
1) Da chi viene eletto il Sindaco del Comune?

A B C

Dalla Giunta Comunale Dai cittadini Dal Consiglio Comunale

2) Il personale dei nidi del Comune di Bologna:

A B C

dipende dal Ministero dell'istruzione 

3) Secondo il codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

A B C

4)

A B C

5) Secondo le disposizioni vigenti sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i lavoratori:

A B C

6) Da chi è composto il Comitato di Nido?

A B C

7)

A B C

I bambini da 3 mesi a 5 anni di età I bambini da 3 mesi a 3 anni di età I bambini da 3 a 5 anni di età

8)

A B C

viene assunto alle dipendenze del 
Comune di Bologna e svolge il 
proprio lavoro nella sede indicata

viene assunto dal nido presso cui 
lavora

il dipendente può effettuare senza 
limiti dichiarazioni pubbliche 
offensive nei confronti 
dell'amministrazione per difendere 
le proprie idee

salva la possibilità di esprimere 
valutazioni a tutela dei diritti 
sindacali, il dipendente si astiene da 
dichiarazioni pubbliche offensive nei 
confronti dell'amministrazione 

il dipendente non può fare 
dichiarazioni pubbliche offensive nei 
confronti dell'amministrazione ma 
questo non vale per i social network 
come Facebook 

Secondo le disposizioni vigenti sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i dipendenti 
devono:

utilizzare in maniera appropriata i 
dispositivi di protezione individuale 
messi a loro disposizione 

usare i dispositivi di sicurezza 
messi a loro disposizione solo se 
non hanno dispositivi personali 

usare i dispositivi di protezione 
individuale solo in caso di 
emergenza 

devono partecipare ai programmi di 
formazione organizzati dal datore di 
lavoro in materia di sicurezza ogni 
dieci anni

valutano liberamente a quali 
programmi formativi partecipare 

devono partecipare ai programmi 
formativi in materia di sicurezza 
proposti dal datore di lavoro 

Da rappresentan� dei genitori delle 
singole sezioni, dei collaboratori e 
degli educatori

Dai rappresentan� dei genitori di 
tu�e le sezioni

Da rappresentan� dei genitori delle 
singole sezioni e dagli educatori

Il Regolamento comunale nidi d’infanzia definisce che possono accedere al nido d’infanzia:

Nel caso di autorizzazione alla somministrazione al Nido di un farmaco che deve essere somministrato 
anche a casa:

è compito della famiglia ricordarsi 
ogni giorno di portare la confezione 
del farmaco, non scaduto,  al Nido 
e riportarla a casa la sera

per evitare dimen�canze, è 
consigliabile che la confezione del 
farmaco, non scaduto, venga 
conservata l’intera se!mana al 
nido, la famiglia può, 
eventualmente, portarla a casa per 
il fine se!mana

la famiglia consegna al Nido una 
confezione integra e non scaduta 
del farmaco, che dovrà rimanere al 
nido per tu�a la durata della 
terapia



9)

A B C

Sì

10) La detersione di una superficie di lavoro deve essere effettuata con:

A B C

acqua e disinfettante acqua e detergente alcool

11) Come deve essere effettuato lo stoccaggio nel congelatore?

A B C

12) Durante le operazioni di sanificazione in cucina:

A B C

13)

A B C

Max 1 ora Max 2 ore Non esistono limiti di tempo

14) Perché è importante effettuare un ricambio continuo dell’aria in un ambiente confinato?

A B C

15) Con quale frequenza devi effettuare la pulizia interna del frigorifero?

A B C

Tutti i giorni Una volta al mese

16) Nella sanificazione delle superfici se prima di disinfettare non si pulisce bene:

A B C

17) Il personale addetto alla distribuzione dei pasti deve indossare:

A B C

All’interno delle funzioni previste nel profilo di operatore ai servizi prima infanzia rientra la 
partecipazione alle uscite didattiche?

No, sono funzioni educa�ve di 
per�nenza esclusiva del personale 
Educatore

Sì, ma solo in situazioni eccezionali 
in cui il personale educatore sia 
impossibilitato a partecipare

I prodotti devono essere stoccati 
dopo un’ora dalla consegna, 
conservati separati per tipologia e 
nelle confezioni originali

Devono essere conservati ad una 
temperatura adeguata

I prodotti devono essere stoccati 
subito dopo la consegna, conservati 
separati per tipologia e nelle 
confezioni originali

E’ meglio indossare i guanti usa e 
getta per non lasciare scivolare gli 
oggetti

Bisogna indossare appositi guanti di 
gomma,diversi da quelli utilizzati per 
la pulizia di altri locali

Bisogna indossare i guanti solo se 
si è allergici

Indica il tempo massimo che può essere dedicato alla preparazione di un alimento a temperatura 
ambiente

Per ridurre la carica degli agenti 
patogeni ambientali e per 
mantenere il giusto equilibrio tra 
temperatura e umidità

Perché i bambini sono troppo 
coperti e si muovono molto

Perché i locali sono piccoli e molto 
affollati

Una volta alla settimana e al 
bisogno

Basta usare più disinfettante per 
ottenere la garanzia d’igiene

Non cambia nulla tanto poi si usa il 
disinfettante

Il trattamento di disinfezione non 
avrà efficacia

copricapo
Tuta da ginnastica

grembiule con pettorina
copricapo
mascherina

pantalone da lavoro
Copricapo



18) La disinfezione:

A B C

serve per distruggere tutti i germi

19) Definizione di pericolo biologico:

A B C

20) Individua l’indirizzo email sicuramente errato:

A B C

info.roberta@concorsipubblici.com casa@news@concorsipubblici.com laura_75@concorsipubblici.com

21) Come si fa a salvare un file di Word?

