Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0001. MALVASIA è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'enologia.
B) Della cibernetica.
C) Dell'algebra.
0002. Chi ha studiato all'estero guadagna molto. Ivan guadagna molto. Ciccio ha studiato all'estero. Se le precedenti
affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che guadagnano molto hanno studiato all'estero.
B) Ciccio guadagna molto.
C) Non si può escludere che Ivan abbia studiato all'estero.
0003. Identificare la sequenza corretta:
1) leggere la definizione del termine trovato 2) trovare il termine ricercato 3) aprire il dizionario 4) chiudere il dizionario 5)
riporre il dizionario nella libreria 6) prendere il dizionario dalla libreria.
A) 6, 3, 2, 1, 4, 5.
B) 5, 3, 2, 1, 4, 6.
C) 3, 6, 2, 4, 5, 1.
0004. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Accorato.
B) Esultante.
C) Entusiasta.
0005. Sei colleghi (A, B, C, D, E, F) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. D e B
siedono a capotavola. E siede all'immediata sinistra di B, A siede all'immediata destra di D. Chi siede sullo stesso lato di E?
A) A.
B) F.
C) C.
0006. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Amichevole.
B) Freddo.
C) Distaccato.
0007. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "scarnificare" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: irretire - addossare - cedere.
B) Nel gruppo formato da: marrone - infuocato - saccente.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
0008. Disponendo le seguenti schede anagrafiche in ordine alfabetico crescente, quale dovrà comparire per ultima?
A) Gabellini, 02/02/88.
B) Gabellieri, 25/07/61.
C) Gabellani, 21/11/45.
0009. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "grand-mère, grand-père, mère, père"?
A) Cousine.
B) Croissant.
C) Bijoux.
0010. Anna ama i bambini. Chi è affettuoso ama i bambini. Vincenzo è affettuoso. Se le affermazioni sopra riportate sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Vincenzo ama i bambini.
B) Anna è affettuosa.
C) Tutti coloro che amano i bambini sono affettuosi.
0011. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? ST(..) - (..)CALORICO.
A) IPO.
B) ESTRO.
C) PARA.
0012. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere P, F, G, B, M ?
A) Atto.
B) Orto.
C) Esca.
0013. Se ALTERO sta a FIERO allora è corretto che UMILE stia a....
A) SOTTOMESSO.
B) SUPERBO.
C) BORIOSO.
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0014. Rudy fa il venditore. Amedeo è loquace. Chi fa il venditore è loquace. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale
delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che sono loquaci fanno i venditori.
B) Rudy è loquace.
C) Non si può escludere che Amedeo faccia il venditore.
0015. Chi è responsabile affronta direttamente i problemi. Luca è responsabile. Elvira sfugge ai propri problemi. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Luca affronta direttamente i problemi.
B) Elvira è responsabile.
C) Tutti coloro che affrontano direttamente i propri problemi sono responsabili.
0016. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? RAGLIA AGLIO - ARCA - VAGO - AGRA.
A) F - C - M - S - M.
B) F - C - M - M - S.
C) M - C - M - S - O.
0017. Quale delle sillabe indicate anteposta a "ZIO - BIA - ENI - NTO - GRE" forma cinque parole di senso compiuto ed uso
corrente?
A) TI.
B) TE.
C) TA.
0018. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Te l'ho già detto - 2) Ciao, mamma - 3) No, mamma - 4) Non ti serve niente? - 5) Allora ci vediamo dopo - 6) Esco. Vuoi
qualcosa?
A) 6 - 3 - 4 - 1 - 5 - 2.
B) 5 - 1 - 4 - 3 - 6 - 2.
C) 6 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1.
0019. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ASSO - ARCA ALCE - AGRO - AGLIO.
A) T - P - F - M - R.
B) T - P - F - R - M.
C) R - P - F - M - Z.
0020. Riordinare le azioni proposte secondo la logica sequenza temporale:
Rullare sulla pista = 1 - Avviare il motore = 2 - Atterrare = 3 - Entrare nella cabina di pilotaggio = 4 - Volare = 5 - Decollare
= 6.
A) 4 - 2 - 1 - 6 - 5 - 3.
B) 4 - 2 - 3 - 5 - 6 - 1.
C) 5 - 3 - 4 - 1 - 2 - 6.
0021. Completare la seguente serie: UNIONE, CONNESSIONE, ACCORDO, ADESIONE, ....
A) COESIONE.
B) DISGREGAZIONE.
C) SCONNESSIONE.
0022. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Vorrei anche un sacchetto - 2) A Lei il resto, arrivederci - 3) Sono 47.00 euro - 4) Quant'è in tutto? - 5) Allora sono 47.50
euro - 6) Eccone 50.00 euro.
A) 4 - 3 - 1 - 5 - 6 - 2.
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 1 - 5.
C) 4 - 3 - 1 - 5 - 2 - 6.
0023. Quale parola si avvicina di più al termine "finitimo"?
A) Confinante.
B) Concluso.
C) Infinito.
0024. Se l'espressione "Non avere che un'idea in testa" sta a "avere un pensiero fisso, un assillo costante" allora l'espressione
"Cadere in piedi" sta a:
A) Uscire senza danno e con dignità da situazioni pericolose.
B) Circuire, raggirare, ingannare.
C) Constatare direttamente.
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0025. Quando potremo chiamare "l'altro ieri" la giornata di domani, se ieri era l'indomani di Sabato?
A) Giovedì.
B) Mercoledì.
C) Venerdì.
0026. Giusy vive in città. Chi è stressato vive in città. Viviano è stressato. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle
seguenti è necessariamente vera?
A) Non si può negare che Viviano viva in città.
B) Tutti coloro che vivono in città sono stressati.
C) Alcune persone che sono stressate potrebbero non vivere in città.
0027. Chi è bugiardo ha le guance arrossate. Rossella ha le guance arrossate. Pia è bugiarda. Se le affermazioni sopra riportate
sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Pia ha le guance arrossate.
B) Tutti coloro che hanno le guance arrossate sono bugiardi.
C) Alcune persone che sono bugiarde potrebbero non aver le guance arrossate.
0028. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
malvagio...?...cattivo.
A) =.
B) >.
C) <.
0029. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Legge, legiferare, legislatura, legislazione.
B) Decreto, decretare, decretazione, decretato.
C) Trasportare, trasporto, trasportante, trasportato.
0030. Se l'espressione "Darsi la zappa sui piedi" sta a "danneggiarsi da sé volendo danneggiare gli altri" allora l'espressione
"Mettersi, ficcarsi in testa qualcosa" sta a:
A) Arrivare a convincersi della veridicità, della fondatezza di qualcosa.
B) Iniziare qualcosa con una mossa giusta.
C) Iniziare qualcosa con una mossa sbagliata.
0031. Completare la seguente serie: CONTEGNO, DIGNITA', CORRETTEZZA, SERIETA', ....
A) COMPOSTEZZA.
B) SCORRETTEZZA.
C) DISORDINE.
0032. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Macchina (...?...) Valuta.
A) Cambio.
B) Tasso.
C) Denaro.
0033. Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri?
A) Aleatorio - incerto - rischioso - dubbio.
B) Aleatorio - incerto - rischioso - indubbio.
C) Diffuso - sparso - propagato - ristretto.
0034. "Estroso" sta a "fantasioso" come "?" sta a "?".
A) Infranto, frantumato.
B) Ingenuo, scaltro.
C) Ingentilito, grossolano.
0035. Quale parola si avvicina di più al termine "lordo"?
A) Sporco.
B) Lindo.
C) Netto.
0036. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: FA..IO - PA..IO - SE..IO - PE..IO, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) GG.
B) VV.
C) CC.
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0037. Bruno, Leopoldo, Serena, Gennaro e Flavio siedono ad una tavola rotonda: Leopoldo è tra Serena e Bruno. Se Bruno non
può sedere accanto a Gennaro, chi siederà vicino a Flavio?
A) Bruno e Gennaro.
B) Bruno e Serena.
C) Leopoldo e Serena.
0038. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Razza, reale, realismo, reato.
B) Sbarra, sberla, sbocco, sbirro.
C) Landa, lancio, lapide, lapsus.
0039. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Accogliente.
B) Disagevole.
C) Scomodo.
0040. Lidia dice il falso solo a Melania. Norina mente solo a Lidia, Melania dice il falso solo a Norina, mentre Rita non dice il
falso solo a Melania. Se una delle quattro dice all'altra "Hai veramente una bella borsa", ciò è:
A) Falso, se Rita lo dice a Lidia o a Norina.
B) Falso, se Lidia lo dice a Norina o a Rita.
C) Falso, se Norina lo dice a Melania o a Rita.
0041. Se la parola TONO viene scritta sotto DARE, la parola LANA viene scritta sotto TONO e l'ultima parola è FOTO, allora
in diagonale si può leggere:
A) DONO.
B) CANE.
C) LINO.
0042. Completare la seguente serie: CONFERMARE, GARANTIRE, SOSTENERE, ATTESTARE, ....
A) ASSICURARE.
B) NEGARE.
C) SMENTIRE.
0043. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato dopo gli altri, prendendo come
riferimento base la sola terza lettera partendo da sinistra?
A) - - H R C O A F E Z - - - -.
B) - F Z U S P R G E - - - - -.
C) - - - A R O U R A R G - - -.
0044. Se "il ciclismo è uno sport" e "Cristina non va in bicicletta", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Cristina non possiede una bicicletta.
C) Cristina non è sportiva.
0045. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Inserire, inserito, inserto, inserzione.
B) Saltare, salvataggio, salvare, salpare.
C) Navigare, navigazione, natante, noleggio.
0046. Se Alfonso è più alto di Battista e Clemente è più basso di Alfonso....
A) Non è escluso che Battista e Clemente abbiano la stessa altezza.
B) Clemente è più alto di Battista.
C) Alfonso è più alto di Clemente e quest'ultimo è più alto di Battista.
0047. Sei colleghi (O, P, Q, R, S, T) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. P è di
fronte a S, R è di fronte a T. Se né P, né T siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) O e Q.
B) S e Q.
C) R e O.
0048. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Altoparlante, altolocato, altrettanto, amabilità.
B) Avversario, avversativo, avversità, avvinto.
C) Autonomia, autonomo, autoregolamentazione, autoritratto.
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0049. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Tribunale (?) Reggia.
A) Corte.
B) Recinto.
C) Collegio.
0050. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Aveva fatto sciempio del mio povero cuore. - Michele: Stava per attuare il suo sciellerato piano. - Marco: Il
bassorilievo rappresenta scene di caccia.
A) Marco.
B) Michele.
C) Alberto.
0051. Sei cantanti di generi diversi (pop, rock, blues, metal, jazz, ska) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due
dall'altro e due ai capitavola. Il cantante blues e il cantante rock siedono a capotavola. Il cantante metal siede all'immediata
sinistra di quello blues, mentre quello jazz siede all'immediata destra del cantante rock. Chi siede sullo stesso lato del
cantante metal?
A) Cantante jazz.
B) Cantante pop.
C) Cantante ska.
0052. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Infuso, ingannare, ingaggio, inganno.
B) Valido, vapore, vario, vasto.
C) Dama, dente, donato, durevole.
0053. Dei vocaboli che seguono, uno ha significato uguale a "Attiguo". Quale?
A) Contiguo.
B) Discosto.
C) Separato.
0054. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere G, M, P, R, T ?
A) Azza.
B) Ante.
C) Asta.
0055. Completare la seguente serie: LEVARE, CAVARE, RECIDERE, ESTIRPARE, ....
A) AMPUTARE.
B) APPORTARE.
C) IMMETTERE.
0056. Colui che non suscita alcun interesse, che non ha caratteristiche o pregi degni di rilievo è:
A) Una persona insulsa.
B) Una persona connivente.
C) Una persona compassata.
0057. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Tirare, torta, torto, trottola.
B) Correre, corredo, corrente, corriera.
C) Baccano, baco, baciare, bruco.
0058. Luca, Antonio, Teresa, Franca, Pino e Lisa siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne. Teresa è tra
Luca e Pino. Se Franca non può sedere accanto a Pino, chi siederà vicino ad Antonio?
A) Franca e Lisa.
B) Franca e Teresa.
C) Lisa e Teresa.
0059. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato per ultimo?
A) V S A V R O Z I R.
B) V S A V Q I Z F B.
C) V S A U O R F I A.
0060. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "nonostante fosse davvero stanchissimo,
Giovanni non ... d'animo e arrivò in fondo alla maratona".
A) Si perse.
B) Si perdesse.
C) Si perderebbe.
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0061. Chi provoca gli amici è violento. Igor è violento. Matteo provoca gli amici. Se le affermazioni sopra riportate sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Matteo è violento.
B) Tutti coloro che sono violenti provocano gli amici.
C) Alcune persone che provocano gli amici potrebbero non essere violente.
0062. Tutti gli alpinisti sono di costituzione robusta. Giovanni ama il golf. Tutti coloro che amano il golf sono di costituzione
robusta. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Giovanni è di costituzione robusta.
B) Tutti coloro che amano il golf sono alpinisti.
C) Giovanni è un alpinista.
0063. Quale delle seguenti parole non è l'anagramma di "Marte"?
A) Trama.
B) Tarme.
C) Trame.
0064. "Adiacente" significa:
A) Vicino.
B) Orizzontale.
C) Pianeggiante.
0065. Si dice che "è l'ultima ruota del carro" una persona che....
A) Ha poca autorità ed è scarsamente considerata rispetto agli altri componenti di un gruppo.
B) Cerca di impegnarsi e di faticare il meno possibile, a scapito degli altri componenti di un gruppo.
C) Ostacola in ogni modo il percorso e le azioni di qualcun altro.
0066. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Di tiro (...?...) Lati.
A) Poligono.
B) Vertici.
C) Congruenti.
0067. Quale dei seguenti termini può sostituire "Abiurare"?
A) Disconoscere.
B) Consumare.
C) Difettare.
0068. Inserire il termine che permetta di completare la prima parola e formulare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
LE (?) NA.
A) MURE.
B) SIVO.
C) MARI.
0069. Valencia è più a ovest di Granada, Porto è più a est di Valencia, anche Bilbao è più a est di Valencia pertanto:
A) Porto è sicuramente più a est di Valencia ma potrebbe essere più a ovest di Bilbao.
B) Granada è sicuramente più a ovest di Porto.
C) Bilbao è sicuramente più a est di Granada.
0070. Se «quando c'è il sole ed è ventilato il nonno va sempre a pescare» e «oggi è nuvoloso», si può logicamente concludere che....
A) É possibile, ma non certo, che oggi il nonno non sia andato a pescare.
B) Sicuramente oggi il nonno avrà preso molti pesci.
C) Sicuramente oggi il nonno sarà andato a pescare.
0071. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Amaca, amarena, amico, amore.
B) Cartina, cartone, carta, cartella.
C) Fuoco, fumo, furto, fungo.
0072. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Magnifico, magnetico, magniloquenza, magnolia.
B) Passaporto, passare, passatempo, passeggiare.
C) Pubblicare, pubblicazione, puericultura, pugile.
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0073. Chi veste alla moda fa acquisti in centro. Claudio fa acquisti in centro. Delia veste alla moda. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Delia fa acquisti in centro.
B) Tutti coloro che fanno acquisti in centro vestono alla moda.
C) Alcune persone che vestono alla moda potrebbero non fare acquisti in centro.
0074. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di relativo alla pecora è.....
A) Ovino.
B) Oviparo.
C) Avicolo.
0075. Annibale è più maleducato di Beatrice che è più maleducata di Chiara; Donato è più maleducato di Beatrice e quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia più maleducato Donato o Annibale.
B) Beatrice potrebbe essere più maleducata di Chiara.
C) Donato e Annibale sono sicuramente i più educati.
0076. Se ALTERIGIA sta a BORIA allora è corretto che UMILTA' stia a....
A) MODESTIA.
B) SUPERBIA.
C) ARROGANZA.
0077. Mauro, Michele, Monica, Marcella, Mattia e Maria siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne.
Monica è tra Mauro e Mattia. Se Marcella non può sedere accanto a Mattia, chi siederà vicino a Michele?
A) Maria e Marcella.
B) Monica e Marcella.
C) Monica e Maria.
0078. Fabrizio ama l'informatica. Chi è geniale ama l'informatica. Ottavia è geniale. Se le affermazioni sopra riportate sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Ottavia ama l'informatica.
B) Tutti gli informatici sono geniali.
C) Fabrizio è geniale.
0079. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ALCE - ARA ARCO - FALDA - ASSO.
A) C - G - P - S - P.
B) C - G - P - P - S.
C) P - G - P - S - O.
0080. Il termine attitudine non ha valenza di....
A) Legame di parentela e amicizia.
B) Inclinazione per certe attività.
C) Atteggiamento del corpo.
0081. Se COMBACIARE sta a COLLIMARE allora è corretto che SCOSTARSI stia a....
A) DIVERGERE.
B) ADERIRE.
C) CONGIUNGERSI.
0082. Eliminare il vocabolo intruso fra i seguenti.
A) Anodino.
B) Deciso.
C) Fermo.
0083. Scegliere la parola che abbia lo stesso significato di: "Acquiescente".
A) Consenziente.
B) Acquoso.
C) Dissenziente.
0084. Liliana ha dei problemi. Chi beve molto ha dei problemi. Sebastiano beve molto. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Sebastiano ha dei problemi.
B) Tutti coloro che hanno dei problemi bevono molto.
C) Alcune persone che bevono molto potrebbero non avere dei problemi.
0085. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Estremo, estremità, estremizzare, estrinsecare.
B) Fluorescenza, fluorite, fluoro, fluoruro.
C) Illecito, illegale, illeggibile, illeso.
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0086. Si dice che "è all'acqua di rose" una cosa ...
A) Superficiale, poco accurata e poco efficace.
B) Molto precisa, pertinente ed ordinata.
C) Molto colorata, vivace ed espressiva.
0087. La scatola 1 pesa più della scatola 2, che a sua volta pesa più della scatola 3. La scatola 4 pesa più della scatola 2, quindi:
A) Non si può stabilire se la scatola 4 pesa più della scatola 1.
B) La scatola 2 è la meno pesante.
C) La scatola 4 e la scatola 1 hanno sicuramente peso uguale.
0088. Se "Accurato" sta a "Analitico" e "Escluso" sta a "Eliminato" allora:
A) "Depauperare" sta a "Dissanguare".
B) "Scettico" sta a "Fiducioso".
C) "Intralciare" sta a "Facilitare".
0089. Federico ama l'autunno. Chi ama l'autunno è malinconico. Nicoletta è malinconica. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Federico è malinconico.
B) Nicoletta ama l'autunno.
C) Tutte le persone malinconiche amano l'autunno.
0090. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
crisantemo...?...margherita.
A) =.
B) >.
C) <.
0091. Scegliere la parola che abbia lo stesso significato delle due parole proposte: "Agguato, Insidia".
A) Trabocchetto.
B) Imbroglio.
C) Aggregamento.
0092. Fausto, Mauro, Giovanni, Sergio e Carla siedono ad una tavola ovale. Mauro è tra Giovanni e Fausto. Se Fausto non può
essere accanto a Sergio, chi siederà vicino a Carla?
A) Fausto e Sergio.
B) Giovanni e Mauro.
C) Fausto e Giovanni.
0093. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fe(..)le,
Ge(..)to, La(..)re, Ma(..)ta.
A) (de), (la), (to), (na).
B) (de), (la), (to), (no).
C) (de), (la), (ta), (no).
0094. Quale parola si avvicina di più al termine "oneroso"?
A) Faticoso.
B) Responsabile.
C) Onorabile.
0095. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "esumare"?
A) Seppellire.
B) Bruciare.
C) Riassumere.
0096. Sei colleghi (B, H, E, D, N, F) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. E e H
siedono a capotavola. D siede all'immediata sinistra di E, N siede all'immediata destra di H. Chi siede sullo stesso lato di D?
A) N.
B) B.
C) F.
0097. Marta ha la testa tra le nuvole. Fernando è un poeta. Chi è un poeta ha la testa tra le nuvole. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Fernando ha la testa fra le nuvole.
B) Tutti coloro che hanno la testa fra le nuvole sono poeti.
C) Alcune poeti potrebbero non avere la testa fra le nuvole.
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0098. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
liscio...?...tango.
A) =.
B) >.
C) <.
0099. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (referente, indirizzo, denominazione sociale, ecc.) in ordine
alfabetico decrescente rispetto la denominazione sociale, quale, tra le seguenti schede, si trova prima delle altre?
A) Dott.ssa Pennini Alida, Viale Amba Alagi 23, Tanini Allevamenti S.r.l.
B) Avv.ti Patti e Zirchio, Piazza Marsala 27, Studio Legale associato.
C) Sig. Altazzi Ugo, Via Plinio il vecchio 3, Rapetti & Co. S.n.c.
0100. Ricky è più simpatico di Sam, che è più simpatico di Ted; Will è meno simpatico di Ricky e quindi:
A) Ted è meno simpatico di Ricky.
B) Will è più simpatico di Ted.
C) Sam è più simpatico di Will.
0101. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fe(..)ra,
Ge(..)do, La(..)bo, Ma(..)tte.
A) (de), (li), (va), (ne).
B) (de), (li), (va), (ni).
C) (de), (li), (ve), (mu).
0102. Quale delle seguenti parole contiene le lettere presenti nella parola "ente"?
A) Tenue.
B) Mento.
C) Stette.
0103. Enea è nato prima di Fiorello, il quale è nato prima di Giacomo. Anche Ignazio è nato prima di Giacomo. Pertanto....
A) É certo che Ignazio sia più anziano di Giacomo.
B) É possibile che Enea sia più giovane di Giacomo.
C) É certo che Fiorello sia più grande di Ignazio.
0104. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: la stanza è soleggiata e .... .
A) Luminosa.
B) Cupa.
C) Alberata.
0105. Se la parola SALICE viene scritta sotto a BACATO, la parola OPPURE viene scritta sotto a SALICE, la parola FLOTTE
viene scritta sotto a OPPURE e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente VACINO e LUMACA, allora in diagonale si
può leggere:
A) VALUTA.
B) FIOCCO.
C) SALVIA.
0106. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Tzigano - ukulele - uxoricida - volpone.
B) Tzigano - uxoricida - volpone - ukulele.
C) Tzigano - uxoricida - ukulele - volpone.
0107. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
vestito...?...abito.
A) =.
B) >.
C) <.
0108. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ARTO - RAMO ARA - CAMPO - LANCIA.
A) P - G - T - S - S.
B) P - G - T - R - R.
C) S - G - T - S - V.
0109. Chi è animalista non indossa la pelliccia. Franca è animalista. Lina non indossa la pelliccia. Se le precedenti affermazioni
sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che non indossano la pelliccia sono animalisti.
B) Franca non indossa la pelliccia.
C) Non si può escludere che Lina sia animalista.
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0110. L'espressione "chi la dura la vince" è ricollegabile all'idea di....
A) Caparbietà e perseveranza.
B) Tradimento e inganno.
C) Inutilità e inefficacia.
0111. DIESIS è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della musica.
B) Della grammatica.
C) Della meccanica.
0112. Barba non ha valenza di....
A) Efferatezza.
B) Peluria.
C) Noia.
0113. Quale termine è più adatto per indicare una questione intricata fastidiosa e difficile a risolversi?
A) Bega.
B) Congerie.
C) Estrinsecare.
0114. Se l'espressione "Andare con le ali ai piedi" sta a "correre con grande velocità" allora l'espressione "Levare, togliere di
testa qualcosa" sta a:
A) Far ricredere su qualcosa, persuadere del contrario.
B) Giungere nello stesso momento al traguardo.
C) Contendersi la vittoria con le stesse probabilità.
0115. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: N..O - D..E - D..O - L..O, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) AT.
B) EP.
C) OP.
0116. Se "Inflessibilità" sta a "Rigidezza" e "Propizio" sta a "Fortunato" allora:
A) "Avido" sta a "Desideroso".
B) "Sensato" sta a "Illogico".
C) "Propizio" sta a "Avverso".
0117. Disponendo le seguenti schede anagrafiche in ordine alfabetico crescente, quale dovrà comparire per ultima?
A) Loprevite Andrea, 01/06/45, Milano.
B) Loprete Giorgio, 06/08/55, Napoli.
C) Loprestini Teresa, 02/12/23, Roma.
0118. Se la parola VISO viene scritta sotto LORD, la parola COMA viene scritta sotto VISO e l'ultima parola è GOLA, allora in
diagonale si può leggere:
A) LIMA.
B) AIDA.
C) CARO.
0119. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine oligopolio?
A) Economia.
B) Algebra.
C) Chirurgia.
0120. Completare la seguente serie: ECCITATO, EMOZIONATO, NERVOSO, ANSIOSO, ....
A) AFFANNATO.
B) PACATO.
C) PLACIDO.
0121. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Ornamento (?) Attenzione.
A) Applicazione.
B) Impegno.
C) Ricorso.
0122. L'Argento è un metallo più nobile dell'Oro che è più nobile del Rame; il Roentgenio è più nobile dell'Oro e quindi:
A) Il Roentgenio potrebbe essere più nobile dell'Argento.
B) L'Argento è sicuramente più nobile del Roentgenio.
C) Il Rame potrebbe essere più nobile dell'Oro.
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0123. Quale delle seguenti coppie di parole eliminerebbe?
A) Ammonire - encomiare.
B) Suggellare chiudere.
C) Includere - allegare.
0124. Paolo, Pino, Paola, Eva, Pietro e Pina siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne. Paola è tra Paolo e
Pietro. Se Eva non può sedere accanto a Pietro, chi siederà vicino a Pino?
A) Eva e Pina.
B) Eva e Paola.
C) Pina e Paola.
0125. Quale parola si avvicina di più al termine "emulazione"?
A) Competizione.
B) Rancore.
C) Plagio.
0126. Gilberto vive di rendita. Chi vive di rendita è un fannullone. Renzo è un fannullone. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Alcune persone che vivono di rendita potrebbero non essere fannullone.
B) Gilberto è un fannullone.
C) Non si può escludere che Renzo viva di rendita.
0127. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "eterogeneità"?
A) Uguaglianza.
B) Diversità.
C) Grandezza.
0128. Filippo dice il falso solo a Pietro, che solo a lui dice il vero. Lisa dice il falso, ma non a Pietro. Se uno dei tre dice all'altro
"Ti trovo davvero bene" ciò è:
A) Vero, se Filippo lo dice a Lisa.
B) Vero, se Pietro lo dice a Lisa.
C) Vero, se Lisa lo dice a Filippo.
0129. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Ecco alcuni accorgimenti da adottare in caso di incendio. Se vi trovate sul luogo o in prossimità del luogo in cui è divampato un
incendio oltre a chiamare subito il numero telefonico nazionale del Corpo Forestale dello Stato o gli altri numeri di pronto
intervento, seguite le regole suggerite qui di seguito: se si tratta di un principio di incendio, tentate di spegnerlo ma solo se siete
certi di avere una via di fuga, tenendo le spalle al vento. Non sostate nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali
soffi il vento e non attraversate la strada invasa dal fumo o dalle fiamme. Se vi trovate ad esempio in un bosco circondati dal
fuoco, cercate una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Attraversate il fronte del fuoco dove è meno intenso, per
passare dalla parte già bruciata. Stendetevi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile. Se ne avete la possibilità, cospargetevi
di acqua o copritevi di terra. Successivamente preparatevi all'arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca e se
siete in prossimità di una spiaggia, immergetevi in acqua. Non tentate di recuperare auto, moto, tende o quanto vi avete lasciato
dentro. Se vi trovate in macchina, non abbandonate l'automobile; chiudete i finestrini e il sistema di ventilazione; segnalate la
vostra presenza con il clacson e con i fari.
Secondo il brano, se si tratta di un principio di incendio si può cercare di spegnerlo?
A) Sì, solo se si è certi di avere una via di fuga, tenendo le spalle al vento.
B) No, mai.
C) Sì, in qualsiasi caso.
0130. Se Patrizia è più bassa di Marta e Rosa è più alta di Patrizia....
A) Marta potrebbe essere più alta di Rosa.
B) É certo che Rosa sia più alta di Marta.
C) É certo che Marta e Rosa abbiano altezze diverse.
0131. Quale delle sillabe indicate anteposta a "TRO - ANA - NCE - LLA" forma quattro parole di senso compiuto ed uso
corrente?
A) LI.
B) LA.
C) LE.
0132. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) La servo subito - 2) Buonissima - 3) Mi sono arrivate oggi - 4) Sì, ne assaggi una, signora - 5) Buongiorno sono dolci,
queste pesche? - 6) Me ne dia tre chili.
A) 5 - 4 - 2 - 3 - 6 - 1.
B) 5 - 4 - 3 - 6 - 2 - 1.
C) 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 6.
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0133. Sei Ministri (Interno, Affari Esteri, Giustizia, Lavoro e Politiche Sociali, Difesa, Salute) siedono ad una tavola rettangolare,
due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. Il Ministro dell'Interno è di fronte al Ministro del Lavoro e Politiche
Sociali, il Ministro della Salute è di fronte a quello della Giustizia. Se né il Ministro del Lavoro e Politiche Sociali, né quello
della Salute siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) Ministro della Difesa e Ministro degli Affari Esteri.
B) Ministro della Giustizia e Ministro della Difesa.
C) Ministro dell'Interno e Ministro della Difesa.
0134. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Segno ortografico (?) Estremità.
A) Apice.
B) Fine.
C) Successo.
0135. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Avanguardia, avanti, autoritario, azzerare.
B) Gestire, gesto, incubare, interesse.
C) Malcapitato, malcontento, meritare, motonave.
0136. Completate la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti.
"Qualche giocatore di calcio non è corretto"; ".... i giocatori di calcio sono corretti".
A) Non tutti.
B) Tutti.
C) Sono convinto che.
0137. Identificare la sequenza corretta:
1) estrarre il dischetto dal drive e verificare il funzionamento del programma installato 2) avviare il programma di
installazione 3) eseguire tutte le procedure di installazione 4) attendere la fine del caricamento del programma 5) inserire
nel drive il dischetto con il programma da installare 6) avviare il computer.
A) 6, 5, 2, 3, 4, 1.
B) 1, 5, 2, 3, 4, 6.
C) 5, 6, 3, 1, 4, 2.
0138. Quale termine è il più adatto per indicare la linea superiore di una o più montagne?
A) Crinale.
B) Forra.
C) Punta.
0139. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto?
Fa(..)seo, Ga(..)na, La(..)na, Ma(..)na.
A) (ri), (le), (gu), (ci).
B) (ri), (le), (gu), (ce).
C) (ri), (le), (ga), (co).
0140. "Rissoso" sta a "litigioso" come "?" sta a "?".
A) Giulivo, giocondo.
B) Austero, bonario.
C) Audace, pusillanime.
0141. Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri?
A) Cascante - ciondolante - sonnolento - stanco.
B) Bonario - benigno - affabile - violento.
C) Disinvolto - spigliato - sciolto - goffo.
0142. Completare la seguente serie: ADERIRE, CONGIUNGERSI, COINCIDERE, COLLIMARE, ....
A) COMBACIARE.
B) SCOSTARSI.
C) DIVERGERE.
0143. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di un frutto?
A) ACEGIIIL.
B) AAACDIU.
C) AAEINPZZ.
0144. "Equilibrato" sta a "bilanciato" come "?" sta a "?".
A) Imbeccato, suggerito.
B) Equo, iniquo.
C) Eretto, curvo.
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0145. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere una cosa o un discorso inutile o vano è.....
A) Ozioso.
B) Psicologico.
C) Intatto.
0146. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "limitrofo"?
A) Distante.
B) Adiacente.
C) Esiguo.
0147. Ferruccio dice il falso solo a Paride, che solo a lui dice il vero. Leandro dice il falso, ma non a Paride e Severino non dice il
vero solo a Leandro. Se uno dei quattro dice all'altro "Ti trovo davvero altruista" ciò è:
A) Vero, se Severino lo dice a Ferruccio o a Paride.
B) Falso, se Ferruccio lo dice a Leandro o a Severino.
C) Vero, se Paride lo dice a Leandro o a Severino.
0148. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Tavolino - taxi - trasudare - yemenita.
B) Taxi - tavolino - yemenita - trasudare.
C) Yemenita - tavolino - taxi - trasudare.
0149. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Macchina (...?...) Euro.
A) Cambio.
B) Valuta.
C) Trazione.
0150. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
La sicurezza di chi trascorre lunghe ore seduto ad una scrivania, magari davanti ad un computer, non può prescindere
dall'adozione di alcune regole fondamentali per il mantenimento di una posizione adeguata. La disciplina (ergonomia), che si
occupa di studiare il corpo in funzione della posizione che adotta e, di conseguenza, di progettare strumenti per il lavoro ed il
tempo libero che ne rispettino a pieno la struttura (e cioè ergonomici), è ormai in grado di offrire molte soluzioni per i diversi
tipi di attività svolte. Se per esempio si lavora in un ufficio davanti al computer, il tavolo deve essere di un colore chiaro (non
bianco), deve avere la superficie opaca ed essere alto circa settanta centimetri (o regolabile). L'ampiezza deve essere sufficiente
ad appoggiare gli avambracci (in genere sono necessari circa novanta centimetri). La seduta della sedia deve avere un'altezza
regolabile (da trentaquattro a quarantanove centimetri), una profondità di quarantuno centimetri ed una larghezza di
quarantaquattro. Lo schienale della sedia, poi, deve essere regolabile in altezza ed inclinazione, con un supporto lombare ed
un'imbottitura semirigida. Lo schermo deve essere posto a distanza di cinquanta - settanta centimetri, meglio su un supporto
regolabile, e non deve produrre effetti di abbagliamento.
Secondo il brano, quali sono le caratteristiche di un tavolo da ufficio per poter essere definito ergonomico?
A) Deve essere di colore chiaro, opaco, alto circa 70 cm o regolabile in altezza ed ampio abbastanza per potervi appoggiare gli
avambracci.
B) Deve essere di colore chiaro, opaco, alto 70 cm ed ampio abbastanza per potervi appoggiare gli avambracci.
C) Deve essere di colore chiaro, alto circa 70 cm o regolabile in altezza ed ampio abbastanza per potervi appoggiare gli avambracci.
0151. Completare la seguente serie: REALIZZABILE, POSSIBILE, FATTIBILE, CONCRETIZZABILE, ....
A) EFFETTUABILE.
B) IRREALIZZABILE.
C) IMPOSSIBILE.
0152. Individuare il sinonimo di "Ameno".
A) Gaio.
B) Grave.
C) Affine.
0153. Identificare la sequenza corretta:
1) congratularsi con il vincitore 2) apprendere le regole del gioco 3) tagliare il traguardo 4) partecipare alla gara 5) decidere
in quale gara cimentarsi 6) assistere alla premiazione.
A) 5, 2, 4, 3, 6, 1.
B) 4, 2, 6, 5, 3, 1.
C) 2, 1, 6, 5, 3, 4.
0154. "Prolifico" sta a "Fecondo" e "Paradosso" sta a "Assurdità" come:
A) "Perspicace" sta a "Acuto".
B) "Bizzarro" sta a "Ordinario".
C) "Pingue" sta a "Mingherlino".
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0155. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Gli operai che lavorano in contesti industriali rischiosi e poco agevoli devono osservare alcuni accorgimenti. Affinché le
proprie condizioni di salute siano ottimali, durante il turno di lavoro vanno evitate situazioni che possono causare nausea o
sonnolenza e, quindi, non devono, ad esempio, essere ingeriti medicinali prima del turno. Nel caso sia necessario prendere
medicine, far passare, prima di riprendere il lavoro, almeno 6 ore. In caso di non osservanza di tali accorgimenti gli operai
vengono sospesi definitivamente dal lavoro.
Secondo il brano, quanto bisogna aspettare prima di riprendere il lavoro dopo aver ingerito medicine?
A) 6 ore.
B) 4 ore.
C) 2 ore.
0156. Parigi è più a est di Lione, Tolosa è più a est di Parigi, anche Tolone è più a est di Parigi pertanto:
A) Tolosa è sicuramente più a est di Parigi ma potrebbe essere più a ovest di Tolone.
B) Lione è sicuramente più a est di Tolosa.
C) Tolone è sicuramente più ad ovest di Lione.
0157. Quattro studenti della scuola alberghiera decidono che ognuno sfidi un altro cucinando portate che non siano la propria
specialità: A è specializzato nei risotti, B nei secondi a base di carne, C in quelli di pesce, D nelle zuppe. Se A affronta B nel
preparare una zuppa, mentre C affronta D nel preparare un risotto, in quali portate possono affrontarsi B e C?
A) Risotti o zuppe.
B) Carne o zuppe.
C) Risotti o pesce.
0158. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: O..A - O..O - A..E - A..O, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) SS.
B) AC.
C) CR.
0159. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Per utilizzare adeguatamente le nuove lavatrici self-service messe a disposizione da una nuova catena di ipermercati è
importante seguire attentamente le istruzioni che compaiono sul display digitale. Per aprire l'oblò è necessario digitare il
pulsante blu, per chiuderlo occorre accostarlo con una forte spinta. Prima di aprire l'oblò accertarsi sempre che non lampeggi
la spia rossa che indica eventuali dispersioni di elettricità. Per effettuare lavaggi più delicati utilizzare il detersivo liquido e
scegliere lavaggi a freddo, quindi digitare sul display il colore giallo/blu liquido. Per effettuare lavaggi per capi più resistenti
utilizzare il detersivo a scaglie e scegliere i lavaggi a caldo, quindi digitare il colore rosso/blu scaglie. Se si desidera avere il
bucato profumato digitare per entrambi i programmi la scritta aggiungi profumo.
Per eventuali dispersioni di elettricità accertarsi sempre che:
A) Non lampeggi la spia rossa.
B) Non lampeggi la spia blu.
C) Non lampeggi la spia gialla.
0160. Si dice che "fa il bastian contrario" una persona che....
A) Ha l'abitudine di dissentire sempre da tutto ciò che dicono gli altri.
B) É incapace di affrontare qualunque tipo di problema, anche quelli di facile risoluzione.
C) É opportunista e sa approfittare delle occasioni favorevoli per ottenere ciò che desidera.
0161. "Incerto" sta a "dubbioso" come "?" sta a "?".
A) Esatto, puntuale.
B) Esanime, vivace.
C) Enfatico, pacato.
0162. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "mendico"?
A) Agiato.
B) Indigente.
C) Mendace.
0163. Se l'espressione "Essere con un piede nella fossa" sta a "stare per morire" allora l'espressione "Di seconda mano" sta a:
A) Oggetto già usato o di qualità scadente.
B) Prostrarsi davanti a qualcuno per ottenere qualcosa.
C) Manifestare disapprovazione o diniego per qualcuno.
0164. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine bit?
A) Informatica.
B) Algebra.
C) Chimica.
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0165. Quattro amici, al termine di un corso sportivo della durata di sei mesi, decidono che ognuno affronti un altro in uno sport
diverso da quello oggetto del corso: A ha terminato con successo il corso di biliardo, B di ping pong, C di scherma mentre D
quello di tiro con l'arco. Se B affronta D nel biliardo, C affronta B nel tiro con l'arco, in quali sport possono affrontarsi A e
B?
A) Scherma o tiro con l'arco.
B) Scherma o biliardo.
C) Tiro con l'arco o biliardo.
0166. A è più paziente di B che è più paziente di C; D è più paziente di B e quindi:
A) D potrebbe essere più paziente di A.
B) B è sicuramente meno paziente di C.
C) D è sicuramente meno paziente di B.
0167. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Commisurato.
B) Sproporzionato.
C) Smisurato.
0168. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ALDO - AGLIO ALGA - ALLA - VALLO.
A) B - T - M - P - A.
B) B - T - M - A - P.
C) A - T - M - P - B.
0169. Il legno di Acero è più duro di quello di Betulla che è più duro di quello del Ciliegio; l'Ebano è più duro di quello della
Betulla e quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia più duro il legno di Ebano o quello di Acero.
B) Il legno di Acero, quello di Betulla e quello di Ebano hanno sicuramente una durezza diversa.
C) Il legno di Acero è sicuramente il più duro tra i legni menzionati.
0170. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato per ultimo?
A) V R O Z I F.
B) V Q O I Z F.
C) U O R F I A.
0171. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola terza lettera partendo da destra?
A) - - - F E U S O R G E - - -.
B) - P R O U R A R G - - - - -.
C) - - F E R O U P A T - - - -.
0172. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Una rivista di storia contemporanea indica, agli autori che volessero inviare i loro contributi, di attenersi scrupolosamente a
questi criteri di formattazione: il titolo del capitolo deve avere corpo 14 in nero e carattere Times New Roman. L'interlinea deve
essere singola, i titoli dei paragrafi devono avere corpo 12 in nero e carattere Times New Roman; i titoli dei sottoparagrafi
devono avere corpo 12 in nero corsivo e carattere Times New Roman. Il testo deve avere corpo 11, carattere Times New Roman,
interlinea "esatta 13 pt" o "esatta 12 pt" se il volume supera le duecentoquaranta pagine. Le citazioni: se fatte andando a capo
devono avere corpo 10, carattere Times New Roman, interlinea "esatta 11 pt" rientrando di cm 1 la prima riga di ogni periodo e
di cm 0,5 le righe successive rispetto al testo. Le note andranno inserite in carattere normale con il numero seguito da un punto,
senza parentesi, mentre le elencazioni in punti dovranno rientrare di cm 0,5.
Il testo inviato, che tipo di interlinea dovrà avere?
A) Se il testo supera le 240 pagine "esatta 12 pt", altrimenti interlinea "esatta 13 pt".
B) Se il testo supera le 240 pagine "esatta 13 pt", altrimenti interlinea "esatta 12 pt".
C) L'interlinea deve sempre essere singola, in tutte le parti del testo.
0173. Indicare il sinonimo della parola "Affiancare".
A) Fiancheggiare.
B) Amare.
C) Appagare.
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0174. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Secondo gli studi di alcuni ricercatori europei, tra le quattro mura di casa si nascondono sostanze inquinanti prodotte da varie
fonti, alcune delle quali note per la loro tossicità e potere cancerogeno. Fra queste le più note sono la formaldeide, che ad alte
concentrazioni provoca irritazioni agli occhi e alle mucose ed è contenuta in colle, solventi, pannelli di legno truciolare e
rivestimenti plastici, diffusamente usati per fabbricare mobili e pavimenti. Altre sostanze individuate sono il benzene e lo
stirene, entrambe contenute nelle colle per pavimenti e nel fumo di sigaretta. Anche i prodotti comunemente usati per la pulizia
della casa sono molto pericolosi, ricordiamo tra questi l'ammoniaca, la varechina, la soda caustica e l'acido muriatico, che se
presenti in alte concentrazioni in ambienti chiusi possono provocare irritazioni degli occhi e del sistema respiratorio. Aprire
spesso le finestre può aiutare a liberarsi di molti inquinanti, ma non di tutte le sostanze che minacciano la nostra salute.
Secondo il brano, in quali prodotti sono contenuti il benzene e lo stirene?
A) Nelle colle per pavimenti e nel fumo di sigaretta.
B) Nei pannelli di legno truciolare.
C) Nei prodotti per la pulizia della casa.
0175. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Acquerugiola - judo - xilofono - zannuto.
B) Acquerugiola - xilofono- judo - zannuto.
C) Acquerugiola - judo - zannuto- xilofono.
0176. Norina non dice il falso solo a Oreste, che solo a lei non dice il vero. Tiberio dice il vero ma non a Oreste. Se uno dei tre dice
all'altro "Mi piacciono i film gialli", ciò è:
A) Vero, se Oreste lo dice a Tiberio.
B) Falso, se Norina lo dice a Oreste.
C) Vero, se Tiberio lo dice a Oreste.
0177. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di evidente come ciò che si tocca è.....
A) Palpabile.
B) Papabile.
C) Papale.
0178. Chi è divertente ama i film comici. Max ama i film comici. Michela è divertente. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Max è divertente.
B) Michela ama i film comici.
C) Max potrebbe essere divertente.
0179. Se la parola NAILON viene scritta sotto a PENARE, la parola ULISSE viene scritta sotto a NAILON, la parola ECZEMA
viene scritta sotto a ULISSE e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente DENARO e LOGORO, allora in diagonale si
può leggere:
A) DEISMO.
B) RECISO.
C) ASCARO.
0180. "Egoismo" sta ad "altruismo" come "?" sta a "?".
A) Magnanimità, meschinità.
B) Rettitudine, lealtà.
C) Avarizia, parsimonia.
0181. Se "Esordiente" sta a "Debuttante" e "Verecondia" sta a "Pudicizia" allora:
A) "Scialacquare" sta a "Dissipare".
B) "Zelante" sta a "Pressappochista".
C) "Tacito" sta a "Loquace".
0182. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "correità"?
A) Estraneità.
B) Connivenza.
C) Coerenza.
0183. ESAEDRO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della filosofia.
B) Della linguistica.
C) Della statistica.
0184. Tutti i medici sono salutisti. Eleonora si alza presto al mattino. Chi si alza presto al mattino è salutista. Se le affermazioni
sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Eleonora è salutista.
B) Eleonora è un medico.
C) Tutti i medici si alzano presto al mattino.
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0185. Quale termine è il più adatto per indicare l'eccesso nella ricerca dei piaceri materiali, specialmente nel mangiare, nel bere e
nel sesso?
A) Bagordo.
B) Congerie.
C) Vizio.
0186. Se la parola PENA viene scritta sotto MALE, la parola DONO viene scritta sotto PENA e l'ultima parola è ELMO, allora
in diagonale si può leggere:
A) MENO.
B) DARE.
C) OLMO.
0187. Se CONCESSIONE sta a PERMESSO allora è corretto che DIVIETO stia a....
A) PROIBIZIONE.
B) LICENZA.
C) FACILITAZIONE.
0188. Se «ogni domenica Pierino fa il bagno» e «oggi è martedì», si può logicamente concludere che....
A) Non è possibile dire con certezza se oggi Pierino farà il bagno.
B) Oggi Pierino farà il bagno, perché costretto dalla mamma.
C) Sicuramente oggi Pierino non farà il bagno.
0189. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ALMA - CALMO
- IALTO - LZO - ANNA.
A) P - S - R - A - M.
B) P - S - R - M - A.
C) M - S - R - Z - P.
0190. Se l'espressione "Andare, camminare a testa alta" sta a "avere orgogliosa coscienza della propria onestà, della propria
integrità, del proprio merito" allora l'espressione "Partire col piede sbagliato" sta a:
A) Iniziare qualcosa con una mossa sbagliata.
B) Correre velocemente.
C) Prostrarsi davanti a qualcuno per ottenere qualcosa.
0191. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola seconda lettera partendo da sinistra?
A) - - F A V U R O - - - -.
B) - - - H E R I R O - - -.
C) - G L O R E G - - - - -.
0192. Scegliere il termine che abbia lo stesso significato delle due parole proposte.
"Arcaico, Primitivo".
A) Obsoleto.
B) Contemporaneo.
C) Mobile.
0193. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Limitare, limite, limitato, limitazione.
B) Spazio, spazioso, spazzacamino, spazzaneve.
C) Religione, religioso, reliquia, relitto.
0194. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Cala, calamo, calante, calato.
B) coppia, coppa, coppo, coppola.
C) Emiro, empirico, emporio, empito.
0195. Se CONCISIONE sta a BREVITA' allora è corretto che PROLISSITA' stia a....
A) VERBOSITA'.
B) STRINGATEZZA.
C) SINTETICITA'.
0196. Indicare la parola da scartare.
A) Sennonché.
B) Affatto.
C) Interamente.
0197. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Contrassegnare.
B) Scompigliare.
C) Arruffare.
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0198. "Imposto" sta a "coatto" come "?" sta a "?".
A) Libero, franco.
B) Ottuso, innovatore.
C) Abbietto, nobile.
0199. Si dice che "cammina sul filo del rasoio" una persona che....
A) Si avvicina troppo al pericolo o all'illecito senza le dovute cautele.
B) É abituata ad agire in modo scorretto e sleale nei confronti degli altri.
C) É molto riflessiva e pondera bene ogni azione prima di agire.
0200. Se l'espressione "Scuotere la testa" sta a "manifestare disapprovazione o diniego per qualcuno" allora l'espressione
"Sentirsi mancare il terreno, la terra sotto i piedi" sta a:
A) Trovarsi senza appoggio né difesa.
B) Non avere un minuto da perdere.
C) Annoiare, infastidire.
0201. Chi gioca d'azzardo ama il rischio. Vittorio gioca d'azzardo. Rosetta ama il rischio. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Vittorio potrebbe non amare il rischio.
B) Vittorio ama il rischio.
C) Non si può escludere che Rosetta giochi d'azzardo.
0202. La carne d'Anatra è più grassa di quella del Pollo, che è meno grassa della carne di Maiale; la carne di Tacchino è meno
grassa di quella dell'Anatra, e quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia meno grassa la carne di Maiale o quella di Tacchino.
B) La carne di Pollo è sicuramente la carne meno grassa tra quelle menzionate.
C) La carne di Maiale è sicuramente meno grassa di quella d'Anatra.
0203. Se l'espressione "Arrivare testa a testa" sta a "giungere nello stesso momento al traguardo" allora l'espressione "Mettere
la mano sul fuoco" sta a:
A) Dichiararsi assolutamente sicuro di qualcosa.
B) Essere particolarmente stanco.
C) Annoiare, infastidire.
0204. Identificare la sequenza corretta:
1) aprire la posta elettronica; 2) accendere il computer; 3) spegnere il computer; 4) controllare la posta elettronica; 5)
rispondere alle e-mail; 6) sedersi davanti alla scrivania.
A) 6, 2, 1, 4, 5, 3.
B) 6, 2, 4, 3, 1, 5.
C) 6, 2, 1, 5, 3, 4.
0205. Qual è il sinonimo del termine "Altero"?
A) Superbo.
B) Vanitoso.
C) Ambizioso.
0206. "Spontaneo" sta a "forzato" come "?" sta a "?".
A) Spavaldo, timoroso.
B) Sporadico, saltuario.
C) Sparuto, smunto.
0207. Colui che ha smania di raggiungere un'elevata condizione sociale o lavorativa a tutti i costi è:
A) Una persona arrivista.
B) Una persona boriosa.
C) Una persona compassata.
0208. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Libro (...?...) Web.
A) Pagina.
B) Manoscritto.
C) Hardware.
0209. Completare la seguente serie: AUTOGOVERNO, AUTOGESTIONE, AUTODECISIONE, INDIPENDENZA, ...
A) AUTONOMIA.
B) SOTTOMISSIONE.
C) SOGGEZIONE.
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0210. Se l'espressione "Cadere in piedi" sta a "uscire senza danno e con dignità da situazioni pericolose" allora l'espressione
"Toccare con mano qualcosa" sta a:
A) Constatare direttamente.
B) Sentirsi mancare per debolezza, paura.
C) Lamentarsi per un danno che non si è ancora subito.
0211. Il verso non è....
A) Ogni fenomeno acustico.
B) Una composizione poetica.
C) La direzione.
0212. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Conciliante.
B) Intransigente.
C) Inflessibile.
0213. Chi va spesso dal parrucchiere è vanitoso. Laura è vanitosa. Carmela va spesso dal parrucchiere. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Carmela è vanitosa.
B) Tutti coloro che sono vanitosi vanno spesso dal parrucchiere.
C) Alcune persone che vanno spesso dal parrucchiere potrebbero non essere vanitose.
0214. Completare la seguente serie: STABILIRSI, AFFERMARSI, ESTENDERSI, DIFFONDERSI, ....
A) PROPAGARSI.
B) INARIDIRSI.
C) APPASSIRE.
0215. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Aereo, arco, arto, arnese.
B) Fucile, fucina, fulcro, funesto.
C) Barca, barcone, bilancia, bocca.
0216. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: LA..IO - SE..HE - MI..IA - RO..IA, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) CC.
B) SS.
C) TT.
0217. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di un mezzo di trasporto?
A) AEEOR.
B) EFIOR.
C) CEILO.
0218. Tutti i presentatori sono spiritosi. Fabio è un presentatore. Poldo è spiritoso. Se le affermazioni sopra riportate sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Non si può escludere che Poldo sia un presentatore.
B) Poldo è un presentatore.
C) Tutti gli spiritosi sono presentatori.
0219. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fa(..)ca,
Ga(..)lla, La(..)na, Ma(..)co.
A) (ti), (me), (mi), (gi).
B) (ti), (me), (mi), (ge).
C) (ti), (me), (ma), (lo).
0220. Quattro amici, dopo un anno di lezioni di canto, decidono che ognuno affronti un altro in un genere musicale diverso da
quello studiato: Aurora ha preso lezioni di musica pop, Bice di musica blues, Carlo di musica rock, Dario di lirica. Se
Aurora affronta Bice nella lirica, mentre Carlo affronta Dario nel pop, in quali generi musicali possono affrontarsi Bice e
Carlo?
A) Pop o lirica.
B) Blues o pop.
C) Lirica o rock.
0221. Maurizio ama la campagna. Tutti i pittori sono creativi. Chi ama la campagna è creativo. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Maurizio è creativo.
B) Tutti i pittori amano la campagna.
C) Maurizio è un pittore.

Pagina 19

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0222. Qual è la lettera che anteposta ai gruppi: EBO - ANE - OLE - TOP - UGO, forma parole di senso compiuto e di uso
corrente?
A) S.
B) B.
C) R.
0223. Se ACUME sta a PRONTEZZA allora è corretto che OTTUSITA' stia a....
A) STUPIDITA'.
B) FINEZZA.
C) LUNGIMIRANZA.
0224. Che cosa è un "Adepto"?
A) Affiliato.
B) Profano.
C) Profeta.
0225. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Pletora, pleonastico, pletorico, plettro.
B) Enciclica, enciclopedia, enclave, encomiabile.
C) Addensare, addentare, addentrare, addestrare.
0226. "Scosso" sta ad "agitato" come "?" sta a "?".
A) Sopito, lenito.
B) Sonoro, sordo.
C) Soppresso, vigente.
0227. Se la parola NAIF viene scritta sotto TATA, la parola LENA viene scritta sotto NAIF e l'ultima parola è GALA, allora in
diagonale si può leggere:
A) TANA.
B) ALLA.
C) AFTA.
0228. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: P..O - F..E - M..A - N..E, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) OC.
B) ET.
C) SS.
0229. PINOT è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'enologia.
B) Della musica.
C) Delle arti figurative.
0230. L'espressione "avere le mani in pasta" è ricollegabile all'idea di....
A) Aver parte in una certa faccenda.
B) Essere incapace in una materia.
C) Disprezzare i propri collaboratori.
0231. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "cassare"?
A) Mantenere.
B) Annullare.
C) Tagliare.
0232. Tutti i calciatori sono atletici. Paolo ama lo sport. Tutti coloro che amano lo sport sono atletici. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Paolo è atletico.
B) Paolo è un calciatore.
C) Tutti coloro che amano lo sport sono calciatori.
0233. Completare la seguente serie: VICINO, PROSSIMO, CONFINANTE, LIMITROFO, ....
A) ATTIGUO.
B) LONTANO.
C) DISTACCATO.
0234. Loredana ama la musica. Chi è timido ama la musica. Daniele è timido. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale
delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Alcune persone che sono timide potrebbero non amare la musica.
B) Daniele ama la musica.
C) Non si può escludere che Loredana sia timida.
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0235. In quale delle seguenti parole non si cela il termine "spirati"?
A) Piastra.
B) Arpisti.
C) Rapisti.
0236. Se AGGRUMARE sta a RAPPRENDERE allora è corretto che SCIOGLIERE stia a....
A) DILUIRE.
B) RAGGRUMARE.
C) COAGULARE.
0237. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di colore smorto che tende al bianco è.....
A) Pallido.
B) Munto.
C) Rubizzo.
0238. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
grasso...?...snello.
A) =.
B) >.
C) <.
0239. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Trolley - twist - vulnerabilità - ypsilon.
B) Twist - vulnerabilità - trolley - ypsilon.
C) Twist - trolley - ypsilon - vulnerabilità.
0240. "Poetico" sta a "prosaico" come "?" sta a "?".
A) Popolaresco, raffinato.
B) Scortese, scontroso.
C) Satollo, sazio.
0241. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri?
A) M I T V I A.
B) M E Z N E C.
C) M A H R V O.
0242. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Ti direi che le fragole sono
ottime....
A) Se non sapessi che sei allergico".
B) Se non saprei che sei allergico".
C) Se non sapessi che fossi allergico".
0243. I formaggi sono più proteici del pesce, che è meno proteico della carne; i cereali sono meno proteici dei formaggi, e quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia meno proteica la carne o i cereali.
B) I cereali sono sicuramente meno proteici della carne.
C) Il pesce potrebbe essere più proteico della carne.
0244. Colui che è molto misurato nei movimenti:
A) Una persona compassata.
B) Una persona boriosa.
C) Una persona connivente.
0245. Quale termine è il più adatto per indicare una situazione complicata, da cui sia difficile uscire?
A) Impasse.
B) Indefesso.
C) Glauco.
0246. Quando potremo chiamare "ieri" la giornata di dopodomani, se l'altro ieri era l'indomani di Domenica?
A) Sabato.
B) Lunedì.
C) Giovedì.
0247. Quattro amici decidono che ognuno affronti un altro in un gioco in cui nessuno dei due eccelle: A è un giocatore di scacchi,
B è un giocatore di dama, C è un giocatore di domino e D è un giocatore di backgammon. In quale gioco possono sfidarsi C
e D, se A sfida C nel gioco del backgammon, mentre B sfida A nel gioco del domino?
A) Scacchi o dama.
B) Dama o domino.
C) Backgammon o scacchi.
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0248. Dei vocaboli che seguono uno ha significato diverso dagli altri. Quale?
A) Guardingo.
B) Impavido.
C) Ardito.
0249. Quale parola si avvicina di più al termine "titillare"?
A) Solleticare.
B) Squillare.
C) Titubare.
0250. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Labilità, labile, laccare, laccio.
B) Difetto, diletto, diluire, dimesso.
C) Baffo, bagliore, baita, balcone.
0251. Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri?
A) Battagliero - combattivo - irruente - agguerrito.
B) Aitante - robusto - gagliardo - codardo.
C) Aggrressivo - mordace - sferzante - mansueto.
0252. Se ALLERGIA sta a AVVERSIONE allora è corretto che IMMUNITA' stia a....
A) ATTRAZIONE.
B) REPULSIONE.
C) IDIOSINCRASIA.
0253. Chi lavora in ufficio è sedentario. Ciro è sedentario. Domenico lavora in ufficio. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Alcune persone che lavorano in ufficio potrebbero non essere sedentarie.
B) Domenico è sedentario.
C) Non si può escludere che Ciro lavori in ufficio.
0254. Se la parola ENEO viene scritta sotto UFFA, la parola MITO viene scritta sotto ENEO e l'ultima parola è GUFO, allora in
diagonale si può leggere:
A) UNTO.
B) MOLA.
C) OGNI.
0255. Eliminare il vocabolo intruso fra i seguenti.
A) Agitato.
B) Placido.
C) Quieto.
0256. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
La società "call me" mette a disposizione più numeri telefonici per dare informazioni sui suoi telefoni cellulari. I numeri che
danno informazioni tecniche sui telefoni e che vengono usati soprattutto da potenziali clienti, cominciano con il "33" e sono
numeri verdi. I numeri che danno, invece, informazioni sull'uso dei telefoni, e che vengono usati da chi già possiede un
telefono "call me", cominciano con il "34" e sono numeri a pagamento, ma a tariffa ridotta. Esistono poi i numeri per avere
chiarimenti sulle bollette emesse; sono i numeri che cominciano con "36" e chiamarli costa tanto quanto i "34". Da alcune
statistiche si è visto che le telefonate più frequenti dei clienti riguardano i chiarimenti sulle bollette, molte meno sono quelle che
riguardano richieste di informazioni tecniche. Non capita praticamente mai che qualcuno chiami per avere informazioni
sull'uso dei telefoni.
Un cliente che ha chiamato il 3667, ha chiesto:
A) Informazioni sulla bolletta, a tariffa ridotta.
B) Informazioni tecniche, al costo del numero verde.
C) Informazioni sulla bolletta, al costo del numero verde.
0257. Chi è nervoso beve molto caffè. Gemma beve molto caffè. Filippo è nervoso. Se le precedenti affermazioni sono corrette,
quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che bevono molto caffè sono nervosi.
B) Filippo beve molto caffè.
C) Non si può escludere che Gemma sia nervosa.
0258. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "doghe". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. Il doghe ricopriva la suprema carica nella Repubblica marinara di Genova. Soggetto 2. La botte aveva due
doghe rotte. Soggetto 3. Indossarono le doghe prima del processo.
A) Il soggetto indicato con il numero 2.
B) Il soggetto indicato con il numero 1.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.
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0259. Andrea, Bernardo e Carmelo sono in fila e hanno, non necessariamente in quest'ordine, 20, 30 e 40 anni. Il quarantenne
Carmelo è dietro ad Andrea; il trentenne, primo, non si chiama Bernardo. Chi è l'ultimo della fila e quanti anni ha?
