenti meno R rispetto alla tabella 1.
176. In quale riga è presente la seguente sequenza: ABVABVABVABV?
A) ABVABBVABVABVAVBBABVABBVABVABVABVABVABAVAB.
B) ABVAVBVABVABVAVBBABVABVABVAABVABVVABVABVAB.
C) ABVABVABVAVBAABVBABVABVABVABAVABVABBVABVAB.
177. 1) Per colpa di un accento un tale di Santhià credeva d'essere alla meta ed era appena a metà. 2) Per analogo errore un
contadino a Rho tentava invano di cogliere le pere da un però. 3) Non parliamo del dolore di un signore di Corfù quando,
senza più accento, il suo cucu non cantò più. In quale delle filastrocche proposte sono presenti più vocali "u"? e in quale
meno vocali "o"?
A) Sono presenti più "u" nella filastrocca 1); sono presenti meno "o" nella filastrocca 2).
B) Sono presenti più "u" nella filastrocca 3); sono presenti meno "o" nella filastrocca 1).
C) Sono presenti più "u" nella filastrocca 3); sono presenti meno "o" nella filastrocca 2).
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PRECISIONE
178. Qual è il totale di “£” presente nelle due tabelle? Quante “L” sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) 10. Nella prima sono contenute 7 “L”, nella seconda sono contenute 7 “L”.
B) 10. Nella prima sono contenute 8 “L”, nella seconda sono contenute 7 “L”.
C) 9. Nella prima sono contenute 8 “L”, nella seconda sono contenute 7 “L”.
179. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "LKhaMZqsNHasVEpoUBfrsUgf".
B) "LKpoFKpfCNksFKpfIOojRLul".
C) "LSldHDldURnYsAxkBDzmBUtl".
180. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, E.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti A, B, C, D.

181. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
182. Qual è il totale di "cavalli" presenti nelle due tabelle? Quanti "pesci" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 7 "pesci", nella tabella 2 sono presenti 8 "pesci".
B) 10. Nella tabella 1 sono presenti 7 "pesci", nella tabella 2 sono presenti 8 "pesci".
C) 11. In entrambe le tabelle sono presenti 7 "pesci".
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PRECISIONE
183. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
184. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, E.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti A, B, C, D.

185. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
121208031936110219472506641943.
A) 349146605274912011631903802121.
B) 349146605274912011639130802121.
C) 349146605247910211369130802121.
186. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "bLpYmXnDcWjOpAmBNcUhSqNeZjMkOpPu".
B) "kCaHwCpLmCzTgQaUnScOmkZwQpOzAwSqZ".
C) "cAbSoHcOmChEsOpHuLmQzAcAbSoHcOmO".
187. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, E.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti A, B, C, D.

188. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta un solo errore di battitura rispetto alla seguente sequenza? 3253517,537 57712211/211 - 57768879/44.
A) 3253517,537 - 57712221/111 - 57768870/44.
B) 3253117,537 - 57712211/211 - 77768879/44.
C) 3253517,577 - 57712211/211 - 57768879/44.
189. Se la sequenza è "pari-pari-dispari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 8616823682346832461824762298.
B) 6832465824324696825464768272.
C) 8498249682546872469246112433.
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PRECISIONE
190. Qual è il totale di “P” presente nelle due tabelle? Quante “Z” sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) 10. Nella prima sono contenute 11 “Z”, nella seconda sono contenute 9 “Z”.
B) 11. Nella prima sono contenute 11 “Z”, nella seconda sono contenute 8 “Z”.
C) 11. Nella prima sono contenute 11 “Z”, nella seconda sono contenute 9 “Z”.
191. Quale, tra le seguenti, presenta tre discrepanze rispetto alla base? ACERO - CANOA - FARRO - MANTO - PALCO VASTO.
A) ACERO - CANOA - FERRO - CANTO - PALCO - VASTO.
B) ACERO - CANOA - FERRO - MANTO - PALCO - VASTO.
C) ACERO - CANOA - FERRO - CANTO - PALCO - VASTE.
192. Se, partendo dalla figura data, cancello sette quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura b.

B) La figura a.

C) La figura c.

193. In quale sequenza di lettere le "V" sono più numerose delle "L"?
A) VKOVSVEOVLESLOOVLKMLKLMO.
B) BVOSEOVLESLLOEVLBVLELBOL.
C) OVSVEOVOVSVEOVLESLOLESLO.
194. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno B.

B) Disegno C.

C) Disegno A.
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PRECISIONE
195. In quale/quali righe è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 4).
196. Se la sequenza è "pari-pari-dispari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 4638241682746852467824162292.
B) 8278247668922496845264988274.
C) 6823486168234683246182476299.
197. In quale riga è presente la seguente sequenza: LNNNLLNNNNNLL?
A) LNNNLLNNNNLLLNNNNLLLNNNNNLLLNNNLLNNNNLLLNNNLLNNNLL.
B) LNNNLLNNNNLLLNNNLLNNNNNLLLNNLLLNNNNNLLLNNNLLNNNNLL.
C) LNNNLLLNNNNNLLLNNNLLNNNNLLLNNNLLLNNNLLNLNNNLLLNNNN.
198. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, C, D, E.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti B, C, D, E.

199. Qual è il totale di "Q" presenti nelle due tabelle? Quante "G" sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) In entrambe le tabelle sono contenute 13 "Q". Nella prima sono contenute 8 "G", nella seconda sono contenute 2 "G".
B) In entrambe le tabelle sono contenute 12 "Q". Nella prima sono contenute 7 "G", nella seconda sono contenute 2 "G".
C) In entrambe le tabelle sono contenute 11 "Q". Nella prima sono contenute 8 "G", nella seconda sono contenute 2 "G".
200. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 100120001802195729121960.
A) 069121927591208100021001.
B) 069121297591208100020101.
C) 069121927591028100012001.
201. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 3.

B) Il frammento del box 2.

Pagina 25

C) Il frammento del box 1.

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
PRECISIONE
202. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 1.

203. La successione "SDFFFSDSSDFFFSDSSDFFFSDS" è uguale a:
A) SDFFFSDSSDFFFSDSSDFFFSDS.
B) SDFFFSDSSDFFSSFSSDFFFSDS.

C) Il frammento del box 3.
C) SDFFFSDSSDFFFDDSSDFFFSDS.

204. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 280519671302193115071945.
A) 549170151391203716915082.
B) 549170511391203176915082.
C) 549170511319203179615082.
205. Qual è il totale di "scarpe" presenti nelle due tabelle? Quante "borse" sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 12. Nella tabella 1 sono contenute 6 "borse", nella tabella 2 sono contenute 8 "borse".
B) 11. Nella tabella 1 sono contenute 6 "borse", nella tabella 2 sono contenute 9 "borse".
C) 12. Nella tabella 1 sono contenute 6 "borse", nella tabella 2 sono contenute 9 "borse".
206. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente almeno tre volte la seguente stringa numerica "03213199135".
A) 99133123121993125699871211399132112210321319913558312199129913993121.
B) 31991321139903213199135032131991357892131991032131991352113312199213.
C) 21319713129799312032131991350321319913513199313121139921319914231213.
207. In quale sequenza di lettere le "G" sono più numerose delle "T"?
A) VJGWJGGWTJTBWGKNGTVTNKVT.
B) JJGWJGGWTJTBWGWJGGWTJTBW.
C) KJGWJGGWTJTBWVBGTVKTKBVT.
208.

A) Il gruppo A.

B) Il gruppo B.

C) Il gruppo C.

209. Il gruppo numerico 99+89706+5098+138+054724231+49873 è uguale a:
A) 99+89706+5098+138+054724231+47398.
B) 99+89706+5098+138+054724231+47983.
C) 99+89706+5098+138+054724231+49873.
210. In quale riga è presente la seguente sequenza: FDFFFDFFFFFD?
A) FDFFDFDFFFFFDFDFFFDFFFFFDFDFFDFFFFFDFDFFDD.
B) FDFDFFDFFFFDFDFFDFDFFFFFDFDFFFDDFFFFFDFDFF.
C) FDFFFDFFDFFDFDFFFDDFFFFFDFDFFDFFFFFDFDFFDF.
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PRECISIONE
211. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti otto G.

B) Nella tabella sono presenti sette Q.

C) Nella tabella sono presenti sei #.

212. Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "LmVbDoPwPeDqWaQsZaUoLmVbDoPwSqAt".
B) "QwOuLiCdLoBsZxQnMcvXsAkLiPpMkJhW".
C) "MdOtPkUiCmNiAdEVnMkLpUbTgRfEdEdy".
213. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 91823164356279825768912413685724.
B) 57829946138213685724136251742946.
C) 57689124136857249368572413685724.
214. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 3.

B) Il frammento del box 2.

C) Il frammento del box 1.

215. Il gruppo numerico 00+87645+8910+985+098765643+97840 è uguale a:
A) 00+87645+8910+985+098765643+97840.
B) 00+87645+8910+985+098765643+94780.
C) 00+87645+8910+985+098765643+94078.
216. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A) "mOiChRiNoLpZsQaBgCmGvNhYbGvFcD".
B) "sAqNgViOpGrCjLmZXsAqNgViOpLfNzM".
C) "cTbZsQiAoSiVkLmZbSmFqZiLzAxScD".
217. In quale riga è presente la seguente sequenza: RMRRRMRRRRRM?
A) MRRMRMRRRMRRRRRMRRRMMRRRRRMRMRRRMRRRRMMRRR.
B) RMMRRRRRMRMRRRMRRRRRRMRMRRRMRRRRMRMRMRMRRR.
C) RMRRRMRRRRMRMRRRRMMRRRRRMMRRRMRRRMRMRRRMRM.
218. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 291219600911196506071980.
A) 089170605691119006912192.
B) 089170065691119009611292.
C) 089170605961119006192192.
219. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti cinque Q.

B) Nella tabella sono presenti sette f.

Pagina 27

C) Nella tabella sono presenti cinque G.

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
PRECISIONE
220. Nella parola FRASTORNAMENTO ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta
in:
A) FRESTURNEMINTO.
B) FRESTURNEMENTU.
C) FRESTURNEMINTU.
221. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 1352270572250664080998.
A) 8990804660522750722531.
B) 8990804660252750722531.
C) 8998004660252750722531.
222. Qual è il totale di "cartoline" presenti nelle due tabelle? Quante "cassette della posta" sono presenti rispettivamente nella
prima e nella seconda tabella?

A) 14. Nella tabella 1 sono presenti 5 "cassette della posta", nella tabella 2 sono presenti 6 "cassette della posta".
B) 13. Nella tabella 1 sono presenti 5 "cassette della posta", nella tabella 2 sono presenti 6 "cassette della posta".
C) 14. Nella tabella 1 sono presenti 4 "cassette della posta", nella tabella 2 sono presenti 6 "cassette della posta".
223. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
224. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 4).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 5).
225. In quale/quali righe è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 4).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
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PRECISIONE
226. Qual è il totale di "G" presenti nelle due tabelle? Quanti "%" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) In entrambe le tabelle sono contenute 18 "G". Nella prima sono contenuti 3 "%", nella seconda sono contenuti 2 "%".
B) In entrambe le tabelle sono contenute 17 "G". Nella prima sono contenuti 2 "%", nella seconda sono contenuti 3 "%".
C) In entrambe le tabelle sono contenute 18 "G". Nella prima sono contenuti 2 "%", nella seconda sono contenuti 3 "%".
227. Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le consonanti della parola PROPAGANDISTICAMENTE?
A) PRPGNDSTCMNT - OAAIIAEI.
B) PRPGNDSTCMNT - OAAIIEE.
C) PRPGNDSTCMNT - OAAIIAEE.
228. Se la sequenza è "lettera-lettera-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) Fj3sLk2cKj3vBs5jBx6kD7cd.
B) Uh7àTo9òIh9aNx8dJk7fDb6g.
C) Do3yMn4uNz4iBz5oVx5pGh6è.
229. In quale riga è presente la seguente sequenza: IDIIIIDIIIID?
A) IDIIIIDIDIIDDIDIIIIDIIIDIIDIIIIDIIDIDIDIIDDDIIIID.
B) IDIIIIDDIIIDIDDDIIDIIIIDIDIDDIDIIDIDIDIIDIDIDIIDD.
C) IDIIIIDDIIIDIDDDIIDIIIIDIDIIIIDIIIIDIDIIDIDIDIIDD.
230. Se la sequenza è "vocale-consonante-consonante-vocale", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) PTIORQOELGUÉFPÈELGIÈFDIESQIERTEI.
B) ERTÉOPLÈEGFIADSEEZCIÈVBUÉNMÈÈNME.
C) IVBUÉNMÈÈNMEIPTIORQOTELGUÉFPÈELI.
231. Qual è il totale di "medaglie" presenti nelle due tabelle? Quante "croci" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 7 "croci", nella tabella 2 sono presenti 5 "croci".
B) 12. Nella tabella 1 sono presenti 7 "croci", nella tabella 2 sono presenti 5 "croci".
C) 12. Nella tabella 1 sono presenti 6 "croci", nella tabella 2 sono presenti 5 "croci".
232. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 3.

B) Il frammento del box 2.
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PRECISIONE
233. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 4).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
234. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente almeno quattro volte la seguente stringa numerica
"7241219749".
A) 197241219749742412741924122154241297424127494197241219749224197241574.
B) 241217472412197497241219749749942411197423121972412197499474129742128.
C) 24172412197491978727241219749412197472412197499742724121974941294842.
235. Quale, tra le seguenti serie di numeri, non presenta errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 565475431/161 548744,707 - 7678995/532.
A) 565475431/161 - 548744,707 - 7679995/532.
B) 565475531/161 - 548734,707 - 7678995/533.
C) 565475431/161 - 548744,707 - 7678995/532.
236. La successione "ZXCZXXCCZXCZXXCCZXCZXXCC" è uguale a:
A) ZXCZXXCCZXCZXCXCZXCZXXCC.
B) ZXCZXXCCZXCZXXCCZXCZXXCC.
C) ZXCZXXCCZXCZCXXCZXCZXXCC.
237. La successione "IBBITIBTIBBITIBTIBBITIBT" è uguale a:
A) IBTBIIBTIBBITIBTIBBITIBT.
B) IBBITIBTIBBITIBTIBBITIBT.

