
BUSTA A ISTRUZIONI: Tracciare una X  sulla risposta esatta (A, B o C)
X su 

rispos
ta

Il Consiglio dell’Ordine

A
può applicare regolamenti di altre amministrazioni, in quanto compatibili con le proprie 
attribuzioni

B può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle proprie attribuzioni
C non può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle proprie attribuzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005, i consigli territoriali sono composti da un numero di 
componenti pari a 

A quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento
B undici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento
C nove, se il numero complessivo degli iscritti supera duecento ma non cinquecento

Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito
A dal secondo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell’albo
B non può essere sostituito
C dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell’albo

Il lavoratore dipendente in possesso del titolo di ingegnere può essere iscritto all’albo
A Sempre
B Mai
C Quando nell’ambito del rapporto di lavoro esercita prestazioni riservate all’ingegnere

Per la liquidazione delle parcelle il Consiglio dell’Ordine
A Deve provvedere personalmente
B Deve provvedere a mezzo di una commissione esterna
C Può provvedere a mezzo di una commissione esterna

Il parere di congruità di una parcella può essere chiesto
A Solo dall’iscritto
B Da chiunque
C Dall’iscritto, dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni

Qualora l’iscritto richiedente rinunci alla richiesta prima che il compenso venga liquidato la 
somma versata al momento della presentazione dell’istanza

A Viene restituita per intero all’iscritto
B Viene trattenuta per intero
C Viene restituita nella misura di metà all’iscritto e per l’altra metà trattenuta

Dopo l’emanazione, il provvedimento di liquidazione può essere modificato o revocato
A Su richiesta dell’iscritto
B Su richiesta del controinteressato
C Su richiesta di chiunque ed anche d’ufficio

L’obbligo formativo permane
A Dall’iscrizione all’albo per la durata di vent’anni
B Dall’iscrizione all’albo fino alla cancellazione dall’albo
C Fino all’età di sessantacinque anni

I crediti formativi professionali informali sono

A
obbligatori ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013

B
relativi ad apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza 
nell’esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni e interazioni del lavoro quotidiano

C
relativi ad apprendimento delle conoscenze e abilità scientifico-culturali dell’ingegneria nel 
sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un 
titolo di studio
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Il procedimento disciplinare è
A un procedimento amministrativo
B un procedimento monitorio
C un procedimento penale

L’Ordine è retto
A dal Presidente
B dall’Assemblea
C dal Consiglio

L’elezione dei Consiglieri dell’Ordine viene effettuata
A Dal Presidente del Tribunale
B Dagli iscritti all’Ordine
C Dagli iscritti all’Ordine che esercitano la libera professione

L’iscritto all’Albo deve comunicare i propri redditi
A All’Ordine di appartenenza
B Alla Cassa Previdenza
C Al Consiglio di Disciplina

Il trasferimento da un Ordine ad un altro può avvenire
A Sempre
B Mai
C Solo all’interno della regione ove si trovano i due ordini

La cancellazione dall’Albo può essere richiesta
A Decorsi almeno cinque anni dall’iscrizione
B In qualsiasi momento
C Decorsi dieci anni dall’iscrizione

La richiesta di cancellazione dall’Albo dev’essere motivata
A In taluni casi
B Mai
C Sempre

L’iscritto all’Ordine può esercitare l’attività di consulente tecnico d’ufficio in sede giudiziaria
A Sempre
B Mai
C Solo se esercita la libera professione e non quale lavoratore subordinato

E’ motivo di esonero dall’obbligo di formazione
A il mancato esercizio della professione per un anno
B l’assunzione di un incarico di docenza presso Facoltà Universitarie
C il servizio militare volontario e servizio civile

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di 
aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di 
appartenenza è tenuto

A a sospenderlo dall’albo con effetto immediato 
B a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari
C ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’iscritto

L’atto posto in essere da un iscritto all’albo non in possesso dei CFP minimi previsti dalla 
vigente normativa

A è annullabile
B è nullo

C
non perde valore o efficacia, posto che chi ha eseguito l’atto è un professionista regolarmente 
abilitato e iscritto all’Ordine professionale
Le delibere del Consiglio dell’Ordine

A Sono esecutive decorsi dieci giorni dalla loro pronuncia
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B Sono esecutive decorsi trenta giorni dalla loro pronuncia
C Sono immediatamente esecutive

Può essere chiesta al Consiglio dell’Ordine la liquidazione di un compenso concordato con 
contratto scritto con il committente

A Sempre
B Mai
C Solo in taluni casi

Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare
A Solo gli iscritti che esercitano la libera professione
B Tutti gli iscritti
C Solo gli iscritti che esercitano attività di lavoro subordinato

L’apprendimento non formale consente il conseguimento di CFP se è relativo
A al deposito di domande di brevetti
B a pubblicazioni qualificate, di valore accademico e universitario
C alla partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 137/2012

A
al momento dell’assunzione dell’incarico il professionista comunica al cliente la sussistenza di 
polizza professionale

B
il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi 
della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva

C
il professionista deve stipulare apposita polizza professionale assicurativa solo se la 
quantificazione economica dei lavori supera i 40.000 Euro
L’art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e 
infrastrutture” prevede che 

A

il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al 
momento del conferimento dell’incarico professionale.Il professionista deve rendere noto 
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, 
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino 
alla conclusione dell’incarico 

B

il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al 
momento del conferimento dell’incarico professionale o anche in un momento successivo. Il 
professionista rende noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le 
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione 
dell’incarico, solo in caso di affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00

C
la determinazione del compenso professionale può essere differita ad un momento successivo 
all’inizio dello svolgimento dell’incarico, in considerazione della natura, delle specificità e delle 
interazioni degli interventi da realizzare
L’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dall'art. 1 l.4 agosto 2006, n. 248 
prevede

