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PROVA SCRITTA 
 

 
1) Gli psicologi sono tenuti al rispetto: 

a. Del Codice deontologico approvato da ciascun Ordine Regionale o Provinciale  
b. Del Codice deontologico approvato con referendum da tutti gli iscritti all’Albo 
c. Delle norme deontologiche contenute nella legge 56/89 
d. Del Codice deontologico approvato dalla Commissione deontologica del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli 

psicologi 
e. Del Codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli psicologi 
 

2) L'esercizio dell'attività psicoterapeutica: 
a. È consentito ai laureati in psicologia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione 
b. Non è consentito agli iscritti all'albo non in regola con i contributi dovuti all'Ordine  
c. Se esercitata in regime di libera professione non è consentita agli iscritti in condizioni di incompatibilità 
d. Non è consentita qualora all'iscritto sia stata inflitta sanzione disciplinare di censura 
e. Dopo il quinto anno dall'entrata in vigore della legge 56/89 non è più consentita agli psicoterapeuti medici ex 

articolo 3 e 35 
 
3) Scegli l’affermazione corretta: 

a. L’Ordine degli psicologi è un autorità governativa  
b. Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita all'alta vigilanza sull' Ordine Nazionale degli psicologi  
c. Gli esiti elettorali possono essere impugnati dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso 
d. I procedimenti disciplinari nei confronti degli psicologi sono svolti dalla Commissione centrale per gli esercenti 

le professioni sanitarie -C.C.E.P.S.- 
e. La Commissione dell'Albo dell'Ordine Regionale provvede alla trasmissione dell'Albo e degli aggiornamenti 

annuali al Ministero della Salute e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale in cui ha sede il Consiglio 
dell’Ordine 
 

4) Gli psicologi iscritti all'Ordine della Regione Emilia-Romagna possono pubblicizzare la propria attività:  
a. Ottenuto il nulla osta dell'Ordine, attraverso ogni mezzo o strumento  
b. Con l'affissione di una targa ma sono tenuti a richiedere all'Ordine parere preventivo 
c. Con l'affissione di una targa dandone semplice comunicazione alla Segreteria dell'Ordine  
d. Gli iscritti alla sezione B nel riportare il titolo debbono indicare "Dottore in tecniche psicologiche..." 
e. Costituisce violazione deontologica la mancata comunicazione del messaggio pubblicitario al Consiglio 

dell'Ordine 
 

5) Scegli l’affermazione corretta: 
a. L'esercizio della professione di psicologo è consentito ai laureati che abbiano conseguito l'abilitazione 

all'esercizio dell'attività professionale  
b. I Consigli Regionali dell'Ordine degli psicologi sono composti da 15 membri 
c. L'ordine è considerato un ente pubblico non economico  
d. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha l'alta vigilanza sull' Ordine Regionale degli psicologi  
e. In caso di irreperibilità dell'iscritto si procede a comunicare la sanzione di sospensione dell'esercizio 

professionale al Procuratore della Repubblica 
 
6) Ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, il diritto di difesa: 

a. È un diritto inviolabile 
b. È un diritto inviolabile a meno che non si proceda per reati connessi al terrorismo 
c. È un diritto inviolabile a meno che non si proceda per reati contro la Pubblica Amministrazione 
d. È un diritto inviolabile a meno che non si proceda per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso 
e. È un diritto inviolabile a meno che non si proceda per il reato di vilipendio 

 
7) La Corte dei Conti: 

a. È il Giudice presso cui possono essere appellate le sentenze dei T.A.R. 
b. È il Giudice presso cui possono essere appellate le sentenze del Consiglio di Stato 
c. Ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica 
d. Ha funzioni esclusivamente consultive 
e. Redige il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 
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8) Gli organi di giustizia amministrativa di primo grado cui si riferisce l’art. 125 della Costituzione sono: 
a. I Tribunali Amministrativi Regionali 
b. Le sezioni consultive del Consiglio di Stato 
c. Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato 
d. Le sezioni consultive della Corte dei Conti 
e. Le Corti d’Appello 

 
9) Ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, i provvedimenti giurisdizionali: 

a. Devono essere motivati quando irrogano una condanna penale 
b. Devono essere sempre motivati 
c. Devono essere motivati a meno che le parti non dichiarino di rinunciarvi espressamente 
d. Devono essere motivati se affrontano questioni di particolare complessità 
e. Devono essere motivati quando irrogano una condanna anche se in sede civile 

 
10) Chi indice le elezioni delle nuove Camere: 

a. L’ufficio di presidenza delle due Camere 
b. Il Presidente della Repubblica 
c. Il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del consiglio dei ministri 
d. Il Presidente della Camera 
e. Il Presidente del Senato. 