C) IBITIBBTIBBITIBTIBBITIBT.

238. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, E.

B) Frammenti A, C, D, E.

C) Frammenti A, B, D, E.

239. In quale dei seguenti gruppi la lettera Z non precede immediatamente la L e la lettera B non segue immediatamente la G?
A) LZBLZBLZGBZBLGGLZGZGZLGGBZBBGLBB.
B) LZGBZBLZGLZBLGGZLGZGLGGZBZBBGLBB.
C) LZBLZBLZGLZBLGGLZGZGLGGZBZBBGLBB.
240. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
502836459200174568896672151897.
A) 798151276698865471002954638205.
B) 798151276698865471002945938205.
C) 798151276698856741009254638205.
241. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "zQiPhLmCwUoLmNgCzQiPhLmCaQyVgFdS".
B) "gScJuOiMmCzWqpHdHtLiMcNWxRfUhYbM".
C) "tGsMvHdGqDzLgGcDVxAqOiLopNyMvCrG".
242. In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue immediatamente il 4 e il numero 9 non precede immediatamente il 2?
A) 9944294489994242294294135.
B) 9494294949999922422942949.
C) 4942949499299922422942949.
243. In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue immediatamente il 9 e il numero 8 non precede immediatamente il 3?
A) 8939382989329988223893298.
B) 9883989329222833933893292.
C) 3383989893292988228339922.
244. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "25061966"?
A) 250619672307519465523525898874196625016196625266196625319652506661.
B) 256619662716062196625061964270719772503196622605196425609662304196.
C) 260666250601254786654661966196625071966015062506196619662506194687.
245. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 0201197120121966110240.
A) 0420116691212017910110.
B) 0420116691210217911020.
C) 0420116691120271191020.
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PRECISIONE
246. Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base? BASE:
4S52879DE574564HU2543154313CV54F54S.
A) 4S52979DE572564KU2543159313CV54G54S.
B) 4S52879DE574564TU2543154313CV54F54S.
C) 4S52879DE574564HU2543154313CC54F45S.
247. Se la sequenza è "vocale-consonante-consonante-vocale", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) PLÈEGFIADSEEZCIÈVBUÉNMÈÈQRIOTQUÉ.
B) ÉRTEUQNIOMPEITROUQRILOTQUÉNQÈÉRE.
C) IQRIOTQUÉNQÈÉRTEUQNIOMPEITROUQLE.
248. Quale, tra le seguenti, presenta due discrepanze rispetto alla base? ABELE - CALCE - FERME - MAGRO - PAGHE VENTI.
A) ABELE - CALDE - FERMA - MAGRO - PAGHE - VENTI.
B) ABETE - CALDE - FERMA - MAGRO - PAGHE - VENTI.
C) ABELE - CALDE - FERME - MAGRO - PAGHE - VENTI.
249. Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le consonanti della parola PROTEZIONISTICAMENTE?
A) PRTZNSTCMNT - OEIOIAEE.
B) PRTZNSTCMNT - OEIOIIAEI.
C) PRTZNSTCMNT - OEIOIIAEE.
250. Se la sequenza è "pari-pari-dispari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 6858249682146234685246782494.
B) 6892249684526498827462144612.
C) 8216214234815267468724658411.
251. Con quale gruppo è possibile comporre la parola STENODATTILOGRAFICA?
A) LGRFCEOAISTNDTTOAIA.
B) IOADLGRFCESTNDDOAIA.
C) OGOASTRFCEOAINDTOIE.
252. In quale dei seguenti gruppi la lettera P non precede immediatamente la C e la lettera S non segue immediatamente la R?
A) CPRSPSCPRCPSCRRPCRPRCRRPSPSSRCSS.
B) PSCPSCPRCPSCRRCPRPRCRRPSPSSRCSSC.
C) CPSCPSCPRSPSCRRCPRPRPCRRSPSSRCSS.
253. In quale riga è presente la seguente sequenza: RHRHHHRRRHRRH?
A) HRRRHHHRRHRRRHRRRHHRRRRRHHRRHRRRRHHRHRHRHRRRRRHHH.
B) RRHRRRHHHHHRHHHHRRRHRRHRRRRRHRHRHHHRHHRHRHHRHRHRH.
C) RHRHHHRRRRRHRRHRRRRRRRRRRHRRRRRHRHHHRRRHRRHHRHRHH.
254. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 2).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 4).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
255. "Gennaio s'affaccia con il freddo pungente. Febbraio arrivan le mascherine a divertire la gente. Marzo soffia il vento in
testa. Aprile s'odono campane in festa. Maggio profuma di rosa. Giugno pochi giorni e poi ci si riposa. Luglio nessuno a
casa rimane. Agosto allietan le feste paesane. Settembre con il vino. Ottobre s'accende il fuoco nel camino. Novembre tutto
avvolto dalla nebbia. Dicembre il mondo è in festa: ogni bambino ha una sua richiesta." Quante vocali "a" contiene la
filastrocca proposta:
A) Contiene 42 vocali "a".
B) Contiene 35 vocali "a".
C) Contiene 40 vocali "a".
256. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 897456094 (0) 490675498.
B) 897456094 (0) 490645798.
C) 897456094 (0) 490654798.
257. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
018027485986448823701209191900.
A) 009191902107328844689584720810.
B) 009191902107328844865984720810.
C) 009191902107238844689857420810.
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PRECISIONE
258. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento Z e frammento Y.

B) Frammento Z e frammento W.

C) Frammento V e frammento X.

259. La successione "EOKKOKKEEOKKOKKEEOKKOKKE" è uguale a:
A) EOKKOKKEEOKKOKKEEOKKOKKE.
B) EOKOKKKEEOKKOKKEEOKKOKKE.
C) EKOKKOKEEOKKOKKEEOKKOKKE.
260. In quale dei seguenti gruppi la lettera P non precede immediatamente la R e la lettera S non segue immediatamente la X?
A) RPSRPSXRPXPRXRPSRXPXRXXPSPSSXRSS.
B) RPSRPSRPXRPSRXXRPXPXRXXPSPSSXRSS.
C) RPSRPSRPXSPSRXXRPXPXPRXXSPSSXRSS.
261. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 13685724936857249168312435627982.
B) 79261386576691481328578293685746.
C) 57249168312435627198257249146324.
262. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
263. Nella parola MALTRATTAMENTO ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta
in:
A) MELTRETTEMENTU.
B) MELTRETTEMINTU.
C) MELTRETTEMINTO.
264. Nella parola DANNEGGIAMENTO ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta
in:
A) DENNIGGOEMINTU.
B) DENNIGGOEMINTO.
C) DENNIGGOEMENTU.
265. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 0210193220111974120420.
A) 0240214791110223910120.
B) 0240214791110229310120.
C) 0240214971110223910120.
266. Con quale gruppo è possibile comporre la parola STENODATTILOGRAFICI?
A) AIOTTLSTNNNGRFCEOII.
B) GRAIOAIFCSTNDTTLEOI.
C) TLGRFSAIOATNDTCEOIE.
267. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "YYcABAcSLOlODIomBGaB".
B) "JDcSJDcIJQaODHsZMLrS".
C) "DDdNDUhjWQUGISwBHSgN".
268.

A) Il gruppo A.

B) Il gruppo C.

C) Il gruppo B.

269. In quale riga è presente la seguente sequenza: RFFFRRFFFFFRR?
A) RFFFRRFFFFRRRFFFFFFRRRFFFRRRFFRRRFFFRRFFFFRRFRRF.
B) RFFFFRRFFFRFRFFFRRFFFFFRRFFFFRRFFFFFFRRRFRFFFRRR.
C) RFFFRRRFFFRRRFFFRRFFFFFFRRRFFFRRRFFRRRFFFRRRRFFF.
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PRECISIONE
270. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 4).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 5).
271. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "qMbKnMByxSiFrSnGvJiLpNgScMbzEdQsWpL".
B) "vRcGtDxSdOiLgTvGbHnFmJnvGtBoKuLpM".
C) "yUhTbGnHdTcFbGvVmHnLoKhNcFbGvVmH".
272.

A) Il gruppo A.

B) Il gruppo C.

C) Il gruppo B.

273. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti cinque f.

B) Nella tabella sono presenti tre @.

C) Nella tabella sono presenti otto Q.

274. Quale, tra le seguenti serie di numeri, non presenta errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 11530035,45 0889563449 - 5548460406/51.
A) 11530035,45 - 0889563449 - 5548460406/51.
B) 11530335,45 - 0889863449 - 5548460406/51.
C) 11530335,45 - 0889563449 - 5548460606/51.
275. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 21489789; 712;
01489427; 18219122/ 19.
A) 21489799; 712; 01489427; 18219122/ 11.
B) 21489799; 112; 01489427; 18219122/ 11.
C) 21489799; 712; 01489427; 18219122/ 19.
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PRECISIONE
276. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 5) e 2).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 4).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 3).
277. In quale dei seguenti gruppi la lettera G non precede immediatamente la L e la lettera I non segue immediatamente la M?
A) LGILGILGMIGILMMLGMGMGLMMIGIIMLII.
B) LGMIGILGMLGILMMGLMGMLMMGIGIIMLII.
C) LGILGILGMLGILMMLGMGMLMMGIGIIMLII.
278. La successione "GPPGGSGPGPPGGSGPGPPGGSGP" è uguale a:
A) GPPGGSPGGPPGGSGPGPPGGSGP. B) GPPGGSGPGPPGGSGPGPPGGSGP.

C) GPPSGGGPGPPGGSGPGPPGGSGP.

279. Qual è il totale di "?" presenti nelle due tabelle? Quante "f" sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) In entrambe le tabelle sono contenuti 14 "?". Nella prima sono contenute 5 "f", nella seconda sono contenute 10 "f".
B) In entrambe le tabelle sono contenuti 13 "?". Nella prima sono contenute 6 "f", nella seconda sono contenute 10 "f".
C) In entrambe le tabelle sono contenuti 14 "?". Nella prima sono contenute 6 "f", nella seconda sono contenute 10 "f".
280. In quale sequenza di lettere le "E" sono più numerose delle "P"?
A) EAGBEAEPEAGBEAEPBPGABPGA.
B) BPPAGBEAEPBPGAAEDPBAPDBA.
C) EDEPAAGBEAPBPGALEPAPDPAP.
281. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 4).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 2).
282. Qual è il totale di “picche” presenti nelle due tabelle? Quante “coppe” sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 8. Nella tabella 1 sono contenute 4 “coppe”, nella tabella 2 sono contenute 5 “coppe”.
B) 8. In entrambe le tabelle sono contenute 5 “coppe”.
C) 7. Nella tabella 1 sono contenute 5 “coppe”, nella tabella 2 sono contenute 6 “coppe”.
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PRECISIONE
283. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "15031973"?
A) 150318730150331973025689415037315732863031559711503193150397315173.
B) 150319770150631719731503736915035130731973150319735303152175937319.
C) 258971503173256715551331030319731657831504197315031974015031974715.
284. Se la sequenza è "lettera-lettera-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) Pè3yKx2uMn3iDu4oUh5pWi6è.
B) Ey6aTr7asA7dBk8dLk8fDj9g.
C) Uj2eCb2sFi6GhUb7zGu8mI9be.
285. In quale dei seguenti gruppi la lettera S non precede immediatamente la I e la lettera L non segue immediatamente la T?
A) ISLISLISTISLITTISTSTITTSLSLLTILL.
B) ISTLSLISTISLITTSITSTITTSLSLLTILL.
C) ISLISLSITISLITTISTSTITTSLSLTLILL.
286. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 3.

B) Il frammento del box 1.

C) Il frammento del box 2.

287. Qual è il totale di “quadri” presenti nelle due tabelle? Quanti “fiori” sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 14. Nella tabella 1 sono contenuti 9 “fiori”, nella tabella 2 sono contenuti 6 “fiori”.
B) 13. Nella tabella 1 sono contenuti 9 “fiori”, nella tabella 2 sono contenuti 5 “fiori”.
C) 14. Nella tabella 1 sono contenuti 9 “fiori”, nella tabella 2 sono contenuti 5 “fiori”.
288. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 4).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 2).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
289. La successione "RQZZQQRQZRQZZQQRQZRQZZQQRQZ" è uguale a:
A) RQZZQRRRZRQZZQQRQZRQZZQQRQZ.
B) RQZZRRQQZRQZZQQRQZRQZZQQRQZ.
C) RQZZQQRQZRQZZQQRQZRQZZQQRQZ.
290. La successione "QWEWQEQQQWEWQEQQQWEWQEQQ" è uguale a:
A) QWEWQEQQQWEWQEEQQWEWQEQQ.
B) QWEWQEQQQWEEQQEQQWEWQEQQ.
C) QWEWQEQQQWEWQEQQQWEWQEQQ.
291. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento Z e frammento K.

