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Alpha Test 

Corso “Security & Safety Management” 

 
 
1) Etimologia del termine sicurezza 

a) Sine cura = senza preoccupazione. 

b) Attenzione alla percezione degli eventi in un’azienda. 

c) Analisi e progettazione di contromisure per la prevenzione  

 
2) Nella piramide di Maslow quale livello occupa il bisogno di sicurezza? 

a) Quinto. 

b) Primo. 

c) Secondo. 

 
3) Secondo la recente normativa il rischio è: 

a) L’effetto dell’incertezza sugli obiettivi. 

b) Causa o origine di un danno. 

c) Possibile evento che influenzerà negativamente il raggiungimento degli obiettivi. 

 
4) Definizione del concetto di rischio puro: 

a) Evento che si manifesta in azienda e dal quale è possibile guadagnare o perdere 

b) Evento colposo che si manifesta in un’azienda. 

c) Evento doloso che procura danni diretti, indiretti e consequenziali. 

d) Eventualità che una minaccia possa manifestarsi e procurare danni. 
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5) Un disastro naturale è: 

a) Un rischio puro 

b) Un rischio speculativo 

c) Un rischio strategico 

 
6) Definizione di rischio speculativo 

a) Evento che può procurare un guadagno. 

b) Evento che può procurare una perdita, nessuna perdita o un guadagno. 

c) Evento che può procurare una perdita o nessuna perdita. 

 
7) Lo Standard sulla gestione dei rischi è: 

a) Norma ISO 22301 

b) Norma ISO UNI 31000 

c) Norma UNI 10459 

 
8) Il rischio è: 

a) Una minaccia potenziale 

b) Un evento incerto calcolato 

c) Un evento incerto 

 

9) Una minaccia è: 

a) Una fonte di rischio che può portare a conseguenze negative. 

b) Un rischio. 

c) Un evento certo o incerto. 
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10) Il rischio è uguale a: 

a) Probabilità * Vulnerabilità. 

b) Probabilità * Impatto. 

c) Vulnerabilità * Frequenza. 

 

 

11) Le tipologie di rischio si possono classificare con quali tassonomie? 

a) Puri e speculativi 

b) Esterni e interni 

c) Strategici e operativi  

d) Sistematici e specifici 

e) Cambio e liquidità 

f) Solo le prime 4 risposte 

 

 

12) Fare un esempio di rischio speculativo: ______________________ 

 

 
13) Fare un esempio di rischio puro: ____________________________ 

 

 
14) Un sabotaggio industriale è: 

a) Un rischio puro. 

b) Un rischio speculativo. 

c) Un rischio strategico. 
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15)  La probabilità di accadimento di un rischio è funzione di: 

a) Grado di applicazione delle contromisure, grado di efficienza delle tecnologie, grado di 
adeguatezza delle risorse umane. 

b) Probabilità e Gravità. 

c) Vulnerabilità e Frequenza. 

 

16) La vulnerabilità è funzione di: 

a) Anelli deboli dell’organizzazione. 

b) Grado di applicazione delle procedure, grado di efficienza delle tecnologie, grado di 
adeguatezza delle risorse umane. 

c) Formazione delle persone. 

 
17) La gravità di un rischio è uguale a: 

a) La somma dei danni diretti, indiretti e consequenziali. 

b) La somma delle conseguenze patrimoniali e sull’immagine. 

c) La somma dei danni economici – finanziari. 

 

18) Qual è l’obiettivo prioritario del Risk Management? 

a) Individuare le polizze assicurative più idonee. 

b) Conoscere il profilo dei rischi da fronteggiare. 

c) Decidere come gestire le emergenze. 

 
19) Obiettivo prioritario della protezione? 

a) Limitare la probabilità di accadimento. 

b) Prevenire ogni ulteriore sanzione legale. 

c) Ridurre i tempi d’intervento e quindi i danni. 
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20) Obiettivo prioritario della prevenzione? 

a) Ridurre la probabilità di accadimento. 

b) Ridurre i danni. 

c) Limitare i costi assicurativi. 

 

21) Il trasferimento a terzi può essere: 

a) Finanziario – Assicurativo. 

b) Tecnico – contrattuale. 

c) Entrambe le risposte. 

 

22) Nel Global Risk Report 2019, quale rischio è indicato come più probabile e grave? 

a) Conflitto tra gli Stati 

b) Attacchi alle infrastrutture critiche 

c) Eventi climatici estremi 

d) Disastri naturali 

 
23) Con guerra ibrida (Hybrid Warfare) si definisce: 

a) Una nuova forma di conflitto che oppone il terrorismo all’esercito. 

b) Una guerra in cui si combattono eserciti regolari paesi sovrani. 

c) Un conflitto pervasivo, diffuso e delocalizzato che coinvolge una pluralità di attori. 

 
24) Al Qaeda getta le sue radici: 

a) Nel conflitto afgano-sovietico del 1979-89 

b) Nell’invasione irachena del 2003 

c) In Pakistan nel 2011 
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25) In termini di contrasto al terrorismo è consigliabile: 

a) Un approccio reattivo 

b) Un approccio proattivo 

c) Nessuna delle precedenti 

 

26) Cos’è il soft target? 

a) Obiettivi umani, facili da colpire e che vengono prese di mira dai terroristi. 

b) Stazioni, aeroporti, uffici di Governo, stazioni di Polizia. 

c) Luoghi facilmente accessibili a tutti, poco protetti e dunque facili da colpire. 

 

 
27) Un approccio di lungo periodo è tipico di quale organizzazione terroristica? 

a) Al Qaeda. 

b) Daesh. 

c) Nessuno dei due. 

 

 
28)  Quale fra le seguenti NON è una caratteristica di Daesh: 

a) Focus sul nemico vicino. 

b) Lunga fase di pianificazione. 

c) Operazioni violente ed indiscriminate. 
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29) Estremismo islamista e terrorismo (islamista): in che senso sono collegati? 

a) Sono due termini che indicano lo stesso fenomeno violento. 

b) L’estremismo è la componente ideologico-religiosa che alimenta il terrorismo. 

c) L’estremismo fa riferimento a fonti islamiche primarie e secondarie, il terrorismo no. 

 

 
30)  I tre ruoli chiave dell’”approccio individuale” alla radicalizzazione di Alexei Grishin? 

a) Osservatore, propagandista, reclutatore. 

b) Predicatore, reclutatore, volontario. 

c) Imam, propagandista, reclutatore. 

 
 
 
31)  Quali sono gli orientamenti classici della politica estera italiana? 

a) Europeismo Politica mediterranea Antiatlantismo 

b) Europeismo Atlantismo Politica mediterranea 

c) Atlantismo Africanismo Antieuropeismo 

 

 
32)  Nel suo libro Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Samuel Huntington 

afferma: 

a) Che l’Occidente deve evitare di esportare il proprio modello se vuole evitare lo scontro di 
civiltà 

b) Che l’Occidente deve necessariamente esportare il proprio modello di civiltà, anche 
scontrandosi con gli altri, per evitare di perdere la propria egemonia 

c) Che con la fine del comunismo e la vittoria del liberalismo occidentale si è arrivati ormai 
alla “fine della storia” 
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33) Qual è stata la posizione di Israele nell’ambito della guerra civile siriana? 

a) Timore che la vittoria di Assad significhi un rafforzamento dell’Iran e di Hezbollah in Siria 

b) Timore per l’avanzata dell’ISIS in Israele e possibilità dell’inizio di una nuova Intifada da 
parte dei palestinesi 

c) Partecipazione con la Russia ai raid contro obiettivi militari del regime di Assad 

 
34) Che cosa si intende con il concetto di “democrazia sovrana” in Russia che ha 

caratterizzato il periodo di Putin al potere? 

a)  Che l’appoggio ai sovranismi in Europa da parte della Russia dimostra l’attenzione verso 
la democrazia 

b) Che l’integrità territoriale e la sovranità della Russia sono prioritari rispetto alle libertà 
civili e politiche 

c) Che la Russia deve liberarsi di Putin per poter giungere a un regime veramente 
democratico e sovrano 

 
 
35) Security aziendale, esprimete la definizione dell’attività: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 
36) Il Sistema di Gestione della Security Aziendale: 

a) È un processo che può essere applicato a tutte le organizzazioni e si basa innanzitutto su 
una valutazione analitica del rischio. 

b) È un processo che riguarda solo le infrastrutture critiche. 

c) È un processo che riguarda solo i concessionari di pubblici servizi. 
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37)  Come devono essere definiti gli obiettivi per essere davvero efficaci? 

a) Specifici, Misurabili, