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EL. DIRITTO

Barrare con una X la risposta corretta:

IL PROCESSO PENALE

1. Il procedimento penale è:

a) la fase che ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato;

b) l’insieme delle attività che si svolgono nel processo;

c) equivale al processo penale;

2. La notizia di reato:

a) Rientra nella terza fase del procedimento penale;

b) Riguarda  informazioni su reati;

c) Si ha a conclusione del procedimento;

3. La richiesta di archiviazione / rinvio a giudizio:

a) Sono la medesima cosa;

b) La prima rappresenta il modo “ordinario” di esercizio dell’azione penale;

c) Il secondo rappresenta il modo “ordinario” di esercizio dell’azione penale;

4. I testimoni:

a) Sono interrogati dal giudice;

b) Hanno l’obbligo di rispondere a “domande suggestive”;

c) sono avvertiti, tranne se sono minori di 14 anni, dell’obbligo di dire la verità e di rispondere ad ogni 

domanda;

5. La sentenza emessa dal giudice:

a) Non può essere impugnata;

b) definisce interamente o in parte la controversia;

c) impedisce l’apertura di un altro grado di giudizio;
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ETICA PROFESSIONALE

6. D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 o Testo Unico sulla Sicurezza :

a) Dedica particolare attenzione alla prevenzione dei rischi;

b)  Non riguarda l’insieme delle pratiche che servono a garantire la sicurezza e la salute dei 

lavoratori;

c) Non si applica ai saloni per parrucchieri e centri estetici;

7. Figure quali: il datore di lavoro, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), 
il medico competente e autorizzato (medico del lavoro o igienista) e il rappresentante dei 
lavoratori :

a) Non hanno le competenze per effettuare l'analisi dei rischi relativi alla Sicurezza;
b) individuare e attuare tutte le misure di prevenzione degli infortuni prescritte per legge;
c) delegare ai propri dipendenti la predisposizione di tutta la documentazione necessaria;

8. L’ambiente di lavoro:
a) Non tutti gli ambienti di lavoro presentano rischi specifici;
b) la vigilanza sull’attuazione delle norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro può essere 

effettuata da chiunque;
c) necessita di un’attività di prevenzione primaria e secondaria;

9. Per estetiste e parrucchieri, il CNA di Chieti ha pubblicato un Manuale di Buone Prassi 
Igieniche, il quale:

a) Non fornisce regole specifiche, ma semplici linee di indirizzo;
b) Non è competente ad analizzare le principali malattie legate alla mancanza di igiene;
c) Non presenta menzione al “ documento di valutazione del rischio”;

10. Il documento di valutazione del rischio:
a) E’ obbligatorio per tutte le aziende;
b) Il riferimento normativo è il DGR 868, dell’09/11;
c) Serve a esplicare il corretto utilizzo degli strumenti da lavoro;

11. Accoglienza:
a) La reception è il primo luogo di contatto con il cliente;
b) Non è sempre valido il proverbio “ la prima impressione è quella che conta”;
c) L’accoglienza deve essere sbrigativa ma efficace, per non far perdere tempo al cliente;



12. Nell’ottica dell’accoglienza il negozio riveste un’importanza:
a) Assolutamente marginale, sarà importante solo come si porranno i dipendenti;
b) Incisiva, in quanto inciderà sulla valutazione complessiva del cliente;
c) Fondamentale ed esclusiva, in quanto sarà l’unico vero ricordo del cliente;

13. Il personale dovrà essere:
a) Gentile ma non dedicare troppe attenzioni, il cliente potrebbe sentirsi oppresso;
b) Distaccato e professionale, senza dare troppa confidenza;
c) Disponibile e cortese, il cliente dovrà sentirsi assolutamente a suo agio e in confidenza;

14. L’aspetto del personale:
a) Dovrà essere curato nei minimi dettagli, con trucco appariscente e acconciature notevoli 

per dare l’idea di essere ferrati nel proprio mestiere;
b) Sobrio ed elegante, possibilmente senza camici per dare l’idea di un negozio di alta classe;
c) Composto e ordinato, con camici ben stirati e puliti, eventualmente cambiati più volte al 

giorno; 

15. Si dovrà fare attenzione a NON:
a) Disturbare il cliente in attesa offrendo caffè o succhi;
b) Parlare troppo con il cliente, per non istaurare un rapporto troppo confidenziale;
c) Abbandonare il cliente appena entrato, senza però aggredirlo offrendo vari pacchetti e/o 

trattamenti costosi.

Dai ragazzi sono domande facili facili, ricordatevi di scrivere il vostro nome e cognome e inviare i 
compiti alla mia mail, marta.laposta@gmail.com.

Buon Lavoro!

Marta La Posta
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