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1. Cosa si intende con l’espressione ‘politiche del lavoro’? 
A. L’insieme degli interventi di carattere pubblico volti al buon 

funzionamento dei servizi per il lavoro 
B. Le norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
C. L’insieme di programmi ed interventi di carattere pubblico finalizzati 

alla regolamentazione del mercato del lavoro 
D. Politiche contro la disoccupazione 

 
2. Quante tipologie di ‘politiche del lavoro’ esistono? 

A. Due 
B. Tre 
C. Sei 
D. Una  

 
3. In quale competenza legislativa rientra la determinazione dei LEP? 

A. Esclusiva dello Stato  
B. Esclusiva delle Regioni 
C. Concorrente 
D. Esclusiva del Governo 

 
4. Qual è la disciplina normativa delle politiche attive del lavoro? 

A. D. Lgs. n. 81/2015 
B. D. Lgs. n. 150/2015 
C. L. n. 898/1970 
D. L. n. 104/1992  

 
5. L’acronimo ANPAL indica: 

A. Associazione Novennale Pubblica Amministrazione Lavorativa 
B. Agenzia per le Nuove Possibilità Acquisitive del Lavoro 
C. Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
D. Albo Nazionale Patronati Attivi del Lavoro 

 
6. I servizi per il lavoro sono programmati ed erogati da: 

A. Regioni e Provincie autonome 
B. Stato 
C. ANPAL 
D. Solo dalle Regioni 

 
7. Cosa sono i centri per l’impiego? 

A. Operatori privati che su espresso mandato regionale o provinciale 
promuovono e orientano, gratuitamente, i soggetti in cerca di lavoro, 
attraverso l’incontro tra domanda ed offerta 

B. Operatori pubblici che su espresso mandato regionale o provinciale 
promuovono e orientano, gratuitamente, i soggetti in cerca di lavoro, 
attraverso l’incontro tra domanda ed offerta 

C. Strutture pubbliche gestite dall’ANPAL 
D. Nessuna delle risposte è esatta 
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8. Quale normativa ha istituito l’Albo Nazionale dei Soggetti 
accreditati ai Servizi al Lavoro? 
A. D. Lgs. n. 81/2015 
B. D. Lgs. n. 150/2015 
C. D. Lgs. n. 165/2001 
D. D. Lgs. n. 22/2015 

 
9. Il contratto di apprendistato è: 

A. Un contratto a tempo determinato 
B. Un contratto finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani 
C. Un contratto disciplinato dal D. Lgs. n. 150/2015 
D. Nessuna delle risposte è esatta 

 
10. Quali sono le tipologie di apprendistato? 

A. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante e 
apprendistato professionalizzante 

B. Solo l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante 
C. Solo l’apprendistato di alta formazione e ricerca  
D. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante, 

apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione 
e ricerca 

 
11. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionalizzante è anche detto: 
A. apprendistato di secondo livello 
B. apprendistato di terzo livello 
C. apprendistato di primo livello 
D. nessuna delle risposte è corretta 

 
12. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto a: 

A. Soggetti di età compresa tra i 15 e 21 anni 
B. Soggetti di età compresa tra i 19 e 25 anni 
C. Soggetti di età superiore ai 18 anni 
D. Soggetti di età compresa tra i 19 e i 29 anni 

 
13. La NASpI è: 

A. Nuova Associazione Sindacale di Politica per l’Impiego 
B. Nuova Agenzia Sociale per le Politiche Imprenditoriali 
C. Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego 
D. Nuova Attività Sociale per l’Impiego 

 
14. L’AdR è: 

A. L’assunzione di responsabilità 
B. L’Associazione delle Reti 
C. L’Assegno di Ricollocazione 
D. L’Assegno di Risarcimento 
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15. La sigla DIS-COLL fa riferimento a: 
A. una particolare indennità di disoccupazione mensile prevista a favore 

di lavoratori che hanno rapporti di collaborazione, i quali hanno 
perduto la propria occupazione involontariamente 

B. una particolare indennità di disoccupazione mensile prevista a favore 
di lavoratori che hanno rapporti di collaborazione, i quali hanno 
perduto la propria occupazione volontariamente 

C. una particolare indennità di disoccupazione annuale prevista a favore 
di lavoratori che hanno rapporti di collaborazione, i quali hanno 
perduto la propria occupazione involontariamente 

D. una particolare indennità di disoccupazione mensile prevista a favore 
di lavoratori che hanno rapporti di collaborazione, i quali hanno 
cessato la propria occupazione volontariamente 

 
16. L’ASDI: 

A. È un’Associazione che si occupa di indennizzi lavorativi 
B. È un Organo di controllo dell’ANPAL 
C. È una misura assistenziale 
D. Nessuna delle risposte è corretta 

 
17. Il programma ‘Garanzia Giovani’ si occupa di: 

A. Incentivare l’attivazione di programmi di istruzione e/o formazione 
e/o lavoro per giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni 

B. disincentivare l’attivazione di programmi di istruzione e/o formazione 
e/o lavoro per giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni 

C. Incentivare l’attivazione di programmi di istruzione e/o formazione 
e/o lavoro per giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni 

D. Incentivare l’attivazione di programmi di istruzione e/o formazione 
e/o lavoro per giovani di età superiore ai 18 anni 

 
18. SIA è l’acronimo di: 

E. Sussidi e incentivi all’occupazione 
F. Sistema di informazione autorizzato 
G. Società imprenditoriale autorganizzata 
H. Nessuna delle risposte è corretta 

 
19. Il Reddito di inclusione è stato introdotto da quale delle seguenti 

disposizioni normative? 
A. D. Lgs. n. 81/2015 
B. D. Lgs. n. 147/2017 
C. Dalla Legge delega per il contrasto alla povertà e dal D. Lgs. n. 

147/2017 
D. Dal D. Lgs. n. 150/2015 

 
20. La cassa integrazione guadagni straordinaria: 

A. Può essere richiesta da ogni datore di lavoro 
B. Può essere richiesta solo da datori di lavoro che hanno occupato 