B) Frammento V e frammento X.
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PRECISIONE
292. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "xEsQuJiNbVtFcXrDsZaOLnBzMnTbUM".
B) "rDcZxDgRoLuHiJmBrDcZxDgRqWaSrS".
C) "nGvUtHgKmNbMnoGyNuPiLhRfMcOxPw".
293. In quale dei seguenti gruppi la lettera E non precede immediatamente la M e la lettera P non segue immediatamente la Q?
A) MEQPEPMEQMEPMQQEMQEQMQQEPEPPQMPP.
B) MEPMEPEMQMEPMQQMEQEQMQQEPEPQPMPP.
C) MEPMEPMEQMEPMQQMEQEQMQQEPEPPQMPP.
294. Qual è il totale di "cartoline" presenti nelle due tabelle? Quante "gocce" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 14. In entrambe le tabelle ono presenti 5 "gocce".
B) 13. In entrambe le tabelle ono presenti 5 "gocce".
C) 14. Nella tabella 1 sono presenti 4 "gocce", nella tabella 2 sono presenti 5 "gocce".
295. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-dispari", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) 5745798135479123578911635695.
B) 1358713857929134579613123574.
C) 9163574935279123578935679163.
296. Nella parola MANIFESTAZIONE ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta in:
A) MENOFISTEZOUNE.
B) MENOFISTEZOUNI.
C) MENOFISTEZIUNI.
297. "Anche i grandi a scuola vanno tutti i giorni di tutto l'anno. Una scuola senza banchi, senza grembiuli nè fiocchi bianchi. E
che problemi, quei poveretti, a risolvere sono costretti: In questo stipendio fateci stare vitto, alloggio e un po' di mare".
Nella filastrocca proposta qual è la vocale utilizzata più volte?
A) La vocale e.
B) La vocale i.
C) La vocale o.
298. Il gruppo numerico 99+90875+3498+430+875438751+39871 è uguale a:
A) 99+90875+3498+430+875438751+39871.
B) 99+90875+3498+430+875438751+37198.
C) 99+90875+3498+430+875438751+37981.
299. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 1.

B) Il frammento del box 2.

C) Il frammento del box 3.

300. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno C.

B) Disegno B.

C) Disegno A.

Pagina 36

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
PRECISIONE
301. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
302. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, D, E.

B) Frammenti A, C, D, E.

C) Frammenti B, C, D, E.

B) Il gruppo B.

C) Il gruppo C.

303.

A) Il gruppo A.

304. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, C, D, E.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti B, C, D, E.

305. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "26011947"?
A) 260147012647741947260011947260119426104791926194701260119472601919.
B) 260194702601219472610219472601619470601194726011942601219477827216.
C) 154896254821262260119147011697472610419547266011947194726012601947.
306. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 1 sono presenti otto @.
B) Nella tabella 1 sono presenti lo stesso numero di R rispetto alla tabella 2.
C) Nella tabella 2 sono presenti meno W rispetto alla tabella 1.
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PRECISIONE
307. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente almeno tre volte la seguente stringa numerica "14127010947".
A) 20194714127010947911201947141270109474791141270109479472220111120471.
B) 11201946141270109472094711204141270109471120197411207401120198411206.
C) 19742011110274471178797194711200211201945714127010947120470112019028.
308. Quale, tra le seguenti, presenta due discrepanze rispetto alla base? ABBIA - CAINO - FELCE - MALLO - PALIO VERDE.
A) ABBIA - CAIRO - FELCI - MALLO - PALIO - VERDI.
B) ABBIA - CAIRO - FELCE - MALLO - PALIO - VERDI.
C) ABBIA - CAIRO - FELCE - MALLO - PALIO - VERDE.
309. In quale riga è presente la seguente sequenza: NLNNNLNNNNNL?
A) NLNNNLLNNNNNLNLNNNLNNNNLNLNLNNNLNNNNLNLLNNLN.
B) NLNLNNLNNNLNNLNLNNLNNNNNLNLNNNLNNNLLNLNLNLNN.
C) NLNNNLNNNLNLNNNLNNNNNLNLLLNNNLNNLNNNLNLNLLNN.
310. Quale, tra le seguenti serie di numeri, non presenta errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 548747/0801 766878,8095 - 565574531/01.
A) 548747/0801 - 766878,8095 - 565574531/01.
B) 548744/0801 - 766877,8095 - 565574531/01.
C) 548747/0801 - 766878,8099 - 565574531/01.
311. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 4).
312. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "THaGDKsSHNhBEKknLIoU".
B) "LDaNDUcWQUhGISwBHSgN".
C) "FDsSJDcaJQaODHsZMLrS".
313. In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue immediatamente lo 0 e il numero 7 non precede immediatamente l'8?
A) 8878070708600077667680076.
B) 7766708087607086008708607.
C) 7070860607766788088708666.
314. In quale sequenza di lettere le "N" sono più numerose delle "A"?
A) NQXNQLNQXNQLNAQLAXNAQLAX.
B) QNNAQXQLNAQLAXMBQMABQMAA.
C) LNNQXNQLNAQLAXBQNABAQLAQ.
315. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno A.

B) Disegno C.

C) Disegno B.

316. Nella parola INSIGNIFICANTE ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta in:
A) ONSOGNOFOCANTI.
B) ONSOGNOFOCENTI.
C) ONSOGNOFOCENTE.
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PRECISIONE
317.

A) Il gruppo A.

B) Il gruppo C.

C) Il gruppo B.

318. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 1.

C) Il frammento del box 3.

319. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
280515031972241219741606731945.
A) 549137606147912142279130515082.
B) 549137606147912142297130515082.
C) 549137606149712142279130515082.
320. Qual è il totale di “punti” presente nelle due tabelle? Quante “R” sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 11. Nella prima sono contenute 8 “R”, nella seconda sono contenute 2 “R”.
B) 11. Nella prima sono contenute 7 “R”, nella seconda sono contenute 2 “R”.
C) 10. Nella prima sono contenute 8 “R”, nella seconda sono contenute 2 “R”.
321. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-dispari", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) 3578911635749114357213547996.
B) 5749576911435763576935213452.
C) 5723754799613587138579291347.
322. La successione "BNCCNNCBBNCCNNCBBNCCNNCB" è uguale a:
A) BNCCNCBBBNCCNNCBBNCCNNCB.
B) BNCCNNCBBNCCNNCBBNCCNNCB.
C) BNCCNNCCBNCCNNCBBNCCNNCB.
323. Qual è il totale di "cassette della posta" presenti nelle due tabelle? Quante "cartoline" sono presenti rispettivamente nella
prima e nella seconda tabella?

A) 11. In entrambe le tabelle sono presenti 7 "cartoline".
B) 12. In entrambe le tabelle sono presenti 7 "cartoline".
C) 12. Nella tabella 1 sono presenti 6 "cartoline", nella tabella 2 sono presenti 7 "cartoline".
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PRECISIONE
324. Se, partendo dalla figura data, cancello cinque quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura b.

B) La figura c.

C) La figura a.

325. Se la sequenza è "consonante-consonante-vocale-vocale", quale stringa è scritta in modo errato?
A) GFÈADSIOZCUÉVBUÉNMIÈZCAEVBEI.
B) VBUÉNMÈÈQRIOTQUÉNQÈÉRTEUQNIO.
C) ZCUÉVBUÉNMIÈZCAEVBEINTOMEIPU.
326. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 7525693145872501475698.
A) 8965741052874513965257.
B) 8965741025785413965275.
C) 8965741052785413965257.
327. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 2 sono presenti più ? rispetto alla tabella 1.
B) Nella tabella 2 sono presenti meno 8 rispetto alla tabella 1.
C) Nella tabella 1 sono presenti più S rispetto alla tabella 2.
328. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

B) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

C) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

329. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 0803193607121974895647.
A) 7465984719217063913080.
B) 7465984791217063913080.
C) 4765984791217063913080.
330. Qual è il totale di "vestiti" presenti nelle due tabelle? Quante volte il "cappello" è contenuto rispettivamente nella prima e
nella seconda tabella?

A) 14. Nella tabella 1 il "cappello" è contenuto 4 volte, nella tabella 2 il "cappello" è contenuto 9 volte.
B) 14. Nella tabella 1 il "cappello" è contenuto 4 volte, nella tabella 2 il "cappello" è contenuto 10 volte.
C) 13. Nella tabella 1 il "cappello" è contenuto 3 volte, nella tabella 2 il "cappello" è contenuto 10 volte.
331. Se la sequenza è "numero-numero-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) H977J891K415L642A5646S57S54L.
B) 214P535P112L365J477F882S321N.
C) 136H455G798F451F321R645T795Y.
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PRECISIONE
332. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 3.

B) Il frammento del box 1.

C) Il frammento del box 2.

333. 1) Lunedì andò da Martedì per vedere se Mercoledì avesse saputo da Giovedì se fosse vero che Venerdì avesse detto a
Sabato che Domenica era festa. 2) Lunedì chiusin, chiusino. Martedì bucò l'ovino. Sbucò fuori mercoledì. Pio, pio, pio...fe'
giovedì. Venerdì fu un bel pulcino. Beccò sabato un granino. La domenica mattina aveva già la sua crestina. Quale
filastrocca ha più vocali "a/à"? e quale filastrocca ha più vocali "e"?
A) Sono presenti più "a/à" nella filastrocca 1); sono presenti più "e" nella filastrocca 2).
B) In entrambi i casi la filastrocca 2).
C) Sono presenti più "a/à" nella filastrocca 2); sono presenti più "e" nella filastrocca 1).
334. Con quale gruppo è possibile comporre la parola DEMILITARIZZAZIONE?
A) DIIANAIOEEIMLTRZZZ.
B) AIAOZNEIIDMZZLTRZE.

C) DMLSTIAINEIRZZIAOE.

335. In quale riga è presente la seguente sequenza: SDSDDDSSSDSDD?
A) SDSDDDSSDSDDSDSDDDSSDSDDSDDSDDDSSSSDSSDDSDSDDSDSDD.
B) SDSSDDDSSSDSDDSDSSSDDDSSDSDDSDSDDDSSSDSDDSDDSDDDSS.
C) SDSDDDDSSSDSDDSDSSDDDSSSDSDDSDDSDDDSSSDSDDSDSDDSDS.
336. Se la sequenza è "vocale-consonante-consonante-vocale", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) AGFEURTÉOPLÈEGFIADSEEZCIÈVBUÉNMÈ.
B) MPAEQLEIGFEUMPEITROUQLEIGFEURTÉO.
C) IMPEITROUQLEIGFEURTÉPOPLÈEGFIADE.
337. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "CSldHDldURnvYAxkBDzmqUtl".
B) "SBpuUBlsQWnEsRcnFGmxHSal".
C) "AKhaMZqsNHasVEpoUBfrEUgf".
338. In quale riga è presente la seguente sequenza: PSSSPPPSSPSP?
A) PSSSPPPSSPPSSSPPPSSPPSSSPPSSPSPPSPPPSSPSPPSSSPPSSSPS.
B) PSSSPPPSSPSPPSSPPSSPSPSSPPPSSPSPSSPPPSSPSPPSSSPPPSSS.
C) SSSPPPSSPSPPSSSPPSSPSPPSSSPPSPSPPSSSPPSSPSPPSSSPSSSS.
339. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
340. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 1 sono presenti più ? rispetto alla tabella 2.
B) Nella tabella 2 sono presenti più P rispetto alla tabella 1.
C) Nella tabella 2 sono presenti sei $.
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PRECISIONE
341. In quale riga è presente la seguente sequenza: UGUUUGUUUUUG?
A) UGUGUUGUUGUUUGUGUUGUUUUGUGGUUUGUGUGUGUGUUGUU.
B) UGUUUGGUUUUGUGUGUUGGUUUUUGUGUUUGUUUUUGUGUUGU.
C) UGUUGUUUGUUGUGUUGGUUUUGUGUUUGUGUUUUGUGUUUGUG.
342. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento V e frammento Y.

B) Frammento W e frammento Y.

C) Frammento Z e frammento K.

343. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "KJcKBOchBRcUBFbBLKnQ".
B) "LJaBUBcWUBbNDDcDIOcF".
C) "RDcSJDcIJQaODHsbMLrS".
344. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento V e frammento Y.

B) Frammento X e frammento W.

C) Frammento V e frammento Z.

345. In quale riga è presente la seguente sequenza: RURRRURRRRRU?
A) RURRRUURRRRRURURRRURRRRRURUURRRURRRRURURRRURR.
B) RURRRRURRRRRURURRRURRRURRURURRRURRRURURRRURRR.
C) RURUURRURRRRRURURRRURRRURURRRURURURRRURURRRUR.
346. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente tre volte la seguente stringa numerica "58927051972".
A) 17589270519720519722773519758927051972227270519725892705197202579804.
B) 27051957202589270519727512405719720270572012265197581270517201519735.
C) 27058927051972517205987259014727059139720271255892705197200630705421.
347. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta un solo errore di battitura rispetto alla seguente sequenza? 557711311/177 56668897/01 - 3253546,56.
A) 577711311/177 - 56668897/11 - 3253546,56.
B) 557711311/777 - 56668897/01 - 3253546,56.
C) 557711311/177 - 56668897/01 - 3253546,56.
348. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 56987991, 221;
05981186; 76383117/ 67.
A) 56989991, 221; 05981186; 76383117/ 67.
B) 56989991, 221; 55981186; 76383117/ 67.
C) 56989991, 221; 55981186; 76383177/ 67.
349. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "21199238"?
A) 21121197238211923211989238821992382719211923823821299238251992.
B) 21119238211992321197211992382388211932382119931199238238211692.
C) 21121199232211952321129238824992382151939221982382382118923825.
350. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 0003197224121974160670.
A) 0760614971214227913000.
B) 0760614791214229713000.
C) 0760614791214227913000.
351. La successione "ALBLLABABALBLLABABALBLLABAB" è uguale a:
A) ALBLLABABALBLLABABALBLLAABB.
B) ALBLLABABALBLLABABALBLLABAB.
C) ALBLLABABALBLLABABALBLLLBAB.
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PRECISIONE
352. Con quale gruppo è possibile comporre la parola STENODATTILOGRAFICO?
A) AITNLGRSAAOTDTFCEOO.
B) TLGSTNNNRFCEOAIOAII.
C) EOAIOTLGRSTNDTFCAIO.
353. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

B) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

C) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

354. Qual è il totale di “quadri” presenti nelle due tabelle? Quanti “fiori” sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 8. Nella tabella 1 sono contenuti 5 “fiori”, nella tabella 2 sono contenuti 5 “fiori”.
B) 9. Nella tabella 1 sono contenuti 6 “fiori”, nella tabella 2 sono contenuti 5 “fiori”.
C) 9. In entrambe le tabelle sono contenuti 5 “fiori”.
355. Qual è il totale di "M" presenti nelle due tabelle? Quante "X" sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) In entrambe le tabelle sono contenute 13 "M". Nella prima sono contenute 4 "X", nella seconda sono contenute 6 "X".
B) In entrambe le tabelle sono contenute 14 "M". Nella prima sono contenute 4 "X", nella seconda sono contenute 6 "X".
C) In entrambe le tabelle sono contenute 14 "M". Nella prima sono contenute 3 "X", nella seconda sono contenute 6 "X".
356. Se la sequenza è "vocale-consonante-consonante-vocale", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) ITQUÉNQÈÉRTEUQNIOMPEITROUQLEIGFE.
B) PLEIGFÈADSIOZCUÉVBUÉNMIÈZCAEVBEI.
C) ASQIERTEIPLEIGFÈARTÉROPLÈEGFIADE.
357. In quale riga è presente la seguente sequenza: NPNNNNPPPNPNN?
A) PPPNPNPPNNPNPNNNNPPPNPNNPNNNNNPNPNPPPPNPNPNPPNNPN.
B) PNNPPPPNNNNPNPNPPPNPNNPNPNNNNPPPNNPNNPNPPNPPNNNPP.
C) NPNNNPPPNPNNPPPPNPPPNPPNPNPNPNNPPNNNPPPPNNNPPNNNN.
358. Con quale gruppo di lettere è possibile comporre per due volte la parola DECAFFEINIZZAZIONE?
A) DECEINISSAZIONEDECABBEINISSAZIONEABB.
B) FFEINIZZAZIONEDECAFFEINIZZAZIONEDECA.
C) DBBEINIZZAZIONEDECABBEINIZZAZIONEECA.
359. In quale dei seguenti gruppi la lettera M non precede immediatamente la F e la lettera E non segue immediatamente la C?
A) FMEFMEMFCFMEFCCFMCMCFCCMEMECEFEE.
B) CFMEFMEFMEFMFCCFMCMCFCCEMMEECFEE.
C) FMEFMEFMCFMEFCCFMCMCFCCMEMEECFEE.
360. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
112052001197807011938194119751.
A) 157911491839110707891010250211.
B) 157911491839101708971100250211.
C) 157911491839110708791100250211.
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PRECISIONE
361. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 3.

C) Il frammento del box 1.

362. Quale, tra le seguenti, presenta due discrepanze rispetto alla base? ABATE - CADDE - FETTA - MANNA - PACCO VERME.
A) ABATE - CADDE - FETTE - MANNA - PACCO - VERME.
B) ABATE - CADDE - FETTE - NANNA - PACCO - VERME.
C) ABATE - CADDI - FETTE - NANNA - PACCO - VERME.
363. Il gruppo numerico 00+41908+6589+641+876146081+46501 è uguale a:
A) 00+41908+6589+641+876146081+40651.
B) 00+41908+6589+641+876146081+40165.
C) 00+41908+6589+641+876146081+46501.
364. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno C.

B) Disegno A.

C) Disegno B.

365. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento V e frammento Z.

B) Frammento W e frammento X.

C) Frammento K e frammento Y.

366. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 765132876 (0) 678253167.
B) 765132876 (0) 678213567.
C) 765132876 (0) 678231567.
367. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "bRcOiLvMwAqOpCyHzUmDiCbLvMwAqOpC".
B) "mAuQsTvAzSpUiNfLvcQkNmZaOcLzAAsvU .
C) "cOeGtLpDuBcUiAqCrZsAoPmCZsEMbTvHcDn".
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PRECISIONE
368. La successione "ZNPPNZZNPZNPPNZZNPZNPPNZZNP" è uguale a:
A) ZNPPZZNPNZNPPNZZNPZNPPNZZNP.
B) ZNPPNPPNPZNPPNZZNPZNPPNZZNP.
C) ZNPPNZZNPZNPPNZZNPZNPPNZZNP.
369. Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le consonanti della parola INCOMMENSURABILMENTE?
A) NCMMNSRBLMNT - IOEUAIEI.
B) NCMMNSRBLMNT - IOEUAIEE.
C) NCMMNSSBLMNT - IOEUAIEE.
370. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 1.

B) Il frammento del box 2.

C) Il frammento del box 3.

371. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-dispari", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) 7961312357495769114357693521.
B) 9352791431325794579813547912.
C) 7143132579457981354791291251.
372. Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le consonanti della parola OTORINOLARINGOIATRIA?
A) TRNLRNGTR - OOIOAIOIAIA.
B) TRNLRNGTR - OOIOAOIAIA.
C) TRNLRNGTR - OOIOAIOIAIE.
373. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
374. Quale, tra le seguenti, presenta tre discrepanze rispetto alla base? ACCIA - CANNA - FARSA - MAREA - PAZZO VATTI.
A) ACCIA - CANTA - FARSA - MAREA - PEZZO - VATTI.
B) ACCIA - CANTA - FARSA - MAREA - PAZZO - VATTI.
C) ACCIA - CANTA - FARSA - MAREE - PEZZO - VATTI.
375. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti sei M.

B) Nella tabella sono presenti undici %.

C) Nella tabella sono presenti sei X.

376. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti cinque W.

B) Nella tabella sono presenti otto Q.
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PRECISIONE
377. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

B) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

C) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

378. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento X e frammento Z.

B) Frammento K e frammento Z.

C) Frammento W e frammento V.

379. La successione "NAQQQNAANAQQQNAANAQQQNAA" è uguale a:
A) NAQQQNAANAQQQNAANAQQQNAA.
B) NAQQQNAANAQQNAQANAQQQNAA.
C) NAQQQNAANQAQQNAANAQQQNAA.
380. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-dispari", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) 9576579613123574957691143576.
B) 3589116357493527914313257841.
C) 9143132579457981354791235785.
381. "Filastrocca per tutti i bambini, per gli italiani e gli abissini, per i russi e per gli inglesi, gli americani ed i francesi, per quelli
neri come il carbone, per quelli rossi come il mattone, per quelli gialli che stanno in Cina, dove è sera se qui è mattina".
Quante vocali "u" e quante consonanti "g" sono contenute nella filastrocca proposta?
A) Sono contenute un numero uguale di "u" e "g" (6 lettere).
B) Sono contenute 6 "g" e 7 "u".
C) Sono contenute un numero uguale di "u" e "g" (5 lettere).
382. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente tre volte la seguente stringa numerica "31540651798".
A) 150617898150679831540651798315406517989887197871251016091871988106618.
B) 061798798150931540651798815067981789150687150678015061715069817981701.
C) 15063154065179831540651798981715067981560173154065179898178150615790.
383. In quale riga è presente la seguente sequenza: RBRRRBRRRRRB?
A) RBBRBRBRRBBRBRBRBRBRRBRBBRBRBRRBRRBRRRBRBRRBRBRR.
B) RBRRBRRRRBBRBRBRRBRRBRRRBRBRBRRRBRBRRRBRBRRBRBRR.
C) RBRRRRBRBBRRBBRBRRRBRRRRRBRBRBBBRRRBBRBRBRRRBRBB.
384. Con quale gruppo è possibile comporre la parola CORRESPONSABILIZZARE?
A) AISBLZZROCRRSPNEOAAE.
B) PNSBCRREOAIISLZZROAI.
C) OEOAIIABLCRRSPNSZZRE.
385. In quale sequenza di lettere le "B" sono a pari numero delle "P"?
A) BAKBAKSBAKPKPASSBAKPKPAS.
B) BLHBLABAKSBAKPKPASBHPAPH.
C) BABBAKSBAKPKPASLNPNPMPAL.
386. Quale, tra le seguenti serie di numeri, non presenta errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 7578995/533 565774531/09 - 548774,9707.
A) 7578995/513 - 565774531/09 - 548774,9707.
B) 7578995/533 - 565774431/09 - 548874,9007.
C) 7578995/533 - 565774531/09 - 548774,9707.
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PRECISIONE
387. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento W e frammento X.

B) Frammento Z e frammento K.

C) Frammento Z e frammento Y.

388. Il gruppo numerico 99+43509+1098+509+415901409+87594 è uguale a:
A) 99+43509+1098+509+415901409+89475.
B) 99+43509+1098+509+415901409+89754.
C) 99+43509+1098+509+415901409+87594.
389. In quale riga è presente la seguente sequenza: AWAAAWAAAAAW?
A) AWAAAWAWAAAAWAWAAWAAAWAWAAWAWAWAAAAWAWAAWAWAAAW.
B) AWAAWAAAWAWAAAWAAAAAWAWWAAAWAAWAAAWAWAAWAWAAAAW.
C) AWAWAAWAAAAWAWAAWWAAAWAWAWAAWAAWAAAWAWAAWAAAWAW.
390. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
391. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

B) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

C) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

392. In quale dei seguenti gruppi il numero 0 non segue immediatamente l'1 e il numero 3 non precede immediatamente l'8?
A) 1801013300388188318010313.
B) 3181830131801133008318013.
C) 8838131318010133003881100.
393. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
1026013498445602048710093226040.
A) 0406223900178402056448493106201.
B) 0406223900187402056449843106201.
C) 0406223900178402065448943106201.
394. In quale dei seguenti gruppi la lettera A non precede immediatamente la B e la lettera C non segue immediatamente la F?
A) BACBACBAFBACBFFBAFAFBFFACACCFBCC.
B) FBACBACBACBABFFBAFAFBFFCAACCFBCC.
C) BAFCACBAFBACBFFABFAFBFFACACCFBCC.
395. Il gruppo numerico 99+09876+4098+187+509831209+85437 è uguale a:
A) 99+09876+4098+187+509831209+83547.
B) 99+09876+4098+187+509831209+83754.
C) 99+09876+4098+187+509831209+85437.
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PRECISIONE
396. Qual è il totale di "&" presenti nelle due tabelle? Quante "M" sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) In entrambe le tabelle sono contenute 13 "&". Nella prima sono contenute 8 "M", nella seconda sono contenute 7 "M".
B) In entrambe le tabelle sono contenute 14 "&". Nella prima sono contenute 8 "M", nella seconda sono contenute 6 "M".
C) In entrambe le tabelle sono contenute 14 "&". Nella prima sono contenute 8 "M", nella seconda sono contenute 8 "M".
397. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "11201947"?
A) 1974201111027447117879719471120021120194578947741120470112019028.
B) 1120194611251947112094711204711029471120197411207401120198411206.
C) 2019471120194747911920119474112091947112002971419472220111120471.
398. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 3.

B) Il frammento del box 1.

399. La successione "LPOOPPLPLPOOPPLPLPOOPPLP" è uguale a:
A) LPOOPLPPLPOOPPLPLPOOPPLP.
B) LOPOPPLPLPOOPPLPLPOOPPLP.

C) Il frammento del box 2.
C) LPOOPPLPLPOOPPLPLPOOPPLP.

400. Quale, tra le seguenti, presenta tre discrepanze rispetto alla base? ABILE - CALIA - FIALA - MACAO - PENDO - VENNE.
A) ABILE - CALVA - FIALE - MACAO - PENDO - VENNI.
B) ABILE - CALVA - FIALA - MACAO - PENDO - VENNE.
C) ABILE - CALVA - FIALA - MACAO - PENDO - VENNI.
401. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
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PRECISIONE
402. Il "cappello" quante volte è presente nelle due tabelle? Quanti "vestiti" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 13. Nella tabella 1 sono contenuti 8 "vestiti", nella tabella 2 sono contenuti 5 "vestiti".
B) 14. Nella tabella 1 sono contenuti 9 "vestiti", nella tabella 2 sono contenuti 6 "vestiti".
C) 14. Nella tabella 1 sono contenuti 9 "vestiti", nella tabella 2 sono contenuti 5 "vestiti".
403. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 876234765 (0) 567463278.
B) 876234765 (0) 567432678.
C) 876234765 (0) 567423678.
404. La successione "XLPXXXLPXLPXXXLPXLPXXXLP" è uguale a:
A) XLPXXXLPXLXXPXLPXLPXXXLP.
B) XLPXXXLPXLPXXLPXXLPXXXLP.
C) XLPXXXLPXLPXXXLPXLPXXXLP.
405. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
406. In quale riga è presente la seguente sequenza: PLPPPLPPPPPL?
A) PLPPLPPPPPLPLPPPLPPPPPLPLLLPPPLPPPPPLPLLPLLPPPLP.
B) PLPPPLPLLPPPPLPLPPPPLPPPPPLPLPPPLPLLPPPPLPLPPPLL.
C) PLPPPPLLPPPPPLPLPPPLPPPLLPPLPLPPPLLLPPPPPLPLPPPL.
407. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) Yuhnvr54dcXPll - Yuhnvr44dcxPll.
B) KgolsbEtwznucc - KgoosbEtvznucd.
C) TA5ztNvvqaepSt - TA6ztNvvqaepSt.
408. Con quale gruppo è possibile comporre la parola DECAFFEINIZZAZIONE?
A) OIODCZZFFNZNEAEIAE.
B) ZZNAIOEEAEIDCFFNZI.

C) IDZZNCFZFIAIFOEAEE.

