
PROVA SCRITTA 1 

1. In Microsoft Office Word, in quale scheda e in quale gruppo è possibile impostare gli elenchi 

puntati? 

o Scheda Layout di pagina, gruppo Paragrafo 

o Scheda Home, gruppo Paragrafo 

o Scheda Inserisci, gruppo Simboli 

o Scheda Inserisci, gruppo Testo 

 

2. È necessario inserire una lettera graca in un documento di Microsoft Office Word: dove sono 

disponibili le lettere dell’alfabeto greco? 

o Comando Lingua del menu Strumenti 

o Finestra di dialogo Simbolo (menu Inserisci, comando Simbolo) 

o Nel dizionario (menu Strumenti, comando Controllo ortografia e grammatica) 

o È necessario conoscere il tasto di scelta rapida per lettera 

 

3. In Microsoft Office Excel qual è il carattere da utilizzare per un riferimento assoluto ad una cella? 

o @ 

o # 

o & 

o $ 

 

4. In Microsoft Office Excel la formattazione condizionale consente di 

o Applicare un filtro ad una serie di dati 

o Modificare la categoria del formato delle celle 

o Evidenziare le celle di interesse in base a criteri 

o Selezionare una serie di dati con la funzione “SE” 

 

5. In Microsoft Office Excel qual è il carattere inserire all’inizio di una formula? 

o + 

o # 

o ( 

o = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA SCRITTA 2 

1. Ai sensi della L. n. 56/89, le domande di iscrizione all’Albo degli Psicologi: 

o Devono essere esaminate senza ritardo 

o Devono essere esaminate entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento 

o Devono essere esaminate entro due mesi dalla data del loro ricevimento 

o Devono essere esaminate entro 15 giorni dalla data del loro ricevimento 

 

2. Le deliberazioni dell’Ordine in materia di iscrizione all’Albo: 

o Sono notificate all’interessato e al Procuratore della Repubblica entro 20 giorni 

o Sono notificate all’interessato e al Procuratore della Repubblica entro 15 giorni 

o Sono notificate all’interessato e al Procuratore della Repubblica che ne abbia fatto espressa 

richiesta entro 20 giorni 

o Sono notificate all’interessato e al Procuratore della Repubblica che ne abbia fatto espressa 

richiesta entro 15 giorni 

 

3. Il Consiglio dell’Ordine: 

o È convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni 

o È convocato dalla Segreteria con un preavviso di almeno 10 giorni 

o È convocato dal Consigliere Segretario con un preavviso di almeno 10 giorni 

o È convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni solo se si tratta di un 

Consiglio Disciplinare 

 

4. Gli Psicologi pubblici dipendenti cui non sia consentito l’esercizio della libera professione: 

o Non compaiono sull’Albo 

o Sono annotati in una sezione speciale dell’Albo 

o Compaiono sull’Albo unitamente a tale annotazione con la relativa motivazione 

o Compaiono sull’Albo unitamente senza alcuna annotazione particolare 

 

5. Tra i compiti degli Ordini Territoriali degli Psicologi elencati dall’art. 12 della L. n. 56/89 non 

figura:  

o L’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti degli Iscritti 

o La tenuta dell’Albo professionale 

o La promozione della professione 

o La vigilanza per la tutela del titolo professionale 

 

 


