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Sezione Logica 

1) INDIVIDUARE, TRA LE ALTERNATIVE PROPOSTE, IL TERMINE DA 
SCARTARE:

A) RESTIO
B) DISPOSTO
C) ORIENTATO
D) PROPENSO 
E) INCLINE



Risposta 

• TuL i termini indicano un aMeggiamento favorevole nei confronP di 
qualcosa ad eccezione della A. La parola “resPo” significa, infaL, 
“riluMante a fare qualcosa”



Sezione logica 

• Leggi ciò che segue e rispondi al quesito:
Tutti gli scandinavi sono educati
Conosco John da poco, ma non smette di sorprendermi per la sua 
educazione
John deve essere scandinavo
Il precedente:
A) È un paradosso
B) È un ragionamento corretto
C) È un ragionamento induttivo
D) È un ragionamento scorretto
E) È un ragionamento valido solo formalmente



Risposta 

• E’ un ragionamento scorretto; non è valido nemmeno da un punto di 
vista strettamente formale, perché chiaramente il fatto che tutti gli 
scandinavi siano educati, non implica in alcun modo che siano educati 
soltanto gli scandinavi. In altre parole, alla luce delle premesse (cioè le 
prime due proposizioni), nulla proibisce che John sia educato, e 
tuttavia non scandinavo.



Sezione comprensione del testo 
Dalla sua nascita, 13 anni fa, eBay ha suscitato tante polemiche. Su una cosa però ac-
quirenP e venditori che si incontrano sul sito di aste online sono sempre staP d’accordo: 
fare l’offerta, aspeMare di vedere se è quella giusta, controllare con trepidazione le 
contraMazioni non è solo economicamente alleMante ma anche divertente. Ora il giochino 
sembra volgere al termine, perché alcune diMe stanno meMendo oggeL in vendita a 
prezzo fisso. Prendere o lasciare, niente più asta, come su un qualuque sito di vendite 
online. È il nuovo corso voluto da John Donahoe, amministratore delegato di eBay, che 
con la sua gesPone ha portato anche un accordo con Buy.com per permeMere a uno dei 
più grandi siP di vendita di commerciare su eBay senza pagare le quote che invece si 
chiedono ad altri venditori minori. Negli ulPmi sei anni le vendite a prezzo fisso sul sito 
sono aumentate del 60% e ora sono il 40% di tuMo il giro di affari di eBay. Dalla 
compagnia, citata dal quoPdiano britannico “The Observer”, hanno faMo sapere di voler 
“rinnovare la formula per portare le vendite a prezzo fisso allo stesso numero di quelle 
all’asta, lasciando agli utenP la scelta”. 



Sezione comprensione del testo 

• Secondo quanto riportato nel brano, il “nuovo corso” di eBay è
caraCerizzato: 

A) DALLA SCOMPARSA DELLE VENDITE A PREZZO FISSO
B) DALLA SCOMPARSA DELLE ASTE
C) DA UN ACCORDO CON BUY.COM
D) DA UN AUMENTO DELLE VENDITE A PREZZO FISSO
E) DA UN AUMENTO DELLE VENDITE DEI PRODOTTI ELETTRONICI



Sezione comprensione del testo 
• L’opzione A è del tuMo infondata perché nel brano dice “Negli ulPmi sei 

anni le vendite a prezzo fisso sul sito sono aumentate del 60%”
• La risposta B è sbagliata perché “fare l’offerta, aspe.are di vedere se è

quella giusta, controllare con trepidazione le contra.azioni non è solo 
economicamente alle.ante ma anche divertente. 
• La risposta C non è correMa perché la domanda chiede da cosa sia

caraMerizzato il nuovo corso di Ebay e nel brano si dice: “È il nuovo corso
voluto da John Donahoe, amministratore delegato di eBay, che con la sua
gesAone ha portato ANCHE un accordo con Buy.com (...)”. E’ un qualcosa di
accessorio, ovvero “è avvenuto ANCHE questo”, ma non è l’elemento
caraMerizzante, ovvero non è l’elemento preponderante del nuovo corso di
Ebay.
• La risposta D è correCa
• La risposta E è sbagliata



Sezione Attualità e cultura generale 

Enzo Moavero Milanesi è:

A) L'attuale ministro degli Affari Esteri
B) L'attuale ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Il Presidente di Federalberghi Italia
E) L'attuale ministro dell’Interno



Risposta 

• La risposta correMa è la A



Sezione Attualità e cultura generale 

Il Ministero dello sviluppo economico è presediuto da:

A) GIULIA BONGIORNO
B) LUIGI DI MAIO
C) GIANCARLO GIORGETTI
D) BARBARA LEZZI
E) ALFONSO BONAFEDE

http://www.governo.it/governo/conte-giuseppe/ministro/barbara-lezzi


Risposta 

• La risposta correMa è la B



Sezione Attualità e cultura generale 

Al Parlamento europeo siedono:

A) 321 DEPUTATI
B) 57 DEPUTATI
C) 751 DEPUTATI
D) 820 DEPUTATI
E) 254 DEPUTATI



Risposta 

• La risposta correMa è la C



Sezione Attualità e cultura generale

IL TRATTATO DI LISBONA E’ ENTRATO IN VIGORE NEL:

A) 1930
B) 1987
C) 1999
D) 2009
E) 1951



Risposta 

• La risposta correMa è la D



Sezione Inglese 

To travel from England to Scotland you _____ a passport. Scegli 
un'alternativa: 

a. needn't
b. don't need
c. haven't got
d. Need
e. nead



Risposta 

• La risposta correMa è la B



Sezione Inglese 

Which sentence is correct? Scegli un'alternaPva: 
a. I already twice read have this book.
b. I have read already twice this book. 
c. I have already read this book twice.
d. Twice I have already read this book 
e. I, twice,already read have this book



Risposta 

• La risposta correMa è la C



Sezione Inglese 

Here are your shoes. I _____ them. Scegli un'alternativa: 
A) just cleant
B) have just cleaned
C) have just been cleaned
D) Just cleant inside
E) Just been cleaned



Risposta 

• La risposta correMa è la B



Sezione Inglese 

Sure no problem. Scegli un'alternaPva:

A) Will you do me a favour if somebody wants it you ? 
B) Will you do me a favour if I want you ? 
C) Will you do me a favour if I ask you ?
D) Will you do me a favour if I do it?
E) Will you do me a favour if you could?



Risposta 

• La risposta correMa è la C