A) Bernardo e ha 20 anni.
B) Bernardo e ha 30 anni.
C) Bernardo e ha 40 anni.
0260. CARTESIANO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della filosofia.
B) Della gastronomia.
C) Dell'enologia.
0261. "Facoltoso" sta a "danaroso" come "?" sta a "?".
A) Indigente, bisognoso.
B) Platonico, materiale.
C) Plateale, distinto.
0262. A è più veloce di B, B è più veloce di C; D è più veloce di B e quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia più veloce D o A.
B) A è sicuramente più veloce di D.
C) D potrebbe essere meno veloce di C.
0263. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
L'associazione dei coltivatori diretti italiani ha elaborato un vademecum per riconoscere i cibi biotech sugli scaffali, in
riferimento all'etichettatura degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. La nuova normativa riguarda attualmente
prodotti per l'alimentazione umana (come gelati, oli, merendine e farine) contenenti derivati da soia, colza e mais non
provenienti dall'Italia, dove resta il divieto di coltivazione. Gli Ogm importati o prodotti nell'Unione Europea dovranno infatti
essere identificati con un codice che sarà trasmesso dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza negli
alimenti dovrà essere indicata in etichetta se superiore allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione), mentre non è
ammesso alcun margine per gli Ogm non autorizzati. La presenza di Ogm deve essere indicata, sull'etichetta degli ingredienti,
su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi.
Secondo il brano, su quali alimenti dovrà essere indicata la presenza di Ogm?
A) Su quelli preconfezionati e su quelli sfusi.
B) Su quelli sfusi.
C) Su quelli sfusi e preconfezionati venduti all'ingrosso.
0264. In quale giorno ho chiamato "oggi" la giornata dell'altro ieri, se domani sarà il giorno dopo Sabato?
A) Giovedì.
B) Domenica.
C) Martedì.
0265. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Degno.
B) Ignobile.
C) Abietto.
0266. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere, si troverà nella seconda posizione, prendendo come
riferimento le prime sei lettere partendo da sinistra?
A) - - - - - O R R S Z U E F -.
B) - - - O R B U O R P Z - - -.
C) - - O R R S U Z P N - - - -.
0267. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fa(..)le,
Ga(..)lla, La(..)ro, Ma(..)co.
A) (ci), (be), (ce), (ca).
B) (ci), (be), (ce), (ce).
C) (ci), (be), (ca), (ca).
0268. Se l'espressione "Andarci coi piedi di piombo" sta a "andarci con estrema cautela" allora l'espressione "Non avere che
un'idea in testa" sta a:
A) Avere un pensiero fisso, un assillo costante.
B) Annoiare, infastidire.
C) Giungere nello stesso momento al traguardo.
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0269. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Chi desidera intraprendere gli sport subacquei, accertata l'idoneità psicofisica, deve sottoporsi ad una preparazione didattica
teorico-pratica, effettuata da centri competenti ed attrezzati. Le attrezzature di immersione devono essere scelte con molta
oculatezza, utilizzando suggerimenti e consigli dettati dall'esperienza di istruttori o di subacquei competenti. Chi vuole praticare
l'apnea, non si immerga se non in perfette condizioni fisiche o di riposo e non vada mai solo in acqua, ma con un compagno
esperto, buon conoscitore dei metodi di respirazione artificiale e di massaggio cardiaco e preparato all'intervento di salvataggio
con apparecchio di respirazione ad aria compressa.
Secondo il brano, prima di iniziare l'attività subacquea,....
A) Bisogna accertare l'idoneità psicofisica.
B) É opportuno seguire un corso di insegnamento teorico-pratico tenuto da centri competenti ed attrezzati.
C) Bisogna seguire un corso di insegnamento pratico tenuto da centri competenti.
0270. In quale giorno ho chiamato "domani" la giornata di ieri, se l'altro ieri era il dopodomani di Venerdì?
A) Domenica.
B) Sabato.
C) Lunedì.
0271. Completate la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti.
"Qualche uomo di potere è corrotto"; "... gli uomini di potere sono corrotti".
A) Non tutti.
B) Tutti.
C) Personalmente penso che.
0272. Quale delle seguenti parole contiene le lettere presenti nella parola "tana"?
A) Cantante.
B) Antico.
C) Tuona.
0273. Liliana ha dei problemi. Chi beve molto ha dei problemi. Sebastiano beve molto. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che hanno dei problemi bevono molto.
B) Sebastiano ha dei problemi.
C) Non si può escludere che Liliana beva molto.
0274. Inserire il termine che permetta di completare la prima parola e formulare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
TI (?) RE.
A) SANA.
B) RATA.
C) CENA.
0275. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che forma angolo retto con qualcos'altro è.....
A) Ortogonale.
B) Ottuso.
C) Grandangolare.
0276. Oslo è più a nord di Göteborg, Stoccolma è più a sud di Oslo, anche Stoccarda è più a sud di Oslo pertanto:
A) Stoccolma è sicuramente più a sud di Oslo ma potrebbe essere più a nord di Stoccarda.
B) Göteborg è sicuramente più a nord di Stoccolma.
C) Stoccarda è sicuramente più a sud di Göteborg.
0277. ZEBU'è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della zoologia.
B) Della geometria.
C) Della metallurgia.
0278. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"SEME" sta a "MESE" come "PARA" sta a "?".
A) RAPA.
B) ARPA.
C) APRA.
0279. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "barboso". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. Un tappeto barboso faceva bella mostra di se nell'atrio. Soggetto 2. L'oratore fece un intervento che definirei
senza mezzi termini barboso. Soggetto 3. Mia nonna ha un cane di piccola taglia a pelo lungo e barboso.
A) Il soggetto indicato con il numero 2.
B) Il soggetto indicato con il numero 1.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.
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0280. Tutti i fumettisti sono spiritosi. Fabio è un fumettista. Poldo è spiritoso. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale
delle seguenti è necessariamente vera?
A) Non si può escludere che Poldo sia un fumettista.
B) Poldo è un fumettista.
C) Tutti gli spiritosi sono fumettisti.
0281. Se una persona è intelligente, è anche ordinata; se una persona è ordinata, è anche pulita; Martino è ordinato. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Martino è sicuramente pulito.
B) Martino è intelligente ma potrebbe non essere pulito.
C) Martino non è intelligente.
0282. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Sigillare, silenzio, sicurezza, simpatia.
B) Balcone, balenare, brioso, bruciore.
C) Sgorbio, sgradevole, sgravare, sguardo.
0283. Per indicare un errore grossolano che ci ha causato una figuraccia, comunemente si utilizza il termine "..?..".
A) Gaffe.
B) Escargot.
C) Premier.
0284. Quale termine è il più adatto per indicare la facoltà di essere in più luoghi contemporaneamente?
A) Ubiquità.
B) Onnipotenza.
C) Presenza.
0285. "Campagnolo" sta a "cittadino" come "?" sta a "?".
A) Semplicità, ricercatezza.
B) Rustico, agreste.
C) Ruvido, scabro.
0286. Gilberto vive di rendita. Chi vive di rendita è un fannullone. Renzo è un fannullone. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Gilberto è un fannullone.
B) Tutti coloro che sono fannulloni vivono di rendita.
C) Alcune persone che vivono di rendita potrebbero non essere fannullone.
0287. Quando potremo chiamare "ieri" la giornata di dopodomani, se l'altro ieri era l'indomani di Venerdì?
A) Giovedì.
B) Sabato.
C) Lunedì.
0288. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Nel trasporto sia pubblico che privato i bambini usufruiscono di alcune garanzie solo fino all'età di dieci anni: * Sono per loro
posti a sedere in aree ben illuminate, confortevoli e sicure * Il costo del biglietto è ridotto del 40% * Per quelli che viaggiano da
soli è obbligatorio un referente adulto, membro del personale viaggiante. I bambini al di sopra dei dieci anni vengono
equiparati agli adulti. I neonati devono essere sistemati in apposite aree molto arieggiate.
Secondo il brano, i bambini al di sopra dei dieci anni....
A) Vengono equiparati agli adulti.
B) Vengono trattati in modo diverso da caso a caso.
C) Hanno le stesse garanzie dei bambini più piccoli.
0289. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di smussato, non aguzzo è.....
A) Ottuso.
B) Arguto.
C) Acuto.
0290. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Guazzabuglio - kolossal - limone - yacht.
B) Yacht - guazzabuglio - limone - kolossal.
C) Guazzabuglio - limone - kolossal - yacht.
0291. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Insegniamo ai nostri figli a rispettare l'ambiente. - Michele: Nello scrutinio segreto non è resa palese l'identità dei
votanti. - Marco: Era ingeniere aerospaziale.
A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.
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0292. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? MA(..) - (..)GENO.
A) ESTRO.
B) PARA.
C) ARIO.
0293. Il termine "smagliante" è associabile a....
A) Luminoso, brillante.
B) Dimesso, modesto.
C) Scarso, carente.
0294. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "baguette, omelette, pâte, bignè"?
A) Crème caramel.
B) Roulette.
C) Reportage.
0295. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di un fiore?
A) AAEGHIMRRT.
B) AACDEILNOR.
C) CELMOOOORT.
0296. Il Brunello è un vino più pregiato del Chianti, che è pregiato tanto quanto il Vermentino; il Sangiovese è meno pregiato del
Brunello e il Pigato è più pregiato del Brunello, quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia più pregiato il vino Sangiovese ovvero il Vermentino.
B) Il Chianti è sicuramente un vino meno pregiato del Sangiovese.
C) Non è possibile stabilire quale sia il vino più pregiato.
0297. Aosta è più a Nord di Genova, che è più a Nord di Venezia; Torino è più a Sud di Aosta e quindi:
A) Genova potrebbe essere più Nord di Torino.
B) Sicuramente Venezia è più a Nord di Torino.
C) Aosta potrebbe essere più a Sud di Torino.
0298. Se la parola PAELLA viene scritta sotto a SLITTE, la parola EROICO viene scritta sotto a PAELLA, la parola ADUNCO
viene scritta sotto a EROICO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente OCEANO e LIVIDO, allora in diagonale si
può leggere:
A) OLEICO.
B) ASTICE.
C) PAIOLO.
0299. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
simpatico...?...antipatico.
A) <.
B) >.
C) =.
0300. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "rosato" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: frondoso - pallido - denso.
B) Nel gruppo formato da: deporre - traviare - svestire.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
0301. In quale delle seguenti parole non si cela il termine "apristi"?
A) Arpista.
B) Rapisti.
C) Spirati.
0302. Colui che si limita al vagheggiamento, al desiderio ambizioso, senza la possibilità di realizzarsi o esplicarsi è:
A) Una persona velleitaria.
B) Una persona acquiescente.
C) Una persona aberrante.
0303. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Ti direi di venire a cena a casa
mia....
A) Se solo avessi qualcosa in frigorifero".
B) Se solo avrei qualcosa in frigorifero".
C) Se solo non avrei qualcosa in frigorifero".
0304. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato per ultimo?
A) C E L E R A.
B) C A R D O L.
C) C A B L O R.
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0305. Se "Asportare" sta a "Tagliare", "Adescare" sta a "?"
A) Attirare.
B) Aderire.
C) Controllare.
0306. Se «tutti i marinai fanno promesse inaffidabili» e «Jack è un marinaio», si può logicamente concludere che....
A) Jack fa promesse inaffidabili.
B) Jack non ha mai fatto promesse inaffidabili.
C) Jack è solito fare promesse affidabili.
0307. Se l'espressione "Sbattere, picchiare la testa contro il muro" sta a "esternare in modo plateale sentimenti di rabbia, ira o
rammarico" allora l'espressione "Mettere in ginocchio qualcuno" sta a:
A) Vincere qualcuno.
B) Trovare un buon guadagno.
C) Sentirsi mancare per debolezza, paura.
0308. Se la parola IGIENE viene scritta sotto a AERARE, la parola UZZOLO viene scritta sotto a IGIENE, la parola RIARSO
viene scritta sotto a UZZOLO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente MANATA e VEDRAI, allora in diagonale
si può leggere:
A) MEIOSI.
B) IDEALE.
C) UGELLO.
0309. Se AFFEZIONE sta a TENEREZZA allora è corretto che DISAMORE stia a....
A) DISTACCO.
B) ATTACCAMENTO.
C) PREDILEZIONE.
0310. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di una nota città italiana?
A) AEEINVZ.
B) ABCCIOR.
C) AINPPTU.
0311. Che cosa significa "Abulico"?
A) Accidioso.
B) Volitivo.
C) Determinato.
0312. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: SE..A - BU..O - CA..O - TE..A, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) RR.
B) MM.
C) LL.
0313. Gino, Igor, Sara, Anna, Luca e Rosa siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne. Sara è tra Gino e
Luca. Se Anna non può sedere accanto a Luca, chi siederà vicino a Igor?
A) Anna e Rosa.
B) Sara e Anna.
C) Sara e Rosa.
0314. Se «Lucio e Flavio sono fratelli gemelli» e «Andrea è più giovane di Lucio», si può logicamente concludere che....
A) Andrea è più giovane anche di Flavio.
B) Andrea è più vecchio di Flavio.
C) Non è possibile dire con certezza se Andrea sia più giovane o più vecchio di Flavio.
0315. Se COMPOSTEZZA sta a CONTEGNO allora è corretto che SREGOLATEZZA stia a....
A) INTEMPERANZA.
B) MISURA.
C) CONTROLLO.
0316. Qual è il sinonimo di "Alterno"?
A) Mutevole.
B) Solenne.
C) Continuo.

Pagina 27

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0317. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Crash (...?...) Ingresso.
A) Test.
B) Biglietto.
C) Impatto.
0318. Se la parola ALBO viene scritta sotto EBRO, la parola TOMO viene scritta sotto ALBO e l'ultima parola è RESO, allora
in diagonale si può leggere:
A) ELMO.
B) OTTO.
C) ONCE.
0319. "Manierato" sta a "Leccato" = "Apocrifo" sta a "?"
A) Falso.
B) Autentico.
C) Antico.
0320. "Grandioso" sta a "solenne" come "?" sta a "?".
A) Angusto, disagevole.
B) Analogo, dissimile.
C) Angustiato, allietato.
0321. Non posso affermare di non aver visto cadere quell'aereo. Pertanto....
A) Ho visto cadere quell'aereo.
B) Avrei potuto vedere cadere quell'aereo.
C) Non ho visto cadere nessun aereo.
0322. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Lo proverò scentificamente. - Michele: La scenetta suscitò l'ilarità del pubblico. - Marco: La sceneggiatura non
piaque agli attori.
A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.
0323. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Innaturale (?) Pancetta.
A) Affettato.
B) Manierato.
C) Semplice.
0324. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"SETA" sta a "TESA" come "MARE" sta a "?".
A) RAME.
B) MERA.
C) ARMI.
0325. "Incauto" sta a "guardingo" come "?" sta a "?".
A) Abbassato, alzato.
B) Incolore, scialbo.
C) Incomodo, scomodo.
0326. Sei colleghi (Osvaldo, Pino, Aldo, Remo, Sergio, Tommaso) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due
dall'altro e due ai capitavola. Pino è di fronte a Sergio, Remo è di fronte a Tommaso. Se né Pino, né Tommaso siedono a
capotavola, chi siede a capotavola?
A) Osvaldo e Aldo.
B) Sergio e Aldo.
C) Remo e Osvaldo.
0327. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "basto". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. Il basto cantava le imprese dei capi illustri. Soggetto 2. La povera bestia portava il basto. Soggetto 3. Il basto è
un copricapo senza tesa.
A) Il soggetto indicato con il numero 2.
B) Il soggetto indicato con il numero 1.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.
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0328. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
All'interno di laboratori dove si usano e si conservano sostanze infiammabili vengono impiegati appositi frigoriferi a sicurezza
elettrica. É peraltro possibile modificare un normale frigorifero già in uso, intervenendo come segue: la cella deve essere
privata di ogni apparecchiatura elettrica (termostato, lampada, interruttori ecc...); deve essere montato esternamente alla cella
un termostato a bulbo metallico per la regolazione della temperatura, con custodia di tipo stagno e grado di protezione di
almeno IP 44 e comunque adatto alla classificazione fatta per gli impianti elettrici del locale. Si dovrà verificare che le
connessioni al gruppo compressore siano realizzate con componenti aventi il citato grado di protezione, quindi si procederà alla
taratura del termostato di regolazione utilizzando un termometro posto all'interno della cella.
Secondo il brano, che tipo di termostato deve essere montato esternamente per regolare la temperatura della cella
frigorifera?
A) Un termostato a bulbo metallico.
B) Un termostato a bulbo di stagno.
C) Un termostato a bulbo di stagno con custodia di tipo metallico.
0329. "Abbaino" sta a "Lucernaio" = "X" sta a "Y".
A) X = abate; Y = priore.
B) X = spreco; Y = parsimonia.
C) X = empio; Y = pio.
0330. Se la parola TUFO viene scritta sotto QUEI, la parola CHEF viene scritta sotto TUFO e l'ultima parola è RODI, allora in
diagonale si può leggere:
A) QUEI.
B) IDEA.
C) ORMA.
0331. Mariella si tiene in forma. Chi fa corsa campestre si tiene in forma. Tommaso fa corsa campestre. Se le precedenti
affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che si tengono in forma fanno corsa campestre.
B) Tommaso si tiene in forma.
C) Non si può escludere che Mariella faccia corsa campestre.
0332. Roma è più a Est di Viterbo, che è più a Est di Rieti; Latina è più a Ovest di Roma e quindi:
A) Viterbo potrebbe essere più a Ovest di Latina.
B) Latina è sicuramente più a Est di Rieti.
C) Non è possibile stabilire se sia più a Est Roma o Latina.
0333. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Sintonia - sito - sketch - svelto.
B) Sito - svelto - sketch - sintonia.
C) Sito - sketch - sintonia - svelto.
0334. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
ZEL (?) NATA.
A) ANTE.
B) FARI.
C) LIMO.
0335. Il termine cattedra non ha valenza di....
A) Via più breve tra due punti.
B) Seggio-scrivania.
C) Insegnamento.
0336. Quale delle seguenti parole non è l'anagramma di "armeno"?
A) Renano.
B) Morena.
C) Romena.
0337. Colui che è vanitoso e ostenta sé e i propri meriti è:
A) Una persona boriosa.
B) Una persona volitiva.
C) Una persona venale.
0338. Individuare il sinonimo di "Autarchia".
A) Indipendenza.
B) Dipendenza.
C) Liberazione.
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0339. Adamo ama ballare. Chi è frizzante ama ballare. Bettina è frizzante. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale
delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Non è certo che Bettina ami ballare.
B) Bettina ama ballare.
C) Adamo potrebbe essere frizzante.
0340. Se "l'alpinismo è uno sport invernale" e "la quintana è uno sport antico", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Gli alpinisti amano l'inverno.
C) Il gioco della quintana viene praticato solo in primavera.
0341. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Sommo, sommità, sondare, sonata.
B) Rovina, rovinoso, rovo, rozza.
C) Amante, amare, amaro, ambiente.
0342. Chicco è più giovane di Tommaso, che è meno giovane di Stefano; Renzo è più giovane di Chicco e quindi:
A) Renzo è più giovane di Tommaso.
B) Renzo è il più vecchio di tutti.
C) Stefano è più giovane di Chicco.
0343. Se "tutti i laureati sono diplomati", si può logicamente concludere che....
A) Non è detto che tutti i diplomati siano laureati.
B) Tutti i diplomati sono laureati.
C) Nessun diplomato è laureato.
0344. Identificare la sequenza corretta:
1) recarsi presso lo studio del medico 2) avvertire malessere 3) chiedere un appuntamento al medico 4) sdraiarsi sul lettino
del medico 5) farsi visitare 6) uscire dallo studio del medico.
A) 2, 3, 1, 4, 5, 6.
B) 6, 3, 1, 4, 5, 2.
C) 3, 2, 1, 4, 6, 5.
0345. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Humor - ialino - meridiana - shampoo.
B) Ialino - humor - meridiana - shampoo.
C) Ialino - meridiana - humor - shampoo.
0346. Se PERMETTERE sta a CONSENTIRE allora è corretto che OPPORSI stia a....
A) DISAPPROVARE.
B) CEDERE.
C) SODDISFARE.
0347. Tre donne (A, B, C) sono in fila e hanno, non necessariamente in quest'ordine, 41, 43 e 45 anni. La quarantacinquenne B è
subito dietro di C; la quarantatreenne, prima, non si chiama A. Chi è l'ultima della fila e quanti anni ha?
A) A e ha 41 anni.
B) B e ha 43 anni.
C) B e ha 45 anni.
0348. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato dopo gli altri, prendendo come
riferimento le prime sei lettere partendo da sinistra?
A) - G A S O R U E F - - - - -.
B) - - G F R U O R P Z - - - -.
C) - - - G H S E T A U S - - -.
0349. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (referente, ragione sociale, indirizzo, ecc.) in ordine alfabetico
decrescente rispetto la via, quale, tra le seguenti schede, si trova prima delle altre?
A) Avv. Zirchetti Alberto, Studio Legale Consociato, Via San Giovanni 64 R.
B) Dott. Ughini Emilio, Random & C. S.r.l., Via Barabini Alberto 55.
C) Prof. Zazzini Simone, Taletti Officine Meccaniche, Via Giliberti Carlo 88.
0350. Quale delle sillabe indicate nelle risposte, anteposta a ciascuna delle seguenti sillabe, "RA - ME - TE - GA" forma quattro
parole di senso compiuto ed uso corrente?
A) SE.
B) TI.
C) FA.

Pagina 30

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0351. Completare la seguente serie: SODDISFAZIONE, COMPIACIMENTO, PIACERE, ....
A) COMPIACENZA.
B) INSODDISFAZIONE.
C) DISAPPUNTO.
0352. Completare la seguente serie: AMALGAMARE, LEGARE, CONNETTERE, COMPORRE, ....
A) FONDERE.
B) SCOMBINARE.
C) SCOMPIGLIARE.
0353. GLASSARE è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della gastronomia.
B) Della metallurgia.
C) Della biologia.
0354. Tre ragazzi (A, B, C) di nazionalità inglese, francese e spagnola, non necessariamente in quest'ordine, sono in fila all'Urp
per ritirare i moduli di richiesta per la partecipazione a stage formativi. Lo spagnolo B è subito dietro a C; l'inglese, primo,
non si chiama A. Chi ritirerà per ultimo i documenti e di quale nazionalità è?
A) A di nazionalità francese.
B) B di nazionalità francese.
C) A di nazionalità spagnola.
0355. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Nascosto.
B) Manifesto.
C) Evidente.
0356. Se ACCURATEZZA sta a PRECISIONE allora è corretto che NEGLIGENZA stia a....
A) SCIATTERIA.
B) DILIGENZA.
C) METICOLOSITA'.
0357. Virgilio ha molta fantasia. Chi è vetrinista ha molta fantasia. Clelia è vetrinista. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Clelia ha molta fantasia.
B) Tutti coloro che hanno molta fantasia sono vetrinisti.
C) Alcuni vetrinisti potrebbero non avere molta fantasia.
0358. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "white, blue, green, red"?
A) Violet.
B) Teacher.
C) Potato.
0359. Chi pratica la pesca è una persona rilassata. Claudio è rilassato. Augusto pesca. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Augusto è rilassato.
B) Claudio pesca.
C) Tutte le persone rilassate praticano la pesca.
0360. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale, gruppo di lettere, sarà posizionato per ultimo prendendo come
riferimento le prime sei lettere partendo da sinistra?
A) - - - S A S O R U E F - - -.
B) - - S G S U A T E S - - - -.
C) - S F R U O R P Z - - - - -.
0361. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione più bassa?
Alberto: Ebbe un lanpo di gienio. - Michele: Quest'abito a fatto il suo tempo. - Marco: Era il premio più anbito.
A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.
0362. Se ALLEGARE sta a ACCLUDERE allora è corretto che ESCLUDERE stia a....
A) TOGLIERE.
B) ADDURRE.
C) APPORTARE.
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0363. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Pitagorico, pistone, pitone, pittore.
B) Sabbia, sabotaggio, saccarina, sacello.
C) Tabulazione, tafferuglio, tagliacarte, tagliola.
0364. Isotta ama la lettura. Chi è romantico ama la lettura. Alberto è romantico. Se le affermazioni sopra riportate sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Alberto ama la lettura.
B) Tutti coloro che amano la lettura sono romantici.
C) Isotta è romantica.
0365. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "glissare"?
A) Approfondire.
B) Evitare.
C) Sorvolare.
0366. Se l'espressione "Mettere la mano sul fuoco" sta a "dichiararsi assolutamente sicuro di qualcosa" allora l'espressione
"Lavata di testa" sta a:
A) Rimprovero, energica sgridata.
B) Decidere fermamente di fare qualcosa.
C) Barcamenarsi senza decidere, tenersi aperte due strade, due possibilità.
0367. "Iconico" sta ad "astratto" come "?" sta a "?".
A) Interrelato, autonomo.
B) Erta, salita.
C) Erudizione, cultura.
0368. Se AGRESTE sta a RURALE allora è corretto che RAFFINATO stia a....
A) DISTINTO.
B) CAMPESTRE.
C) BUCOLICO.
0369. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Quando si va nella Banca 33 è importante stare in fila rispettando il proprio turno e quello degli altri, rispettare la privacy
stando sempre dietro la linea gialla, non portare più di cinque pratiche da pagare, ricordarsi di lasciare il cellulare e tutti gli
oggetti in metallo nell'apposito cassetto altrimenti si rischia di far suonare l'allarme. Nella cabina di ingresso bisogna fare
attenzione ad entrare uno alla volta, questo per una maggiore rapidità e il buon funzionamento del servizio.
Secondo il brano, per avere una maggiore rapidità e il buon funzionamento del servizio bancario occorre, nella cabina di
ingresso:
A) Entrare uno alla volta.
B) Stare in fila rispettando il proprio turno.
C) Non portare più di cinque pratiche.
0370. Diana dice il falso solo ad Elda. Flora mente solo a Diana, mentre Elda dice il falso solo a Flora. Se una delle tre dice
all'altra "Sarò felice se andremo in vacanza insieme", ciò è:
A) Vero, se Diana lo dice a Flora.
B) Falso, se Flora lo dice ad Elda.
C) Vero, se Diana lo dice ad Elda.
0371. Sei sportivi (ginnasta, tennista, calciatore, nuotatore, rugbista, golfista) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato,
due dall'altro e due ai capitavola. Il ginnasta è di fronte al tennista, il nuotatore è di fronte al rugbista. Se né il nuotatore, né
il tennista siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) Golfista e calciatore.
B) Ginnasta e rugbista.
C) Golfista e ginnasta.
0372. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: A..O - D..A - E..O - P..O, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) UR.
B) AL.
C) EL.
0373. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Incontro, incontrare, incontrollato, incontrovertibile.
B) Orientale, orientaleggiante, orientalismo, orientalista.
C) Replica, replicabile, replicamento, replicante.
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0374. Si dice che "fa orecchie da mercante" una persona che....
A) Per proprio tornaconto, fa finta di non udire ciò che gli altri dicono.
B) Si dà anima e corpo senza risparmiarsi in ogni compito che le viene assegnato.
C) É ingenua, si fida delle prime impressioni e non verifica le informazioni che le vengono date.
0375. Quale parola si avvicina di più al termine "lignaggio"?
A) Stirpe.
B) Estraneità.
C) Differenza.
0376. Trovare fra le alternative proposte il sinonimo della parola presentata.
"Altercare".
A) Questionare.
B) Disturbare.
C) Irritare.
0377. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che corregge le deformazioni del tronco e degli arti è.....
A) Ortopedico.
B) Articolare.
C) Omeopatico.
0378. Chi sogna ad occhi aperti è poetico. Tutti i romanzieri sono poetici. Renato sogna ad occhi aperti. Se le precedenti
affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che sono poetici sognano ad occhi aperti.
B) Renato è poetico.
C) Non si può escludere che i romanzieri sognino ad occhi aperti.
0379. Se Gustavo è un "Antropofago", vuol dire che è:
A) Cannibale.
B) Linguista.
C) Speleologo.
0380. Se la parola ERRATO viene scritta sotto a RAGADE, la parola QUADRE viene scritta sotto a ERRATO, la parola
DIESEL viene scritta sotto a QUADRE e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente GLIENE e NAILON, allora in
diagonale si può leggere:
A) GARDEN.
B) GARZON.
C) DITALE.
0381. Quale termine è il più adatto per indicare un'azione che avviene o si manisfesta d'un tratto o con grande rapidità?
A) Subitaneo.
B) Probo.
C) Eratico.
0382. Se COMPETENZA sta a PREPARAZIONE allora è corretto che INCAPACITA' stia a....
A) IMPERIZIA.
B) COGNIZIONE.
C) ABILITA'.
0383. Anna ama i bambini. Chi è affettuoso ama i bambini. Vincenzo è affettuoso. Se le precedenti affermazioni sono corrette,
quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Anna è affettuosa.
B) Vincenzo ama i bambini.
C) Non è detto che Anna sia affettuosa.
0384. Una persona che manca di un carattere o di una posizione ben definiti e che rimane incerta tra due soluzioni opposte, si
dice che....
A) Non è né carne né pesce.
B) Cava il sangue da una rapa.
C) É come un elefante in una cristalleria.
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0385. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Queste sono alcune delle più importanti norme di comportamento da osservare sulle piste da sci. Gli utenti delle piste devono
comportarsi in modo da non mettere in pericolo gli altri. La persona che si trova a monte è nella posizione di poter scegliere
una traiettoria: deve quindi sceglierla in modo tale da preservare la sicurezza di qualsiasi persona che si trova a valle. Il
sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da
lasciare spazio sufficiente allo sciatore sorpassato. Dopo una sosta o all'incrocio delle piste, qualsiasi utente deve assicurarsi, a
monte e a valle, che può inoltrarsi sulla pista senza pericolo per gli altri e per se stesso. É consigliabile evitare di fare una sosta
nei passaggi stretti o senza visibilità; in caso di caduta non grave, si deve lasciare la pista il più presto possibile. Chi è costretto a
salire o scendere per una pista a piedi deve usare il bordo della pista, facendo attenzione a non rappresentare un pericolo per gli
altri. Qualsiasi persona testimone o attore di un grave incidente deve prestare assistenza e dare l'allarme. A richiesta degli
agenti addetti al controllo delle piste, ogni sciatore è tenuto a fornire le proprie generalità presentando un documento di
riconoscimento.
Secondo il brano, dove è consigliabile evitare di fare una sosta?
A) Nei passaggi stretti o senza visibilità.
B) Lungo i bordi di piste e canaloni.
