
1) Nel caso che la disposizione dell'esecuzione di un compito, previsto dalla propria
mansione, impartito dal Responsabile non corrispond a alle proprie opinioni, è sempre
obbligatorio eseguirlo ?
a) No
b) Sì, sempre
c) Sì, se confermata dal Direttore

2) Di quale materiale ha bisogno l’operatore per pu lire i servizi igienici?
a) 2 paia di guanti, 2 spugne, stracci per pavimenti, secchio, due detersivi: uno per pavimenti e

l’altro specifico per servizi igienici
b) 1 paio di guanti, una spugna, stracci per i pavimenti, secchio
c) 1 paio di guanti, 2 spugne, stracci per pavimenti, secchio, detersivo per pavimenti

3) La disinfezione ha lo scopo di:
a) distruggere i microorganismi patogeni
b) distruggere solo alcuni microorganismi patogeni
c) combattere topi, mosche e scarafaggi

4) Qual è l’esatta sequenza nella manipolazione del le uova?
a) Lavarsi le mani, rompere le uova e gettare i gusci
b) Rompere le uova, lavarsi le mani e gettare i gusci
c) Rompere le uova, gettare i gusci e lavarsi le mani

5) Si parla di contaminazione crociata quando:
a) i cibi crudi vengono a contatto con quelli cotti
b) quando i cibi non vengono cotti immediatamente
c) quando si lavorano con utensili diversi cibi cotti e crudi

6) Qual è la traduzione corretta della parola ingle se "Cold"?
a) Freddo
b) Caldo
c) Colare

7) Individua l’indirizzo email sicuramente errato:
a) info.marco@concorsipubblici.com
b) occhio@news@concorsipubblici.com
c) claudio_70@concorsipubblici.com

8) Quali dei seguenti non è organo di governo del C omune?
a) Il Consiglio Comunale
b) Il Dirigente Responsabile dell’Area del Personale
c) Il Sindaco

9) Il dipendente, fuori dagli orari e dai compiti d i servizio, ha la possibilità di prestare attività
ed accettare incarichi, retribuiti o non, a favore di associazioni e cooperative che abbiano
rapporti contrattuali per la fornitura di beni o se rvizi con il Comune di Bologna?
a) no
b) sì, sempre
c) sì, purché sia per un periodo limitato

10) Qual è la traduzione corretta della parola ingl ese "bottle"?
a) Bottiglia
b) Botte
c) Bottone

11) Nel Nido le prove di esodo dall’edificio:
a) sono effettuate solo quando l’edificio è chiuso
b) sono effettuate solo ed esclusivamente dal personale
c) sono effettuate di norma almeno due volte all’anno



12) A chi compete la programmazione educativa?
a) Agli educatori per ciò che attiene le attività educative, agli operatori per ciò che attiene alle

pulizie e al momento del pasto
b) Agli educatori insieme ai collaboratori, in accordo con il coordinatore pedagogico
c) Al pedagogista

13) Le tecniche di primo soccorso sono:
a) tecniche infermieristiche per una prima diagnosi
b) tecniche infermieristiche per la cura dei bambini e degli anziani
c) tecniche di assistenza di primo soccorso in caso di incidenti o di malori improvvisi

14) Come si pulisce un tritacarne ?
a) Si disattiva la macchina, si disinserisce la spina, si smonta la macchina e si procede al lavaggio

avendo cura di eliminare qualsiasi residuo, indi si sciacqua
b) Si disattiva la macchina, si smonta la macchina e si procede al lavaggio, avendo cura di

eliminare qualsiasi residuo dal cilindro, indi si sciacqua
c) Si disattiva la macchina, si disinserisce la spina, si smonta la macchina, si procede al lavaggio,

indi si sciacqua

15) Da chi è composto il Comitato di nido?
a) Dai rappresentati dei genitori e dal pedagogista di nido
b) Dai rappresentanti dei genitori e da una rappresentanza degli educatori
c) Dai rappresentanti dei genitori, da una rappresentanza degli educatori e da una rappresentanza

degli operatori

16) Con il termine “login” si fa riferimento:
a) alla procedura di annullamento di una applicazione
b) alla procedura di accesso ad una applicazione
c) alla procedura di salvataggio di una applicazione

17) Possono essere iscritti al Nido:
a) tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di Bologna con

almeno un genitore o tutore residente insieme al bambino nel Comune di Bologna
b) tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di Bologna
c) tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni anche non residenti nel Comune di

Bologna

18) Il Sindaco è eletto:
a) dal Consiglio Comunale in voto segreto
b) dal Consiglio Comunale in voto palese
c) dai cittadini a suffragio universale e diretto

19) Se prima di effettuare la disinfezione, non si pulisce bene il piano di lavoro:
a) basta usare più disinfettante
b) non cambia nulla perché dopo viene usato il disinfettante
c) il trattamento di disinfezione non sarà efficace