A B C

22) Qual è la traduzione corretta della parola inglese "children"?

A B C

Sedie Bambini Piatti

23) Qual è la traduzione corretta della parola inglese "ball"?

A B C

Palla Tavolo Acqua

Qual è la traduzione corretta della parola inglese "Food"?

24) A B C

Mani Cibo Caldo

25) Il gruppo di lavoro nei nidi del comune di Bologna è costituito da:

A B C

26) Nel caso di imbrattamento con materiale organico (sangue, urina, vomito) occorre:

A B C

pulire solo con abbondante acqua

serve ad abbattere la carica 
microbica di ambienti, superfici, 
materiali.

serve per combattere mosche,topi e 
scarafaggi

potenziale contaminazione di natura 
biologica tale da ledere la salute del 
consumatore

presenza di residui metallici e di  
detergenti

potenziale contaminazione di natura 
biologica, fisica o chimica tale da 
ledere la salute del consumatore

Si clicca con il tasto destro del 
mouse sull’icona del FILE e sul 
menu contestuale si sceglie la voce 
STAMPA

Il documento può essere salvato 
cliccando sull’icona del dischetto

Si seleziona l’icona del FILE e si 
utilizzano simultaneamente i tasti 
CTRL  e  V

educatori e collaboratori che con le 
specifiche professionalità 
concorrono a realizzare le finalità 
del servizio 

da educatori, collaboratori e 
rappresentanti dei genitori che 
insieme condividono la 
programmazione educativa 

da educatori, collaboratori, 
manutentori e fornitori che con le 
specifiche professionalità e 
secondo una programmazione 
condivisa concorrono a garantire il 
regolare funzionamento del servizio 

indossare guanti monouso, 
raccogliere lo sporco, pulire e 
disinfettare

indossare guanti di gomma, 
raccogliere lo sporco con stracci 
monouso, pulire



27) Le diete per motivi culturali/religiosi debbono essere richieste dai genitori:

A B C

28) L'ipoclorito di sodio (candeggina) è:

A B C

un detergente un disinfettante uno sterilizzante

29) Per i rifiuti organici debbono essere utilizzati contenitori con coperchio:

A B C

30) L'attestato di formazione per il personale alimentarista di ruolo:

A B C

viene consegnato al datore di lavoro viene lasciato sul luogo di lavoro

31) La cuffia per contenere i capelli deve essere indossata:

A B C

durante tutto il turno di lavoro

32)

A B C

Non deve fare nulla Deve allontanarsi dal lavoro Deve lavarsi le mani

33) Alla consegna le merci vengono collocate:

A B C

a terra nel corridoio antistante la cucina

34) Quali controlli occorre eseguire al ricevimento delle merci?

A B C

Controllare la bolla di consegna

35) Come deve essere effettuato il monitoraggio della temperatura di consegna del pesce surgelato?

A B C

Al cuore dell’alimento Alla superficie tra due confezioni Alla superficie dell’alimento

dietro presentazione di certificato 
medico

su apposito modulo di 
autocertificazione

su apposito modulo, ma in casi 
particolari anche telefonicamente

per evitare il diffondersi di cattivi 
odori

per evitare la presenza di animali 
infestanti (mosche, topi, insetti)

per mantenere il decoro della 
scuola

viene conservato dal lavoratore che 
lo porta sempre con sé

quando viene condita l'insalata e 
porzionato il pane

durante tutte le fasi di preparazione 
e distribuzione del cibo

L'operatore servizi prima infanzia che durante le operazioni di preparazione e distribuzione del cibo si 
soffia il naso:

su carrelli o piani d’appoggio 
dedicati

Quantità, caratteristiche 
organolettiche, caratteristiche delle 
confezioni, etichettatura, vita 
commerciale

Etichettatura, vita commerciale, 
caratteristiche organolettiche



36) La preparazione delle carni bianche si compone delle seguenti operazioni:

A B C

37) In quanto tempo deve essere effettuata la distribuzione del pasto:

A B C

Due ore Venti minuti Non vi sono limiti

38) La sanificazione del termometro a sonda deve essere effettuata:

A B C

39) Cosa si intende con ambientamento?

A B C

40) L’orario di apertura massima del nido d’infanzia prevista dal Regolamento Comunale di Bologna è:

A B C

Dalle ore 7,30 alle ore 16,30 Dalle ore 7,30 alle ore 18 Dalle ore 7,30 alle ore 19

- tamponare con il canovaccio da 
cucina
- preparazione

- Eliminazione di pelle e altri residui 
grossolani
- Lavaggio
- Tamponare con canovaccio da 
cucina
- Preparazione

- Apertura della confezione 
sottovuoto
- Preparazione

Disinfezione
Risciacquo

Lavaggio
Asciugatura

Lavaggio
Risciacquo
Asciugatura

L’a�eggiamento accogliente verso i 
bambini e le loro famiglie e 
flessibile rispe�o ai diversi bisogni 
che esprimono

La disponibilità, in par�colare nei 
primi tempi di frequenza, di 
accogliere, per quanto possibile, le 
esigenze orarie delle famiglie

La fase iniziale di frequenza del 
bambino, organizzata per tappe 
graduali, per la quale viene chiesta 
la stre�a collaborazione con in 
genitori


