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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) Quale dei seguenti non è uno strumento concettuale per le nostre professioni di origine grecoclassica?
a) conosci te stesso
b) la retorica
c) la logica
d) il problema
e) il dialogo
2) Quale corrente filosofica ha ostacolato l’affermazione in Italia delle professioni sociali?
a)
b)
c)
d)
e)

Neoidealismo
Positivismo
Pragmatismo
Marxismo
Personalismo

3) Quale paradigma di coppia proponiamo oggi?
a)
b)
c)
d)
e)

a sovrapposizione
a full immersion reciproca
ad intersezione
paritaria
nucleare

4) Quale aspetto della canzone che ha fatto piangere l’Ingegnere ha consentito di risolvere il caso del
“pianeta lontano”?
a)
b)
c)
d)
e)

il gruppo
il ricordo della canzone
la musica
il videoclip
i versi

5) Perché l’avvocato e l’amante non si erano capiti, nel caso delle “violazioni deontologiche”?
a)
b)
c)
d)
e)

perché desideravano atti doversi
perché interpretavano diversamente gli stessi atti
perché l’uno aveva mentito allì’altra e viceversa
perché qualche aspetto non era noto ad uno dei due
per un disegno preesistente in uno dei due

6) Quali reindirizzamenti si sono operati nel caso dell’“apprendista stregone”?
a)
b)
c)
d)
e)

verso il professore e verso la moglie
verso uno psichiatra e verso un sessuologo
verso un collega del marito e verso un collega della moglie
verso un volontario e voerso un medico specialista
in entrambi i casi verso uno psicologo

7)Che cosa mancava a Giorgione per riconvertirsi professionalmente?
a)
b)
c)
d)
e)

il titolo di studio
la cultura di base
la competenza tecnica
il materiale di studio
l’attrezzatura informatica

8) Perché la professoressa Vera fa resistenza a studiare l’esperienza vissuta?
a)
b)
c)
d)
e)

perché non ne ha le competenze necessarie
perché la sua esperienza vissuta era reale
perché la sua esperienza vissuta era diversa da quella reale
perché non si staccava dal mondo virtuale
perché di “certe cose” non voleva parlare

9) Quale reindirizzamento è sempre preferibile?
a)
b)
c)
d)
e)

sociale
familiare
partenariale
professionale
canonico

10) Che cosa è successo a Cogne il 30 gennaio 2002?
a)
b)
c)
d)
e)

una falsa accusa infamante
un femminicidio
l’esplosione di una casa
un infanticidio
una strage familiare

GRADIMENTO DEL LIBRO
11) Il contenuti trattati del libro sono:
a)
b)
c)
d)

Ottimi
Soddisfacenti
Scarsi
Insoddisfacenti

12) La forma comunicativa utilizzata dall’autore:
a)
b)
c)
d)

Ottima
Soddisfacente
Scarsa
Insoddisfacente

13) la lettura del libro la ritengo appropriata per il mia attività professionale:
a)
b)
c)
d)

molto
sufficiente
poco
per niente

14) I concetti espressi risultano:
a)
b)
c)
d)

molto innovativi
innovativi
poco innovativi
per niente innovativi

15) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso:
a)
b)
c)
d)

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
per niente soddisfacente