 
11) Trascorsi i termini per la proposizione delle impugnative previste dall’Ordinamento, il provvedimento 

amministrativo adottato in violazione di norme di legge: 
a. Diviene inoppugnabile 
b. Può sempre essere oggetto di apposito Ricorso Straordinario innanzi al Presidente della Repubblica 
c. Può essere oggetto di ricorso innanzi al Consiglio di Stato 
d. Diviene inoppugnabile se la disposizione violata non era imperativa 
e. Non può essere annullato, ma rimane inefficace 

 
12) Nei casi in cui il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda: 

a. Non è ammesso l’esercizio di poteri di autotutela 
b. L’esercizio del potere di autotutela è consentito solo nelle forme della revoca 
c. L’esercizio del potere di autotutela è consentito solo nelle forme dell’annullamento d’ufficio 
d. L’esercizio del potere di autotutela è ammesso 
e. Nessuna delle risposte precedenti 

 
13) Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. quando la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il 

procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso? 
a. Quando il provvedimento consegua obbligatoriamente a una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio. 
b. Solo quando il provvedimento deve essere iniziato d’ufficio 
c. Solo quando il provvedimento consegua obbligatoriamente a una istanza 
d. Solo quando il provvedimento consegua a un illecito civile 
e. Solo quando il provvedimento è di iniziativa della autorità giudiziaria 

 
14) Quale delle seguenti affermazioni sulla motivazione del provvedimento amministrativo non è corretta: 

a. Può essere formulata per relationem 
b. È necessaria per qualunque provvedimento amministrativo 
c. Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento medesimo 
d. Può essere sindacata in sede giurisdizionale quando affetta da contraddittorietà  
e. Può essere sindacata in sede giurisdizionale quando affetta da illogicità 

 
15) Il ricorso al T.A.R. per l’annullamento di un atto amministrativo può essere proposto: 

a. Entro 60 giorni dall’adozione dell’atto 
b. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto 
c. Entro 90 giorni dall’approvazione dell’atto 
d. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell’atto 
e. Entro 90 giorni dall’adozione dell’atto 
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16) In Word, dove si trova la barra di accesso rapido e a quale scopo viene utilizzata?  
a. Si trova in alto a sinistra e viene utilizzata per raccogliere i propri comandi preferiti 
b. È una barra degli strumenti mobile che viene utilizzata per apportare modifiche alla formattazione  
c. Si trova in alto a destra e viene utilizzata per raccogliere i propri comandi preferiti  
d. Si trova nella scheda Home e viene utilizzata quando è necessario aprire rapidamente un nuovo documento  
e. È un insieme di barre degli strumenti nella parte superiore della finestra di ogni applicazione di Office che 

consente di trovare rapidamente i comandi necessari per completare un'attività 
 
  
17) In Word, è possibile impostare elenchi puntati utilizzando quale scheda e quale gruppo di comandi? 

a. Scheda Layout di pagina, gruppo Paragrafo 
b. Scheda Home, gruppo Paragrafo  
c. Scheda Home, gruppo Modifica 
d. Scheda Inserisci, gruppo Simboli 
e. Scheda Inserisci, gruppo Testo 

 
18) Una persona ha inviato un documento di Word 2000 come allegato a un messaggio di posta elettronica: è 

possibile aprire l'allegato in Word 2016? 
a. Sì, ma viene visualizzato un messaggio di avviso che indica la necessità di utilizzare un convertitore 
b. Sì, ma il documento si aprirà in modalità di compatibilità  
c. Sì, se in precedenza è stata attivata la modalità di compatibilità con la barra di accesso rapido 
d. No, in Word 2016 possono essere aperti solo file di Word 2002 e versioni successive 
e. No, in nessun caso 

 
19) In Excel qual è il carattere da utilizzare per un riferimento assoluto ad una cella? 

a. @ 
b. # 
c. & 
d. $  
e. ? 

 
20) In Excel la formattazione condizionale consente di: 

a. Applicare un filtro ad una serie di dati 
b. Modificare la categoria del formato delle celle 
c. Evidenziare le celle di interesse in base a criteri  
d. Selezionare una serie di dati con la funzione “SE” 
e. Stampare solo alcune porzioni del foglio di lavoro 

 
21) In Excel il sistema migliore per trovare le celle non vuote di una colonna è  

a. Utilizzare una formula 
b. Applicare un filtro  
c. Utilizzare il comando Trova 
d. Utilizzare la formattazione condizionale 
e. Utilizzare una macro 

 
22) Quale comando di Word è necessario utilizzare per calcolare il numero di caratteri (spazi inclusi) in un 

documento? 
a. Conteggio caratteri 
b. Scheda Statistiche nella finestra di dialogo Proprietà 
c. Conteggio parole 
d. Controllo ortografia 
e. Strumenti di correzione 

 
23) In Word come si visualizzano i comandi relativi alla Stampa Unione sulla barra multifunzione? 

a. Fare clic sulla voce di menu File e poi su Opzioni  
b. Fare clic sulla scheda Layout di pagina 
c. Fare clic sulla scheda Inserisci 
d. Fare clic sulla scheda Lettere 
e. Fare clic sulla voce di menu File e poi su Stampa  
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24) Se si fa clic su questo pulsante  in Word cosa succede? 
a. La barra multifunzione viene nascosta temporaneamente e rimane pertanto più spazio per il documento 
b. Vengono aumentate le dimensioni dei caratteri 
c. Vengono visualizzate opzioni aggiuntive  
d. Viene inserito il piè di pagina 
e. Viene aggiunto un comando alla barra di accesso rapido 

 
25) In Microsoft Office Excel, qual è l’operatore di intervallo in una formula? 

a. ; 
b. - 
c. :   
d. “ 
e. / 

 
26) In Microsoft Office Excel, per selezionare un gruppo di celle adiacenti è necessario cliccare la prima e l’ultima 

tenendo premuto il tasto  
a. Alt Gr 
b. Shift 
c. Ctrl + Shift 
d. Alt 
e. Ctrl  

 
 
27) Quale operazione è necessario eseguire per visualizzare file di Excel di versioni successive alla propria versione 

di Excel? 
a. I file di Excel di versioni successive non possono essere visualizzati in versioni precedenti di Excel, è necessario 

convertire tutti i file nella versione precedente per poterli visualizzare  
b. Scaricare e installare convertitori gratuiti  
c. Non è necessario eseguire alcuna operazione, è sufficiente aprire i file 
d. E’ necessario eseguire una procedura di importazione guidata 
e. Non è possibile visualizzarli in nessun modo 
 

28) In Excel qual è il carattere da inserire all'inizio di una formula? 
a. + 
b. # 
c. ( 
d. = 
e. ? 

 

29) Se si usa questo pulsante   in Excel, cosa succede? 
a. Si può incollare il testo precedentemente copiato 
b. Si ha la possibilità di copiare la formattazione della cella selezionata su un’altra cella 
c. Si ha la possibilità di copiare la formattazione della cella selezionata su più celle   
d. Viene rimossa la formattazione della cella 
e. Viene cancellato il contenuto del campo 

 
30) È necessario inserire una lettera greca in un documento di Microsoft Office Word: dove sono disponibili le 

lettere dell'alfabeto greco? 
a. Scheda Revisione, comando Lingua 
b. Scheda Inserisci, comando Simbolo 
c. Scheda Revisione, comando Controllo ortografia e grammatica 
d. Scheda Home, comando Lingua 
e. È necessario conoscere il tasto di scelta rapida per la lettera 
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PROVA PRATICA 
 

Rediga il candidato una comunicazione formale da inviarsi mediante posta ordinaria da parte degli Uffici di 

Segreteria per informare l’Iscritta BIANCHI del fatto che non risulta pagata la sua quota annuale di iscrizione 

e che pertanto, se non effettuerà il versamento entro il 30 giugno prossimo, riceverà un nuovo avviso di 

pagamento in cui sarà inserito l’importo della mora, pari a € 10. 

 
 