C) Ovunque sulla pista tranne all'inizio ed alla fine.
0386. Gastone, Sergio, Gisella, Loredana, Giustino e Gabriella siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne.
Gisella è tra Gastone e Giustino. Se Loredana non può sedere accanto a Giustino, chi siederà vicino a Sergio?
A) Loredana e Gabriella.
B) Loredana e Gisella.
C) Gabriella e Gisella.
0387. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole, detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. Ora ci riterranno / Spezzone 2. una settimana. / Spezzone 3. dei milionari, / Spezzone 4. almeno per]. Sapreste
ricomporre la frase?
A) Spezzone 1 - Spezzone 3 - Spezzone 4 - Spezzone 2.
B) Spezzone 1 - Spezzone 2 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
C) Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 3 - Spezzone 2.
0388. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "altresì" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: neppure - fortemente - quasi.
B) Nel gruppo formato da: cingere - arrogare - susseguire.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
0389. Tre ragazzi (A, B, C) di 24, 26 e 28 anni, non necessariamente in quest'ordine, sono in fila per presentare la domanda per il
rilascio del diploma di laurea triennale. Il ventottenne B è subito dietro a C; il ventiseienne, primo, non si chiama A. Chi è
l'ultimo a presentare domanda e quanti anni ha?
A) A e ha 24 anni.
B) B e ha 26 anni.
C) B e ha 28 anni.
0390. Se l'espressione "Non sapere dove battere, sbattere la testa" sta a "non sapere a chi rivolgersi per essere aiutati o quale
soluzione adottare per uscire da una situazione difficile" allora l'espressione "Mettersi in ginocchio" sta a:
A) Prostrarsi davanti a qualcuno per ottenere qualcosa.
B) Essere incapace a fare qualcosa.
C) Dichiararsi assolutamente sicuro di qualcosa.
0391. "Sconcio" sta a "turpe" come "?" sta a "?".
A) Acconcio, decoroso.
B) Scorbutico, bonario.
C) Scoraggiato, imbaldanzito.
0392. Completare la seguente serie: ACCORDARE, ABBINARE, ACCOSTARE, ARMONIZZARE, ....
A) COMBINARE.
B) ALLONTANARE.
C) DISUNIRE.
0393. Maura ama la pesca subacquea. Chi è temerario ama la pesca subacquea. Simone è temerario. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Simone ama la pesca subacquea.
B) Tutti coloro che amano la pesca subacquea sono temerari.
C) Alcuni temerari potrebbero non amare la pesca subacquea.
0394. MANTECARE è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della gastronomia.
B) Della musica.
C) Della scienza delle costruzioni.
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0395. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"RIMA" sta a "MIRA" come "CERA" sta a "?".
A) RECA.
B) CREA.
C) ECRA.
0396. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "minare"?
A) Rafforzare.
B) Aggiungere.
C) Eliminare.
0397. Gastone, Girolamo, Gisella, Giulia, Giustino e Gloria siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne.
Gisella è tra Gastone e Giustino. Se Giulia non può sedere accanto a Giustino, chi siederà vicino a Girolamo?
A) Giulia e Gloria.
B) Giulia e Gisella.
C) Gloria e Gisella.
0398. L'espressione "cercare il pelo nell'uovo" è ricollegabile al termine....
A) Pignoleria.
B) Generosità.
C) Intuizione.
0399. Chi è divertente ama i film comici. Max ama i film comici. Michela è divertente. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Michela ama i film comici.
B) Max è divertente.
C) Tutti coloro che amano i film comici sono divertenti.
0400. "Profondo" sta ad "intimo" come "?" sta a "?".
A) Prode, valoroso.
B) Profano, sacro.
C) Negligente, diligente.
0401. Luca dice il falso solo a Ugo, che solo a lui dice il vero. Federico dice il falso, ma non a Ugo. Se uno dei tre dice all'altro "Sei
veramente integerrimo" ciò è:
A) Vero, se Luca lo dice a Federico.
B) Falso, se Ugo lo dice a Luca.
C) Vero, se Federico lo dice a Luca.
0402. Monica ama il teatro. Chi è snob ama il teatro. Sergio è snob. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle
seguenti è necessariamente vera?
A) Sergio ama il teatro.
B) Monica è snob.
C) Tutti gli amanti del teatro sono snob.
0403. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Allora andiamo in pizzeria - 2) Volentieri. Cinema? - 3) No, non ho fame - 4) Ho capito: restiamo a casa - 5) Usciamo
stasera? - 6) No, non ne ho voglia.
A) 5 - 2 - 6 - 1 - 3 - 4.
B) 5 - 1 - 3 - 2 - 6 - 4.
C) 5 - 6 - 2 - 1 - 3 - 4.
0404. Chi va in barca a vela è solitario. Samantha va in barca a vela. Stefania è solitaria. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che sono solitari vanno in barca a vela.
B) Samantha è solitaria.
C) Non si può escludere che Stefania vada in barca a vela.
0405. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Software (...?...) Programma.
A) Applicazione.
B) Tastiera.
C) Hardware.
0406. Se "Ottundere" sta a "Smussare" e "Mendacio" sta a "Menzogna" allora:
A) "Icastico" sta a "Evidente".
B) "Celebrazione" sta a "Denigrazione".
C) "Ingenuo" sta a "Accorto".
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0407. Chi guarda troppa TV talvolta non ha una buona vista. Chi non ha una buona vista porta gli occhiali. Marcello non ha una
buona vista. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni rappresenta una conclusione
corretta?
A) Marcello porta gli occhiali.
B) Chi guarda troppa TV sicuramente porta gli occhiali.
C) Marcello non ha una buona vista ma non porta gli occhiali.
0408. Si dice che "è un'arpia" una persona ...
A) Bisbetica e dispettosa.
B) Premurosa e garbata.
C) Competente e preparata.
0409. Lo struzzo è più veloce del ghepardo, che è più veloce del falco; il leone è più lento del ghepardo e quindi:
A) Il leone è più lento dello struzzo ma potrebbe essere più veloce del falco.
B) Il leone è più lento del falco ma più veloce dello struzzo.
C) Il falco è sicuramente più veloce del leone.
0410. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
La fabbrica "Trap&C" ha appena lanciato sul mercato un nuovo tipo di tappi per vino costruiti in materiale sintetico. Si tratta
di un prodotto che va per la maggiore negli Stati Uniti, dove viene giudicato più igienico e funzionale del normale tappo di
sughero e più lussuoso dei tappi di plastica. I Paesi europei, quelli asiatici e l'Australia, al contrario, non sembrano apprezzare
tale entusiasmo e continuano ad essere i maggiori acquirenti di tappi di sughero. Infatti, in base alle richieste, la produzione
annuale di questi ultimi è in ogni caso decisamente maggiore di quella di tappi sintetici che comunque, essendo un articolo
nuovo, vengono prodotti in quantità minore rispetto a quelli di plastica.
Secondo il brano, i clienti americani giudicano i tappi sintetici, rispetto a quelli di sughero,:
A) Più funzionali ed igienici.
B) Più lussuosi e pratici.
C) Più igienici e lussuosi.
0411. Paride, Pancrazio, Patrizia, Palmira, Pacifico e Perpetua siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne.
Patrizia è tra Paride e Pacifico. Se Palmira non può sedere accanto a Pacifico, chi siederà vicino a Pancrazio?
A) Palmira e Perpetua.
B) Palmira e Patrizia.
C) Perpetua e Patrizia.
0412. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Basilica, bassofondo, bassa, batterio.
B) Castagna, castigo, casupola, cataclisma.
C) Disdetta, disdire, disegnatore, disegno.
0413. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Malizia, malloppo, mandria, mandato.
B) Impero, impeto, impianto, innesto.
C) Deporre, deposito, deposto, depresso.
0414. Identificare la sequenza corretta:
1) chiudere i rubinetti dell'acqua calda e fredda 2) aprire i rubinetti dell'acqua calda e fredda 3) lavarsi le mani 4)
asciugarsi le mani 5) entrare in bagno 6) saggiare con la mano se la temperatura dell'acqua è soddisfacente.
A) 5, 2, 6, 3, 1, 4.
B) 4, 2, 3, 6, 1, 5.
C) 2, 5, 4, 3, 6, 1.
0415. Se la parola GIUSTO viene scritta sotto a PAELLA, la parola QUESTO viene scritta sotto a GIUSTO, la parola TUAREG
viene scritta sotto a QUESTO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente NIBBIO e IDEARE, allora in diagonale si
può leggere:
A) NAUSEE.
B) NOTARE.
C) NATURE.
0416. Completare la seguente serie: BUONO, FAVOREVOLE, BENDISPOSTO, APERTO, ....
A) DISPONIBILE.
B) ASTIOSO.
C) MALDISPOSTO.
0417. Quale termine è il più adatto per indicare un condotto sotterraneo che raccoglie e scarica le acque piovane e di rifiuto?
A) Cloaca.
B) Chincaglia.
C) Congerie.
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0418. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di una delle quattro stagioni?
A) AEESTT.
B) EEIMNRT.
C) EEORRR.
0419. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: SO..E - MA..A - DA..I - LE..A, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) MM.
B) NN.
C) CC.
0420. Riordinare le azioni proposte secondo la logica sequenza temporale:
Sciacquarsi la bocca = 1 - Spazzolare i denti = 2 - Riporre lo spazzolino = 3 - Aprire l'armadietto = 4 - Versare il dentifricio
= 5 - Prendere lo spazzolino = 6.
A) 4 - 6 - 5 - 2 - 1 - 3.
B) 4 - 1 - 5 - 6 - 3 - 2.
C) 1 - 4 - 5 - 6 - 3 - 2.
0421. Enzo ama lo sport. Chi è robusto ama lo sport. Enrico è robusto. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale delle
seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che amano lo sport sono robusti.
B) Enrico ama lo sport.
C) Non si può escludere che Enzo sia robusto.
0422. Se ALIENARE sta a CEDERE allora è corretto che ACQUISTARE stia a....
A) COMPRARE.
B) VENDERE.
C) ALLONTANARE.
0423. A è tennista, B pugile, C sciatore, D velista. Ognuno affronta un altro in uno sport in cui nessuno dei due eccelle. Se A
affronta C nella vela, mentre B affronta A nello sci, in quale sport possono sfidarsi C e D?
A) Tennis o pugilato.
B) Pugilato o sci.
C) Vela o tennis.
0424. Mara è più studiosa di Simone, che è più studioso di Luca; Ivan è meno studioso di Mara e quindi:
A) Mara è più studiosa di Luca.
B) Luca è più studioso di Ivan.
C) Ivan è più studioso di Simone.
0425. Quale parola si avvicina di più al termine "perequare"?
A) Uguagliare.
B) Chiedere.
C) Perorare.
0426. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue: Segno zodiacale (?) Antenato.
A) Ascendente.
B) Influsso.
C) Pianeta.
0427. L'espressione "a rotta di collo" sta a "correre" come "a man bassa" sta a ..?..
A) Arraffare.
B) Arrabbiarsi.
C) Chinarsi.
0428. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola terza lettera partendo da sinistra?
A) - F Z U S P R G E - - - - -.
B) - - - A R O U R A R G - - -.
C) - - R C O A F E Z H - - - -.
0429. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "suggestivo" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: giallognolo - vantaggioso - inopportuno.
B) Nel gruppo formato da: eventualmente - anche - ove.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
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0430. "Chance" sta a "possibilità" come "chauffeur" sta a "..?..".
A) Autista.
B) Maestra.
C) Pollo.
0431. Si dice che "prende lucciole per lanterne" una persona che....
A) Confonde una cosa con un'altra ed è pertanto vittima di un vistoso abbaglio.
B) Perde inutilmente il suo tempo affannandosi per fare cose di nessuna importanza.
C) Inganna abitualmente il suo prossimo per proprio tornaconto personale.
0432. "Aureo" sta a "Dorato", come "Aulico" sta a "?"
A) Curiale.
B) Responsabile.
C) Volatile.
0433. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "il professor Gardini parte sempre dalla
convinzione che nessuno lo ...".
A) Ascolti.
B) Avrebbe ascoltato.
C) Sarebbe ascoltato.
0434. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola seconda lettera partendo da sinistra?
A) - - - C E R T D E R - - -.
B) - G I O R D R F - - - - -.
C) - - F R I O R D R - - - -.
0435. Disponendo le seguenti schede anagrafiche in ordine alfabetico crescente, quale dovrà comparire per ultima?
A) Mingoia, 07/08/65.
B) Mingione, 23/01/57.
C) Minghini, 13/11/39.
0436. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (ragione sociale, referente, indirizzo, ecc.) in ordine alfabetico
decrescente rispetto il nome di battesimo, quale, tra le seguenti schede, si trova dopo le altre?
A) Studio Legale Associato, Avv. Bentivoglio Miriam, Piazza del Popolo 37.
B) Le Palais e C. S.p.A., Dott. Caroni Osvaldo, Via Lepanto 45.
C) Aguzzini S.n.c., Sig.na Oldazzi Paola, Via S. Lucia 4 R.
0437. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Ti chiederei di uscire con me....
A) Se non sapessi che sei già fidanzato".
B) Se non saprei che sei già fidanzato".
C) Anche se non sapessi che fossi fidanzato".
0438. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Tra le tecniche di lavorazione del vetro per renderlo traslucido e parzialmente opaco in maniera uniforme (satinatura) quella
detta di sabbiatura, utilizza dei getti di sabbia finissima spinti da aria compressa. I granelli di sabbia funzionano come
piccolissimi proiettili che incidono ad ogni urto la superficie del vetro, asportandone minutissimi frammenti. In questo modo si
rende la superficie satinata. É una tecnica molto utile per satinare ampie superfici od oggetti un po' irregolari per i quali non
sia facile preparare protezioni in plastica delle zone da non satinare in quanto troppo curvate. Una seconda tecnica utilizza
acido fluoridrico in soluzione diluita oppure applicata come gelatina sulla superficie del vetro. In questo modo si possono
decorare vasi, piatti e finestre proteggendo la zona trasparente con del nastro adesivo. La zona esposta all'acido priva di nastro
adesivo viene gradatamente corrosa e disciolta dall'acido fluoridrico che a seconda della concentrazione (1% - 2%) e del tempo
di contatto (1 secondo - 5 minuti) può produrre effetti più o meno marcati della satinatura. Una terza tecnica, più difficoltosa ed
adatta ad esperti con mano ferma, utilizza delle microfrese in carborundum o moli al tungsteno per incisione del vetro. Questa
tecnica è utile per eseguire disegni sottilissimi ma richiede molta pazienza ed un controllo dello strumento non sempre possibile.
Secondo il brano, la tecnica della sabbiatura....
A) Utilizza dei getti di sabbia finissima spinti da aria compressa.
B) Utilizza acido fluoridrico in soluzione diluita.
C) Utilizza acido fluoridrico applicato come gelatina sulla superficie del vetro.
0439. Il termine "recondito" è associabile a....
A) Nascosto, appartato.
B) Condito abbondantemente, insaporito con cura.
C) Danneggiato, rovinato.
0440. Quale parola si avvicina di più al termine "vessare"?
A) Opprimere.
B) Difendere.
C) Mescere.
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0441. Utilizzando le lettere "I-N-T-A-P-A-P-N-A", ciascuna una sola volta, qual è la parole di senso compiuto più lunga che è
possibile comporre?
A) Appannati.
B) Pinnata.
C) Disappannati.
0442. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere B, D, L, P, R ?
A) Anda.
B) Aro.
C) Ere.
0443. "Chiassoso" sta a "clamoroso" come "?" sta a "?".
A) Moderato, sobrio.
B) Evoluto, involuto.
C) Faceto, imbronciato.
0444. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Sciame (?) Nuvola.
A) Nembo.
B) Arnia.
C) Apicoltore.
0445. Chi sogna ad occhi aperti è poetico. Tutti i romanzieri sono poetici. Renato sogna ad occhi aperti. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Renato è poetico.
B) Tutti coloro che sono poetici sognano ad occhi aperti.
C) Alcune persone che sognano ad occhi aperti potrebbero non essere poetiche.
0446. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
caccia...?...pesca.
A) =.
B) >.
C) <.
0447. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola seconda lettera partendo da sinistra?
A) - G E R T A O - - - - -.
B) - - G R I T O A - - - -.
C) - - - G H I O R O - - -.
0448. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Alternanza (?) Tasso.
A) Cambio.
B) Denaro.
C) Mercato.
0449. Dei vocaboli che seguono due hanno significato analogo. Quali?
A) Artificiale, sintetico.
B) Simmetrico, disarmonico.
C) Naturale, abnorme.
0450. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "barracuda". Quale soggetto lo ha
svolto correttamente?
Soggetto 1. Barracuda è sinonimo di rivoluzionario ed estremista. Soggetto 2. Il barracuda è dotato di robusti denti.
Soggetto 3. Il barracuda in quel momento trasportava tre persone.
A) Il soggetto indicato con il numero 2.
B) Il soggetto indicato con il numero 1.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.
0451. Quale parola si avvicina di più al termine "soggiogare"?
A) Dominare.
B) Estromettere.
C) Encomiare.
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0452. Quale delle sillabe indicate anteposta a "CCA - RCE - NSA - STO" forma quattro parole di senso compiuto ed uso
corrente?
A) ME.
B) DI.
C) TA.
0453. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: P..O - N..O - D..O - G..A, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) OL.
B) OM.
C) EL.
0454. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri?
A) F O R V I A.
B) F A R N E C.
C) F E I R Z E.
0455. Se l'espressione "Uscire con la testa rotta" sta a "uscire perdenti, sconfitti o a mal partito da un contrasto, una disputa"
allora l'espressione "Sentirsi piegare le ginocchia" sta a:
A) Sentirsi mancare per debolezza, paura.
B) Aver parte in una certa faccenda.
C) Constatare direttamente.
0456. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "caduco"?
A) Eterno.
B) Vecchio.
C) Fallace.
0457. Se "Prolifico" sta a "Fecondo" e "Elogiare" sta a "Encomiare" allora:
A) "Integrità" sta a "Completezza".
B) "Acutezza" sta a "Ottusità".
C) "Fioco" sta a "Potente".
0458. Se la parola PEPATO viene scritta sotto a AUDACE, la parola ZEFIRO viene scritta sotto a PEPATO, la parola NOVENA
viene scritta sotto a ZEFIRO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente LACUNA e EOLICO, allora in diagonale si
può leggere:
A) LUPINO.
B) ATTIMO.
C) ONESTO.
0459. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato per ultimo?
A) D I A E D E.
B) D E O D R A.
C) D A E R A T.
0460. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fo(..)ro,
Go(..)to, Li(..)do, Mo(..)llo.
A) (de), (mi), (vi), (de).
B) (de), (mi), (vi), (di).
C) (de), (mi), (ve), (ce).
0461. CULTO sta a BISILLABO come ABITO sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.
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0462. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Riassumiamo per opportuna memoria i documenti che devono essere tenuti a bordo delle unità da diporto durante la
navigazione per rispondere a eventuali controlli. Alcuni devono essere esibiti prescindendo dalla distanza di navigazione da
terra, altri, invece, solo in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Sui natanti a motore, oltre ai documenti di
riconoscimento, andrà esibito il certificato d'uso del motore sia se questo sia entrobordo che fuoribordo, la polizza di
assicurazione ed il contrassegno per il motore fuoribordo sia principale sia ausiliario, quando la potenza supera i 3 CV fiscali,
la patente nautica in corso di validità. La patente è obbligatoria quando la potenza del motore supera i 40,8 CV e la cilindrata
supera i 750 cc se a carburazione a due tempi, i 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, i 1300 cc se a
carburazione a quattro tempi entrobordo, i 2000 cc se diesel. Per i natanti della serie omologata deve essere tenuto a bordo il
certificato di omologazione con dichiarazione di conformità, anche se in fotocopia autenticata; è importante perché su di esso è
indicato il numero delle persone trasportabili, sempre più favorevole rispetto a quanto previsto dal nuovo regolamento di
sicurezza per le unità non omologate (3 persone fino a metri 3,50, 4 persone fino a metri 4,50, 5 fino a metri 6, 7 fino a metri
7,50 e, se superiori, numero 7 persone). Inoltre, la copia del certificato indica il tipo di navigazione cui l'unità è abilitata e la
potenza massima del motore installabile.
Per i natanti non omologati, secondo il regolamento di sicurezza, quante persone possono salire a bordo se la barca misura
fino a 4,50 metri?
A) Quattro persone.
B) Sette persone.
C) Cinque persone.
0463. Quale parola si avvicina di più al termine "negligente"?
A) Pigro.
B) Obbediente.
C) Ossequioso.
0464. Se la parola VANO viene scritta sotto SENO, la parola GILE' viene scritta sotto VANO e l'ultima parola è EROE, allora in
diagonale si può leggere:
A) SALE.
B) VELE.
C) EOLO.
0465. Filomena dice il falso solo a Paolo, che solo a lei dice il vero. Licia dice il falso, ma non a Paolo e Sara non dice il vero solo a
Licia. Se uno dei quattro dice all'altro "Mi piacerebbe passeggiare con te", ciò è:
A) Falso, se Paolo lo dice a Licia o a Sara.
B) Falso, se Filomena lo dice a Licia o a Sara.
C) Vero, se Sara lo dice a Paolo o a Licia.
0466. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"NERA" sta a "RENA" come "RIMA" sta a "?".
A) MIRA.
B) MARI.
C) RAMI.
0467. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Accidente - killer - linguaggio - wurstel.
B) Accidente - linguaggio - killer - wurstel.
C) Linguaggio - wurstel - killer - accidente.
0468. "Espellere" sta a "espulso" come "piacere" sta a ....
A) "Piaciuto".
B) "Piacente".
C) "Piaceva".
0469. Quale parola si avvicina di più al termine "lettiera"?
A) Giaciglio.
B) Mangime.
C) Sporcizia.
0470. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Covo, cotto, cozza, cranio.
B) Sale, santo, serio, solo.
C) Riva, rivale, rivalsa, rocca.
0471. In quale delle seguenti parole è celato il termine "rapita"?
A) Partitura.
B) Aperti.
C) Ritirata.
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0472. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine catione?
A) Fisica.
B) Moda.
C) Architettura.
0473. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Nel compilare una domanda di assunzione bisogna fornire informazioni le più possibili esatte e allegare sempre una breve
lettera di presentazione. La prima cosa da fare è scrivere nome e cognome e riportare la data in alto a destra. Poi vanno messe
le informazioni relative a luogo, data di nascita e recapito. Le informazioni riguardanti gli studi fatti, la conoscenza delle lingue
e le conoscenze informatiche, devono seguire i dati anagrafici e precedere la parte sulle esperienze professionali. Le esperienze
professionali vanno descritte a partire dalla più recente (se già si lavora, si deve partire da quella attuale).
Secondo il brano,....
A) Il lavoro attualmente svolto va descritto per primo tra le esperienze professionali.
B) Il lavoro attualmente svolto va indicato all'inizio della domanda.
C) Il lavoro attualmente svolto va indicato all'inizio della domanda e descritto nella lettera di presentazione.
0474. Si dice che "è come la tela di Penelope" una cosa che....
A) É interminabile e non giunge mai alla fine.
B) Inizialmente può sembrare pregiata e interessante, ma poi si rivela invece di scarso valore.
C) É molto breve ed effimera.
0475. Indicare il termine sinonimo di "Asperso".
A) Irrorato.
B) Secco.
C) Fluido.
0476. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? AIA - RIVE CALA - MALTO - PALA.
A) G - D - S - S - S.
B) G - D - S - R - R.
C) S - D - S - S - G.
0477. Se «Anna nelle occasioni importanti indossa un bellissimo abito a fiori» e «oggi è un'occasione importante», si può
logicamente concludere che....
A) Oggi Anna indossa sicuramente un bellissimo abito a fiori.
B) Non è possibile stabilire con certezza se oggi Anna indossa un abito a fiori.
C) L'abito a fiori è sicuramente di Anna.
0478. Sei amici (Paolo, Pietro, Matteo, Roberto, Savino, Romolo) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due
dall'altro e due ai capitavola. Pietro è di fronte a Savino, Roberto è di fronte a Romolo. Se né Pietro, né Romolo siedono a
capotavola, chi siede a capotavola?
A) Paolo e Matteo.
B) Savino e Matteo.
C) Roberto e Paolo.
0479. Quale delle seguenti parole non è l'anagramma di "viola"?
A) Viale.
B) Oliva.
C) Ovali.
0480. Chi ama la natura va in bicicletta. Tutti i ciclisti professionisti vanno in bicicletta. Mirella ama la natura. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Mirella va in bicicletta.
B) Tutti coloro che vanno in bicicletta amano la natura.
C) Alcune persone che amano la natura potrebbero non andare in bicicletta.
0481. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "bastione". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. Il bastione proseguiva tranquillamente la propria rotta. Soggetto 2. Il bastione col suo latrare sommesso ci
spaventò. Soggetto 3. Il bastione aveva un profilo sporgente verso la campagna.
A) Il soggetto indicato con il numero 3.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 1.
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0482. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Questa radiotrasmittente può essere utilizzata solo sulla frequenza 16, e solo per chiamate di lavoro con colleghi e superiori. Per
usare la radio vanno eseguite le seguenti istruzioni: * All'inizio di ogni turno di lavoro l'interruttore va posizionato su "ON" *
La radio va sintonizzata sulla frequenza 16 con il tasto "S" * Per chiamare un altro operatore: premere il pulsante "P" e
parlare * Per ascoltare la risposta: lasciare il pulsante "P" ed ascoltare senza premere nessun pulsante * Quando la
trasmissione è finita premere il pulsante "F", ma lasciare l'interruttore su "ON" per eventuali altre comunicazioni.
Secondo il brano, quale genere di chiamate possono essere fatte con questa radiotrasmittente?
A) Solo chiamate di lavoro.
B) Tutte le chiamate.
C) Solo chiamate con frequenza 20.
0483. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Causare.
B) Patire.
C) Subire.
0484. Se l'espressione "Levare, togliere di testa qualcosa" sta a "far ricredere su qualcosa, persuadere del contrario" allora
l'espressione "Tenere il piede in due staffe, in due scarpe" sta a:
A) Barcamenarsi senza decidere, tenersi aperte due strade, due possibilità.
B) Essere vigile, guardingo, diffidente.
C) Sentirsi mancare per debolezza, paura.
0485. Se ALACRE sta a OPEROSO allora è corretto che INERTE stia a....
A) INDOLENTE.
B) ATTIVO.
C) INFATICABILE.
0486. Serena non dice il falso solo a Tecla, che solo a lei non dice il vero. Vera dice il vero ma non a Tecla. Se una delle tre dice
all'altra "Ti accompagno in centro se vuoi", ciò è:
A) Vero, se Tecla lo dice a Vera.
B) Falso, se Serena lo dice a Tecla.
C) Vero, se Vera lo dice a Tecla.
0487. "Giocare" sta a "giocavo" come "parlare" sta a....
A) "Parlavo".
B) "Parlai".
C) "Parlando".
0488. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine monopsonio?
A) Economia.
B) Psicologia.
C) Linguistica.
0489. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"DICE" sta a "CEDI" come "MARE" sta a "?".
A) REMA.
B) ARME.
C) ERMA.
0490. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Approssimativamente.
B) Giustamente.
C) Correttamente.
0491. Se l'espressione "Sentirsi mancare il terreno, la terra sotto i piedi" sta a "trovarsi senza appoggio né difesa" allora
l'espressione "Mettersi in testa di fare qualcosa" sta a:
A) Decidere fermamente di fare qualcosa.
B) Danneggiarsi da sé volendo danneggiare gli altri.
C) Annoiare, infastidire.
0492. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Intollerabile.
B) Conciliabile.
C) Compatibile.
0493. Quale parola si avvicina di più al termine "irsuto"?
A) Peloso.
B) Forte.
C) Animalesco.
Pagina 43

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0494. Il termine cucina non ha valenza di....
A) Prescrizione per la preparazione di un composto.
B) Stanza dove si cucina.
C) Gastronomia.
0495. Se l'espressione "Gettarsi a testa bassa contro qualcuno o qualcosa" sta a "affrontare qualcuno con eccessiva irruenza o
imprudenza, manifestare un interesse esagerato ed esclusivo per qualcosa" allora l'espressione "Far venire il latte alle
ginocchia" sta a:
A) Annoiare, infastidire.
B) Mostrare contentezza ed impazienza.
C) Prostrarsi davanti a qualcuno per ottenere qualcosa.
0496. Se ACCENTRARE sta a RACCOGLIERE allora è corretto che SEPARARE stia a....
A) DISPERDERE.
B) CONCENTRARE.
C) CONGLOBARE.
0497. Disponendo le seguenti schede anagrafiche in ordine alfabetico crescente, quale dovrà comparire per ultima?
A) Roserba, 24/12/66.
B) Rosenti, 01/06/30.
C) Rosellini, 26/01/47.
0498. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie RURALE, RUSTICO, BUCOLICO,
PASTORALE, ....
A) SILVESTRE.
B) RAFFINATO.
C) DISTINTO.
0499. "Grande" sta a "grand" come "piccolo" sta a "..?..".
A) Petit.
B) Amour.
C) Gigantesque.
0500. Completare la seguente serie: CRESCERE, SVILUPPARSI, PROSPERARE, RADICARSI, ....
A) ATTECCHIRE.
B) SECCARSI.
C) DISSECCARSI.
0501. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
I raggi x sono onde elettromagnetiche ad alta frequenza e vengono prodotti in appositi tubi radiologici che sono delle ampolle di
vetro sotto vuoto spinto nelle quali si applica una elevata differenza di potenziale elettrico (decine di migliaia di volt). Questa ha
l'effetto di accelerare fortemente un fascio di elettroni emessi da una spiralina incandescente: gli elettroni vanno così a colpire
ad alta energia un bersaglio formato da un metallo pesante, in genere tungsteno, il quale, per un fenomeno fisico assai
complesso, emette radiazioni che appartengono appunto alla banda dei raggi x. La generazione dei raggi x negli apparecchi
radiologici è quindi un fenomeno strettamente governato dall'uomo, nei suoi parametri fisici, nella sua intensità e nella sua
durata: i raggi x si formano nel tubo ed escono solo nel momento in cui, schiacciando un pulsante, si determina la formazione
dell'alta tensione e il flusso di elettroni. Il tubo e l'apparecchio radiologico spenti o inattivi non sono radioattivi e non emettono
raggi.
Secondo il brano, da che cosa è prodotta l'accelerazione degli elettroni necessaria a colpire il bersaglio di tungsteno nel tubo
radiologico per far sì che questo emetta i raggi x?
A) Dalla differenza di potenziale elettrico.
