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CONTENUTI 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 

1) Come si denomina propriamente la forma di esercizio professionale proposto? 

a) insegnamento primario 
b) interlocuzione pedagogica 
c) colloquio professionale 
d) teoria della formazione 
e) dialogo galileiano 

2) Quale aspetto del Training Autogeno interessa direttamente la competenza pedagogica? 

a) la sequenza delle fasi 
b) i preliminari 
c) gli esercizi respiratori 
d) la pulsazione del cuore 
e) la formula proposizionale 

3) Quale dei seguenti strumenti concettuali ci provengono da Viktor Frankl? 

a) l’intenzione paradossa 
b) il dialogo socratico 
c) il massimo comun divisore 
d) la casistica clinica 
e) l’interpretazione dei sogni 



4) Che cosa distingue le situazioni problematiche dai problemi? 

a) il diverso approccio metodologico 
b) l’esercizio professionale 
c) la reazione umana 
d) la relazione d’aiuto 
e) nulla, esprimono lo stesso concetto 

5) Come si trasmette la cosiddetta “sindrome del bisnonno”? 

a) non si trasmette 
b) per l’insegnamento scolastico ed extrascolastico 
c) per contagio materiale 
d) per via femminile 
e) per via maschile 

6) Quali cose "non si fanno", secondo donna Letizia – Colette Rosselli? 

a) non lo specifica 
b) l’amore mercenario 
c) l’investimento partenariale 
d) il rifiuto del ruolo femminile 
e) il controllo delle nascite 

7) Quale delle seguenti violazioni era considerata gravissima dai Greci classici e ha particolare 
attualità? 

a) l’integrità delle vergini 
b) il rispetto dei minori 
c) il limite umano 
d) l’adulterio 
e) l’aggressione militare 

8) Che cosa si intende per coerenza "esterna"? 

a) la non contraddittorietà 
b) l’impiego di frasi ben fatte 
c) il rispetto delle regole della logica 
d) il controllo dell’esperienza futura 
e) il fondamento nell’esperienza passata 

9) Quali professioni regola la legge 4/2013? 

a) le professioni ordinistiche 
b) le professioni non ordinistiche 
c) tutte le professioni 
d) le professioni dei diplomati (collegi) 
e) le professioni sanitarie 



10) Come si colloca storicamente la famiglia "nucleare"? 

a) è sempre esistita 
b) dalle radici giudaico-cristiane della civiltà occidentale 
c) nel Medio Evo 
d) nell’evo moderno 
e) negli ultimi secoli 

GRADIMENTO DEL LIBRO 

11) I contenuti trattati del libro sono: 

a) ottimi 
b) soddisfacenti 
c) scarsi 
d) insoddisfacenti 

12) La forma comunicativa utilizzata dall'autore: 

a) ottima 
b) soddisfacente 
c) scarsa 
d) insoddisfacente 

13) La lettura del libro la ritengo appropriata per la mia attività professionale: 

a) molto 
b) sufficiente 
c) poco 
d) per niente 

14) I concetti espressi risultano: 

a) molto innovativi 
b) innovativi 
c) poco innovativi 
d) per niente innovativi 

15) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso: 

a) molto soddisfacente 
b) soddisfacente 
c) poco soddisfacente 
d) per niente soddisfacente 

 