A

la possibilità per i professionisti di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni 
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle 
prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato 
dall’Ordine

B
l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle 
attività libero professionali e intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto 
di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti
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C

la possibilità per i professionisti di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare 
da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto 
sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo 
professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere 
resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale 
responsabilità
L’art. 3, comma 9, del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
dispone che

A
i crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un albo comprendono 15 CFP sull’etica e 
deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo 
a quello di iscrizione

B
i crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un albo comprendono 5 CFP sull’etica e 
deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il triennio successivo a quello 
di iscrizione

C
i crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un albo comprendono 5 CFP sull’etica e 
deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo 
a quello di iscrizione
Inarcassa, Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri

A
è ad iscrizione facoltativa per gli ingegneri che svolgono la libera professione e non godono di 
altra copertura assicurativa

B

assicura la tutela previdenziale degli ingegneri che svolgono la libera professione e non godono di 
altra copertura assicurativa; l’iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì 
costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di 
requisiti specifici

C richiede, per la relativa iscrizione, unicamente l’iscrizione all’albo professionale
Cosa è il phishing

A
Un problema nel funzionamento della casella di posta elettronica causato dalla ricezione di un 
email

B Un’applicazione che permette di “pescare” informazioni da specifiche banche dati
C Una truffa informatica basata sulla richiesta di informazioni o dati personali

Qual'è una delle estensioni principali per un documento di testo
A  .xlsx
B .docx
C .jpeg

Quali tra queste non è una porta comunemente presente in un PC
A USB
B Type C
C Ethernet

Quale tra queste unità di misura di memoria è più grande tra le seguenti
A Gigabyte
B Terabyte
C Megabyte

L’acronimo UPS indica
A Unknown Present System
B Uninterruptible Power Supply
C Unicode Processor Service

Un server è
A Un computer che fornisce un servizio agli altri elaboratori collegati
B Un computer di elevate prestazioni
C Una base di dati per la posta elettronica
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Il backup dei dati ha la seguente funzione
A Formattare i dati
B Cancellare i dati
C Copiare i dati

Una lista di persone a cui inviare uno stesso messaggio di posta si definisce
A External Mailing address
B Mailing list
C Multicombined message

Quale tra questi non è un software
A Porta USB
B Microsoft Excell
C Google Chrome

Che cosa è un Firmware
A Un programma per generare una firma elettronica certificata
B Un programma integrato per la gestione di documenti sensibili
C Un programma integrato direttamente in un componente elettronico

L’acronimo DVD indica
A Digital Versatile Disc
B Digital Video Document
C Disc Video Device

Con termine “file” si intende
A Un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco
B Una raccolta di immagini contenute in un unico documento
C Una pagina in un documento di calcolo

Cosa indica il simbolo “@” in un post all’interno di un social network
A Una persona o nome utente
B Un luogo
C Un argomento di conversazione

Se si desidera condividere brevi foto e video, è preferibile creare un account presso il seguente 
social network

A Twitter
B Instagram
C Facebook

Quali tra questi non e’ un sistema operativo per dispositivo mobile
A iOS
B Android
C Telegram

L’hashtag viene in genere utilizzato nei social network per
A Raggruppare argomenti e trovare discussioni di conversazione solo su Twitter
B Raggruppare argomenti e trovare discussioni di conversazione sui principali social network
C Effettuare un retweet

Cosa si intende per “impostazioni di default”
A Le impostazioni di partenza di un PC o software
B Le impostazioni di un modem
C Le impostazioni di una tastiera

In un messaggio di posta elettronica, l’acronimo “Ccn” si riferisce a
A Copia carbone nota
B Copia carbone nascosta
C Copia conoscenza nota

Il mouse è un dispositivo di
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A Visualizzazione di dati
B Selezione dati
C Puntamento o selezione

Su una tastiera per PC, il tasto “BlocNum” ha la funzione di
A Abilitare/disabilitare le credenziali di log in
B Abilitare/disabilitare il tastierino numerico sulla destra della tastiera
C Abilitare inserimento di soli numeri su fogli di calcolo dedicati

A business letter is a formal mean of communication. How do you start it?
A Dear Sir/Madam
B Hi there
C Hello guys

How do you conclude your professional letter?
A Your sincerely
B Hugs
C Cheers

Emails are so direct and instant that they have changed the way companies communicate. 
What are professional business emails? One answer is completely right, while the others are 
only partially exact.

A Appropriately written text messages sent during work
B Emails sent in response to other emails

C
A digital system of sending and receiving text messages that serve an official company-related 
purpose
“I can’t understand this email”. Which is your correct reply?

A Don’t you know?
B Would you like some help?
C Yesterday morning

“Let me introduce you to Mr Lee!”. Which is your correct reply?
A Mr Lee called yesterday
B Nice to meet you Mr Lee, it’s a pleasure for me!
C Mr Lee is a famous engineer

The word “employer" means
A Boss
B Technician
C Receptionist

Find the correct meaning of the word “brainstorming”

A
A set of institutions and processes for creating, communicating, and exchanging offerings that 
have value for customers, clients and partners

B
The activity or business method in which a group of people meet to suggest a lot of new ideas for 
possible development.

C The activity of buying and selling commodities, products, or services
What is a “webinar"?

A The showing of an event on the web
B A telephone conversation over the internet
C An online meeting during which participating viewers can submit questions and comments

The word “topic" means
A The main subject of a text or a speech
B A digression
C A disputation

Choose the best definition for the word “supplier”
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A
A person with whom one works, typically someone in a similar role or at a similar level within an 
organization

B
A company or a person that provides goods and services that another organization wants or 
needs

C None of the above
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