20) Quali sono i momenti di routine?
a) cambio, sonno, pasto, colloquio con i genitori
b) cambio, sonno, pasto
c) cambio, sonno, pasto, accoglienza e ricongiungimento



21) Per detergere un lavello in acciaio si utilizza no:
a) polveri abrasive e panni spugne
b) creme detergenti e panni spugne
c) creme detergenti e panni spugne abrasivi

22) Durante le operazioni di sanificazione in cucin a:
a) bisogna indossare appositi guanti, diversi da quelli utilizzati per la pulizia di altri locali
b) è meglio non indossare i guanti
c) bisogna indossare i guanti solo se si è allergici ai prodotti utilizzati

23) Le spugne per pulire il bagno debbono essere:
a) due, una per il w.c. ed una per gli altri sanitari
b) una, purché lavata frequentemente e disinfettata
c) due, una per il w.c. e lavandino ed una per le mattonelle

24) Quale è il giusto comportamento prima di inizia re il lavoro?
a) Indossare il camice da lavoro, quindi la cuffia e lavarsi accuratamente le mani
b) Indossare il camice da lavoro, lavarsi le mani e mettere la cuffia
c) Indossare il camice da lavoro e la cuffia

25) Gli armadietti a doppio scomparto, negli spogli atoi, servono:
a) per proteggere i propri indumenti
b) perché i camici da lavoro non vengano a contatto con gli indumenti personali
c) perché i dipendenti abbiano un posto dove riporre i propri effetti personali

26) La disinfestazione di un locale di preparazione  di alimenti elimina:
a) tutti i batteri patogeni
b) tutta la flora batterica
c) i topi, le mosche e gli scarafaggi

27) Quali sono i fattori necessari allo sviluppo de i microorganismi?
a) Temperatura
b) Tempo
c) Tutti i precedenti fattori

28) Il congelamento a - 18°C:
a) Distrugge tutti i germi patogeni presenti negli alimenti
b) Arresta lo sviluppo batterico
c) Rallenta lo sviluppo batterico

29) Le carni crude e le uova vanno sempre separate dagli alimenti cotti?
a) Vero
b) Falso
c) Vero solo per le uova

30) A quale temperatura vanno conservati gli alimen ti deperibili cotti da consumarsi caldi?
a) Da +60°C a +70°C
b) Da 0°C a +10°C
c) Da +10°C a +60°C

31) Come si misura la temperatura di pastorizzazion e di un arrosto?
a) Leggendo la T° sul termostato del forno
b) Verificando la T° sulla superficie del prodotto con l’apposito termometro
c) Verificando la T° a cuore del prodotto con l’apposito termometro



32) Al nido è inserito un bambino con disabilità. C hi è tenuto a favorirne l’integrazione?
a) il coordinatore pedagogico che ha il compito di costruire il progetto educativo individualizzato in

collaborazione con i tecnici Asl e la famiglia del bambino
b) il personale educativo in collaborazione con il coordinatore pedagogico
c) tutto il personale del nido secondo un progetto educativo personalizzato condiviso con la

Neuropsichiatria Infantile e la famiglia

33) Non ostruire le uscite di emergenza è compito:
a) del coordinatore pedagogico
b) del Datore di Lavoro
c) di tutto il personale del Nido

34) Secondo il Regolamento del Nido, il Comitato de l Nido si riunisce:
a) solo tre volte all’anno
b) tutte le volte che si ritiene opportuno e comunque almeno tre volte all’anno
c) tutte le volte che si ritiene opportuno

35) Da chi viene eletto il Comitato del Nido?
a) dal gruppo di lavoro educativo in accordo con il coordinatore pedagogico
b) dall’Assemblea del Nido  nella seduta di inizio anno
c) dai genitori del Nido insieme al coordinatore pedagogico del nido

36) La composizione numerica del Consiglio Comunale  è determinata:
a) da Legge dello Stato
b) da Legge Regionale
c) dallo Statuto del Comune

37) I celiaci non possono consumare:
a) tutti i cereali
b) tutti i cereali tranne riso e mais
c) i legumi

38) La soluzione disinfettante con varechina va pre parata:
a) con acqua fredda altrimenti la soluzione diventa meno efficace
b) con acqua calda così la soluzione diventa più efficace
c) con acqua tiepida per non alterarne la composizione

39) Per diluire i prodotti:
a) seguire le dosi indicate nella confezione, in caso di necessità, utilizzare anche prodotti diversi
dall'acqua
b) seguire le dosi indicate nella confezione utilizzando acqua
c) le dosi indicate nella confezione hanno un margine di tolleranza del +/- 5%

40) Le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di  emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale, sono adottate da :
a) Direttore generale
b) Giunta
c) Sindaco