B) Dalla potenza elettrica.
C) Dalla forma della spirale nel tubo radiologico.
0502. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a qualificare un pranzo abbondante e succulento è.....
A) Pantagruelico.
B) Orbitale.
C) Bisunto.
0503. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Tour - watt - yeti - zampillo.
B) Yeti - zampillo - watt - tour.
C) Tour - yeti - zampillo - watt.
0504. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di un albero?
A) ABEET.
B) AEGNSU.
C) DEIORT.
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0505. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
adolescente...?...ragazzo.
A) >.
B) <.
C) =.
0506. Quale parola si avvicina di più al termine "deprecare"?
A) Disapprovare.
B) Tollerare.
C) Scongiurare.
0507. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Inerzia.
B) Attività.
C) Dinamicità.
0508. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: P..O - M..O - S..E - M..E, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) OL.
B) UL.
C) IL.
0509. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"LIME" sta a "MELI" come "ROCA" sta a "?".
A) CARO.
B) ACRO.
C) ORCA.
0510. Identificare la sequenza corretta:
1) raggiungere il teatro 2) scegliere il titolo dello spettacolo sul giornale 3) comperare il biglietto 4) sedersi 5) assistere allo
spettacolo 6) mostrare il biglietto all'assistente di sala.
A) 2, 1, 3, 6, 4, 5.
B) 5, 1, 3, 6, 4, 2.
C) 1, 2, 6, 3, 5, 4.
0511. Arianna non dice il falso solo a Barbara, che solo a lei non dice il vero. Carlo dice il vero ma non a Barbara e Michele non
dice il falso solo a Barbara. Se uno dei quattro dice all'altro "Mi piacciono i libri che scrivi", ciò è:
A) Falso, se Michele lo dice a Carlo o ad Arianna.
B) Falso, se Barbara lo dice a Carlo o a Michele.
C) Vero, se Arianna lo dice a Carlo o a Michele.
0512. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "collant, culotte, chemise, paletot"?
A) Tailleur.
B) Sofa.
C) Menu.
0513. Sei colleghi (U, V, W, X, Y, Z) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. W e V
siedono a capotavola. X siede all'immediata sinistra di W, Y siede all'immediata destra di V. Chi siede sullo stesso lato di
X?
A) Y.
B) U.
C) Z.
0514. Si dice che "ingoia il rospo" una persona che....
A) É costretta a tollerare in silenzio qualcosa che le è molto sgradito.
B) Non è disposta, né abituata, a chiedere scusa o ad accettare le critiche altrui.
C) É di indole estremamente mutevole e lunatica.
0515. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole, detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. in tempo, tra gli altri incarichi, a darmi / Spezzone 2. Ancora prima di pranzo, ha fatto / Spezzone 3. due
biglietti da mille franchi / Spezzone 4. da cambiare.]. Sapreste ricomporre la frase?
A) Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 3 - Spezzone 4.
B) Spezzone 1 - Spezzone 2 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
C) Spezzone 4 - Spezzone 1 - Spezzone 3 - Spezzone 2.

Pagina 45

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0516. Se «a Gualtiero piace molto lo sport e ne pratica moltissimi» e «il pugilato è uno sport», si può logicamente concludere
che....
A) Non è possibile dire con certezza se Gualtiero pratica il pugilato.
B) É certo che Gualtiero pratichi il pugilato.
C) É certo che a Gualtiero non piaccia il pugilato.
0517. Identificare la sequenza corretta:
1) indossare l'abbigliamento da basket 2) raggiungere il campo di basket 3) udire il fischio di fine partita dell'arbitro 4)
entrare in gioco 5) lasciare il gioco 6) giocare.
A) 2, 1, 4, 6, 3, 5.
B) 5, 1, 4, 6, 3, 2.
C) 4, 3, 1, 2, 5, 6.
0518. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fa(..)la,
Ga(..)lio, La(..)ce, Ma(..)to.
A) (vo), (so), (ri), (la).
B) (vo), (so), (ri), (le).
C) (vo), (so), (re), (lo).
0519. Completare la frase seguente con l'aggettivo adeguato: Sofia non si sentiva bene, era molto pallida e.....
A) Smorta.
B) Longanime.
C) Dissoluta.
0520. In quale delle seguenti parole non si cela il termine "estate"?
A) Estinta.
B) Attese.
C) Esatte.
0521. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "dog, cat, pig, duck"?
A) Horse.
B) Pen.
C) Table.
0522. Quale binomio di termini ha le stesse caratteristiche di DENIGRATORE - ADULATORE?
A) LUCIDO - OPACO.
B) ABITUDINE - COSTUME.
C) CREPUSCOLO - ARBORE.
0523. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: il mare era ..... e piatto.
A) Calmo.
B) Agitato.
C) Iracondo.
0524. "Zelante" sta a "negligente" come "?" sta a "?".
A) Sregolato, ordinato.
B) Sommo, eccelso.
C) Sommario, riassuntivo.
0525. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che si presenta chiaro da intendere è.....
A) Ovvio.
B) Avvilente.
C) Avito.
0526. Quale parola si avvicina di più al termine "pusillanime"?
A) Codardo.
B) Parsimonioso.
C) Amabile.
0527. "Magnetizzare" sta ad "affascinare" come "?" sta a "?".
A) Magnificare, elogiare.
B) Maggiorare, ribassare.
C) Guastare, migliorare.
0528. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Bagno, ballo, brutto, bullo.
B) Occhio, orto, offesa, odore.
C) Sentire, sentore, sistole, sintesi.
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0529. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Corrente (...?...) Pesce.
A) Spina.
B) Elettrica.
C) Triglia.
0530. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Secondo un noto dietologo, l'alimentazione più corretta è quella meno elaborata possibile. Quindi sì al latte, allo yogurt, alle
uova, ai formaggi, alla carne, a tutto il pesce, al riso ed alla frutta. Alcuni di questi cibi hanno poi un'azione detergente sui
denti come la classica mela. Altri, invece, se assunti frequentemente, hanno un alto potere cariogeno perché vengono trattenuti
a lungo sulla superficie dei denti. Infatti, più tempo i residui di cibo rimangono in bocca, più la placca se ne nutre e prolifera.
Sono quindi da limitare i cibi molli e gommosi, che aderiscono ai denti, alle gengive e si annidano negli angoli e negli
interspazi. Quando poi si mangiano caramelle, paste dolci, miele, marmellate, frutta candita o si bevono succhi e bevande
zuccherate è bene pulire i denti subito dopo per evitare che i residui si trasformino in placca.
Secondo il brano, l'alimentazione, per essere corretta,....
A) Deve essere il meno elaborata possibile.
B) Deve essere costituita prevalentemente da latte, yogurt, uova e formaggi.
C) Deve essere costituita da cibi che svolgono un'azione detergente sui denti.
0531. L'essenza di agrumi è più profumata di quella alla vaniglia che è più profumata di quella al sandalo; la lavanda è meno
profumata della vaniglia e quindi:
A) Il sandalo è meno profumato della vaniglia.
B) La lavanda è sicuramente più profumata del sandalo.
C) Sicuramente il sandalo è il più profumato.
0532. Se la parola VETO viene scritta sotto PINO, la parola CANE viene scritta sotto VETO e l'ultima parola è ARIA, allora in
diagonale si può leggere:
A) PENA.
B) ANTA.
C) CAST.
0533. Quale parola si avvicina di più al termine "strame"?
A) Foraggio.
B) Mota.
C) Maledizione.
0534. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Infrastruttura (...?...) Dentista.
A) Ponte.
B) Apparecchio.
C) Edificio.
0535. "Scandire" sta a "borbottare" come "?" sta a "?".
A) Scansare, avvicinare.
B) Scaraventare, scagliare.
C) Rivedere, riesaminare.
0536. Se AMENO sta a RIDENTE allora è corretto che GRAVE stia a....
A) CUPO.
B) GAIO.
C) GIOCONDO.
0537. Tre stranieri (A, B, C) di nazionalità cinese, russa e indiana, non necessariamente in quest'ordine, sono in fila per ritirare i
documenti per richiedere il permesso di soggiorno. L'indiano B è subito dietro a C; il cinese, primo, non si chiama A. Chi
ritirerà per ultimo i documenti e di quale nazionalità è?
A) A di nazionalità russa.
B) B di nazionalità russa.
C) A di nazionalità cinese.
0538. Completare la seguente serie: STIMABILE, MERITEVOLE, MERITORIO, LODEVOLE, ....
A) ENCOMIABILE.
B) INDEGNO.
C) RIPROVEVOLE.
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0539. "Lungo" sta a "corto" come "?" sta a "?".
A) Stretto, largo.
B) Pesante, grave.
C) Chiaro, luminoso.
0540. Indicare la parola da scartare.
A) Acume.
B) Rozzezza.
C) Stupidità.
0541. Se la parola AGIATO viene scritta sotto a CHIESA, la parola GIUSTO viene scritta sotto a AGIATO, la parola KAZAKO
viene scritta sotto a GIUSTO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente WALTER e BRENDY, allora in diagonale si
può leggere:
A) WHISKY.
B) WALKEE.
C) GIOIRE.
0542. Quale termine è il più adatto per indicare una persona, insensibile, dura, fredda, che non prova pietà?
A) Coriaceo.
B) Molle.
C) Malleabile.
0543. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
esiliare...?...bandire.
A) >.
B) <.
C) =.
0544. Chi va in barca a vela è solitario. Samantha va in barca a vela. Stefania è solitaria. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Samantha è solitaria.
B) Tutti coloro che sono solitari vanno in barca a vela.
C) Alcune persone che vanno in barca a vela potrebbero non essere solitarie.
0545. In quale delle seguenti parole non si cela il termine "atrio"?
A) Imbucato.
B) Figurato.
C) Silurato.
0546. Qual è la lettera che anteposta ai gruppi: ERO - ONA - OOM - ETA - ELO, forma parole di senso compiuto e di uso
corrente?
A) Z.
B) P.
C) T.
0547. Dirce è più furba di Patrizia; Sabrina è meno furba di Patrizia e più furba di Dirce. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
0548. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
rame...?...ferro.
A) =.
B) >.
C) <.
0549. Se "il nuoto è uno sport estivo" e "il rugby è uno sport di squadra", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) In inverno si nuota solo nelle piscine.
C) Il rugby si pratica in tutte le stagioni.
0550. In quale delle seguenti parole è celato il termine "scalata"?
A) Collaborazionista.
B) Scivolata.
C) Lasciapassare.
0551. Non posso affermare di non aver sentito quella litigata. Pertanto....
A) Ho sentito quella litigata.
B) Avrei potuto sentire quella litigata.
C) Non ho sentito quella litigata.
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0552. Quale binomio di termini ha le stesse caratteristiche di FACETO - SERIO?
A) MALVAGIO - MITE.
B) STREPITARE - URLARE.
C) BORGO - CONTRADA.
0553. Sei insegnanti (Fisica, Matematica, Italiano, Inglese, Filosofia, Diritto) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato,
due dall'altro e due ai capitavola. L'insegnante di italiano e quello di Matematica siedono a capotavola. L'insegnante di
Inglese siede all'immediata sinistra di quello di Italiano, l'insegnante di Filosofia siede all'immediata destra di quello di
Matematica. Quale insegnante siede sullo stesso lato di quello di Inglese?
A) Insegnante di Filosofia.
B) Insegnante di Fisica.
C) Insegnante di Diritto.
0554. Se la parola PEGGIO viene scritta sotto a GIUSTO, la parola TENORE viene scritta sotto a PEGGIO, la parola NOVITA'
viene scritta sotto a TENORE e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente ZIGZAG e QUADRE, allora in diagonale si
può leggere:
A) ZIGOTE.
B) ZIGOMO.
C) NATIVO.
0555. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cerchio (...?...) Sole.
A) Raggio.
B) Pianeta.
C) Orbita.
0556. Se «Laura e Sonia sono due sorelle e condividono la cameretta» e «ciascuna delle due ha un armadio personale», si può
logicamente concludere che....
A) Non è possibile dire con certezza se a Laura e a Sonia piaccia o meno prestarsi gli abiti.
B) A Laura e a Sonia non piace prestarsi gli abiti.
C) Laura e Sonia adorano scambiarsi gli abiti.
0557. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Un gruppo di amici si incontra a piazza Cavour per andare al cinema. Vicino alla piazza ci sono diversi cinema che seguono
tutti gli stessi orari di programmazione: - pomeridiani: 1° spettacolo dalle 16:00 alle 18:00; 2° spettacolo dalle 18:00 alle 20:00;
- serali: 1° spettacolo dalle 20:20 alle 22:20; 2° spettacolo dalle 22:30 alle 24:30. L'unico cinema che effettua l'ultima
programmazione a partire dalle 24:00 è molto distante dalla piazza. Il prezzo del biglietto è di euro 4,00 per gli spettacoli
pomeridiani; euro 6,00 per quelli serali ed euro 8,00 per assistere allo spettacolo delle ore 24:00. Essendo mercoledì i prezzi
subiscono delle variazioni rispetto al prezzo ordinario del biglietto. Eccetto la tariffa pomeridiana il costo del biglietto
diminuisce di euro 1,00 per la fascia serale e euro 3,00 per lo spettacolo delle 24:00. L'ultimo mercoledì di ogni mese, per i
bambini, è previsto l'accesso gratuito alle sale giochi adiacenti al cinema per tutta la durata dello spettacolo.
Secondo il brano,....
A) Tutti i cinema vicino alla piazza effettuano lo stesso orario di programmazione.
B) Tutti i cinema effettuano lo stesso orario di programmazione.
C) Tutti i cinema distanti dalla piazza effettuano lo stesso orario di programmazione.
0558. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "giunto, caduto, evaso, corrente, schiacciato"?
A) Corrente.
B) Evaso.
C) Caduto.
0559. Qual è la lettera che anteposta ai gruppi: IRA - ODE - UNE - AGO - ESO, forma parole di senso compiuto e di uso
corrente?
A) L.
B) G.
C) C.
0560. Chi veste alla moda fa acquisti in centro. Claudio fa acquisti in centro. Delia veste alla moda. Se le precedenti affermazioni
sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che fanno acquisti in centro vestono alla moda.
B) Delia fa acquisti in centro.
C) Non si può escludere che Claudio vesta alla moda.
0561. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Ilarità, ilare, ileo, illanguidire.
B) Medievalista, medio, mediocre, meditazione.
C) Organico, organo, organza, orgoglio.
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0562. Completare la seguente serie: OSTILE, AVVERSO, ANIMOSO, INVIDIOSO, ....
A) ASTIOSO.
B) AMOREVOLE.
C) BENEVOLO.
0563. Se la parola NEVO viene scritta sotto CIAO, la parola BANG viene scritta sotto NEVO e l'ultima parola è LAMA, allora
in diagonale si può leggere:
A) CENA.
B) NANO.
C) OCRA.
0564. Se ABORRIRE sta a DETESTARE allora è corretto che APPREZZARE stia a....
A) STIMARE.
B) RIFUGGIRE.
C) ABOMINARE.
0565. Completare la seguente serie: FRENABILE, CONTENIBILE, DOMABILE, ....
A) CONTROLLABILE.
B) IRREFRENABILE.
C) INCONTENIBILE.
0566. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere F, G, M, P, R ?
A) Atto.
B) Essa.
C) Otto.
0567. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Gatto (...?...) Lana.
A) Angora.
B) Felino.
C) Siamese.
0568. Il Rubino è più prezioso del Topazio che è più prezioso dello Zaffiro; il Diamante è più prezioso del Topazio e quindi:
A) Il Diamante potrebbe essere più prezioso del Rubino.
B) Sicuramente lo Zaffiro non è il meno prezioso tra le pietre menzionate.
C) Il Topazio potrebbe essere meno prezioso dello Zaffiro.
0569. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Nella piscina Nuoto Club gli istruttori effettuano lezioni di nuoto nelle seguenti fasce orarie: Prima fascia oraria: la mattina
dalle 8.00 alle 12.00; Seconda fascia oraria: il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00; Terza fascia oraria: la sera dalle 19.45 alle
22.00. La prima fascia oraria è frequentata prevalentemente da anziani, la seconda fascia oraria da bambini, la terza fascia
oraria da studenti universitari e lavoratori. Il prezzo è differenziato a seconda della fascia oraria, più basso la mattina ed il
pomeriggio, più alto la sera. Per ogni quadrimestre la tariffa più alta può arrivare a 250 euro, quella annuale è invece per tutti
di 400 euro. Per chi paga la quota per un anno sono previsti sconti fino al 30%. La piscina consente inoltre di effettuare degli
ingressi giornalieri che permettono di partecipare alle lezioni di nuoto, ma anche di effettuare nuoto libero. Ogni ingresso costa
9 euro. La piscina sta inoltre effettuando lavori che permetteranno agli abbonati di usufruire, per il febbraio 2009, di doccia
scozzese e bagno turco.
Secondo il brano,....
A) Gli abbonati potranno usufruire della doccia scozzese e del bagno turco nel febbraio 2009.
B) Gli anziani devono frequentare la piscina dalle 8.00 alle 12.00.
C) Per chi paga la quota per un anno è previsto uno sconto pari al 40%.
0570. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Accordo (?) Esibizione.
A) Concerto.
B) Patto.
C) Intesa.
0571. Barbara si dedica al volontariato. Chi è religioso si dedica al volontariato. Serena è religiosa. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Serena si dedica al volontariato.
B) Tutti coloro che si dedicano al volontariato sono religiosi.
C) Alcune persone che sono religiose potrebbero non dedicarsi al volontariato.
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0572. Chi ruba automobili è disonesto. Gennaro è disonesto. Antonio ruba automobili. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Antonio è disonesto.
B) Tutti coloro che sono disonesti rubano automobili.
C) Alcune persone che rubano automobili potrebbero non essere disoneste.
0573. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Colto, coltivazione, coltivatore, coltre.
B) Elettrofisica, elettrofono, elettrogeno, elettrolisi.
C) Lambire, lamella, lamellato, lamentabile.
0574. Non posso affermare di non aver visto quell'incidente. Pertanto....
A) Ho visto quell'incidente.
B) Avrei potuto vedere quell'incidente.
C) Non ho visto quell'incidente.
0575. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Centro, cero, cera, certo.
B) Alunno, alveo, amaca, amare.
C) Bivio, bizza, blando, blaterare.
0576. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Colore (...?...) Metallo.
A) Argento.
B) Tonalità.
C) Arsenico.
0577. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Voltafaccia - yucca - yuppie - zanzara.
B) Yucca - zanzara - yuppie - voltafaccia.
C) Yucca - yuppie - voltafaccia - zanzara.
0578. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Rivelare.
B) Coprire.
C) Mimetizzare.
0579. Beppe, Romeo, Isa, Maria, Mino e Grazia siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne. Isa è tra
Beppe e Mino. Se Maria non può sedere accanto a Mino, chi siederà vicino a Romeo?
A) Grazia e Maria.
B) Isa e Maria.
C) Isa e Grazia.
0580. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine echidna?
A) Zoologia.
B) Chirurgia.
C) Farmacia.
0581. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato per ultimo?
A) B U O T I A.
B) B R O R U A.
C) B I L E R A.
0582. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che permette un'ampia visione di paesaggio è.....
A) Panoramico.
B) Paesaggistico.
C) Pittorico.
0583. Agostino è più alto di Barbara che è più alta di Cornelia; Damiano è più alto di Barbara e quindi:
A) Damiano potrebbe essere più alto di Agostino.
B) Agostino è sicuramente più alto di Damiano.
C) Damiano è sicuramente più basso di Cornelia.
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0584. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Un vetro rotto su una finestra di legno, oltre ad essere un problema per possibili e pericolose ferite da taglio, costituisce una
mancata protezione dagli agenti atmosferici e quindi deve essere riparato immediatamente. É bene quindi effettuare una
riparazione temporanea procedendo nei seguenti modi: se il vetro è solo incrinato, si ripara provvisoriamente con uno speciale
nastro adesivo trasparente ed impermeabile, che rende la riparazione praticamente invisibile. Se il vetro rotto si presenta con
pezzi frastagliati fissati ancora nello stucco, si dovrà procedere partendo dall'alto, a staccare i singoli pezzi, muovendoli in modo
da allentare la presa dello stucco, prima naturalmente di staccarli del tutto. Dopo aver tolto i pezzi, si dovrà rimuovere il vecchio
stucco con lo scalpello da vetraio e il martello. A questo punto potremo misurare le dimensioni del nuovo vetro.
Secondo il brano,....
A) Se il vetro è incrinato si ripara provvisoriamente con un nastro adesivo trasparente ed impermeabile.
B) Se il vetro è rotto o incrinato si ripara provvisoriamente con un nastro adesivo trasparente ed impermeabile.
C) Se il vetro è incrinato si ripara con un nastro adesivo trasparente ed impermeabile.
0585. "Alticcio" significa:
A) Brillo.
B) Feticcio.
C) Grande.
0586. Quale dei seguenti elementi integra la serie "prescrivere, trasmettere, ridiscutere, apporre, circumnavigare"?
A) Immettere.
B) Valenza.
C) Nascita.
0587. MARSUPIALI è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della zoologia.
B) Della geografia.
C) Della fisica.
0588. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Boria.
B) Umiltà.
C) Semplicità.
0589. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Supporre, supremazia, surgelato, superiore.
B) Canarino, candela, castoro, cesto.
C) Concordia, concorrente, costoso, cotto.
0590. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato per ultimo prendendo come
riferimento le prime sei lettere partendo da sinistra?
A) - - V E N R T E R N - - - -.
B) - V U I R T O E C - - - - -.
C) - - - V O U R T I U S - - -.
0591. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Nella maggior parte delle ferrovie dei Paesi europei ogni treno prevede la presenza di un operatore addetto alla sorveglianza di
tutti i bagagli. Anche il bagaglio del personale viaggiante viene registrato e custodito. Su ogni bagaglio si deve porre un
cartellino che deve contenere: nome del titolare, destinazione, codice del treno. Per i macchinisti è prevista una eccedenza
bagaglio di kg 5.
Secondo il brano, il cartellino posto sul bagaglio deve contenere:
A) Nome del titolare, destinazione, codice del treno.
B) Orario di partenza e peso.
C) Destinazione.
0592. Quale termine è il più adatto per indicare una faccenda intricata, di difficile soluzione?
A) Ginepraio.
B) Farragine.
C) Conato.
0593. Se la parola NELSON viene scritta sotto a HANGAR, la parola OFFESO viene scritta sotto a NELSON, la parola
SCARNE viene scritta sotto a OFFESO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente FAGGIO e LONTRA, allora in
diagonale si può leggere:
A) FALENA.
B) FATINA.
C) LOGORO.
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0594. Se ALTERCARE sta a CONTENDERE allora è corretto che ACCORDARSI stia a....
A) RICONCILIARSI.
B) CONTRASTARE.
C) DISPUTARE.
0595. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
In gran parte del mondo le isole minori con clima favorevole hanno subito negli ultimi decenni una marcata trasformazione per
effetto del turismo con il degrado degli ecosistemi naturali. A fronte di questa tendenza generale, l'Arcipelago della Maddalena,
se si eccettua l'isola principale, sede di un importante centro abitato, ha conservato una sostanziale condizione di naturalità sia
in contesto terrestre (Spargi, Budelli, Razzoli, Spargiotto, Barrettini, Mortorio e Nibani) e soprattutto marino e costituisce un
positivo esempio di tutela del sistema costiero che si estende per oltre 180 km. L'Arcipelago, costituito da oltre 60 isole e isolotti
di natura granitica e scistosa, rappresenta un complesso di mare e terra, che costituisce uno dei paesaggi considerati tra i più
suggestivi del mondo per morfologie, paesaggio vegetale, mare e biocenosi marina, anche a ragione della sua collocazione
geografica nello stretto di Bonifacio, punto di divisione e raccordo del più vasto sistema insulare sardo-corso. La geomorfologia
del territorio è caratterizzata da rocce di natura granitica e scistosa con forme oltremodo significative di erosione eolica e
marina che costituiscono veri e propri monumenti naturali su rocce granitiche.
Secondo il brano, le rocce che caratterizzano le isole sono....
A) Granitiche e scistose.
B) Vulcaniche.
C) Granitiche e calcaree.
0596. Sei colleghi (G, H, I, L, M, N) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. G è di
fronte a L, N è di fronte a I. Se né L, né N siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) M e H.
B) I e M.
C) G e M.
0597. Si dice che "è una mezza cartuccia" una persona ...
A) Di piccola statura o che vale molto poco.
B) Di estrema cattiveria e malvagità.
C) Che dilapida le proprie ricchezze.
0598. Non posso affermare di non aver visto il Papa. Pertanto....
A) Ho visto il Papa.
B) Avrei potuto vedere il Papa.
C) Non ho visto il Papa.
0599. Quale tra i seguenti termini è il più adatto a descrivere qualcosa che corrisponde ai principi della vera religione o di una
qualsiasi dottrina?
A) Ortodosso.
B) Monoteista.
C) Monogamo.
0600. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Traccia, trachea, tracciato, tracollo.
B) Ragno, rallentare, rame, rampante.
C) Scientifico, scienziato, sciistico, scimmia.
0601. Utilizzando le lettere "S-P-E-R-I-O-R-I-T-O", ciascuna una sola volta, qual è la parole di senso compiuto più lunga che è
possibile comporre?
A) Posteriori.
B) Ripresi.
C) Riporrei.
0602. Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie "cercare, essere stimato, abbracciare, desiderare, eliminare, portare"?
A) Essere stimato.
B) Eliminare.
C) Abbracciare.
0603. Completare la seguente serie: AFFETTUOSO, AMICHEVOLE, AMOREVOLE, DOLCE, ....
A) BENEVOLO.
B) AVVERSO.
C) ANIMOSO.
0604. Angela, Bea, Carla, Daniela e Davide siedono ad una tavola rotonda: Angela è tra Daniela e Bea. Se Carla non può sedere
accanto a Daniela, chi siederà vicino a Davide?
A) Carla e Daniela.
B) Angela e Daniela.
C) Bea e Carla.
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0605. Su un tabulato meccanografico in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato dopo gli altri?
A) L E R T O A.
B) L O R T A T.
C) L I A R E R.
0606. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "chiaramente" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: malvolentieri - là - circa.
B) Nel gruppo formato da: appellarsi - poltrire - raccogliere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
0607. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole, detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. il generale è / Spezzone 2. un ricchissimo magnate russo. / Spezzone 3. Qui / Spezzone 4. creduto]. Sapreste
ricomporre la frase?
A) Spezzone 3 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 2.
B) Spezzone 4 - Spezzone 3 - Spezzone 1 - Spezzone 2.
C) Spezzone 4 - Spezzone 1 - Spezzone 3 - Spezzone 2.
0608. "Quiete" sta a "tranquillità" come "?" sta a "?".
A) Irrequietezza, nervosismo.
B) Sberleffo, moina.
C) Trasalito, impassibile.
0609. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
GAR (?) RIORE.
A) ANTE.
B) ESTE.
C) BARE.
0610. "Punto" sta a "stimolato" come "?" sta a "?".
A) Puntellato, sorretto.
B) Emanato, occultato.
C) Ridestato, riassopito.
0611. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri?
A) G U A O R S.
B) E U G O S R.
C) G R O S U E.
0612. In quale delle seguenti parole è celato il termine "parata"?
A) Apparecchiata.
B) Partitura.
C) Imparentato.
0613. Se la parola VASO viene scritta sotto TAIT, la parola BANG viene scritta sotto VASO e l'ultima parola è UFFA, allora in
diagonale si può leggere:
A) TANA.
B) NAPO.
C) UNNO.
0614. La carne di manzo è più grassa di quella di pollo, che è più grassa della carne equina; la carne di coniglio è meno grassa di
quella di manzo, e quindi:
A) La carne di coniglio potrebbe essere più grassa di quella equina.
B) La carne di pollo è sicuramente meno grassa di quella di coniglio.
C) Sicuramente la carne equina è la carne più magra tra quelle menzionate.
0615. Doriana dice il falso solo ad Elisa. Fiorella mente solo a Doriana, mentre Elisa dice il falso solo a Fiorella. Se una delle tre
dice all'altra "Hai un aspetto magnifico", ciò è:
A) Vero, se Doriana lo dice a Fiorella.
B) Falso, se Fiorella lo dice ad Elisa.
C) Vero, se Doriana lo dice ad Elisa.
0616. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine cembalo?
A) Musica.
B) Abbigliamento.
C) Statistica.
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0617. Barbara si dedica al volontariato. Chi è religioso si dedica al volontariato. Serena è religiosa. Se le precedenti affermazioni
sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Alcune persone che sono religiose potrebbero non dedicarsi al volontariato.
B) Serena si dedica al volontariato.
C) Non si può escludere che Barbara sia religiosa.
0618. "Offendere" sta a "rispettare" come "?" sta a "?".
A) Sommare, levare.
B) Deludere, scontentare.
C) Inserire, infilare.
0619. Colui che è molto equilibrato nelle manifestazioni è:
A) Una persona compassata.
B) Una persona asceta.
C) Una persona connivente.
0620. Alice è più attenta di Betta che è più attenta di Catia; Dalia è più attenta di Betta e quindi:
A) Dalia potrebbe essere più attenta di Alice.
B) Alice è sicuramente più attenta di Dalia.
C) Dalia è sicuramente meno attenta di Catia.
0621. Se la parola UZZOLO viene scritta sotto a SIFONE, la parola HUMOUR viene scritta sotto a UZZOLO, la parola
ECZEMA viene scritta sotto a HUMOUR e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente RIARSO e LIVIDA, allora in
diagonale si può leggere:
A) RIZOMA.
B) LIMOSO.
C) SILVIA.
0622. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "tortuoso"?
A) Semplice.
B) Rotondo.
C) Delicato.
0623. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Ti avrei accompagnato
volentieri....
A) Se solo sapessi guidare".
B) Se solo saprei guidare".
C) Se avrei la patente".
0624. "Stare" sta a "stavo" come "rimuovere" sta a ....
A) "Rimuovevo".
B) "Rimuovo".
C) "Rimuovei".
0625. Aldo è più volenteroso di Bernardo che è più volenteroso di Ciro; Davide è meno volenteroso di Aldo e quindi:
A) Bernardo potrebbe essere volenteroso come Davide.
B) Davide è sicuramente più volenteroso di Aldo.
C) Ciro è sicuramente il meno volenteroso di tutti.
0626. Dei vocaboli che seguono due hanno significato analogo. Quali?
"Assecondare - Fronteggiare - Esaudire - Svolgere - Avversare - Rallegrare".
A) Esaudire - Assecondare.
B) Fronteggiare - Svolgere.
C) Svolgere - Avversare.
0627. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Gli itinerari di gara delle competizioni ufficiali di arrampicata sportiva dovranno avere i seguenti requisiti: altezza minima della
parete, dalla base alla sommità, mt. 10; sviluppo minimo in altezza di mt. 12; larghezza minima della parete mt. 6. Per ciascuna
via è obbligatoria la larghezza minima di mt. 2,40; è fortemente raccomandata la larghezza di mt. 3. La larghezza della parete
dovrà consentire la tracciatura di almeno due vie che si possano percorrere contemporaneamente. Il profilo della parete dovrà
limitare al minimo i tratti verticali. I tracciati di gara (vie) devono essere assolutamente inediti e mai percorsi prima, nemmeno
in parte; essi dovranno essere attrezzati da tracciatori ufficiali. Ai tracciatori ed ai loro collaboratori è fatto obbligo di
mantenere l'assoluta riservatezza sulle caratteristiche delle vie di gara. In caso contrario la competizione sarà invalidata e il
tracciatore inadempiente deferito alla Commissione di disciplina.
Secondo il brano, la via....
A) Deve avere una larghezza minima obbligatoria di 2,40 metri.
B) Deve avere avere uno sviluppo minimo in altezza di 10 metri.
C) Può avere una larghezza pari a 2 metri.
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0628. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Sono 45 euro - 2) Prima classe - 3) Finestrino, se possibile - 4) Vorrei un biglietto per Roma - 5) Prima o seconda classe? 6) Finestrino o corridoio?
A) 4 - 5 - 2 - 6 - 3 - 1.
B) 4 - 1 - 6 - 3 - 5 - 2.
C) 4 - 5 - 6 - 3 - 2 - 1.
0629. Quale dei seguenti termini può sostituire "Annichilimento"?
A) Distruzione.
B) Alteramento.
C) Occultamento.
0630. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) No, possiamo salvarlo - 2) C'è una grossa carie - 3) Dottore, il dente mi duole - 4) Meno male! - 5) Me lo deve togliere? 6) Apra la bocca.
A) 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 4.
B) 3 - 6 - 2 - 5 - 4 - 1.
C) 6 - 3 - 2 - 5 - 1 - 4.
0631. Identificare la sequenza corretta:
1) elaborare una bozza del riassunto 2) sottolineare le parti più importanti del testo 3) effettuare una seconda stesura
dell'elaborato 4) rileggere il testo per eventuali altre modifiche 5) leggere il testo da riassumere 6) leggere la bozza per
affinare l'elaborato ottenuto.
A) 5, 2, 1, 6, 3, 4.
B) 4, 2, 1, 6, 3, 5.
C) 2, 5, 3, 1, 6, 4.
0632. Corrado è disonesto. Chi è corrotto è disonesto. Berto è corrotto. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle
seguenti è necessariamente vera?
A) Berto è disonesto.
B) Corrado è corrotto.
C) Alcune persone corrotte potrebbero non essere disoneste.
0633. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (ragione sociale, referente, indirizzo, ecc.) in ordine alfabetico
decrescente rispetto il cognome, quale, tra le seguenti schede, si trova prima delle altre?
A) Mondo 3000, Avv. Zurlotti Ugo, Viale S. Facciolati 135.
B) Sport Club, Dott.ssa Beraccio Susanna, Via Dondi 17.
C) Dischi Dittini, Ing. Farazzi Carlo, Via Bajardi 55 bis.
0634. Completare la seguente serie: BREVITA', STRINGATEZZA, SINTETICITA', ESSENZIALITA', ....
A) CONCISIONE.
B) PROLISSITA'.
C) RIDONDANZA.
0635. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Demagogo, demarcazione, delusione, demolizione.
B) Erboristeria, erboso, ergonomico, eroe.
C) Gentilezza, gentilizio, genziana, geocentrico.
0636. Se CONCITATO sta a TURBATO allora è corretto che PACATO stia a....
A) PLACIDO.
B) ESAGITATO.
C) ANSIOSO.
0637. "Ispido" sta a "irsuto" come "?" sta a "?".
A) Liscio, glabro.
B) Insipido, sapido.
C) Insito, acquisito.
0638. Sei colleghi (A, B, C, D, E, F) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. A è di
fronte a B, D è di fronte a E. Se né D, né B siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) F e C.
B) A e E.
C) F e A.
0639. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fa(..)le,
Ga(..)ra, La(..)tta, Ma(..)ma.
A) (ta), (le), (ne), (da).
B) (ta), (le), (ne), (de).
C) (ta), (le), (ni), (di).
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0640. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fa(..)lla,
Ga(..)ge, La(..)de, Ma(..)ga.
A) (ve), (ra), (pi), (la).
B) (ve), (ra), (pi), (le).
C) (ve), (ra), (po), (lo).
0641. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
bruciacchiare...?...ardere.
A) >.
B) <.
C) =.
0642. Lo zaino di Filippo è più pesante dello zaino di Giorgia, che a sua volta è più pesante dello zaino di Luca. Lo zaino di
Cecilia è più pesante dello zaino di Giorgia, quindi:
A) Lo zaino di Cecilia potrebbe essere più pesante di quello di Filippo.
B) Lo zaino di Filippo è più pesante dello zaino di Cecilia.
C) Lo zaino di Giorgia è sicuramente lo zaino più pesante.
0643. Tre pensionati (A, B, C) di 70, 75 e 80 anni, non necessariamente in quest'ordine, sono in fila per ritirare la pensione.
L'ottantenne B è subito dietro a C; il settantacinquenne, primo, non si chiama A. Chi ritirerà per ultimo la pensione e
quanti anni ha?
A) A e ha settanta anni.
B) B e ha settantacinque anni.
C) B e ha ottanta anni.
0644. Se la parola TRIO viene scritta sotto OLIO, la parola ERTA viene scritta sotto TRIO e l'ultima parola è UNNO, allora in
diagonale si può leggere:
A) ORTO.
B) ORDA.
C) TALI.
0645. Individuare il sinonimo di "Aliquota".
A) Percentuale.
B) Allegato.
C) Altezza.
0646. Dei vocaboli che seguono uno ha significato analogo a "Abbiente". Quale?
A) Agiato.
B) Bisognoso.
C) Indigente.
0647. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Lo scieicco godeva anche di grande prestigio personale oltre che di enormi ricchezze. - Michele: Sono sempre
scettico sull'effetto della cura. - Marco: Lo scettro è il sinbolo del potere.
A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.
0648. Chi gioca d'azzardo ama il rischio. Vittorio gioca d'azzardo. Rosetta ama il rischio. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Non si può negare che Vittorio ami il rischio.
B) Tutti coloro che amano il rischio giocano d'azzardo.
C) Alcune persone che giocano d'azzardo potrebbero non amare il rischio.
0649. Battista, Leopoldo, Sofia, Gastone e Flavio siedono ad una tavola rotonda: Leopoldo è tra Sofia e Battista. Se Battista non
può sedere accanto a Gastone, chi siederà vicino a Flavio?
A) Battista e Gastone.
B) Battista e Sofia.
C) Leopoldo e Sofia.
0650. Salvo studia recitazione. Chi è sensibile studia recitazione. Concetta è sensibile. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Concetta studia recitazione.
B) Tutti coloro che studiano recitazione sono sensibili.
C) Alcune persone sensibili potrebbero non studiare recitazione.
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0651. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Le automobili più vendute nelle grandi città sono quelle di piccola cilindrata. In particolare le donne sembrano amarle più degli
uomini adulti, mentre chi non sembra apprezzarle per niente sono i giovani fino ai 30 anni. Le donne, dopo la cilindrata,
sembrano apprezzare, nell'ordine, le dimensioni (non amano le macchine grandi), il motore scattante, la facilità di guida (le
vogliono con il servosterzo); non sembrano essere invece interessate alla solidità. Gli aspetti che gli uomini oltre i 35 anni,
invece, ricercano in una macchina sono, nell'ordine, il motore (deve essere scattante), la cilindrata (piccola), la solidità e la
reperibilità dei pezzi. I giovani sotto i 30 anni non sembrano avere delle esigenze particolari oltre la preferenza per macchine
potenti.
Secondo il brano, le donne ricercano in una macchina:
A) La cilindrata, le piccole dimensioni, il motore scattante, il servosterzo.
B) La solidità, il motore scattante, il servosterzo.
C) La cilindrata, le dimensioni, il servosterzo, la reperibilità dei pezzi.
0652. Pancrazio, Pompeo, Regina, Sofia, Tiberio e Vincenza siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne.
Regina è tra Pancrazio e Tiberio. Se Sofia non può sedere accanto a Tiberio, chi siederà vicino a Pompeo?
A) Sofia e Vincenza.
B) Regina e Sofia.
C) Regina e Vincenza.
0653. CAPITELLO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'architettura.
B) Della mineralogia.
C) Della grammatica.
0654. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
conseguire...?...ottenere.
A) =.
B) >.
C) <.
0655. Se "l'hockey su ghiaccio è uno sport" e "Alberto non gioca a hockey", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Alberto non sa sciare.
C) Alberto non ha mai visto una partita di hockey su ghiaccio.
0656. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Affettato (...?...) Premio.
A) Coppa.
B) Consolazione.
C) Affettatrice.
0657. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) È colpa di tutti e due - 2) Sono stato io, papà - 3) Non importa, vi perdono - 4) Insomma, mettetevi d'accordo - 5) No,
sono stato io - 6) Chi ha fatto questo disastro?
A) 6 - 2 - 5 - 4 - 1 - 3.
B) 6 - 2 - 4 - 5 - 1 - 3.
C) 6 - 5 - 2 - 4 - 3 - 1.
0658. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Selezionare, selezionato, selezionatore, selezione.
B) Intervistare, intervistatore, intervistato, intervista.
C) Colloquiare, colloquio, colloquiante, colloquialità.
0659. Si dice che "fa il passo più lungo della gamba" una persona che....
A) Intraprende un'iniziativa che va al di là delle sue reali possibilità, rischiando conseguenze negative.
B) É stravagante, eccentrica e fuori del comune.
C) In un gruppo tenta sempre di porre fine ai motivi di incomprensione e contrasto.
0660. Federico gesticola molto. Giovanna è spassosa. Chi è spassoso gesticola molto. Se le precedenti affermazioni sono corrette,
quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che gesticolano molto sono spassosi.
B) Giovanna gesticola molto.
C) Non si può escludere che Federico sia spassoso.
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0661. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (ragione sociale, referente, indirizzo, ecc.) in ordine alfabetico
decrescente rispetto la via, quale, tra le seguenti schede, si trova dopo le altre?
A) Video Club, Dott.ssa Bertacco Nicoletta, Via Dante 17/2.
B) Mondo 2000, Avv. Zurlani Alberto, Via S. Ficciolati 135.
C) Dischi Mortimer, Sig. Fantazzi Carlo, Via Spaiardi 55 Bis.
0662. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
La gestione di un rifiuto può essere intesa come una serie di operazioni, fra loro coordinate, volte alla tutela ambientale nel
rispetto della normativa tecnica e legislativa vigente. Le operazioni che caratterizzano la gestione possono riguardare cinque
fasi: il luogo di produzione; il conferimento al deposito temporaneo; il deposito temporaneo; il trasporto; lo smaltimento. Si
dovranno definire con estrema precisione gli aspetti operativi inerenti ai rifiuti da raccogliere in modo differenziato ed in
particolare le caratteristiche dei contenitori per la raccolta, i locali ove dislocare i contenitori, l'ubicazione e il numero dei
contenitori nei vari locali.
Secondo il brano, per i contenitori per la raccolta differenziata, quali aspetti devono essere definiti?
A) Le caratteristiche, i locali ove dislocarli, l'ubicazione e il loro numero nei vari locali.
B) Le caratteristiche, l'ubicazione e il numero dei locali.
C) Gli aspetti operativi, le caratteristiche, i locali ove dislocarli, l'ubicazione e il numero dei contenitori nei vari locali.
0663. Si dice che "rende pan per focaccia" una persona che....
A) Ricambia con asprezza ancora maggiore un'offesa o un danno ricevuti.
B) É generosa oltre ogni limite nei confronti del prossimo.
C) É goffa, impacciata e non sa fare neanche le cose più semplici e quotidiane, come il pane.
0664. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue: Emanazione (?) Odore.
A) Esalazione.
B) Promulgazione.
C) Spirato.
0665. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "biscuit, flan, fromage, champignon"?
A) Brioche.
B) Trousse.
C) Carillon.
0666. "Longevo" sta ad "attempato" come "?" sta a "?".
A) Debuttante, giovane.
B) Apatico, attivo.
C) Benvisto, sgradito.
0667. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Fanatismo, familiare, fandonia, fanfara.
B) Logorato, lontano, losco, lubrico.
C) Mobiliare, moccolo, moderno, mole.
0668. Sissi cura molto il proprio aspetto. Chi è narcisista cura molto il proprio aspetto. Rico è narcisista. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Non si può escludere che Sissi sia narcisista.
B) Tutti coloro che curano molto il proprio aspetto sono narcisisti.
C) Alcune persone che sono narcisiste potrebbero non curare molto il proprio aspetto.
0669. Tutti gli sportivi sono camminatori. Alessio ama la natura. Tutti coloro che amano la natura sono camminatori. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Alessio è un camminatore.
B) Alessio è uno sportivo.
C) Tutti coloro che amano la natura sono sportivi.
0670. Licia dice il falso solo a Miriam. Nina mente solo a Licia, mentre Miriam dice il falso solo a Nina. Se una delle tre dice
all'altra "Indossi un bel vestito", ciò è:
A) Vero, se Licia lo dice a Nina.
B) Falso, se Miriam lo dice a Licia.
C) Vero, se Nina lo dice a Licia.
0671. Quale termine è il più adatto per indicare un ammasso di roba vecchia e di nessun pregio?
A) Ciarpame.
B) Fatuo.
C) Crinale.
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0672. Tra i termini proposti il più adatto a descrivere un terreno nel quale le acque piovane si fermano e ristagnano è.....
A) Paludoso.
B) Lacustre.
C) Lacuale.
0673. Se "Icastico" sta a "Evidente" e "Occludere" sta a "Otturare" allora:
A) "Longanime" sta a "Indulgente".
B) "Tardivo" sta a "Precoce".
C) "Quiete" sta a "Frastuono".
0674. Completare la frase seguente con l'aggettivo adeguato: il mio vicino di casa non si può certo definire una persona
simpatica: è irascibile e .....
A) Scontroso.
B) Affabile.
C) Lungimirante.
0675. Andrea è più anziano di Bruno; Carla è più giovane di Bruno e meno giovane di Andrea. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
0676. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Copri capo (...?...) Popolo.
A) Basco.
B) Tocco.
C) Casco.
0677. Sei capi reparto di un supermercato (generi vari, latticini, macelleria, surgelati, salumeria, frutta e verdura) siedono ad
una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. Il capo reparto dei surgelati e quello dei latticini
siedono a capotavola. Il capo reparto della salumeria siede all'immediata sinistra di quello dei latticini, mentre quello dei
generi vari siede all'immediata destra di quello dei surgelati. Chi siede sullo stesso lato del capo reparto della salumeria?
A) Il capo reparto dei generi vari.
B) Il capo reparto della frutta e verdura.
C) Il capo reparto della macelleria.
0678. Qual è il sinonimo di "Aberrazione"?
A) Irregolarità.
B) Ingratitudine.
C) Asportazione.
0679. Completare la seguente serie: RIMUOVERE, TOGLIERE, ELIMINARE, STRAPPARE, ....
A) ASPORTARE.
B) METTERE.
C) AGGIUNGERE.
0680. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Era un'animale da palcoscenico. - Michele: La scenografia era surreale. - Marco: Lo scenziato incarnava lo
stereotipo del genio distratto.
A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.
0681. Quale termine è il più adatto per indicare un individuo maleducato fino al punto di provocare un forte risentimento?
A) Villanzone.
B) Cloaca.
C) Coriaceo.
0682. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ANNO - AMO RANCIO - AGLIO - AGRA.
A) P - R - T - V - S.
B) P - R - T - S - V.
C) S - R - T - V - P.

Pagina 60

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0683. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Filato (?) Razza.
A) Angora.
B) Gatto.
C) Lana.
0684. Non posso affermare di non aver sentito quella canzone. Pertanto....
A) Ho sentito quella canzone.
B) Avrei potuto sentire quella canzone.
C) Sentirò quella canzone solo se comprerò il disco.
0685. Chi è bugiardo ha le guance arrossate. Rossella ha le guance arrossate. Pia è bugiarda. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che hanno le guance arrossate sono bugiardi.
B) Pia ha le guance arrossate.
C) Non si può escludere che Rossella sia bugiarda.
0686. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola quinta lettera partendo da destra?
A) - - Q U T U R I O - - - -.
B) - M E A Z R T E - - - - -.
C) - - - N I R O E R T - - -.
0687. Completare la seguente serie: ECCITARE, STIMOLARE, STUZZICARE, SUSCITARE, ....
A) ATTIZZARE.
B) SMORZARE.
C) SPEGNERE.
0688. Se la parola ORTO viene scritta sotto ALLA, la parola GAIO viene scritta sotto ORTO e l'ultima parola è NAIA, allora in
diagonale si può leggere:
A) ARIA.
B) NAIF.
C) OASI.
0689. Se l'espressione "Tenere il piede in due staffe, in due scarpe" sta a "barcamenarsi senza decidere, tenersi aperte due
strade, due possibilità" allora l'espressione "Notizia di prima mano" sta a:
A) Notizia che proviene direttamente dalla fonte.
B) Vincere qualcuno.
C) Esternare in modo plateale sentimenti di rabbia, ira o rammarico.
0690. Quando potremo chiamare "ieri" la giornata di domani, se l'altro ieri era l'indomani di Lunedì?
A) Sabato.
B) Venerdì.
C) Domenica.
0691. Il termine "apatico" è associabile a....
A) Pigro, indolente, inoperoso.
B) Interessante, curioso, affascinante.
C) Raro, insolito, originale.
0692. Angela, Benedetta e Cecilia sono in fila e hanno, non necessariamente in quest'ordine, 20, 30 e 40 anni. La quarantenne
Benedetta è subito dietro a Cecilia; la trentenne, prima, non si chiama Angela. Chi è l'ultima della fila e quanti anni ha?
A) Angela e ha 20 anni.
B) Benedetta e ha 30 anni.
C) Benedetta e ha 40 anni.
0693. Qual è il sinonimo di "Affermare"?
A) Attestare.
B) Provare.
C) Decidere.
0694. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola quinta lettera partendo da destra?
A) - B R I O R T - - - - -.
B) - - - V E R T I O - - -.
C) - - C I R T A T - - - -.
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0695. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione più bassa?
Alberto: È senz'altro scievro di colpa. - Michele: La pompa della bicicletta è in garage. - Marco: La colonba è il sinbolo
della Pascua.
A) Marco.
B) Michele.
C) Alberto.
0696. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Due etti - 2) Ecco a Lei il pacchetto - 3) Quanto gliene do? - 4) Ne ho già affettati tre - 5) Vorrei un po' di speck - 6) Allora
facciamo tre etti.
A) 5 - 3 - 1 - 4 - 6 - 2.
B) 5 - 6 - 3 - 1 - 4 - 2.
C) 5 - 3 - 6 - 4 - 1 - 2.
0697. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Mi piacerebbe molto fare una
passeggiata....
A) Se non mi facesse male la gamba".
B) Se non mi farebbe male la gamba".
C) Se mi farebbe male la gamba".
0698. Se la parola GRONDE viene scritta sotto a TIFONE, la parola DRIVER viene scritta sotto a GRONDE, la parola ECCOVI
viene scritta sotto a DRIVER e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente PRISMA e RINITE, allora in diagonale si
può leggere:
A) PIOVVE.
B) PIOPPO.
C) PISOLO.
0699. Chi ha studiato all'estero guadagna molto. Ivan guadagna molto. Ciccio ha studiato all'estero. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Ciccio guadagna molto.
B) Tutti coloro che guadagnano molto hanno studiato all'estero.
C) Alcune persone che hanno studiato all'estero potrebbero non guadagnare molto.
0700. Girolamo dice il falso solo a Erasmo, che solo a lui dice il vero. Giovanni dice il falso, ma non a Erasmo. Se uno dei tre dice
all'altro "Sta piovendo" ciò è:
A) Vero, se Girolamo lo dice a Giovanni.
B) Falso, se Erasmo lo dice a Girolamo.
C) Vero, se Giovanni lo dice a Girolamo.
0701. Tutti i fumettisti sono spiritosi. Fabio è un fumettista. Poldo è spiritoso. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale
delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Non è certo che Fabio sia spiritoso.
B) Fabio è spiritoso.
C) Non si può escludere che Poldo sia un fumettista.
0702. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Uccello, unico, urto, uscio.
B) Papera, pasta, pappa, pane.
C) Salto, sale, salame, sangria.
0703. Sei artigiani (Falegname, Idraulico, Imbianchino, Fabbro, Elettricista, Muratore) siedono ad una tavola rettangolare, due
da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. Il Falegname è di fronte all'Idraulico, il Fabbro è di fronte all'Elettricista. Se
né il Fabbro, né l'Idraulico siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) Muratore e Imbianchino.
B) Muratore e Falegname.
C) Falegname e Elettricista.
0704. "Trastullarsi" sta a "baloccarsi" come "?" sta a "?".
A) Balenare, scintillare.
B) Banalizzare, enfatizzare.
C) Agitare, fissare.
0705. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "labile"?
A) Stabile.
B) Cancellabile.
C) Fugace.
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0706. Roberta ama l'inverno. Chi è timido ama l'inverno. Lorenzo è timido. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale
delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Alcune persone che sono timide potrebbero non amare l'inverno.
B) Lorenzo ama l'inverno.
C) Non si può escludere che Roberta sia timida.
0707. Identificare la sequenza corretta:
1) mescolare gli ingredienti 2) individuare gli ingredienti per la preparazione del cibo 3) mettere sul fuoco il prodotto così
ottenuto 4) ritirare il prodotto finito dal fuoco 5) recarsi in cucina 6) attendere il tempo necessario alla cottura.
A) 5, 2, 1, 3, 6, 4.
B) 4, 2, 1, 3, 6, 5.
C) 2, 3, 1, 5, 6, 4.
0708. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Mangerò due cosce di pollo. - Michele: Era perfettamente coscente di ciò che l'attendeva. - Marco: Pose i piedi
sullo sciendiletto.
A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.
0709. Bruna, Lorenzo, Sonia, Giovanna e Fabrizio siedono ad una tavola rotonda: Lorenzo è tra Sonia e Bruna. Se Bruna non
può sedere accanto a Giovanna, chi siederà vicino a Fabrizio?
A) Bruna e Giovanna.
B) Bruna e Sonia.
C) Lorenzo e Sonia.
0710. Fulvio dice il falso solo a Ezio, che solo a lui dice il vero. Evelina dice il falso, ma non a Ezio. Se uno dei tre dice all'altro
"La penso come te" ciò è:
A) Vero, se Fulvio lo dice a Evelina.
B) Vero, se Ezio lo dice a Evelina.
C) Vero, se Fulvio lo dice a Ezio.
0711. Qual è la lettera che anteposta ai gruppi: ANO - EVE - ILO - OVE - UCA, forma parole di senso compiuto e di uso
corrente?
A) N.
B) M.
C) T.
0712. Se "Integrità" sta a "Completezza" e "Bieco" sta a "Torvo" allora:
A) "Elogiare" sta a "Encomiare".
B) "Eccentrico" sta a "Ordinario".
C) "Malvagio" sta a "Mite".
0713. Si dice che "dorme sugli allori" una persona che....
A) Si accontenta di un primo successo ottenuto e resta poi inoperosa, non provando più alcun interesse per ulteriori miglioramenti.
B) Non cambia mai idea, rimanendo sempre sulle proprie posizioni e non mettendole mai in discussione.
C) Per l'eccessivo orgoglio ritiene di non dover mai chiedere scusa a chicchessia.
0714. Qual è l'anagramma della parola "galleria"?
A) Allergia.
B) Allegare.
C) Leggerai.
0715. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Indicizzato - monogamo - xilofono - yankee.
B) Indicizzato - yankee - monogamo - xilofono.
C) Indicizzato - monogamo - yankee - xilofono.
0716. Quale termine è il più adatto per indicare un comportamento adeguato alla situazione, appropriato alla circostanza?
A) Convenevole.
B) Estemporaneo.
C) Epiteto.
0717. Se l'espressione "Lavata di testa" sta a "rimprovero, energica sgridata" allora l'espressione "Chiedere la mano di una
donna" sta a:
A) Chiedere una donna in sposa.
B) Avere una particolare malattia cutanea.
C) Vincere qualcuno.
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0718. Antonio è più alto di Bartolo che è più alto di Carlo; Domenico è più alto di Bartolo e quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia più alto Domenico o Antonio.
B) Antonio è sicuramente più alto di Domenico.
C) Domenico potrebbe essere meno alto di Carlo.
0719. Tutti coloro che praticano la pesca sono persone tranquille. Claudio è tranquillo. Augusto pesca. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Augusto è tranquillo.
B) Alcuni pescatori non sono persone tranquille.
C) Non è certo che Claudio sia una persona tranquilla.
0720. L'edificio in via Dante è più fatiscente di quello in via Pio X; l'edificio in via Serra è meno fatiscente di quello in via Pio X e
più fatiscente di quello in via Dante. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
0721. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Ho prenotato le vacanze per la
prossima settimana e quindi....
A) Spero tanto che faccia caldo".
B) Spero tanto che farebbe caldo".
C) Sperassi che fosse caldo".
0722. COLLE sta a BISILLABO come ABILE sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.
0723. L'espressione "non avere peli sulla lingua" è ricollegabile al termine....
A) Sincerità.
B) Eleganza.
C) Crudeltà.
0724. Utilizzando più volte (massimo quattro) le lettere della parola "asino", qual è il termine più lungo che è possibile
comporre?
A) Assassinano.
B) Assassinai.
C) Ansiosa.
0725. Se Lorenzo è "Attonito", significa che è:
A) Sbigottito.
B) Imperturbabile.
C) Tonto.
0726. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Civilista, civile, civilizzare, civilizzatore.
B) Esclamare, esclamativo, esclamazione, escludere.
C) Guarnimento, guarnire, guarnitura, guarnizione.
0727. Identificare la sequenza corretta:
1) informarsi sull'ubicazione del gommista più vicino 2) pagare il conto 3) rimettersi in viaggio 4) avvertire il calo di
pressione dei pneumatici 5) far gonfiare i pneumatici 6) raggiungere il gommista.
A) 4, 1, 6, 5, 2, 3.
B) 3, 6, 1, 2, 5, 4.
C) 1, 4, 6, 5, 3, 2.
0728. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Unisex - vulcanizzare - vuotaggine - walzer.
B) Unisex - vulcanizzare - walzer - vuotaggine.
C) Unisex - walzer - vulcanizzare - vuotaggine.
0729. Se l'espressione "Mettersi, ficcarsi in testa qualcosa" sta a "arrivare a convincersi della veridicità, della fondatezza di
qualcosa" allora l'espressione "Mettere un piede in fallo" sta a:
A) Commettere un errore.
B) Circuire, raggirare, ingannare.
C) Giungere nello stesso momento al traguardo.
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0730. L'albero di pompelmo è più basso di quello del bergamotto; l'albero di cedro è più alto di quello del bergamotto e meno
alto di quello di pompelmo. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
0731. Chi è animalista non indossa la pelliccia. Franca è animalista. Lina non indossa la pelliccia. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Franca non indossa la pelliccia.
B) Tutti coloro che non indossano la pelliccia sono animalisti.
C) Alcuni animalisti potrebbero indossare la pelliccia.
0732. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: M..A - V..A - T..A - H..P, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) EL.
B) IL.
C) AL.
0733. Chi ama la natura va in bicicletta. Tutti i ciclisti professionisti vanno in bicicletta. Mirella ama la natura. Se le precedenti
affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che vanno in bicicletta amano la natura.
B) Mirella va in bicicletta.
C) Non si può escludere che tutti i ciclisti professionisti amino la natura.
0734. Quale delle sillabe indicate anteposta a "TA - NE - MO - SA" forma quattro parole di senso compiuto ed uso corrente?
A) RA.
B) NA.
C) GE.
0735. "Prolifico" sta a "Fecondo" e "Bizzarro" sta a "Balzano" come:
A) "Abbondante" sta a "Copioso".
B) "Vetusto" sta a "Fugace".
C) "Bonario" sta a "Feroce".
0736. Quale termine è il più adatto per indicare tanti elementi ammassati insieme in modo confuso?
A) Farraginoso.
B) Laconico.
C) Succinto.
0737. Se STRAZIO sta a DOLORE allora è corretto che LETIZIA stia a....
A) GIOIA.
B) LUTTO.
C) CORDOGLIO.
0738. Tutti i giocatori di basket sono alti. Ugo gioca a basket. Gregorio è alto. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale
delle seguenti è necessariamente vera?
A) Ugo è alto.
B) Gregorio gioca a basket.
C) Tutte le persone alte giocano a basket.
0739. Tra gli aggettivi proposti quale è quello correttamente riferibile ad animale che depone le uova?
A) Oviparo.
B) Ovale.
C) Ovario.
0740. Completare la seguente serie: SPAVENTARE, IMPAURIRE, TERRORIZZARE, ATTERRIRE, ....
A) SGOMENTARE.
B) TRANQUILLIZZARE.
C) RASSICURARE.
0741. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Usanza (?) Iter.
A) Prassi.
B) Incartamento.
C) Dossier.
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0742. Se «Sandra ascolta con piacere tutti i generi musicali» e «il jazz è un genere musicale», si può logicamente concludere
che....
A) Sandra ascolta anche il jazz.
B) Sandra non ha mai ascoltato il jazz.
C) Tutti i CD musicali che Sandra possiede sono di jazz.
0743. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"NERA" sta a "RANE" come "RITO" sta a "?".
A) TORI.
B) IRTO.
C) ORTI.
0744. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Infetto, infimo, infido, inutile.
B) Gavetta, gelo, gelosia, generale.
C) Editto, edotto, educare, efferato.
0745. La cartella di Vincenzo è più pesante di quella di Bernardo; la cartella di Celestino è più leggera di quella di Bernardo e
più pesante di quella Vincenzo. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
0746. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "ignominia"?
A) Onore.
B) Vergogna.
C) Bassezza.
0747. Se "lo sci è uno sport invernale" e "il calcio è uno sport di squadra", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Le persone che sciano non amano l'inverno.
C) Il calcio si pratica in tutte le stagioni.
0748. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola quarta lettera partendo da destra?
A) - S L E M R I A - - - - -.
