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NOME……………………………………. 
CLASSE………………………………….. 

TEST DI INGRESSO 
1.1.1.1. Per Per Per Per “popolopopolopopolopopolo”    ai sensi dellai sensi dellai sensi dellai sensi dell’art. 1 della Costituzione Italiana si intende:art. 1 della Costituzione Italiana si intende:art. 1 della Costituzione Italiana si intende:art. 1 della Costituzione Italiana si intende:    
a) il corpo elettorale 
b) il popolo come unito dai suoi legami etnici, linguistici, culturali, spirituali, e cioè la nazione 
c) la persona umana. 
2.2.2.2. Chi detiene in Italia il potere legislativo:Chi detiene in Italia il potere legislativo:Chi detiene in Italia il potere legislativo:Chi detiene in Italia il potere legislativo:    
a) il Parlamento 
b) il Governo 
c) il Presidente della Repubblica. 
3.3.3.3. Secondo la Costituzione Italiana, la sovraniSecondo la Costituzione Italiana, la sovraniSecondo la Costituzione Italiana, la sovraniSecondo la Costituzione Italiana, la sovranittttà    appartiene:appartiene:appartiene:appartiene:    
a) alla nazione 
b) al popolo 
c) alla Repubblica. 
4.4.4.4. Cosa Cosa Cosa Cosa è    un contratto:un contratto:un contratto:un contratto:    
a) un’accordo di natura economica intercorrente tra almeno due parti che si perfeziona attraverso uno 

scambio di un bene/servizio contro una somma di denaro 
b) un atto attraverso il quale chiunque può donare qualsiasi bene 
c) un contratto la cui natura non è mai economica. 
5.5.5.5. LLLL’imprenditore imprenditore imprenditore imprenditore è::::    
a) colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e/o dello 

scambio di beni e servizi 
b) colui che esercita dietro compenso una presentazione d’opera 
c) colui che svolge un’attività lavorativa alle dipendenze di un altro soggetto. 
6.6.6.6. Il bilancio dIl bilancio dIl bilancio dIl bilancio d’esercizio si compone:esercizio si compone:esercizio si compone:esercizio si compone:    
a) da Stato Patrimoniale e Conto Economico 
b) da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
c) da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla Gestione. 
7.7.7.7. Il Collegio sindacale Il Collegio sindacale Il Collegio sindacale Il Collegio sindacale è::::    
a) organo volitivo 
b) organo di controllo 
c) organo amministrativo. 
8.8.8.8. Il capitale proprio di una societIl capitale proprio di una societIl capitale proprio di una societIl capitale proprio di una società    è    dato:dato:dato:dato:    
a) dal capitale sociale  
b) dal capitale sociale più le riserve 
c) dal capitale sociale, più le riserve, più l’utile o meno le perdite. 
9.9.9.9. Il budget Il budget Il budget Il budget è::::    
a) un bilancio di previsione 
b) un bilancio consuntivo 
c) un bilancio straordinario. 
10.10.10.10. Se dovessi accostare il rischio dSe dovessi accostare il rischio dSe dovessi accostare il rischio dSe dovessi accostare il rischio d’impresa ad un gioco, per te sarebbe:impresa ad un gioco, per te sarebbe:impresa ad un gioco, per te sarebbe:impresa ad un gioco, per te sarebbe:    
a) il gioco dei dadi 
b) il gioco del poker 
c) lo scopone scientifico. 
11.11.11.11. Per te Per te Per te Per te è    efficiente unefficiente unefficiente unefficiente un’impresa che:impresa che:impresa che:impresa che:    
a) produce utili in un periodo di congiuntura positiva 
b) che produce perdite solo in periodi di congiuntura negativa 
c) che produce perdite contenute in periodi di congiuntura negativa. 
12.12.12.12. La s.r.l. La s.r.l. La s.r.l. La s.r.l. è::::    
a) una società di persone 
b) una società cooperativa 
c) una società di capitali. 

 
    
    


