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PSICOATTITUDINALE, CULTURA GENERALE 
 E LOGICA 

 
 
1. In un lavoro di gruppo è importante: 
 A) Mediare le opinioni altrui 
 B) Assicurarsi un ruolo di leader 
 C) Integrare le proprie e altrui opinioni per il bene comune 
 D) Far prevalere le proprie opinioni 
 E) Attuare una cooperazione tra tutti 
 
 
 2. Per essere scelto per lo svolgimento di un lavoro è fondamentale: 
 A) Mettere in luce che le proprie capacità sono superiori a quelle degli altri concorrenti 

B) Essere capace di scoprire le qualità proprie e quelle degli altri per una strategia di 
condivisione degli obiettivi di lavoro 

 C) Avere una percezione delle qualità proprie e delle persone con cui dovrà lavorare 
D) Avere la capacità di mostrare e far valere in tutti i modi le proprie qualità 
E) Avere conoscenza delle proprie qualità e dei propri limiti 
 
 

 3. Perché si crei un buon ambiente di lavoro sarebbe importante: 
A)che si accettasse l’esistenza di opinioni differenti e si cercasse una mediazione secondo le 

regole stabilite 
 B) che venissero “contenuti” in modo deciso coloro che non condividono le regole stabilite 
 C) che ci fosse una disposizione di ascolto delle opinioni differenti 
 D) che ci fosse un impegno per comprendere il punto di vista degli altri 

E) che ogni persona facesse ciò che gli viene detto e seguisse sempre le regole 
 
 
 4. Nella vita è particolarmente importante: 
 A) Il modo di essere e di pensare 
 B) Avere un gruppo di coetanei con cui stare e da cui essere accettati 
 C) Il modo di presentarsi e di comportarsi 
 D) Essere stimati dagli altri 
 E) Avere un’immagine realistica e positiva di sé 
 