B) - - F A U N T O N - - - -.
C) - - - P L A T R E O - - -.
0749. Non posso affermare di non aver visto il professore di latino. Pertanto....
A) Ho visto il professore di latino.
B) Avrei potuto vedere il professore di latino.
C) Non ho visto il professore di latino.
0750. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Costruito (?) Avvenimento.
A) Fatto.
B) Evento.
C) Episodio.
0751. Completare la seguente serie: CONGRUENZA, CONFORMITA', CONSEQUENZIALITA', ....
A) COERENZA.
B) DISACCORDO.
C) DISCREPANZA.
0752. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Cromato, cromatismo, cromatografia, cromatore.
B) Artigiano, artigliere, artista, artistico.
C) Volpe, volta, voltaico, voltametro.
0753. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: P..E - C..I - L..A - N..O, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) AN.
B) IL.
C) AL.
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0754. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "dittongo". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. La parola cuore contiene un dittongo. Soggetto 2. Il dittongo ululava alla luna. Soggetto 3. Il dittongo recava
dipinte immagini sacre.
A) Il soggetto indicato con il numero 1.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.
0755. Se l'espressione "Mettersi in testa di fare qualcosa" sta a "decidere fermamente di fare qualcosa" allora l'espressione
"Andarci coi piedi di piombo" sta a:
A) Andarci con estrema cautela.
B) Divertirsi, distrarsi, svagarsi.
C) Prostrarsi davanti a qualcuno per ottenere qualcosa.
0756. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
supplementare...?...aggiuntivo.
A) >.
B) <.
C) =.
0757. Per indicare un avvenimento o una situazione che ci sembra di aver già vissuto o già visto, comunemente si utilizza il
termine "..?..".
A) Déjà-vu.
B) Escamotage.
C) Incrédibilité.
0758. La Tequila è un liquore più alcolico del Brandy, che è alcolico tanto quanto il Cognac; il Gin è meno alcolico della Tequila
e il Rhum è più alcolico della Tequila, quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia più alcolico il Gin o il Cognac.
B) Il Gin è sicuramente il liquore meno alcolico tra quelli menzionati.
C) La Tequila potrebbe essere un liquore più alcolico del Cognac.
0759. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (referente, ragione sociale, indirizzo, ecc.) in ordine alfabetico
decrescente rispetto la via, quale, tra le seguenti schede, si trova prima delle altre?
A) Avv. Zarini Alfredo, Duroterm S.r.l., Via T. Vecellio 55.
B) Sig. Barghini Ugo, Zirchetti S.n.c., Via Greg. Barbarigo 124.
C) Dott. Abate Giovanni, Arcaflex S.p.A., Via S. Marco 106/A.
0760. Ercole pratica body-building. Tutti i calciatori sono muscolosi. Chi pratica body-building è muscoloso. Se le affermazioni
sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Ercole è muscoloso.
B) Ercole è un calciatore.
C) Tutti i calciatori praticano body-building.
0761. Fausto dice il falso solo a Palmiro, che solo a lui dice il vero. Leo dice il falso, ma non a Palmiro e Sabrina non dice il vero
solo a Leo. Se uno dei quattro dice all'altro "Quel dolce era veramente delizioso", ciò è:
A) Vero, se Fausto lo dice a Leo o a Sabrina.
B) Vero, se Palmiro lo dice a Leo o a Sabrina.
C) Falso, se Leo lo dice a Palmiro.
0762. Se "il tennis è uno sport" e "Elvira non gioca a tennis", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Elvira non va mai a vedere una partita di tennis.
C) Elvira non ama il gioco del tennis.
0763. Se la parola POROSO viene scritta sotto a NACQUE, la parola LUPARA viene scritta sotto a POROSO, la parola
ASIAGO viene scritta sotto a LUPARA e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente SCHEMA e ELETTO, allora in
diagonale si può leggere:
A) SARAGO.
B) SAREMO.
C) ATOLLO.
0764. Se la parola VOTO viene scritta sotto DEVO, la parola LUNE viene scritta sotto VOTO e l'ultima parola è CONO, allora
in diagonale si può leggere:
A) DONO.
B) VADA.
C) OGGI.
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0765. Quattro amici che sono iscritti alla stessa palestra di arti marziali decidono che ognuno affronti un altro in una disciplina
diversa da quella praticata in palestra: A è iscritto al corso di judo, B è iscritto al corso di karate, C è iscritto al corso di
aikido e D è iscritto al corso di kickboxing. In quale disciplina possono sfidarsi C e D, se A sfida C nella disciplina di
kickboxing, mentre B sfida A nella disciplina di aikido?
A) Judo o karate.
B) Karate o aikido.
C) Kickboxing o judo.
0766. Se Davide è più attento di Mino e Gino è più distratto di Davide....
A) Non è escluso che Mino sia più distratto di Gino.
B) Mino potrebbe essere più attento di Gino e di Davide.
C) Sicuramente i tre uomini sono ugualmente distratti.
0767. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? MIN(..) - (..)TTIVO.
A) ESTRA.
B) PARA.
C) ARIO.
0768. Gino è più veloce di Sara, che è più veloce di Mino; Franco è meno lento di Sara e quindi:
A) Franco è più veloce di Mino.
B) Franco è più lento di Gino.
C) Mino è più veloce di Franco.
0769. Maura ama la pesca subacquea. Chi è temerario ama la pesca subacquea. Simone è temerario. Se le precedenti
affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che amano la pesca subacquea sono temerari.
B) Simone ama la pesca subacquea.
C) Non si può escludere che Maura sia temeraria.
0770. In quale delle seguenti parole non si cela il termine "esteta"?
A) Teiste.
B) Saette.
C) Estate.
0771. Se la parola AERARE viene scritta sotto a LOGORA, la parola SCORTA viene scritta sotto a AERARE, la parola
NAILON viene scritta sotto a SCORTA e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente HUMOUR e LIQUOR, allora in
diagonale si può leggere:
A) HORROR.
B) SLITTE.
C) ATLETA.
0772. Mino, Boris, Vera, Lola, Ciro e Rita siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne. Vera è tra Mino e
Ciro. Se Lola non può sedere accanto a Ciro, chi siederà vicino a Boris?
A) Lola e Rita.
B) Lola e Vera.
C) Rita e Vera.
0773. Se Daniela è più leggera di Maria e Giovanna è più pesante di Daniela....
A) Non è escluso che Maria e Giovanna abbiano lo stesso peso.
B) É escluso che Maria e Giovanna abbiano lo stesso peso.
C) É certo che Daniela, Maria e Giovanna abbiano peso diverso. Ilaria è più giovane di Emma ma non di Gilda.
0774. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "nesso"?
A) Separazione.
B) Legame.
C) Collegamento.
0775. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: spirava un vento ..... e pungente.
A) Freddo.
B) Luminoso.
C) Arioso.
0776. Chi è nervoso beve molto caffè. Gemma beve molto caffè. Filippo è nervoso. Se le affermazioni sopra riportate sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Filippo beve molto caffè.
B) Tutti coloro che bevono molto caffè sono nervosi.
C) Alcune persone nervose potrebbero non bere molto caffè.
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0777. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? CAN(..) - (..)VERSO.
A) ESTRO.
B) PARA.
C) ARIO.
0778. Se ACCENTUARE sta a MARCARE allora è corretto che ATTENUARE stia a....
A) LENIRE.
B) RIMARCARE.
C) ENFATIZZARE.
0779. Se la parola GUELFO viene scritta sotto a EGITTO, la parola PAELLA viene scritta sotto a GUELFO, la parola
SEMOLA viene scritta sotto a PAELLA e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente UNIRSI e ACERBO, allora in
diagonale si può leggere:
A) UGELLO.
B) SENATO.
C) ATTESA.
0780. Quale parola si avvicina di più al termine "dissidio"?
A) Discordia.
B) Consonanza.
C) Corrispondenza.
0781. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Inamidare, intuire, inumare, invano.
B) Giurato, giurare, giusto, guarire.
C) Pane, pasto, pesto, patto.
0782. Si dice che "non ha né arte né parte" una persona che....
A) É senza lavoro, senza mezzi e non sa fare nulla.
B) É piena di astio, di rabbia e di rancore verso il mondo intero.
C) Non perde mai la calma e sa analizzare razionalmente ogni situazione.
0783. In quale delle seguenti parole è celato il termine "crociata"?
A) Accorciata.
B) Accordata.
C) Acconciata.
0784. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Colloquio, colorare, consapevole, collezione.
B) Economico, ecosistema, educare, efferato.
C) Fatuo, fausto, favorire, fazione.
0785. TRANSETTO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'architettura.
B) Dell'abbigliamento.
C) Della geologia.
0786. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: la stanza era ampia e .... .
A) Spaziosa.
B) Ossuta.
C) Angusta.
0787. Sei colleghi (R, U, K, P, W, Q) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. P e U
siedono a capotavola. W siede all'immediata sinistra di U, R siede all'immediata destra di P. Chi siede sullo stesso lato di
W?
A) R.
B) Q.
C) K.
0788. Se "cataplasma" sta a "persona noiosa" allora "sagace" sta a "persona....
A) Intelligente".
B) Birbante".
C) Volonterosa".
0789. Se AMPOLLOSO sta a ENFATICO allora è corretto che CONCISO stia a....
A) STRINGATO.
B) RETORICO.
C) MAGNILOQUENTE.
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0790. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Latente.
B) Evidente.
C) Lampante.
0791. CORVO sta a BISILLABO come ESIGUO sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILLABO.
C) QUADRISILLABO.
0792. Enzo, Ugo, Maria, Bice, Paolo e Serena siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne. Maria è tra Enzo
e Paolo. Se Bice non può sedere accanto a Paolo, chi siederà vicino a Ugo?
A) Bice e Serena.
B) Bice e Maria.
C) Maria e Serena.
0793. L'espressione "non avere un minuto da perdere" è ricollegabile al termine....
A) Fretta.
B) Persistenza.
C) Pazienza.
0794. Se l'espressione "Mettere un piede in fallo" sta a "commettere un errore" allora l'espressione "Rompersi la testa" sta a:
A) Scervellarsi su un problema, un rompicapo.
B) Decidere fermamente di fare qualcosa.
C) Far ricredere su qualcosa, persuadere del contrario.
0795. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Queste sono alcune norme generali per mandare i propri articoli ad una rivista. I contributi devono essere composti applicando
le norme redazionali e devono rispettare il numero di pagine concordato col curatore. Il lavoro ultimato deve essere inviato al
curatore via e-mail o via posta ordinaria. Nel secondo caso si richiede l'invio di una copia cartacea e di una su floppy-disk. I
tempi di consegna indicati dal curatore sono rigidi. I saggi che arriveranno tardi verranno pubblicati nei numeri successivi
della rivista con i quali avranno una qualche connessione tematica, o "restituiti" agli autori nel caso questi ne facciano
richiesta. L'invio del saggio deve essere accompagnato da una scheda contenente i dati dell'autore (nome, cognome, indirizzo,
telefono, e-mail, università o altra istituzione di appartenenza) e da una prefazione in inglese di non più di centocinquanta
parole. Gli autori riceveranno via e-mail, all'indirizzo da loro indicato, le prime bozze di stampa che dovranno essere verificate
e corrette su copia cartacea, e restituite alla redazione entro una settimana dall'arrivo, trascorsa la quale si procederà alla
correzione redazionale.
Secondo il brano, l'autore deve inviare il suo lavoro....
A) Tramite e-mail o tramite posta ordinaria.
B) Tramite e-mail, in copia cartacea e su floppy-disk.
C) Tramite e-mail o tramite fax.
0796. Se "Vacuo" sta a "Mancante" e "Valoroso" sta a "Intrepido" allora:
A) "Schietto" sta a "Sincero".
B) "Schiettezza" sta a "Artificiosità".
C) "Sventato" sta a "Serio".
0797. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Carro (...?...) Ingranaggio.
A) Ruota.
B) Calesse.
C) Corona.
0798. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Sei andato al bar? - 2) Scusa, hai ragione - 3) Sono fatti miei - 4) Dove sei stato? - 5) Sì, dovevo vedere un amico - 6) Non
rivolgerti così a tuo padre!
A) 4 - 3 - 6 - 2 - 1 - 5.
B) 4 - 3 - 6 - 1 - 5 - 2.
C) 4 - 1 - 3 - 6 - 2 - 5.
0799. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Brava, Linda - 2) No, Tonino - 3) A New York, maestra? - 4) Bambini, chi ha scoperto l'America? - 5) E dov'è nato
Colombo? - 6) Colombo, maestra.
A) 4 - 6 - 1 - 5 - 3 - 2.
B) 5 - 4 - 6 - 3 - 1 - 2.
C) 5 - 4 - 1 - 6 - 3 - 2.
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0800. Nessun ecologista utilizza l'automobile. Goffredo non guida. Taddeo è un ecologista. Se le affermazioni sopra riportate
sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Taddeo non utilizza l'automobile.
B) Goffredo è un ecologista.
C) Taddeo potrebbe utilizzare l'automobile.
0801. Se l'espressione "Partire col piede giusto" sta a "iniziare qualcosa con una mossa giusta" allora l'espressione "Arrivare
testa a testa" sta a:
A) Giungere nello stesso momento al traguardo.
B) Barcamenarsi senza decidere, tenersi aperte due strade, due possibilità.
C) Stare per morire.
0802. Se la parola TAIWAN viene scritta sotto a GUELFO, la parola DIPESO viene scritta sotto a TAIWAN, la parola RIUNTO
viene scritta sotto a DIPESO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente QUATTO e FIFONE, allora in diagonale si
può leggere:
A) QUIETE.
B) QUESTO.
C) GUGLIA.
0803. Sei colleghi (U, V, Z, Y, X, J) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. V è di
fronte a X, Y è di fronte a J. Se né V, né J siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) U e Z.
B) X e Z.
C) Y e U.
0804. Quale delle seguenti parole rappresenta l'anagramma di "limite"?
A) Milite.
B) Mileto.
C) Mitili.
0805. Se la parola UOPO viene scritta sotto NERO, la parola MUTA viene scritta sotto UOPO e l'ultima parola è TECA, allora
in diagonale si può leggere:
A) NOTA.
B) ORCA.
C) ULNA.
0806. Se "Scialacquare" sta a "Dissipare" e "Affranto" sta a "Estenuato" allora:
A) "Ottundere" sta a "Smussare".
B) "Eccentrico" sta a "Ordinario".
C) "Malvagio" sta a "Mite".
0807. Qual è il sinonimo di "Affabile"?
A) Cordiale.
B) Onesto.
C) Avaro.
0808. Completare la seguente serie: ACCENDERE, FOMENTARE, SUSCITARE, AIZZARE, ....
A) ISTIGARE.
B) SPEGNERE.
C) SOFFOCARE.
0809. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
rapace...?...nibbio.
A) >.
B) <.
C) =.
0810. Chi ruba automobili è disonesto. Gennaro è disonesto. Antonio ruba automobili. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Alcune persone che rubano automobili potrebbero non essere disoneste.
B) Antonio è disonesto.
C) Non si può escludere che Gennaro rubi automobili.
0811. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Falda (?) Tirata.
A) Tesa.
B) Lembo.
C) Sommossa.
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0812. Se ADULARE sta a LUSINGARE allora è corretto che BIASIMARE stia a....
A) DEPLORARE.
B) OSSEQUIARE.
C) INCENSARE.
0813. "Odiato" sta ad "amato" come "?" sta a "?".
A) Esagitato, tranquillo.
B) Esaurito, consumato.
C) Esasperato, eccessivo.
0814. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che offende il pudore è.....
A) Osceno.
B) Ostentato.
C) Ostico.
0815. Chi sa mantenere i segreti è riservato. Filomena sa mantenere i segreti. Tutti i liberi professionisti sono riservati. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Filomena è riservata.
B) Filomena è una libera professionista.
C) Tutti i liberi professionisti sanno mantenere i segreti.
0816. Qual è la lettera che anteposta ai gruppi: ALE - ECA - OMO - UBE - IRO, forma parole di senso compiuto e di uso
corrente?
A) T.
B) D.
C) P.
0817. PENTAGRAMMA è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della musica.
B) Dell'architettura.
C) Della geometria.
0818. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cavallo (...?...) Integratore.
A) Ferro.
B) Vapore.
C) Dieta.
0819. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Genuino.
B) Contraffatto.
C) Alterato.
0820. Completare la seguente serie: DOLORE, LUTTO, CORDOGLIO, ....
A) COMPIANTO.
B) FELICITA'.
C) LETIZIA.
0821. Identificare la sequenza corretta:
1) farsi consegnare il libro prescelto dal bibliotecario 2) recarsi alla biblioteca 3) leggere 4) consultare l'indice generale dei
volumi 5) riconsegnare il libro prima dell'uscita 6) uscire di casa.
A) 6, 2, 4, 1, 3, 5.
B) 5, 2, 4, 1, 3, 6.
C) 2, 4, 6, 3, 5, 1.
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0822. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Il motore di ricerca più popolare è indubbiamente Yahoo!, il primo a comparire sulla scena e tuttora ai primi posti tra i siti web
più visitati, in eterna competizione con Google. Per dire il vero, Yahoo! non è un motore di ricerca, bensì una directory, ossia
un elenco di siti web (e quindi non di singole pagine) suddiviso per argomenti. La strutturazione dei siti avviene attraverso delle
categorie organizzate "ad albero": ciò permette agli utenti di ottenere una suddivisione per tipologia, isolando solo quelli
relativi allo specifico argomento di proprio interesse. Differente è invece il funzionamento degli altri motori di ricerca: questi
censiscono i siti Web in base alla rilevanza delle parole contenute in ogni pagina del sito, evidenziando quelle riportate più
spesso e che si presume rappresentino l'argomento principale della pagina stessa. Per fare questo, scandagliano continuamente
l'intero Web attraverso degli specifici software (i cosiddetti spider), acquisendo tutte le pagine non ancora presenti nei loro
archivi.
Secondo il brano, qual è il motore di ricerca più popolare?
A) Yahoo!.
B) Google, ovvero l'elenco di siti Web.
C) Entrambi i motori descritti nel brano.
0823. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Insincero - kaki - nonnina - quaderno.
B) Quaderno - kaki - insincero - nonnina.
C) Kaki - insincero -nonnina - quaderno.
0824. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Esaminiamo in dettaglio il sistema di trasmissione delle biciclette munite di cambio e deragliatore. Il sistema è composto da una
serie di 2 o 3 corone direttamente collegate tramite le pedivelle ai pedali; un pacchetto di pignoni solidali con la ruota
posteriore; la catena che trasmette il moto dagli ingranaggi anteriori a quelli posteriori; il deragliatore anteriore che consente
lo spostamento della catena da una corona all'altra; il cambio posteriore che permette di spostare la catena da un pignone
all'altro. Grazie a questo sistema, il ciclista è in grado di utilizzare al meglio la propria forza in relazione alla pendenza del
terreno e al tipo di andatura che intende tenere: corona grande con pignoni piccoli, corona piccola con pignoni grandi. Quindi
in condizioni normali useremo la corona media (centrale) abbinandola ad uno qualsiasi dei pignoni posteriori. Così facendo
assicureremo alla catena un buon allineamento tra corone e pignoni. Useremo la corona piccola (più interna) abbinata ad uno
dei pignoni più grandi (interni) per le salite più ripide e la corona grande (più esterna) abbinata ad uno dei pignoni più piccoli
(esterni) per le discese veloci.
Che cosa permette lo spostamento della catena da un pignone ad un altro?
A) Il cambio posteriore.
B) Le corone.
C) Il deragliatore anteriore.
0825. PESCA sta a BISILLABO come ABETE sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.
0826. "Accostare" sta a "distanziare" come "?" sta a "?".
A) Avviare, fermare.
B) Rovesciare, ribaltare.
C) Completare, concludere.
0827. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"SIRE" sta a "RISE" come "RAME" sta a "?".
A) MARE.
B) MERA.
C) REMA.
0828. Se l'espressione "Fasciarsi la testa prima d'essersela rotta" sta a "preoccuparsi per un danno che non si è ancora subito"
allora l'espressione "Partire col piede giusto" sta a:
A) Iniziare qualcosa con una mossa giusta.
B) Procedere con fretta.
C) Far ricredere su qualcosa, persuadere del contrario.
0829. Colui che agisce solo per avidità di denaro, spesso in modo cinico è:
A) Una persona venale.
B) Un individuo discinto.
C) Una persona velleitaria.

Pagina 73

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0830. Se la parola ABRAMO viene scritta sotto a DORICO, la parola ROCCIA viene scritta sotto a ABRAMO, la parola
GRIGIO viene scritta sotto a ROCCIA e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente TESTER e OLEATA, allora in
diagonale si può leggere:
A) TORCIA.
B) GRAFIA.
C) DIRUPO.
0831. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "nitore"?
A) Opacità.
B) Brillantezza.
C) Profondità.
0832. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
MEZZA (?) RE.
A) LUNA.
B) ROBA.
C) ALTA.
0833. Paola è cordiale. Tutte le commesse sono cordiali. Clizia è una commessa. Se le affermazioni sopra riportate sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Clizia è cordiale.
B) Paola è una commessa.
C) Tutte le persone cordiali sono commesse.
0834. Trovare fra le alternative proposte il sinonimo della parola presentata.
"Ablazione".
A) Asportazione.
B) Promulgazione.
C) Invalidazione.
0835. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Strepitoso, strepitio, strenuo, stretto.
B) Udienza, udire, udita, uditivo.
C) Paesaggio, paesaggista, paesano, paese.
0836. "Insolente" sta a "riguardoso" come "?" sta a "?".
A) Geniale, idiota.
B) Genuino, autentico.
C) Ghiotto, avido.
0837. Se ADUNCO sta a UNCINATO allora è corretto che DRITTO stia a....
A) RETTILINEO.
B) RITORTO.
C) AQUILINO.
0838. Utilizzando le lettera "O-G-R-A-N-I-A-R-E ", ciascuna una sola volta, qual è la parole di senso compiuto più lunga che è
possibile comporre?
A) Ragionare.
B) Ragioniera.
C) Grafico.
0839. "Affine" sta a "Somigliante" = "X" sta a "Y".
A) X = affiliato; Y = accolito.
B) X = confinante; Y = lontano.
C) X = elegante; Y = andante.
0840. Quale parola si avvicina di più al termine "tinnulo"?
A) Sonoro.
B) Timido.
C) Piccolo.
0841. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine schizofrenia?
A) Psichiatria.
B) Agraria.
C) Zoologia.
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0842. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Scuola (...?...) Prova.
A) Banco.
B) Insegnante.
C) Popolare.
0843. Adamo ama ballare. Chi è frizzante ama ballare. Bettina è frizzante. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale
delle seguenti è necessariamente vera?
A) Non si può negare che Bettina ami ballare.
B) Adamo è frizzante.
C) Tutti coloro che amano ballare sono frizzanti.
0844. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Jolly - kaiser - uva - west.
B) Kaiser - jolly - uva - west.
C) Kaiser- uva - jolly - west.
0845. Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri?
A) Algido - freddissimo - diaccio - glaciale.
B) Algido - freddissimo - diaccio - ardente.
C) Dilagare - espandersi - spargersi - stagnare.
0846. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Un famoso libro dedicato ai Vini d'Italia è suddiviso in tre parti: nella prima parte viene indicata la tecnica della degustazione e
dell'abbinamento del cibo con il vino. Nella seconda parte, regione per regione, vengono indicate le Doc e le Docg, oltre ai
prodotti Dop e Igp e si parla delle sagre locali a carattere enogastronomico. Nella terza parte ogni Azienda viene descritta con
tutte le informazioni utili al lettore ed ogni vino presentato con l'analisi organolettica. Inoltre vengono date anche numerose
notizie: tipologia, uve utilizzate, gradazione alcolica, prezzo, numero di bottiglie prodotte, note sulla vendemmia, sulla
vinificazione, sull'invecchiamento e l'abbinamento specifico suggerito con i vari piatti. Oltre a questo, i vini più interessanti
sono descritti e valutati in Grappoli (da 2 a 5 Grappoli) corrispondenti a fasce di punteggio così suddivise: - da 74 a 79
centesimi = 2 Grappoli = Vini di medio livello e piacevole fattura - da 80 a 84 centesimi = 3 Grappoli = Vini di buon livello e
particolare finezza - da 85 a 90 centesimi = 4 Grappoli = Vini di grande livello e spiccato pregio - da 91 a 100 centesimi = 5
Grappoli = Vini eccellenti. Come si evince dalla tabella, la soglia dell'eccellenza si colloca a 91 centesimi.
La seconda parte del libro, tratta dei prodotti Doc, Docg e....
A) Dei prodotti Dop, Igp e delle sagre enogastronomiche locali.
B) Della qualità dei vini e della loro provenienza.
C) Dell'abbinamento cibo-vino.
0847. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto?
Fa(..)na, Ga(..)teo, La(..)na, Ma(..)ro.
A) (ri), (la), (cu), (ce).
B) (ri), (la), (cu), (ca).
C) (ri), (la), (ci), (ce).
0848. Individuare la terna corretta:
A) Aplomb - vestito che cade bene o persona sicura di sé - francese.
B) Abat-jour - atmosfera ovattata - francese.
C) Match - variante della lotta libera americana - inglese.
0849. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Su oltre settecentomila domande presentate alle scuole per gli esami di guida dei ciclomotori, sono stati
quattrocentoquarantamila i patentini emessi e duecentonovantamila quelli rilasciati. Assenti 9.528 candidati, bocciati 100.027.
Intanto sono sessantamila gli studenti siciliani in attesa dell'esame e non va meglio nel resto d'Italia: a Bologna, le prove sono
programmate fino al mese di ottobre, in provincia di Torino resteranno a piedi in novemila. Tutte le scuole stanno lavorando a
pieno ritmo. Nel progetto sono 4 mila gli ispettori del Ministero delle Infrastrutture attualmente impegnati a esaminare i giovani
centauri tra i 14 e i 17 anni. Erano tremila fino a due mesi fa, quando il Ministero, per far fronte all'ondata di richieste, ha
aggiunto gli altri mille. Sono previste multe salate per i trasgressori: se un minore alla guida di un ciclomotore viene fermato
senza patentino dovrà pagare 516 euro. Ma in caso di recidiva, la multa sale a 2.065 euro. É previsto anche il fermo
amministrativo per due mesi del motorino. Entro il 30 giugno 2005, le "targhine" dovranno lasciare il posto a targhe
leggermente più grandi. Avranno sei caratteri alfanumerici, ad esclusione delle vocali, della lettera "q" e del numero 1 per
evitare confusioni nella lettura. Il cambio di targa costerà circa 40 euro.
Secondo il brano,....
A) Nel caso di recidiva di guida senza patentino la sanzione ammonterà a euro 2.065.
B) Gli ispettori del ministero che esaminano i ragazzi sono 3.000.
C) Tra i candidati presenti alla prova d'esame ne sono stati bocciati 9.528.
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0850. Completare la seguente serie: CONTROBATTERE, CONTRADDIRE, OPPUGNARE, ....
A) CONFUTARE.
B) APPROVARE.
C) CONFERMARE.
0851. La zavorra 1 pesa più della zavorra 2, che a sua volta pesa più della zavorra 3. La zavorra 4 pesa più della zavorra 2,
quindi:
A) Non si può stabilire se la zavorra 4 pesa più della zavorra 1.
B) La zavorra 1 è più pesante della zavorra 4.
C) La zavorra 3 è più pesante della zavorra 4.
0852. L'espressione "trovare buona pastura" è ricollegabile al termine....
A) Guadagnare.
B) Intrigare.
C) Valutare.
0853. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini in ordine alfabetico:
A) Lago, legno, letto, lotto.
B) Detto, dito, desto, duro.
C) Leggere, legare, legume, lembo.
0854. Identificare la sequenza corretta:
1) guardare il film 2) selezionare il canale televisivo prescelto 3) spegnere il televisore 4) andare a dormire 5) accendere il
televisore 6) consultare la guida dei programmi televisivi.
A) 6, 5, 2, 1, 3, 4.
B) 4, 5, 2, 1, 3, 6.
C) 2, 5, 6, 1, 3, 4.
0855. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
SA (?) NO.
A) LUMI.
B) FARI.
C) PORE.
0856. Se COMPIACENZA sta a SODDISFAZIONE allora è corretto che DISAPPUNTO stia a....
A) DELUSIONE.
B) COMPIACIMENTO.
C) PIACERE.
0857. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: Z..E - N..O - D..O - C..O, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) ON.
B) EP.
C) OP.
0858. Sei artisti (Musicista, Pittore, Scultore, Fotografo, Ballerino, Scrittore) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato,
due dall'altro e due ai capitavola. Il Musicista è di fronte al Pittore, il Fotografo è di fronte al Ballerino. Se né il Fotografo,
né il Pittore siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) Scrittore e Scultore.
B) Scrittore e Musicista.
C) Musicista e Ballerino.
0859. Se la parola PUZZLE viene scritta sotto a ACERBO, la parola TEIERA viene scritta sotto a PUZZLE, la parola NERUME
viene scritta sotto a TEIERA e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente EGUALE e DIONEA, allora in diagonale si
può leggere:
A) ECZEMA.
B) ECCOLA.
C) PULITO.
0860. Se ATIPICO sta a INCONSUETO allora è corretto che NORMALE stia a....
A) SOLITO.
B) ANOMALO.
C) PARADOSSALE.
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0861. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: La scienza non è ancora riuscita a conprendere completamente tale fenomeno. - Michele: La sciena che si presentò
ai suoi occhi fu agghiacciante. - Marco: Era un mostro senza coscienza.
A) Marco.
B) Michele.
C) Alberto.
0862. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Fatto (?) Venditore.
A) Commesso.
B) Autista.
C) Composto.
0863. Se ACREDINE sta a RANCORE allora è corretto che BONARIETA' stia a....
A) DOLCEZZA.
B) ASTIO.
C) MALEVOLENZA.
0864. Quale delle sillabe indicate anteposta a "UNA - VIO - NTO - LVE" forma quattro parole di senso compiuto ed uso
corrente?
A) SA.
B) SI.
C) TI.
0865. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Armonico.
B) Discordante.
C) Opposto.
0866. Identificare la sequenza corretta:
1) regolare la temperatura per mezzo del termostato 2) controllare che la manopola del gas sia aperta 3) avviare la caldaia
4) controllare che i termosifoni raggiungano la temperatura desiderata 5) entrare in casa 6) avvicinarsi alla caldaia.
A) 5, 6, 1, 2, 3, 4.
B) 4, 6, 1, 2, 3, 5.
C) 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0867. Chi provoca gli amici è violento. Igor è violento. Matteo provoca gli amici. Se le precedenti affermazioni sono corrette,
quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che sono violenti provocano gli amici.