409. In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue immediatamente il 9 e il numero 3 non precede immediatamente il 6?
A) 3969638939689933886396893.
B) 9336939689888366966396898.
C) 9689893388366966396898393.
410. In quale dei seguenti gruppi la lettera F non precede immediatamente la H e la lettera 6 non segue immediatamente la E?
A) HF6HF6HFEHF6HEEHFEFEHEEF6F66EH66.
B) HF6HF6FHEHF6HEEHFEFEHEEF6F6E6H66.
C) HFE6F6HFEHF6HEEFHEFEHEEF6F66EH66.
411. La successione "MMCCMMQMMMCCMMQMMMCCMMQM" è uguale a:
A) MMCCMMQMMMCMMCQMMMCCMMQM.
B) MMCCMMQMMMCCMMQMMMCCMMQM.
C) MMCCMMQMMMCCMQMMMMCCMMQM.
412. La successione "IDMMMDDIIDMMMDDIIDMMMDDI" è uguale a:
A) IDMMMDDIIDMMIDMIIDMMMDDI.
B) IDMMMDDIIDMMMDDIIDMMMDDI.
C) IDMMMDDIIDMMDMDIIDMMMDDI.
413. Se la sequenza è "numero-numero-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 158M847A458D711D164F811K235Z. B) 231U694Y572T316R565E798W421L. C) 814D151F456G177H887JD156K15L.
414. "Lunedì chiusin, chiusino. Martedì bucò l'ovino. Sbucò fuori mercoledì. Pio, pio, pio...fe' giovedì. Venerdì fu un bel pulcino.
Beccò sabato un granino. La domenica mattina aveva già la sua crestina". Nella filastrocca proposta quante sono le vocali
"a" e quante le consonanti "t"?
A) 10 vocali "a" e 5 consonanti "t".
B) 13 vocali "a" e 5 consonanti "t".
C) 11 vocali "a" e 6 consonanti "t".
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PRECISIONE
415. In quale riga è presente la seguente sequenza: RERRRERRRRRE?
A) RERRERERRRRRERERRREERRRRRERERRRRERRRRRERERRRER.
B) RERRREERRRRRERERRRRERRRRRERERRREERRRRERERRRERE.
C) RERERRRRRERERRRERRRRRERERERRERRERRREREEERRRERR.
416. Se, partendo dalla figura data, cancello tre quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura c.

B) La figura a.

C) La figura b.

417. La successione "QSSWSSQQQSSWSSQQQSSWSSQQ" è uguale a:
A) QSSWSSQQQSSWQSSQQSSWSSQQ.
B) QSSWSSQQQSWSSSQQQSSWSSQQ.
C) QSSWSSQQQSSWSSQQQSSWSSQQ.
418. In quale riga è presente la seguente sequenza: MDDMDMMMDMDMM?
A) MDDMDDDMMMDMDDMMMDDDMDMMMMDMDMMMDDM.
B) MDDMDDMMDDMDMMMDDMDMMMDMDMMDMMDMDDM.
C) MDDMMMMDMDMDMMMDDMDMMDMDMMMDDMDMMDD.
419. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 38317176; 719;
89791422; 98118713/ 73.
A) 38317776; 719; 89791422; 98118713/ 73.
B) 38317776; 719; 89791422; 98118713/ 77.
C) 38317776; 718; 89791422; 98118713/ 77.
420. Se la sequenza è "minuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "lBnlgLmnlAchgAetsWLj".
B) "lAdscBlakLncuAeneAnk".
C) "jSgnaSzxcFklXSoiqZys".
421. Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le consonanti della parola RADIOCOMUNICATIVAMENTE?
A) CCDMMNNRTTV - AAAEEIIIOOU. B) CCDMMNNRTTV - AAEEEIIIOOU. C) CCDDMNNRTTV - AAAEEIIIOOU.
422. Se la sequenza è "consonante-consonante-vocale-vocale", quale stringa è scritta in modo errato?
A) NMEIPTOURQÉÈLGOUFDEISMUUNBÉE.
B) QLEIGFEURTÉOPLÈEGFIADSEEZCIÈ.
C) RQÉÈLGOUFDISLMUUNBÉEVCOEMPAE.
423. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-dispari", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) 5792131635749572357213547996.
B) 3549352791235789356791691648.
C) 1345792135871365794913617527.
424. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare tre volte.
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3) non è presente la sequenza di simboli proposta in a).
425. In quale riga è presente la seguente sequenza: MBMMMBMMMMMB?
A) MMBMMMBMMMBMMMMBMBMMMBMMMMMBMBMMBMMMMMBMBMMBMM.
B) MBMMBMMMBMBMBMMMMBMMMBMBMMBMBMMMBBMMMMMBMBMMMB.
C) MBMBMBMBMMMMMMMMBMBMMBMMBBMBMMMBBMMMMBMBMBMMBM.
426. Il gruppo numerico 00+34289+5409+674+317842343+21325 è uguale a:
A) 00+34289+5409+674+317842343+22135.
B) 00+34289+5409+674+317842343+22513.
C) 00+34289+5409+674+317842343+21325.
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PRECISIONE
427. In quale/quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1) .
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 4).
428. In quale sequenza di lettere le "G" sono a pari numero delle "F"?
A) FUHFUHFUFGUGHUGFUFGUGHUG.
B) UFHFFUHFUFGUGHUGUFUGHUGU.
C) HFUHFUFGUGHUGGHUGHFUFHFH.
429. Qual è il totale di "borse" presenti nelle due tabelle? Quanti "scarpe" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 16. Nella tabella 1 sono contenuti 5 "scarpe", nella tabella 2 sono contenuti 10 "scarpe".
B) 15. Nella tabella 1 sono contenuti 4 "scarpe", nella tabella 2 sono contenuti 10 "scarpe".
C) 16. Nella tabella 1 sono contenuti 5 "scarpe", nella tabella 2 sono contenuti 9 "scarpe".
430. Con quale gruppo è possibile comporre la parola DECONGESTIONAMENTO?
A) DCNGNTTEOSTNMEIOAO.
B) STNEOEMNEIOATDCNGO.
C) MNTEOEISTNODCNGAEI.
431. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella sono presenti tre “#”.

B) Nella tabella sono presenti quattro “!”.

C) Nella tabella sono presenti sei “?”.

432. Se la sequenza è "lettera-lettera-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) Ei9lOj4qEq5wId5eKm8rLs9t.
B) Hs9hGb3jZn2kNd3lJb4lUi5ò.
C) Gi4pUf5xBi5bUf2nBf8sI99g.
433. Se, partendo dalla figura data, cancello sei quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura c.

B) La figura b.

C) La figura a.

434. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 5) e 2).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 5).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 4).
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PRECISIONE
435. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 99461382574613825782994613825746.
B) 13625742994613825746138257829946.
C) 13825746113825782994613825746982.
436. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "EDaNDUcIWQUGISwvHSgN".
B) "AJkBUBcWUBbNDDcDIOcf".
C) "FJcKBOcUBRcUBFbBLKnQ".
437. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: COOP SBEC PCES MISEP ANSA NARIC NFER INED ICDC HKCES.
A) NARIC SBEG PSES MISEP ANSA NFER INED ICDC COOP HKCES.
B) MISEP ANSE NARIC NFFR INED IGDC SBEC PCES HKCIS COOP.
C) SBEX PCES MISEP COOP NARIC NFER INED ICDC HKCES ANSA.
438. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: CCIAA CIES CNDP CNRS ASL ECTS CIEA HACCP AEDE CSME.
A) CIIAA CSME AEDE CIEE HACPP CETS CNSR CNNP CIES ASL.
B) HACCP AIDE CSME CIEA CCIAA ECTS CNRS ASL CNPP CIES.
C) CCIAA CSME AEDE CIEE HACCP CETS CNSR CNNP CIES ASL.
439. Nella parola MELODRAMMATICO ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta
in:
A) MILUDREMMETOCU.
B) MILUDREMMETOCO.
C) MILUDREMMETICU.
440. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: EPC USL NSR THS MPLR ANAS PMSO MPI SNR CHFT.
A) ANAS MPI SNR CHFP PMSU MPLR THS EPC SNR OSL.
B) EPC THS MPNR PNSO MBI NTR NSR CKFT USL ANAS.
C) NSR TKS MPLR EPC PMSO SNR CHFT MPI USL ANAS.
441. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: PCES LGBT PHARE MISEP NFER INED INAIL ICDC HELIO HKCES.
A) INAIL HKCES PCAS PHARE MISEP NFER INAD ICDC HELIO GLBT.
B) LGTB PCES PHARE MISEP NFER INED ICDC HELIO HKCES INAIL.
C) ICDC HELIO HKECS LBGT PCAS PHARE INAIL NFRE INED MISEP.
442. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 3.

C) Il frammento del box 1.

443. Se, partendo dalla figura data, cancello due quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura c.

B) La figura b.

C) La figura a.

444. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 26684162, 184;
84164184; 98451654/ 94.
A) 26684122, 184; 84164188; 98451654/ 94.
B) 26684122, 184; 84164188; 98451654/ 44.
C) 26684122, 184; 84164184; 98451654/ 94.
445. Quale, tra le seguenti, presenta quattro discrepanze rispetto alla base? ACHEO - CAPUA - FALDE - MAGIO - PELVI VAGHE.
A) ACHEA - CAPUA - FALDE - MAGIO - PELVI - VAGHE.
B) ACHEA - CAPUA - FALDA - MAGIA - PELVO - VAGHE.
C) ACHEA - CAPUA - FALDA - MAGIO - PELVI - VAGHE.
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446. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 3.

C) Il frammento del box 1.

447. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 1.

C) Il frammento del box 3.

448. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 987643198 (0) 891374689.
B) 987643198 (0) 891364789.
C) 987643198 (0) 891346789.
449. Qual è il totale di "ragnatele" presenti nelle due tabelle? Quante "ragni" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 16. Nella tabella 1 sono contenuti 5 "ragni", nella tabella 2 sono contenuti 10 "ragni".
B) 17. Nella tabella 1 sono contenuti 4 "ragni", nella tabella 2 sono contenuti 11 "ragni".
C) 15. Nella tabella 1 sono contenuti 4 "ragni", nella tabella 2 sono contenuti 11 "ragni".
450.

A) Il gruppo B.

B) Il gruppo C.

C) Il gruppo A.

451. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, E.

B) Frammenti A, B, D, E.
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PRECISIONE
452. Qual è il totale di "medaglie" presenti nelle due tabelle? Quante "ambulanze" sono presenti rispettivamente nella prima e
nella seconda tabella?

A) 12. Nella tabella 1 sono presenti 6 "ambulanze", nella tabella 2 sono presenti 7 "ambulanze".
B) 12. In entrambe le tabelle sono presenti 7 "ambulanze".
C) 11. In entrambe le tabelle sono presenti 7 "ambulanze".
453. Quale, tra le seguenti, presenta quattro discrepanze rispetto alla base? ACESE - CAPPA - FAINA - MALTA - PANDA VARIO.
A) ACESI - TAPPA - FAINE - MALTA - VANDA - VARIO.
B) ACESE - CAPPA - FAINA - MALTA - VANDA - VARIO.
C) ACESE - CAPPA - FAINE - MALTA - VANDA - VARIO.
454. Quale, tra le seguenti, presenta quattro discrepanze rispetto alla base? ACHEA - CAPRO - FALCE - MALVA - PENNA VANNO.
A) ACHEA - CAPRO - FALCE - MALVA - PINNE - VANNO.
B) ACHEA - CAPRO - FALCE - MALVA - PINNA - VANNO.
C) ACHEA - CAPRI - FALDE - MALVA - PINNE - VANNO.
455. In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue immediatamente l'8 e il numero 2 non precede immediatamente il 9?
A) 2898924828948822449289482.
B) 8948482244299899289484282.
C) 8229828948444299899289484.
456. In quale sequenza di lettere le "I" sono più numerose delle "M"?
A) SLIGISLSIMGLMDIGDIMDMSGM.
B) LIGILIGISLSIMGLMSLSIMGLM.
C) LGISMLSIMGLMNLIDMIMDLMNM.
457. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6.

B) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

458. La successione "IZDDIIZDIZDDIIZDIZDDIIZD" è uguale a:
A) IZDDIIZDIZDDIIIZIZDDIIZD.
B) IZDDIIZDIZDDIIZZIZDDIIZD.

C) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.
C) IZDDIIZDIZDDIIZDIZDDIIZD.

459. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 3.

C) Il frammento del box 1.

460. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente almeno quattro volte la seguente stringa numerica
"32119923865".
A) 211211972382119232119832119923865923883211992386592119238238212992382.
B) 21119321199233211992386583211992386563211992386509332119923865238211.
C) 211211993211992386586522119532119923865249923832119923865215193922198.
461. In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue immediatamente l'1 e il numero 6 non precede immediatamente il 9?
A) 6191965161951166559619516.
B) 1951516655699199619515616.
C) 1669161951555699199619515.
462. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 920419191802195729121960.
A) 069121927591208191914029.
B) 069129127591208191941029.
C) 069121925791028191914029.
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463. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 4 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) 44437192512104 - 44437192512194.
B) 22214500988763 - 22214500988763.
C) 71208953465881 - 72298954465888.
464. Se la sequenza è "minuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "lBnlgLmnlAchgAetsWkj".
B) "aLtrlVandArxzPhjoBFg".
C) "lAdscBlakLncGAeneAnk".
465. La successione "HJWHJWJJHJWHJWJJHJWHJWJJ" è uguale a:
A) HJWHJWWWHJWHJWJJHJWHJWJJ.
B) HJWHJWJJHJWHJWJJHJWHJWJJ.
C) HJWHJJWJHJWHJWJJHJWHJWJJ.
466. La successione "MNBMNBBNMNBMNBBNMNBMNBBN" è uguale a:
A) MNBMNBNNMNBMNBBNMNBMNBBN.
B) MNBMNBBNMNBMNBBNMNBMNBBN.
C) MNBMNNBNMNBMNBBNMNBMNBBN.
467. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) Ssbvw1Zqraolvd - Sbsw1wZqraqlvt.
B) GttSpmwngqlaic - GttSpmwngolaic.
C) PjhGtfbn19qqRt - PjhGtfbn29qqRT.
468. Con quale gruppo è possibile comporre la parola INCONFESSABILMENTE?
A) EAIFSSSBLMNCNNTIOE.
B) IOEAMNTSSBLINCNFEI.
C) NFEESSBLNCMNTIOEAI.
469. Se la sequenza è "pari-pari-dispari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 4678241622948234685246582478.
B) 2436235682346852463824782477.
C) 8254687246924618243682146876.
470. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
471. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 2 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) 32106812437212 - 23196812447212.
B) 34567129867580 - 34567127867580.
C) 63708144552001 - 63708144552901.
472. "Dopo la pioggia viene il sereno brilla in cielo l'arcobaleno. È come un ponte imbandierato e il sole ci passa festeggiato. È
bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu. Però lo si vede, questo è male soltanto dopo il temporale. Non
sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? Un arcobaleno senza tempesta, questa si che sarebbe una festa.
Sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra". Quante vocali "e" contiene la filastrocca proposta?
A) 55 vocali "e" + 1 vocali "è".
B) 58 vocali "e" + 2 vocali "è".
C) 56 vocali "e" + 3 vocali "è".
473. In quale riga è presente la seguente sequenza: MGMMMGMMMMMG?
A) MGMGMMGMMMMMGMGMMMGMMMMMGMGMGMMMMGMG.
B) MGMMGGMMMMGMGMMGMMMMGMGMMMGMGMMMGMGM.
C) MGMGMMMMGMGMMMGGMMMGMGMGMMGMMMGMGMGM.
474. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 4).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 5).
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PRECISIONE
475. Qual è il totale di "@" presenti nelle due tabelle? Quante "G" sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) In entrambe le tabelle sono contenute 12 "@". Nella prima sono contenute 10 "G", nella seconda sono contenute 8 "G".
B) In entrambe le tabelle sono contenute 13 "@". Nella prima sono contenute 9 "G", nella seconda sono contenute 8 "G".
C) In entrambe le tabelle sono contenute 13 "@". Nella prima sono contenute 10 "G", nella seconda sono contenute 8 "G".
476. Qual è il totale di "libri" presenti nelle due tabelle? Quanti "telefoni" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "telefoni", nella tabella 2 sono presenti 6 "telefoni".
B) 11. Nella tabella 1 sono presenti 4 "telefoni", nella tabella 2 sono presenti 6 "telefoni".
C) 10. Nella tabella 1 sono presenti 5 "telefoni", nella tabella 2 sono presenti 6 "telefoni".
477. Quale, tra le seguenti, presenta due discrepanze rispetto alla base? ABACO - CACHI - FESTA - MALTO - PANCA VESPA.
A) ABACO - CACHI - FESTA - MALTO - PANCE - VESPA.
B) ABACO - CACHI - FESTA - MALTA - PANCE - VESPA.
C) ABACO - CACHI - FESTE - MALTA - PANCE - VESPA.
478. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "sWgQxUiOoLbGxSaTsWgQxUiOkLpMbNhV".
B) "yHuJvFcZxUhGtJnBmKsWcFSwAAbFnUhO".
C) "nHbUjkMoKuVfCtEsWqXsBgHiLqLLbxWsT".
479. Se la sequenza è "numero-numero-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 844L443D548V487J433L587R874G.
B) 253H485L778A978S935D42F7277G.
C) 548S845F433D348G847H434J288L.
480. Qual è il totale di "cartoline" presenti nelle due tabelle? Quante "penne" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 14. Nella tabella 1 sono presenti 6 "penne", nella tabella 2 sono presenti 7 "penne".
B) 14. Nella tabella 1 sono presenti 5 "penne", nella tabella 2 sono presenti 7 "penne".
C) 13. Nella tabella 1 sono presenti 6 "penne", nella tabella 2 sono presenti 7 "penne".
481. Qual è il totale di "ambulanze" presenti nelle due tabelle? Quante "croci" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 13. In entrembe le tabelle sono presenti 5 "croci".
B) 12. In entrembe le tabelle sono presenti 5 "croci".
C) 13. Nella tabella 1 sono presenti 5 "croci", nella tabella 2 sono presenti 4 "croci".
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PRECISIONE
482. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
483. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente tre volte la seguente stringa numerica "78120519975".
A) 15636205719751205851975120325197576747120519097511227812051997505197.
B) 14372781205199758937205197512043278120519975345197512051907857751242.
C) 46205781205199751975120578120519975761975122512005197781205199755124.
484. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, E.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti A, C, D, E.

485. Qual è il totale di “?” presente nelle due tabelle? Quante “S” sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) 18. Nella prima sono contenute 2 “S”, nella seconda sono contenute 4 “S”.
B) 18. Nella prima sono contenute 3 “S”, nella seconda sono contenute 4 “S”.
C) 17. Nella prima sono contenute 3 “S”, nella seconda sono contenute 4 “S”.
486. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente almeno tre volte la seguente stringa numerica "22512519748".
A) 25129781252122519725811225125197485151259747474197425197412197425197.
B) 25121922512519748212519741947179425121475221472251251974885255212214.
C) 52121225125197489744194789512251251974822512519748974251274251247973.
487. In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue immediatamente il 2 e il numero 0 non precede immediatamente il 4?
A) 0202482820088044244042288.
B) 0202482820088044244024828.
C) 0820248220088024244024820.
488. In quale riga è presente la seguente sequenza: TYTTTYTTTTTY?
A) TYTTTYYYTTTTTYTYTTTYTTYTTTYTYTTYTYTTYTTTYTYTTY.
B) TYTTYYYTTTTTYTYTTTYTTTTTYTYTTYTYTTTYTTTYTYYYTT.
C) TYTTTTYTTTTTYTTYTTTYTTYYTTTYTYTTTYTYTTTTTYTYTT.
489. Nella parola LUNGOMETRAGGIO ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta
in:
A) LANGUMITREGGOU.
B) LANGUMITREGGIU.
C) LANGUMITRAGGOU.
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PRECISIONE
490. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti quattro £.

B) Nella tabella sono presenti nove H.

C) Nella tabella sono presenti sette &.

491. La successione "GHBGHBBBHGHBGHBBBHGHBGHBBBH" è uguale a:
A) GHBGHBBHHGHBGHBBBHGHBGHBBBH.
B) GHBGHBHBHGHBGHBBBHGHBGHBBBH.
C) GHBGHBBBHGHBGHBBBHGHBGHBBBH.
492.

A) Il gruppo B.

B) Il gruppo C.

C) Il gruppo A.

493. Se, partendo dalla figura data, cancello cinque quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura b.

B) La figura c.

C) La figura a.

494. Qual è il totale di "medaglie" presenti nelle due tabelle? Quante "croci" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 4 "croci", nella tabella 2 sono presenti 6 "croci".
B) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "croci", nella tabella 2 sono presenti 6 "croci".
C) 10. Nella tabella 1 sono presenti 5 "croci", nella tabella 2 sono presenti 6 "croci".
495. La successione "OAEEOOOAOAEEOOOAOAEEOOOA" è uguale a:
A) OAEEOOOAOAEEOOOAOAEEOOOA.
B) OAEEOOOAOAEOOOEAOAEEOOOA.
C) OAEEOOOAOEAEOOOAOAEEOOOA.
496. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento W e frammento Z.

B) Frammento Y e frammento W.

C) Frammento Y e frammento K.

497. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "SSjJUHclDSaJDUkEBAxL".
B) "SYcABAcSLOmODIoUBGaB".
C) "UKaHLNdFIHsDWIalWBeV".
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PRECISIONE
498. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti B, C, D, E.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti A, C, D, E.

499. In quale riga è presente la seguente sequenza: OOOHOHHHOOOOOH?
A) OOOHOHHHHOOOOOHOHOOHOHHHOOOOOHOOOHOHHHOOOOOHOOOHO.
B) OOOHHHHHOOOOOHOOHHOHHHOOOOHOOOOHHHOOOOHHOOOHOHHHO.
C) HOOHOHHHOOOOHOOOHOHHHOOHOOHOOOHHOHHHOOOOHOOOOHHHO.
500. Con quale gruppo è possibile comporre la parola CACCIASOMMERGIBILI?
A) BLCOERGACMIAIICSMI.
B) SMOIICMIARGCCBLAOI.
C) CAOESMMCCIRGBLAIIE.
501. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

B) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

C) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

502. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: ENAC ACLI ETSI UNESCO OTIS ETLI AICS CGL MEHARI ABI.
A) ABI ETSI ENAC OTES ETLI ICAS UNESCO CGL MEHARI ACLI.
B) OTIS ETLI AIOS CGL ABI MEHARI ACLI UNESCO ETSI ENAC.
C) ENAC ETSI OTIS ABI ETIL AICS UNESCO CGL MEAHRI ACLI.
503. Dopo aver osservato il disegno proposto individuare l'affermazione corretta.

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3) la sequenza di simboli proposta in a) compare due volte.
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1) la sequenza di simboli proposta in a) compare una volta.
504. Se la sequenza è "pari-pari-dispari-pari", quale stringa è scritta in modo errato?
A) 2458241624362456823468524632.
B) 6892249687526498827462144613.
C) 8234685246524638241682746852.
505. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta un solo errore di battitura rispetto alla seguente sequenza? 56667879 325537764,577 - 55777388311/1.
A) 56667879 - 325577764,577 - 55777388311/1.
B) 56668879 - 325537764,577 - 55777388312/1.
C) 56667879 - 325537764,557 - 57777388311/1.
506. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 659862345 (0) 543286956.
B) 659862345 (0) 543296856.
C) 659862345 (0) 543268956.
507. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: ARCI TSO PFDT PRT FTD RDS YAM CVSG ENPA GCM.
A) ENPA TSO PFDT PRT FTD ARCI RDS YAM CVSG GCN.
B) GCM PRT TDF ENPA RDS YEM CVSG PDFT ARCI TSO.
C) ARCI PRT FTD TSI PFDT RTS YAM CGSV GCM ENPA.
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PRECISIONE
508. In quale riga è presente la seguente sequenza: RSRRRSSSRRRRS?
A) RSRRRRSSSRRRRRRSRSRRSSSRRRRRSSRSSSRRRRRSRRRRSSRSR.
B) RSRRRSSSRRRRRSRSRRRRRSSSRRRRSRSRRRSSSRRRRSRRRSRRR.
C) SRRRRSSRSRRSRRRRRSSSRSRSRSRRRRRSRSSSRRRSRRSSRSRRR.
509. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, D, E.

B) Frammenti A, B, C, E.

C) Frammenti A, B, C, D.

510. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 2.

B) Il frammento del box 1.

511. La successione "YJKKKJYKYJKKKJYKYJKKKJYK" è uguale a:
A) YJKKKJYKYJKKKJYKYJKKJJJK.
B) YJKKKJYKYJKKKJYKYJKKKJYK.

C) Il frammento del box 3.
C) YJKKKJYKYJKKKJYKYJKKKJJK.

512. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 92031974060119411931.
A) 13911491106047913029.
B) 13911419106074913029.
C) 13911491016047910329.
513. Se la sequenza è "vocale-consonante-consonante-vocale", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) UQRIOTQUÉNQÈÉRTEUQNIOMPEITROUQRI.
B) ÈVBUÉNMÈÈNMEIPTIORQOEELGUÉFPÈELI.
C) NMEIPTOURQÉÈLGOUFDEISMUUNBÉEVCOE.
514. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: ERP ORMS XATIA FIAT DIGOS RICOH SONY RING RAP FBI.
A) FBI RING RAP SONY ERP RICOH KATIA ORMS FIAT DIGOS.
B) RICOH ERP FBI SONY ORMP RAP FIAT DIGOS RING KATIA.
C) ORMS FIAT DIGOS WATIA RICOH ERP SONI RING FBI RAP.
515. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento W e frammento V.

B) Frammento K e frammento Z.

C) Frammento X e frammento Z.

516. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 601874127 (0) 721487106.
B) 601874127 (0) 721478106.
C) 601874127 (0) 721417806.
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PRECISIONE
517. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, D.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti A, B, C, E.

518. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, D, E.

B) Frammenti A, B, C, E.

C) Frammenti A, B, C, D.

519. In quale riga è presente la seguente sequenza: PTPTPTTPPPTTP?
A) PTPTPTTPPPTTTTPPTPPTPTTPPPTTPPTPTTPTTTPPPTTPTPTP.
B) PTPTPTPPPTTPTPTPTTPPPTTPPTTPTPTTTPPPTPPTTPPTTPPT.
C) PTTTPPPTPTPPTPTTPPPTTPTPPPTTPTTTPPTPTPPTPTPTPPTT.
520. Nella parola MACHIAVELLISMO ciascuna vocale è stata sostituita con quella che segue (a=e, e=i, i=o, ecc.) e riproposta
in:
A) MECHOEVILLOSMU.
B) MECHOEVILLOSMO.
C) MECHOEVILLISMU.
521. Il gruppo numerico 99+09876+4109+743+643985408+76153 è uguale a:
A) 99+09876+4109+743+643985408+75613.
B) 99+09876+4109+743+643985408+76153.
C) 99+09876+4109+743+643985408+75361.
522. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 3.

B) Il frammento del box 1.

C) Il frammento del box 2.

523. "S'io fossi un fornaio / Vorrei cuocere un pane / Così grande da sfamare /Tutta, tutta la gente /Che non ha da mangiare / Un
pane più grande del sole / Dorato profumato / Come le viole / Un pane così / Verrebbero a mangiarlo / dall'India e dal Chilì
/ I poveri, i bambini / i vecchietti e gli uccellini". Nella filastrocca proposta qual è la vocale utilizzata meno volte? e quale
utilizzata più volte?
A) Vocale "o" e vocale "a".
B) Vocale "u" e vocale "e".
C) Vocale "o" e vocale "e".
524. Quale, tra le seguenti serie di numeri, non presenta errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 8901553449 21586440703/7 - 21350034,36.
A) 8901553449 - 21586440703/7 - 21350034,36.
B) 8901653449 - 21586440773/7 - 21350034,36.
C) 8901553449 - 21586440703/7 - 21350034,63.
525. In quale dei seguenti gruppi la lettera T non precede immediatamente la Y e la lettera R non segue immediatamente il 5?
A) 5YTRYTRYTRYTY55YT5T5Y55RTTRR5YRR.
B) YTRYTRYT5YTRY55YT5T5Y55TRTRR5YRR.
C) YTRYTRTY5YTRY55YT5T5Y55TRTR5RYRR.
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PRECISIONE
526. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

B) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

C) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

527. Con quale gruppo è possibile comporre la parola DRAMMATURGICAMENTE?
A) ANTGCMIDRMMTMAAUEE.
B) RGAEECMNTADRMMTAUI.
C) RGCMTIAETMNDRMTAAU.
528. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

B) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

C) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

529. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 1.

B) Il frammento del box 3.

530. In quale riga è presente la seguente sequenza: PDPPPDDDPDPDD?
A) PDDPPPDPDPPPPDDDPPPDDDPDPDDPDPDPDDDPDPDDDPDPDPPDDDDP.
B) DDPPPDDDPDPDDPDPDPDDDPDPDDPDPPPDDDPDPPPDDPDDDPPPDPPD.
C) PDPPPPDDDPDPDDPDPPPDDDPDPDDPDPPPDDPDPDDPDPPPDDDDPDPD.
531. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
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PRECISIONE
532. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
533. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 3).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 4).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 5) e 2).
534. Se la sequenza è "lettera-lettera-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato?
A) Bp2Ae3Ed6Lv4Nb5Nfob9fuio.
B) Ds6dDc8fIi9gWr2hNj5hCk8k.
C) Bg6àTb7ùIb8aFi9sFb3qIb2w.
535. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, D, E.

B) Frammenti A, C, D, E.

C) Frammenti A, B, C, E.

536. Con quale gruppo è possibile comporre la parola INCONFONDIBILMENTE?
A) EECNFNDBLNMOOIINTI.
B) NCNFNDBLMNTIOOIEEE.
C) IDBBNFNOEEBNTIOCNI.
537. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

B) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

C) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

538. Qual è il totale di "scarpe" presenti nelle due tabelle? Quante "borse" sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 10. Nella tabella 1 sono contenute 7 "borse", nella tabella 2 sono contenute 5 "borse".
B) 9. Nella tabella 1 sono contenute 7 "borse", nella tabella 2 sono contenute 5 "borse".
C) 10. Nella tabella 1 sono contenute 6 "borse", nella tabella 2 sono contenute 5 "borse".
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PRECISIONE
539. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

A) Disegno C.

B) Disegno A.

C) Disegno B.

540. In quale dei seguenti gruppi la lettera U non precede immediatamente la P e la lettera F non segue immediatamente la S?
A) PUFPUFSPUSUPSPUFPSUSPSSUFUFFSPFF.
B) SPUFPUFPUFPUPSSPUSUSPSSFUUFFSPFF.
C) PUFPUFPUSPUFPSSPUSUSPSSUFUFFSPFF.
541. In quale riga è presente la seguente sequenza: BGBBBGBBBBBG?
A) BGBBBGBBBBBGBGGBBBGBBBBBGBGBBBBGBBBBBGBGBB.
B) BGBBBGBBGBBBGBGBBBGGGBBBBBGBGBBBGBBBGBGBBB.
C) BGBBBGGGBBBBBGBGBBBGBBBBGBGBBBGBGBBBBBGBGB.
542. In quale riga è presente la seguente sequenza: XAXXXAXXXXXA?
A) XAXXXXAXXXXXAXAXXXAXXXXXAXAXXXAAAXXXXXAXAX.
B) XAXXAAXAXXXXXAXAXXAXAXXAXXXAXAXXXXAXXXXXAX.
C) XAXAXXAXXXXXAXAXAXXAXXXXXXAXAXXXAXXAXXXAXA.
543. 1) Una goccia di giallo cade addosso a un pappagallo che sta sopra un piedistallo fatto tutto di cristallo. 2) Una goccia di
rosso scivola dentro un fosso, cade proprio addosso ad un pomodoro grosso!". Quante vocali "a" sono contenute nella
filastrocca 1)? e quante consonanti "c" nella filastrocca 2)?
A) 14 vocali "a" e 5 consonanti "c".
B) 14 vocali "a" e 4 consonanti "c".
C) 13 vocali "a" e 3 consonanti "c".
544. Qual è il totale di “%” presente nelle due tabelle? Quante “M” sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) 9. Nella prima sono contenute 4 “M”, nella seconda sono contenute 2 “M”.
B) 8. Nella prima sono contenute 5 “M”, nella seconda sono contenute 2 “M”.
C) 9. Nella prima sono contenute 5 “M”, nella seconda sono contenute 2 “M”.
545. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "sQaOiDjLmOdHcSmZsQaOiDjLmCnDzSqA".
B) "bOeWsQaZcXbCiRgnMpLbMvCEsWmOpPkO".
C) "xZsNbGcVDfCzOkUiPnFpMnQsCWcYbMnO".
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PRECISIONE
546. Qual è il totale di "telefoni" presenti nelle due tabelle? Quante "campane" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "campane", nella tabella 2 sono presenti 7 "campane".
B) 10. Nella tabella 1 sono presenti 5 "campane", nella tabella 2 sono presenti 7 "campane".
C) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "campane", nella tabella 2 sono presenti 6 "campane".
547. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) 44437192512104 - 44437192512194.
B) 22483701699521 - 21483711699521.
C) 16493001988694 - 16593011987694.
548. Il "cappello" quante volte è presente nelle due tabelle? Quanti "vestiti" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 9. In entrambe le tabelle sono contenuti 5 "vestiti".
B) 8. Nella tabella 1 sono contenuti 6 "vestiti", nella tabella 2 sono contenuti 5 "vestiti".
C) 9. Nella tabella 1 sono contenuti 6 "vestiti", nella tabella 2 sono contenuti 5 "vestiti".
549. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 436712534 (0) 435261734.
B) 436712534 (0) 435271634.
C) 436712534 (0) 435217634.
550. Con quale gruppo di lettere è possibile scrive due volte la parola CACCIASOMMERGIBILI?
A) BILICACCIASCACCIASOMMERGIOMMERGIBILI.
B) OMMERGIBALACACCIASOMMERGIBALACACCIAS.
C) BBASOMMERGIBALACACBBASOMMERGIBALACAC.
551. In quale riga è presente la seguente sequenza: FVFFFVFFFFFV?
A) FVFFFVFVVFFVFVFVFFVFFFVFVVFFFVFFFVFFVFVFFFVFF.
B) FVFFFVFFFFFVFVFFFVFFFFVFVFFFVFFVFVFVFFFVVVFFF.
C) FVFFVFFFFVFVFFVFVFFFVFVFFVFVFVFFVFVFFFVFVVFFV.
552. Qual è il totale di "croci" presenti nelle due tabelle? Quante "ambulanze" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 12. In entrambe le tabelle sono presenti 7 "ambulanze".
B) 11. In entrambe le tabelle sono presenti 7 "ambulanze".
C) 12. Nella tabella 1 sono presenti 6 "ambulanze", nella tabella 2 sono presenti 7 "ambulanze".
553. In quale sequenza di lettere le "N" sono più numerose delle "P"?
A) NALGNLPLPGNFXJNFNPJFPXPA.
B) NFXJNFXJNFNPJFPXNFNPJFPX.
554. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 2 sono presenti cinque L.
B) Nella tabella 1 sono presenti meno % rispetto alla tabella 2.
C) Nella tabella 2 sono presenti più H rispetto alla tabella 1.
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PRECISIONE
555. Qual è il totale di “picche” presenti nelle due tabelle? Quante “coppe” sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 3. Nella tabella 1 sono contenute 3 “coppe”, nella tabella 2 sono contenute 2 “coppe”.
B) 2. Nella tabella 1 sono contenute 3 “coppe”, nella tabella 2 sono contenute 2 “coppe”.
C) 3. In entrambe le tabelle sono contenute 2 “coppe”.
556. Quale, tra le seguenti, presenta quattro discrepanze rispetto alla base? ACINO - CARME - FANGO - MANGO - PERLA VALLE.
A) ACIDO - CARME - FANGO - MANGO - PERLE - VALLE.
B) ACIDO - CARME - FANGO - MANGO - PERLA - VALLE.
C) ACIDO - CARME - TANGO - MANGO - PERLE - PALLE.
557. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: CNNL ELX GLXI AGCOM RANCH SLX GHIA OTIS ETSI NSA.
A) CNNL ELX GLXI RUNCH PLX GHIA OTIS ESTI NSO AGCOM.
B) RANCH GLXI SFX PHIA AGCOM OTIS MSA ELX CNLL ETSI.
C) AGCOM ETSI NSA ELX GLXI CNNL RENCH SLX GHIA OTIS.
558. Il gruppo numerico 99+84379+0143+897+651408761+59876 è uguale a:
A) 99+84379+0143+897+651408761+59876.
B) 99+84379+0143+897+651408761+57698.
C) 99+84379+0143+897+651408761+57986.
559. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "25121974"?
A) 25121945521219742125197419471794251214752214774125121785255212214.
B) 52121974419478951251219742212521215249477491914974251274251247973.
C) 25129781252122519725811251274125151259747474197425197412197425197.
560. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente tre volte la seguente stringa numerica "31120518959".
A) 110531120518959187511057865110517851105131120518959867110551105851171.
B) 11311205189590571978110517311205189598911051478311205189591110518950.
C) 189518951311205189591058951105189110595110518915110589518950179511018.
561. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, D, E.

B) Frammenti A, C, D, E.

C) Frammenti B, C, D, E.

562. Se, partendo dalla figura data, cancello quattro quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura c.

B) La figura a.

C) La figura b.

563. Qual è il totale di "croci" presenti nelle due tabelle? Quante "medaglie" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 12. Nella tabella 1 sono presenti 5 "medaglie", nella tabella 2 sono presenti 6 "medaglie".
B) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "medaglie", nella tabella 2 sono presenti 6 "medaglie".
C) 12. Nella tabella 1 sono presenti 4 "medaglie", nella tabella 2 sono presenti 6 "medaglie".
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PRECISIONE
564. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 2 sono presenti più £ rispetto alla tabella 1.
B) Nella tabella 2 sono presenti cinque <.
C) Nella tabella 1 sono presenti lo stesso numero di R rispetto alla tabella 2.
565. In quale riga è presente la seguente sequenza: BXBBBXBBBBBX?
A) BXBXBBXBBBBBXBXBBBXBBBBBXBXBXBBXBXBXBBBXBXBBXBXX.
B) BXBBXBBXXBBBXBXBXBXBXBXXBBBBXBXBBXXXBBBBBXBXBBBX.
C) BXBXXBBXBBBBBXBXBBBXBBBBXBXBXBXBXBBXBBBXBXBBBXXB.
566. Il "cappello" quante volte è presente nelle due tabelle? Quanti "vestiti" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 13. Nella tabella 1 sono contenuti 5 "vestiti", nella tabella 2 sono contenuti 9 "vestiti".
B) 12. Nella tabella 1 sono contenuti 4 "vestiti", nella tabella 2 sono contenuti 9 "vestiti".
C) 13. Nella tabella 1 sono contenuti 5 "vestiti", nella tabella 2 sono contenuti 8 "vestiti".
567. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, D.

B) Frammenti A, B, C, E.

C) Frammenti A, B, D, E.

568. 1) Una goccia di blu si posa laggiù dove dorme un caribù nella notte tutta blu. 2) Una goccia di viola compie una capriola nel
giardino della scuola colorando ogni aiuola! Quante vocali "o" sono contenute nella filastrocca 1)? e quante consonanti "r"
nella filastrocca 2)?
A) 4 vocali "o" e 3 consonanti "r".
B) 4 vocali "o" e 2 consonanti "r".
C) 5 vocali "o" e 3 consonanti "r".
569. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 51658845, 318;
48411321; 87592541/ 29.
A) 51658845, 318; 44411321; 87592541/ 29.
B) 51658845, 318; 44411321; 88592541/ 29.
C) 51658845, 318; 44411321; 88592541/ 99.
570. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella sono presenti sei R.

B) Nella tabella sono presenti otto @.
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PRECISIONE
571. In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue immediatamente l'8 e il numero 7 non precede immediatamente il 6?
A) 7799786867987869886786987.
B) 7878698987799766866786999.
C) 8779878698699766866786987.
572. Qual è il totale di “coppe” presenti nelle due tabelle? Quante “picche” sono contenuti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 15. Nella tabella 1 sono contenute 4 “picche, nella tabella 2 sono contenute 10 “picche”.
B) 16. Nella tabella 1 sono contenute 5 “picche”, nella tabella 2 sono contenute 9 “picche”.
C) 16. Nella tabella 1 sono contenute 5 “picche, nella tabella 2 sono contenute 10 “picche”.
573. Il gruppo numerico 99+76745+9850+145+761981345+09521 è uguale a:
A) 99+76745+9850+145+761981345+02951.
B) 99+76745+9850+145+761981345+02195.
C) 99+76745+9850+145+761981345+09521.
574. Qual è il totale di "ragni" presenti nelle due tabelle? Quante "ragnatele" sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 10. Nella tabella 1 sono contenute 6 "ragnatele", nella tabella 2 sono contenute 5 "ragnatele".
B) 9. Nella tabella 1 sono contenute 7 "ragnatele", nella tabella 2 sono contenute 5 "ragnatele".
C) 10. Nella tabella 1 sono contenute 7 "ragnatele", nella tabella 2 sono contenute 5 "ragnatele".
575. Quale, tra le seguenti serie di numeri, non presenta errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 490784604706/3 530035,02 - 95453445412.
A) 490784604703/3 - 530035,02 - 95453445442.
B) 490785604706/3 - 530033,02 - 95453445412.
C) 490784604706/3 - 530035,02 - 95453445412.
576. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, D.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti A, B, C, E.

577. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
578. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 57292041, 999;
95151699; 92186172/ 84.
A) 57292011, 999; 95151689; 92186173/ 84.
B) 57292011, 999; 95151689; 92186172/ 84.
C) 57292041, 999; 95151689; 92186172/ 84.
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PRECISIONE
579. Qual è il totale di "onde" presenti nelle due tabelle? Quante "libri" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 14. Nella tabella 1 sono presenti 4 "libri", nella tabella 2 sono presenti 6 "libri".
B) 14. Nella tabella 1 sono presenti 5 "libri", nella tabella 2 sono presenti 6 "libri".
C) 13. Nella tabella 1 sono presenti 5 "libri", nella tabella 2 sono presenti 6 "libri".
580. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base.
BASE: CNEL MBK BIC SOAP TPFD OSOT SPDC CAAF GHIAT MNS.
A) CAAF MNN GHIAT SPDC TPFD CNEL OSOT SOAP BIC MBK.
B) MNS SPDC GHAIT BIC CNEL SOAP NBK OSUT TPFD CAAF.
C) DPSC CNEL MNS TPPD CSTO MKB BIC SOAP CAAF GHIAA.
581. Quale, tra le seguenti, presenta quattro discrepanze rispetto alla base? ACIDO - CARIE - FALSO - MADRE - PANNO VACCA.
A) ACIDI - CARIE - FALSA - MADRE - PANNE - VACCI.
B) ACIDI - CARIE - FALSO - MADRE - PANNO - VACCA.
C) ACIDI - CARIE - FALSO - MADRE - PANNE - VACCA.
582. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "IJcKBOcUBRcUBFbdLKnQ".
B) "DKaHLNdFIHsDWIaUWBeV".
C) "HYcABcaSLOlODIoUBGaB".
583. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 5) e 1).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 5).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 3) e 4).
584. In quale riga è presente la seguente sequenza: XAGFXAGFXAGF?
A) XAGFXAFXAGXAGFXAGFXAGGXFXAGFXAGFGFXAGFXAGAFXAGFXAG.
B) XAGXAGFXAGXFXAGFXAGFAXAGFXAGFFXAGFGXAGFXAGFXXAGFXA.
C) XAGFXAGXAGFAXAGFFXAGFXAGFXAGFFXAGFXAGXFXAGFXAGGFXA.
585. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione non è corretta.

A) Nella tabella sono presenti sei f.

B) Nella tabella sono presenti cinque R.

C) Nella tabella sono presenti sei Q.

586. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 4615266171988256974212.
A) 2124795628891716265164.
B) 2124796528891716621564.
C) 2124796528891716625164.
587. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, D, E.

B) Frammenti A, B, C, D.
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C) Frammenti A, B, C, E.
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PRECISIONE
588. In quale riga è presente la seguente sequenza: QRQQQRQQQQQR?
A) QRQQRQQQQRQRQQRRQQQQQRQRQQQRQQQQRRQRQQQRRQ.
B) QRRQQQQRQRQQQRQQQQRQRQQRQQQQQRQRQQQRQQQQQR.
C) QRQRQRQQQQQRQRQQQRQRRQQRQRQQQRQRQQQRQRQQQR.
589. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento K e frammento Y.

B) Frammento W e frammento Z.

C) Frammento X e frammento V.

590. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
591. 1) Una goccia d'arancione incontra un bel melone, un mandarino burlone, una carota nel ciambellone! 2) Una goccia di
verde dentro un prato si perde e le piante più testarde si colorano gagliarde! Quale filastrocca ha più vocali "a"? e quale
filastrocca ha più vocali "e"?
A) In entrambi i casi la filastrocca 1).
B) Contiene più "a" la filastrocca 1) e contiene più "e" la filastrocca 2).
C) Contiene più "a" la filastrocca 2) e contiene più "e" la filastrocca 1).
592. Il gruppo numerico 00+90876+0847+109+745095478+23982 è uguale a:
A) 00+90876+0847+109+745095478+28392.
B) 00+90876+0847+109+745095478+28239.
C) 00+90876+0847+109+745095478+23982.
593. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 1 sono presenti lo stesso numero di E rispetto alla tabella 2.
B) Nella tabella 2 sono presenti più ò rispetto alla tabella 1.
C) Nella tabella 2 sono presenti tredici G.
594. Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "YbFvDiHjLoNhHvgTxWsZwAmhYgTvRfE".
B) "UhYoLnGvTsEvFsXiUhYoLnGvZwSqArSw".
C) "FtKgBigTxDeQsAwFrCgTvSmBinYhTgRfE".
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PRECISIONE
595. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto?

A) Frammento V e frammento Z.

B) Frammento X e frammento W.

C) Frammento K e frammento Y.

596. Se la sequenza è "minuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "aLtrlVandArxSPhjoBlg".
B) "hKrgaLnfsGthsAmncXhf".
C) "lAdscBlakLncuAeneANk".
597. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 2 sono presenti più X rispetto alla tabella 1.
B) Nella tabella 1 sono presenti lo stesso numero di M rispetto alla tabella 2.
C) Nella tabella 2 sono presenti sei #.
598. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
599. Con quale gruppo di lettere è possibile comporre per due volte la parola CACCIATORPEDINIERE?
A) ACCIATORUEDINIERECACCIATORUEDINIEREC.
B) ATORPEDINIERECACCIATORPEDINIERECACCI.
C) ECACCIATORUEDSNIERECACCIATORUEDSNIER.
600. In quale riga è presente la seguente sequenza: TBTTTBTTTTTB?
A) TBTTBTBTTTTTBTBTTTBTTTTTBTBBTBTTBTTTTTBTBTT.
B) TBTBTTBTTTTTBTBTTTBTTBTTTBTBTTTBBTTTTTBTBTT.
C) TBTTTBTTBTTTBTBTTBTBTTTTTBTBTTTBTTTTBTBTBTT.
601. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
125070203197406011941193814501.
A) 105418391149110604791302070521.
B) 105418391141910607491302070521.
C) 105418391149101604791032070521.
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PRECISIONE
602. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 1 sono presenti meno ! rispetto alla tabella 2.
B) Nella tabella 1 sono presenti sei $.
C) Nella tabella 2 sono presenti più @ rispetto alla tabella 1.
603. La successione "JKLKLJKLJKLKLJKLJKLKLJKL" è uguale a:
A) JKLKLJKLJKLKLJJLJKLKLJKL.
B) JKLKLJKLJKLKLLKLJKLKLJKL.

C) JKLKLJKLJKLKLJKLJKLKLJKL.

604. In quale riga è presente la seguente sequenza: XZXXXZXXXXXZ?
A) XZXXXZXXXXXXZXZXXXZXXXXXZXZXXXXXZXXXXXZXZX.
B) XZXZXXZXXXXZXZXZXXXZXXXZXZZZXZXXXXXZXXXXXZ.
C) XZXXXZZXZXXXXZXZXZZXXZXXXXXZXZXXXZXZXXXXZX.
605. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 691324613 (0) 316423196.
B) 691324613 (0) 316412396.
C) 691324613 (0) 316432196.
606. In quale dei seguenti gruppi la lettera O non precede immediatamente la P e la lettera Q non segue immediatamente la R?
A) RPOQPOQPOQPOPRRPORORPRRQOOQQRPQQ.
B) PORQOQPORPOQPRROPRORPRROQOQQRPQQ.
C) POQPOQPORPOQPRRPORORPRROQOQQRPQQ.
607. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "65491528"?
A) 470519725195651488972085491528646402570720517219365491528197271351.
B) 765751257980472565105197765431488921354656512125655551723564640597.
C) 654908136512356284578979872596512322579259426562845379872590197378.
608. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A) "vHuOiSrCmNnGzSsAqUnLpHhMdEsWaQbG".
B) "oLpEsQjYcFaZoLpMcVdTqAeDwDeFrGtH".
C) "sSpLyUuioDqStFzXsSpLyUuiNmAqXcBgJ".
609. Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella 1 sono presenti cinque R.
B) Nella tabella 2 sono presenti più @ rispetto alla tabella 1.
C) Nella tabella 2 sono presenti meno W rispetto alla tabella 1.
610. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "24121974"?
A) 19742412741924122154241297424127494197424127412241972415749879.
B) 24121742432197240219424111974231219947412974212819742412187441.
C) 24119782412742112791241297424121974252197424129484242946512241.
611. In quale riga è presente la seguente sequenza: PNNNPPPNNPNP?
A) PNPNNPNPNNNPPPNPNPPPNNNPNPNNNPPNNPNPNNPPPNNPN.
B) NPNPPNNNPPPNNNPNPPNNNPPPNNNPPPNPNPNNNPPPNNPNP.
C) PNNNPPNNPNNPNPNNNPNPNNPNPPNNNPPNNPNPNNNPPPNNN.
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PRECISIONE
612. Se, partendo dalla figura data, cancello sei quadratini grigi, colorandoli di bianco, quale tra le seguenti figure ottengo?

A) La figura c.

B) La figura a.

C) La figura b.

613. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 4563278591465287543245.
A) 4523547825641985723654.
B) 5423457825641958723654.
C) 5423457852641958723654.
614. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
615. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
920428101932201119741204271960.
A) 069172402147911102293101824029.
B) 069172402149711102239101824029.
C) 069172402147911102239101824029.
616. Qual è il totale di "F" presenti nelle due tabelle? Quanti "punti" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella seconda
tabella?

A) In entrambe le tabelle sono contenute 18 "F". Nella prima sono contenuti 8 "punti", nella seconda sono contenuti 4 "punti".
B) In entrambe le tabelle sono contenute 18 "F". Nella prima sono contenuti 9 "punti", nella seconda sono contenuti 5 "punti".
C) In entrambe le tabelle sono contenute 17 "F". Nella prima sono contenuti 9 "punti", nella seconda sono contenuti 4 "punti".
617. In quali righe è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nelle righe contrassegnate con i numeri 5) e 2).
B) Nelle righe contrassegnate con i numeri 2) e 4).
C) Nelle righe contrassegnate con i numeri 1) e 3).
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PRECISIONE
618. Qual è il totale di "mani" presenti nelle due tabelle? Quante volte la "nota musicale" è contenuta rispettivamente nella
prima e nella seconda tabella?

A) 14. Nella tabella 1 la "nota musicale" è contenuta 4 volte, nella tabella 2 la "nota musicale" è contenuta 9 volte.
B) 14. Nella tabella 1 la "nota musicale" è contenuta 4 volte, nella tabella 2 la "nota musicale" è contenuta 10 volte.
C) 13. Nella tabella 1 la "nota musicale" è contenuta 5 volte, nella tabella 2 la "nota musicale" è contenuta 10 volte.
619. Qual è il totale di “rombi” presente nelle due tabelle? Quante “U” sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 12. Nella prima sono contenute 7 “U”, nella seconda sono contenute 8 “U”.
B) 11. Nella prima sono contenute 8 “U”, nella seconda sono contenute 10 “U”.
C) 12. In entrambe le tabelle sono contenute 8 “U”.
620. In quale riga è presente la seguente sequenza: VFVVVFVVVVVF?
A) FVFVVFVVVFFVFVFVVVFVVFVFVFVVVFVFFVFVVVFVVVFVFVVVFVVVVVF.
B) VFVVVFVVFFFVFVVFFVVFVFFVFVFVFVVVFVVFVVVFVFVVFVFVVVFVVVF.
C) FVFVVFVVVFVFFVVVFFVVVVFFVFVVFVFVVVVFVFVFVVVVFVFVFVFVVVF.
621. In quale riga è presente la seguente sequenza: YKYYYKYYYYYK?
A) YKYYYKKYYYKKYKYKYKYYYKYYKYYKYYKKYYYYKKYKYYYKYYYYKY.
B) YKYKKKYYYKKYKYKYKYYKYKYYKYYKYKKYYKKYKYYYKYYYKKKYKY.
C) YKYYYKYYYYYYYKYYYKYYKYYYKYKYYYKYYYYYYKYKYYYKYYYYYK.
622. Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale affermazione è corretta.

A) Nella tabella sono presenti sei f.

B) Nella tabella sono presenti sette #.

623. In quale riga è presente la seguente sequenza: TSTTTSTTTTTS?
A) TSTSTTSSTTTTTSTSTTSTSTSTTTTSTSTTSTTSSTTTSTSTTSTSTTTTS.
B) TSTTSTSTTTTTSTSTTTSTTTTTSTSTTTSTSSTTTSTSTTSTSTSSTTTTS.
C) TSTTTSTSTTSTTSTSTTSTTSTTTSTSSTTTSTTTTSTSTSTSTSTTTTSTS.
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C) Nella tabella sono presenti cinque M.
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PRECISIONE
624. Qual è il totale di "gocce" presenti nelle due tabelle? Quante "penne" sono presenti rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "penne", nella tabella 2 sono presenti 7 "penne".
B) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "penne", nella tabella 2 sono presenti 6 "penne".
C) 10. Nella tabella 1 sono presenti 5 "penne", nella tabella 2 sono presenti 7 "penne".
625. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta un solo errore di battitura rispetto alla seguente sequenza? 3253564,557 557713311/111 - 56768879/1.
A) 3253564,557 - 557713311/111 - 56768879/1.
B) 3253564,557 - 557713311/211 - 56768879/1.
C) 3253664,557 - 577713311/111 - 56768879/1.
626. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 121015212711243229021957.
A) 751920923242117215210121.
B) 759120292341217212511021.
C) 759120922342117212510121.
627. Indicare in quale tra le seguenti sequenze di cifre è presente almeno tre volte la seguente stringa numerica "26256704194".
A) 061977260419782604179825061977261977042460126256704194197752677977122.
B) 20419626256704194041977262567041944978252662262567041941699622517197.
C) 240619779772625670419419260497262625670419472514197416971977260406047.
628. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

A) Frammenti A, B, C, E.

B) Frammenti A, B, D, E.

C) Frammenti A, C, D, E.

629. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?
A) 342165342 (0) 243526143.
B) 342165342 (0) 243516243.
C) 342165342 (0) 243561243.
630. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "X"?

A) Il frammento del box 1.

B) Il frammento del box 3.
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C) Il frammento del box 2.

