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6. Il tuo vicino di casa, vive da solo e ha un unico figlio che vive lontano. Ti invita a bere un caffè a casa sua. Ti accorgi
che Indossa vestiti sporchi e la casa è molto in disordine e sporca. Cosa fai?

A. Chiamo il figlio rimproverandolo e lo avviso della situazione
B. Non mi preoccupo, ognuno vive come vuole
C. Avviso l'associazione di volontariato locale, senza dire nulla al mio vicino o al figlio

---· 

D. Con gentilezza gli chiedo se ha bisQgno di aiuto per lavare i vestiti e sistemarEt_casa

7. Nel tuo gruppo di lavoro osservi che Lucia è sempre in disparte e si isola dagli altri componenti. Cosa fai?

A. Cerco di coinvo�erla in qualche modo, facendo !�va su qualche interesse o attività comum;
B. Non intervengo perchè penso che se vuole stare in disparte avrà i suoi problemi
C. Mi lamento con il responsabile e gli dico di darle dei compiti specifici
D. Non è un problema di cui mi posso occupare io, se non viene apprezzata dagli altri vuol dire che non vale molto

come persona

8. l'Operatore Socio-Sanitario può operare al domicilio dell'assistito?

A. Si, ma solo per le attività di animazione
B. f,ì, per le attivltà pr_eviste d�I profilo
C. No, per problemi assicurativi
D. No, serve un corso complementare specifico

9. Il responsabile del ristorante dove lavori vuole cambiare il sistema di rifornimento del magauino. Per questo
motivo ti ha inserito nel gruppo di lavoro che dovrà proporre I possibili cambiamenti. Cosa fai?

A. Inizio a partecipare alle riunioni, ma se non sono d'accordo con le proposte, non parteciperò più
B. Partecipo alle riunioni del�po di lavoro, portando le mie e�erieme e le mie conoscenze- � ,_,.__, 

.
--- . -- . 

C. Partecipo alle riunioni del gruppo di lavoro, ma sono convinto che sia una perdita di tempo
D. Partecipo perchè mi è stato imposto, ma non sono capace di lavorare in gruppo

10. Quale sequenza segue l'ordine "pari-dispari"?

A. 1 3 5 7 9
B. 2 4 6 8 10
c. 234 5 &
D. 1 2 3 4 5

11. "Pulizia: per rimuovere lo sporco dal misuratore utilizzare un panno umido; evitare di lavare il bracciale con acqua.

Manutenzione: al fine di ottenere prestazioni ottimali de/l'apparecchio, è necessaria riporlo in luogo asciutto e al riparo

dalla luce so/ore; evitare vibrazioni intense e urti; evitare ambienti polverosi e con temperatura instabile. Si raccomanda

generalmente un controllo de/l'apparecchio ogni due anni per assicurare il corretto funzionamento e l'accuratezza.

Questo apparecchia può mantenere le proprie caratteristiche di accuratezza per un minimo di 10.000 misure o cinque

anni di uso normale".
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