B) Matteo è violento.
C) Non si può escludere che Igor provochi gli amici.
0868. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "vilipendere"?
A) Celebrare.
B) Offendere.
C) Sbandierare.
0869. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
caramella...?...cioccolatino.
A) <.
B) >.
C) =.
0870. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
tirare...?...spingere.
A) =.
B) >.
C) <.
0871. Un sinonimo di "Andazzo" è:
A) Tendenza.
B) Cadenza.
C) Portamento.
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0872. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Lo scieriffo catturò i banditi. - Michele: È una rinomata località sciistica. - Marco: Sapeva disciernere il vero dal
falso.
A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.
0873. Renata ama l'estate. Chi è solare ama l'estate. Massimo è solare. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle
seguenti è necessariamente vera?
A) Massimo ama l'estate.
B) Renata è solare.
C) Tutte le persone che amano l'estate sono solari.
0874. Salvo studia recitazione. Chi è sensibile studia recitazione. Concetta è sensibile. Se le precedenti affermazioni sono corrette,
quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che studiano recitazione sono sensibili.
B) Concetta studia recitazione.
C) Non si può escludere che Salvo sia sensibile.
0875. Identificare la sequenza corretta:
1) avviare il programma di videoscrittura 2) uscire dal programma di videoscrittura 3) salvare il documento 4) spegnere il
computer 5) accendere il computer 6) digitare il testo.
A) 5, 1, 6, 3, 2, 4.
B) 4, 1, 6, 3, 2, 5.
C) 1, 6, 5, 2, 3, 4.
0876. Quale parola non fa parte del gruppo?
"Disinvolto - Naturale - Ostentato - Spigliato - Spiccio".
A) Ostentato.
B) Disinvolto.
C) Naturale.
0877. Se ACCORGIMENTO sta a AVVEDUTEZZA allora è corretto che STOLTEZZA stia a....
A) DISSENNATEZZA.
B) INTUITO.
C) ASTUZIA.
0878. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "imbelle"?
A) Guerriero.
B) Pauroso.
C) Vigliacco.
0879. Se la parola BRENDY viene scritta sotto a IDIOTA, la parola OLIARE viene scritta sotto a BRENDY, la parola UGELLO
viene scritta sotto a OLIARE e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente ILLESO e VELINE, allora in diagonale si
può leggere:
A) IDEALE.
B) DONARE.
C) VALIDO.
0880. Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri?
A) Alacre - pronto - solerte - sollecito.
B) Alacre - pronto - solerte - neghittoso.
C) Differente - diverso - dissimile - concordante.
0881. Sei professionisti (Dott. Esposito, Dott. Bianchi, Dott. Parodi, Dott. Gallo, Dott. Conti, Dott. Moretti) siedono ad una tavola
rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. Il Dott. Esposito è di fronte al Dott. Gallo, il Dott. Moretti è
di fronte al Dott. Parodi. Se né il Dott. Gallo, né il Dott. Moretti siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) Il Dott. Conti e il Dott. Bianchi.
B) Il Dott. Parodi e il Dott. Conti.
C) Il Dott. Esposito e il Dott. Conti.
0882. Qual è l'anagramma della parola "timbrata"?
A) Imbratta.
B) Timballo.
C) Timbrico.
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0883. Se la parola CENA viene scritta sotto BARA, la parola LANA viene scritta sotto CENA e l'ultima parola è NEVE, allora in
diagonale si può leggere:
A) BENE.
B) LUNA.
C) BANG.
0884. "Coiffeur" sta a "parrucchiere" come "défaillance" sta a "..?..".
A) Smarrimento.
B) Cameriere.
C) Albero.
0885. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Smettila di scervellarti! - Michele: Lo scentismo è una dottrina secondo cui il solo sapere valido è quello della
scienza. - Marco: Tutti lo consideravano uno scervellato e un banboccio.
A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.
0886. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
In periodi di saldi capita di acquistare un capo di abbigliamento e di accorgersi che il commesso ha sbagliato la taglia; è
possibile cambiare il capo anche se ci sono i saldi purché si mostri lo scontrino con data di acquisto e purché non siano passati
più di 15 giorni. Non è possibile cambiare il capo se restituito sporco e rovinato e poter usufruire di ulteriori sconti. Se si tratta,
poi di biancheria intima non è assolutamente possibile poter usufruire di tale servizio cambio per una questione d'igiene. Dato
che l'errore è indipendente dalla persona che ha acquistato il capo in questo caso viene rilasciato un buono sconto del 50% per
il prossimo acquisto.
Anche se ci sono i saldi è possibile cambiare la merce?
A) Bisogna presentarsi con lo scontrino con data di acquisto entro 15 giorni.
B) Basta aspettare più di 15 giorni.
C) Si, sempre.
0887. Riordinare le azioni proposte secondo la logica sequenza temporale:
1) ingrano la marcia - 2) infilo la chiave nel cruscotto - 3) apro la portiera - 4) mi siedo - 5) metto in moto - 6) parto.
A) 3 - 4 - 2 - 5 - 1 - 6.
B) 3 - 4 - 1 - 2 - 6 - 5.
C) 3 - 4 - 1 - 5 - 2 - 6.
0888. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di imbottito, soffice o attutito è.....
A) Ovattato.
B) Ammorbato.
C) Zigrinato.
0889. Chi va spesso dal parrucchiere è vanitoso. Laura è vanitosa. Carmela va spesso dal parrucchiere. Se le precedenti
affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Alcune persone che vanno spesso dal parrucchiere potrebbero non essere vanitose.
B) Carmela è vanitosa.
C) Non si può escludere che Laura vada spesso dal parrucchiere.
0890. Identificare la sequenza corretta:
1) lavare i piatti; 2) sparecchiare; 3) sedersi a tavola; 4) prendere le posate; 5) cucinare; 6) mangiare.
A) 5, 3, 4, 6, 2, 1.
B) 5, 6, 4, 3, 1, 2.
C) 5, 4, 2, 1, 3, 6.
0891. Se l'espressione "Partire col piede sbagliato" sta a "iniziare qualcosa con una mossa sbagliata" allora l'espressione
"Lottare testa a testa" sta a:
A) Contendersi la vittoria con le stesse probabilità.
B) Correre con grande velocità.
C) Commettere un errore.
0892. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ACERO - CARO LACCA - CACCIA - AGLIO.
A) L - A - P - S - M.
B) L - A - P - M - S.
C) M - A - P - S - N.
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0893. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Rubino, rubare, rovina, rude.
B) Segno, segretario, segretezza, seguente.
C) Vanità, vanitoso, vano, vantaggio.
0894. Utilizzando due volte le lettere della parola "cane", qual è il termine più lungo che è possibile comporre?
A) Cannacee.
B) Canne.
C) Canna.
0895. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola quinta lettera partendo da destra?
A) - - B O E R T E - - - -.
B) - - - V I S R T U - - -.
C) - M E T U E R - - - - -.
0896. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Ora (...?...) Oro.
A) Cambio.
B) Legale.
C) Valuta.
0897. Tutti i canoisti sono robusti. Davide è robusto. Gianluca è un canoista. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale
delle seguenti è necessariamente vera?
A) Gianluca è robusto.
B) Si può escludere con certezza che Davide sia un canoista.
C) Alcuni canoisti potrebbero non essere robusti.
0898. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"MORA" sta a "ROMA" come "RESA" sta a "?".
A) SERA.
B) RASE.
C) ERSA.
0899. Quale gruppo di lettere è possibile inserire tra i poli: C..A - C..O - N..E - P..E, per comporre parole di senso compiuto ed
uso corrente?
A) UB.
B) AB.
C) OD.
0900. Non posso affermare di non aver perso. Pertanto....
A) Ho perso.
B) Non ho mai perso.
C) Perderò solo se avrò sfortuna.
0901. Quando potremo chiamare "ieri" la giornata di oggi, se l'altro ieri era l'indomani di Martedì?
A) Sabato.
B) Venerdì.
C) Domenica.
0902. Se l'espressione "Abbassare, chinare la testa" sta a "accettare un'umiliazione, un'imposizione" allora l'espressione "Darsi
la zappa sui piedi" sta a:
A) Danneggiarsi da sé volendo danneggiare gli altri.
B) Disprezzare i propri collaboratori.
C) Vincere qualcuno.
0903. In quale giorno ho chiamato "dopodomani" la giornata di ieri, se l'altro ieri era l'indomani di Mercoledì?
A) Mercoledì.
B) Domenica.
C) Sabato.
0904. Identificare la sequenza corretta:
1) rincasare 2) uscire di casa 3) vestirsi 4) recarsi all'edicola più vicina 5) acquistare la pubblicazione prescelta 6) scegliere
la testata da acquistare.
A) 3, 2, 4, 6, 5, 1.
B) 1, 2, 4, 6, 5, 3.
C) 2, 3, 5, 1, 6, 4.
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0905. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Thriller - trekking - yen - zafferano.
B) Thriller - yen - zafferano - trekking.
C) Thriller - trekking - zafferano - yen.
0906. Completare la seguente serie: DISAPPROVARE, RIMPROVERARE, CRITICARE, RIPRENDERE, ....
A) BIASIMARE.
B) APPROVARE.
C) APPREZZARE.
0907. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine angina?
A) Medicina.
B) Meccanica.
C) Metallurgia.
0908. Completare la seguente serie: AGITATO, ESAGITATO, ANIMATO, TURBATO, ....
A) CONCITATO.
B) CALMO.
C) TRANQUILLO.
0909. Identificare la sequenza corretta:
1) riascoltare il nastro registrato 2) inserire il nastro nel registratore 3) estrarre il nastro dal registratore 4) registrare il
nastro 5) comperare il nastro vergine 6) riporre il nastro nell'apposita custodia.
A) 5, 2, 4, 1, 3, 6.
B) 6, 5, 2, 4, 3, 1.
C) 2, 5, 4, 3, 1, 6.
0910. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Insolente.
B) Garbato.
C) Cortese.
0911. Se la parola LEVA viene scritta sotto RESO, la parola UOMO viene scritta sotto LEVA e l'ultima parola è VANO, allora
in diagonale si può leggere:
A) REMO.
B) ORSO.
C) VOLO.
0912. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
bronzo...?...argento.
A) <.
B) >.
C) =.
0913. Se AFFLIZIONE sta a TORMENTO allora è corretto che LETIZIA stia a....
A) GAIEZZA.
B) PENA.
C) PROSTRAZIONE.
0914. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Tre parole sulle quali si tende a fare un po' di confusione sono: germi, batteri e virus. La parola germe è un termine non
scientifico che si riferisce genericamente agli organismi microscopici. Nel linguaggio comune, parlando di germi in genere si fa
riferimento ai batteri, ma in realtà, essendo i virus degli organismi microscopici, anche loro potrebbero essere compresi nella
definizione. I batteri sono organismi unicellulari, ma sufficientemente grossi da essere osservati con un comune microscopio.
Solo una piccola parte dei batteri esistenti in natura possono provocare malattie e sono sensibili agli antibiotici ed ai
sulfamidici; quindi le infezioni da essi provocate si possono combattere con questi farmaci. I virus sono gli organismi più
piccoli attualmente conosciuti e sono visibili solo con il microscopio elettronico. I virus sono "parassiti obbligati", cioè si
moltiplicano solo utilizzando i sistemi di replicazione delle cellule viventi contagiate. Sono agenti infettivi per l'uomo, gli
animali, le piante ed anche per i batteri. I virus non possono essere combattuti con i farmaci per i batteri: le malattie virali
possono essere vinte solo con i vaccini di volta in volta messi a punto contro lo specifico ceppo virale e combattuti con i farmaci
antivirali.
Secondo il brano, con cosa è possibile combattere le infezioni provocate da batteri?
A) Con antibiotici e sulfamidici.
B) Con i vaccini e con farmaci antivirali.
C) Con le stesse sostanze utilizzate per combattere i virus.
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0915. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "civilmente" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: pure - presumibilmente - sì.
B) Nel gruppo formato da: raggrinzito - allampanato - verde.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
0916. Aldo è più pettegolo di Bice che è più pettegola di Carla; Dino è più pettegolo di Bice e quindi:
A) Carla è meno pettegola di Dino.
B) Bice e Carla sono sicuramente le più pettegole.
C) Dino è sicuramente meno pettegolo di Carla.
0917. Dei vocaboli che seguono due hanno significato analogo. Quali?
A) Affermare, attestare.
B) Criticare, approvare.
C) Smentire, attestare.
0918. L'espressione "procedere a marce forzate" è ricollegabile al termine....
A) Fretta.
B) Assiduità.
C) Rimprovero.
0919. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Variopinto, vario, varietà, varo.
B) Cobalto, cobelligerante, cobra, cocchiera.
C) Nativo, nato, natura, naturale.
0920. "Ridire" sta a "ripetere" come "?" sta a "?".
A) Ridondare, sovrabbondare.
B) Ricusare, accettare.
C) Ridare, riprendere.
0921. Se "Schietto" sta a "Sincero" e "Serrato" sta a "Incalzante" allora:
A) "Esordiente" sta a "Debuttante".
B) "Schiavizzazione" sta a "Liberazione".
C) "Discredito" sta a "Stima".
0922. Tutti i canoisti sono alti. Davide è alto. Gianluca è un canoista. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle
seguenti è necessariamente vera?
A) Gianluca è alto.
B) Davide è un canoista.
C) Tutte le persone alte sono canoisti.
0923. Se l'espressione "Lottare testa a testa" sta a "contendersi la vittoria con le stesse probabilità" allora l'espressione "Andare
con le ali ai piedi" sta a:
A) Correre con grande velocità.
B) Essere vigile, guardingo, diffidente.
C) Rimprovero, energica sgridata.
0924. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue: Ricchezza patrimoniale (?) Affetto.
A) Bene.
B) Moralità.
C) Averi.
0925. Non posso affermare di non possedere una collezione di dischi. Pertanto....
A) Ho una collezione di dischi.
B) Potrei avere una collezione di dischi.
C) Non ho mai avuto una collezione di dischi.
0926. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Io ho il 66 - 2) Non importa - 3) È il mio turno - 4) Ora serviamo il 66 - 5) Che sbadata, ho il 99, mi scusi - 6) Guardi che
si sbaglia: è il mio.
A) 4 - 3 - 6 - 1 - 5 - 2.
B) 3 - 4 - 6 - 1 - 5 - 2.
C) 4 - 3 - 6 - 1 - 2 - 5.
0927. Maurizio, Michele, Monica, Matilde, Marcello e Margherita siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due
donne. Monica è tra Maurizio e Marcello. Se Matilde non può sedere accanto a Marcello, chi siederà vicino a Michele?
A) Margherita e Matilde.
B) Monica e Matilde.
C) Monica e Margherita.
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0928. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "dorico". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. Quel che più si notava era il bel colore dorico. Soggetto 2. Purtroppo le uniche vestigia erano una colonna ed
capitello dorico. Soggetto 3. Il dorico reca gravi danni alle coltivazioni.
A) Il soggetto indicato con il numero 2.
B) Il soggetto indicato con il numero 1.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.
0929. Se Sara è più leggera di Monica e Giorgia è più pesante di Sara....
A) Non è escluso che Giorgia sia più pesante di Monica.
B) É da escludere che Giorgia sia più pesante di Monica.
C) Giorgia è sicuramente più pesante di Monica e di Sara.
0930. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Allora dobbiamo festeggiare - 2) Se non ci credi te la mostro - 3) Va bene, ma guido io - 4) Ti hanno promosso davvero? 5) Sì, ho fatto l'esame ieri - 6) Hai preso la patente?
A) 6 - 5 - 4 - 2 - 1 - 3.
B) 6 - 2 - 1 - 4 - 5 - 3.
C) 6 - 1 - 4 - 2 - 3 - 5.
0931. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
amare...?...odiare.
A) =.
B) >.
C) <.
0932. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela un nome proprio di persona?
A) AEMOTT.
B) EMORRU.
C) ACEINRST.
0933. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Equo.
B) Iniquo.
C) Arbitrario.
0934. Aldo, Bruna, Carlo, Doriana e Raimondo siedono ad una tavola rotonda: Bruna è tra Carlo e Aldo. Se Aldo non può sedere
accanto a Doriana, chi siederà vicino a Raimondo?
A) Aldo e Doriana.
B) Bruna e Carlo.
C) Aldo e Carlo.
0935. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: PI..A - HA..O - VE..E - CA..A, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) NN.
B) SS.
C) LL.
0936. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di uno sport?
A) NOOTU.
B) AEOPSTT.
C) AAELLP.
0937. Chi pratica la pesca è una persona rilassata. Claudio è rilassato. Augusto pesca. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Claudio pesca.
B) Augusto è rilassato.
C) Non è certo che Claudio sia un pescatore.
0938. Identificare la sequenza corretta:
1) mettersi in viaggio 2) informarsi sulle migliori fasce orarie per il rientro 3) arrivare 4) portare i bagagli in casa 5) fare le
valigie per ritornare a casa 6) viaggiare verso casa.
A) 5, 2, 1, 6, 3, 4.
B) 4, 1, 6, 2, 5, 3.
C) 1, 4, 2, 6, 3, 5.
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0939. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (ragione sociale, referente, indirizzo, ecc.) in ordine alfabetico
decrescente rispetto il cognome del referente, quale, tra le seguenti schede, si trova prima delle altre?
A) Fast Food, Sig. Ciamincian Ugo, Via S. Rigoldo 34/6.
B) Club Sottosopra, Sig. Cardellotti Angelo, Piazza Repubblica 12.
C) Light Job, Sig.ra Cermizzi Simona, Via S. Michele 23.
0940. Qual è il sinonimo del termine "Ammutinamento"?
A) Insurrezione.
B) Ostacolo.
C) Deviazione.
0941. Che cosa è un "Acronimo"?
A) Sigla.
B) Discorso.
C) Accezione.
0942. La squadra non è....
A) Una sostanza ottenuta per soluzione della cellulosa.
B) Un gruppo di persone.
C) Uno strumento tecnico.
0943. Se l'espressione "Rompersi la testa" sta a "scervellarsi su un problema, un rompicapo" allora l'espressione "Essere con un
piede nella fossa" sta a:
A) Stare per morire.
B) Mostrare contentezza ed impazienza.
C) Dichiararsi assolutamente sicuro di qualcosa.
0944. Gloria è più elegante di Jerry, che è elegante come Tino; Nico è meno elegante di Gloria e Loredana è la più elegante,
quindi:
A) Non è possibile stabilire se è più elegante Nico o Tino.
B) Tino è sicuramente più elegante di Nico.
C) Nico è più elegante di Jerry.
0945. Quale parola si avvicina di più al termine "indulto"?
A) Condono.
B) Tradimento.
C) Colpa.
0946. Su un tabulato meccanografico in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri?
A) G I R O R A.
B) G O R A T E.
C) G I T O G E.
0947. Achille, Brunilde, Cesare, Dafne e Raimondo siedono ad una tavola rotonda: Brunilde è tra Cesare e Achille. Se Achille
non può sedere accanto a Dafne, chi siederà vicino a Raimondo?
A) Achille e Dafne.
B) Brunilde e Cesare.
C) Achille e Cesare.
0948. Se AFFIGGERE sta a ATTACCARE allora è corretto che STACCARE stia a....
A) DISTACCARE.
B) APPENDERE.
C) CONFICCARE.
0949. Se la parola CECO viene scritta sotto BEGA, la parola LINO viene scritta sotto CECO e l'ultima parola è COTE, allora in
diagonale si può leggere:
A) BENE.
B) CAOS.
C) ACRE.
0950. Se la parola RAGADE viene scritta sotto a NOVITA', la parola ADDUCO viene scritta sotto a RAGADE, la parola
LUPARA viene scritta sotto a ADDUCO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente YAMAHA e OFFSET, allora in
diagonale si può leggere:
A) YOGURT.
B) TRUCIO.
C) RAPITA.
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0951. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Mancare.
B) Indovinare.
C) Centrare.
0952. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Hostess - istriano - jumbo - kilt.
B) Hostess - istriano - kilt - jumbo.
C) Istriano - jumbo - kilt - hostess.
0953. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Bene. Stai cenando? - 2) No, figurati. Come va? - 3) Ho quasi finito - 4) Ci mancherebbe, ti richiamo io - 5) Ciao, Enrica.
Ti disturbo? - 6) Ma allora ti richiamo tra poco.
A) 5 - 2 - 1 - 3 - 6 - 4.
B) 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - 6.
C) 5 - 4 - 6 - 2 - 3 - 1.
0954. Identificare la sequenza corretta:
1) rincasare 2) vestirsi 3) recarsi all'ufficio postale più vicino 4) effettuare la spedizione 5) scegliere la modalità di
spedizione più conveniente 6) uscire di casa.
A) 2, 6, 3, 5, 4, 1.
B) 1, 6, 5, 3, 4, 2.
C) 6, 1, 4, 2, 3, 5.
0955. Piero, Quirino, Rosa, Sara, Tony e Ursula siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due donne. Rosa è tra
Piero e Tony. Se Sara non può sedere accanto a Tony, chi siederà vicino a Quirino?
A) Sara e Ursula.
B) Rosa e Sara.
C) Rosa e Ursula.
0956. Quale parola si avvicina di più al termine "mimetico"?
A) Imitativo.
B) Esplicito.
C) Ermetico.
0957. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "schivo"?
A) Sfrontato.
B) Ritroso.
C) Restio.
0958. Completare la seguente serie: AFFERMARE, DICHIARARE, ASSICURARE, GIURARE, ....
A) ASSERIRE.
B) NEGARE.
C) SMENTIRE.
0959. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Irrisorio - jersey - kamikaze - macrobiotica.
B) Kamikaze - macrobiotica - jersey - irrisorio.
C) Irrisorio - macrobiotica - kamikaze - jersey.
0960. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Non c'è leggenda, fantasia o documento che ci informi di quando l'uomo iniziò ad introdurre il pane nella sua alimentazione.
Sappiamo che la cerealicoltura preistorica si sviluppò in modo definitivo soprattutto nella fase di passaggio dal Paleolitico al
Neolitico (chiamata Mesolitico o Neolitico Inferiore), in un'epoca, però, anteriore a quella finora ritenuta di 8.000-7.000 anni
a.C. Sembra che il primo cereale a convertirsi in pane sia stato l'orzo, forse la più antica graminacea, assieme al miglio,
conosciuta dall'uomo. Un altro tentativo di panificazione fu fatto con il miglio, graminacea dall'elevato potere nutrizionale,
che, dal Neolitico ad oggi, in Africa e nelle regioni caldo-aride dell'Asia meridionale trova ancora larga diffusione. La segale
(cereale dotato di buone caratteristiche panificatorie), era conosciuta assieme all'avena, già all'età del Bronzo. Intorno al
quarto secolo a.C., nei paesi dell'Europa centro settentrionale, questo cereale venne diffusamente coltivato a scopo alimentare
ed il suo utilizzo si diffuse soprattutto per la preparazione del pane e dei suoi derivati. É, in ogni caso, il frumento che da sempre
è destinato a conoscere il maggiore e più duraturo successo dovuto in buona parte alla sua straordinaria attitudine alla
panificazione. Per quanto riguarda la coltivazione del grano essa risale a tempi piuttosto antichi e questi dati ci inducono a
pensare che il pane sia uno dei cibi più longevi.
Quando si è sviluppata in modo definitivo la coltura dei cereali nella preistoria?
A) Nella fase chiamata Neolitico Inferiore.
B) Nella fase chiamata Paleolitico Inferiore.
C) Nell'età del Bronzo.
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0961. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? MALD(..) - (..)SO.
A) ESTRO.
B) PARA.
C) ARIO.
0962. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Stipato.
B) Sgombro.
C) Vuoto.
0963. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Cotto, covo, crepa, cranio.
B) Ritardo, ritegno, ritroso, ritto.
C) Privo, probo, profano, profeta.
0964. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "sotto" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: talmente - dove - quando.
B) Nel gruppo formato da: visitare - abbellire - svellere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
0965. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Treno (?) Caffè.
A) Espresso.
B) Macinato.
C) Rotaie.
0966. Quando potremo chiamare "ieri" la giornata di oggi, se l'altro ieri era l'indomani di Lunedì?
A) Venerdì.
B) Giovedì.
C) Sabato.
0967. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Fiocco (?) Precipitazione atmosferica.
A) Neve.
B) Batuffolo.
C) Nembo.
0968. Identificare la sequenza corretta:
1) consultare la programmazione cinematografica sotto la voce spettacoli 2) scegliere il film che si desidera vedere 3)
chiudere il giornale 4) recarsi all'edicola 5) recarsi al cinema 6) acquistare un quotidiano locale.
A) 4, 6, 1, 2, 3, 5.
B) 5, 6, 1, 2, 3, 4.
C) 6, 4, 1, 3, 5, 2.
0969. L'espressione "ad ogni piè sospinto" è ricollegabile al termine....
A) Frequente.
B) Improbabile.
C) Valutazione.
0970. Completare la seguente serie: CONGIUNZIONE, COLLEGAMENTO, RELAZIONE, UNIONE, ....
A) CONNESSIONE.
B) INCOERENZA.
C) INCONGRUENZA.
0971. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "precisamente" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: piuttosto - simpaticamente - neanche.
B) Nel gruppo formato da: avvisare - scalfire - scendere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
0972. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Tardo.
B) Arguto.
C) Scaltro.
0973. Completare la seguente serie: DISOBBLIGARE, ESENTARE, ESONERARE, ESIMERE, ....
A) DISPENSARE.
B) VINCOLARE.
C) CONDANNARE.
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0974. Se ACCINGERSI sta a APPRESTARSI allora è corretto che DESISTERE stia a....
A) INTERROMPERE.
B) DISPORSI.
C) INTRAPRENDERE.
0975. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? BAL(..) - (..)NIARE.
A) ESTRA.
B) PARA.
C) ARIO.
0976. Disponendo le seguenti schede anagrafiche in ordine alfabetico crescente, quale dovrà comparire per ultima?
A) Cordiano Piera, 01/06/45, Milano.
B) Cordella Valter, 06/08/55, Napoli.
C) Cordaro Nicola, 02/12/23, Roma.
0977. X è più pedante di Y che è più pedante di J; K è più pedante di Y e quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia più pedante K o X.
B) X è sicuramente più pedante di K.
C) K potrebbe essere meno pedante di J.
0978. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Tram (...?...) Numero.
A) Binario.
B) Ferrovia.
C) Primo.
0979. L'espressione "essere all'oscuro" è ricollegabile all'idea di....
A) Ignorare, non sapere.
B) Deridere, schernire.
C) Accecare, abbagliare.
0980. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri?
A) G R A I Z E.
B) A R G E Z I.
C) D R I A E Z.
0981. Se ACCANITO sta a SPIETATO allora è corretto che AMABILE stia a....
A) MITE.
B) OSTINATO.
C) PERVICACE.
0982. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere, si troverà nella seconda posizione, prendendo come
riferimento le prime sei lettere partendo da sinistra?
A) - O R R U O R P Z - - - - -.
B) - - - - O R T E G P Z F - -.
C) - - - O R A O R U E F - - -.
0983. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Anche, ancella, ancora, andare.
B) Qualità, qualora, quieto, quota.
C) Partita, parto, passero, passo.
0984. Angelo è più attraente di Bernardo; Celestino è meno attraente di Bernardo e più attraente di Angelo. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
0985. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "sarchiare" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: estrarre - cedere - svenire.
B) Nel gruppo formato da: inoperoso - eccelso - grasso.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
0986. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "anche ammesso che Carlo lo ... a fin di
bene, tuttavia quest'azione è ingiustificabile!".
A) Abbia fatto.
B) Avrebbe fatto.
C) Aveva fatto.
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0987. Lo struzzo è più veloce del ghepardo; il falco è più lento del ghepardo e meno lento dello struzzo. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
0988. Colui che è capace delle azioni più basse, cattive e schifose si dice che è:
A) Una persona abietta.
B) Una persona aberrante.
C) Una persona azzimata.
0989. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di un colore?
A) AGILLO.
B) NOOTU.
C) CCIMOO.
0990. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Eccomi! - 2) Allora fila in bagno - 3) No, mamma - 4) Tutti a tavola! - 5) Uffa! - 6) Ti sei lavato le mani?
A) 4 - 1 - 6 - 3 - 2 - 5.
B) 4 - 6 - 3 - 2 - 1 - 5.
C) 4 - 1 - 6 - 2 - 3 - 5.
0991. Chi lavora in ufficio è sedentario. Ciro è sedentario. Domenico lavora in ufficio. Se le affermazioni sopra riportate sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Domenico è sedentario.
B) Tutti coloro che sono sedentari lavorano in ufficio.
C) Alcune persone che lavorano in ufficio potrebbero non essere sedentarie.
0992. In quale giorno ho chiamato "oggi" la giornata di ieri, se domani sarà l'altro ieri di Venerdì?
A) Lunedì.
B) Martedì.
C) Domenica.
0993. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ALDA - BALLA ALTO - ARCO - LASKA.
A) S - S - S - V - A.
B) S - S - S - A - V.
C) A - S - S - V - S.
0994. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: SE..E - PE..O - GA..O - RI..O, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) TT.
B) LL.
C) CC.
0995. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue:
Proprietà (...?...) Affetto.
A) Bene.
B) Uso.
C) Smanceria.
0996. Identificare la sequenza corretta:
1) riempire il carrello 2) uscire di casa 3) individuare tra gli scaffali i prodotti da acquistare 4) recarsi presso il
supermercato 5) dirigersi verso la cassa 6) preparare la lista degli articoli da acquistare.
A) 6, 2, 4, 3, 1, 5.
B) 5, 2, 4, 3, 1, 6.
C) 2, 4, 6, 3, 1, 5.
0997. Aldo, Bruna, Carlo, Dina ed Enzo siedono ad una tavola rotonda: Bruna è tra Carlo e Aldo. Se Aldo non può sedere
accanto a Dina, chi siederà vicino ad Enzo?
A) Aldo e Dina.
B) Bruna e Carlo.
C) Aldo e Carlo.
0998. Dei vocaboli che seguono due hanno significato analogo. Quali?
"1) Affastellare, 2) Sparpagliare, 3) Afferrare, 4) Ghermire, 5) Ammonticchiare".
A) Affastellare, Ammonticchiare.
B) Ghermire, Ammonticchiare.
C) Sparpagliare, afferrare.
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0999. Quale delle sillabe indicate anteposta a "ERO - INO - BRA - ISE" forma quattro parole di senso compiuto ed uso
corrente?
A) OM.
B) TO.
C) OB.
1000. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
CONC (?) RIO.
A) AVO.
B) RETE.
C) ESSO.
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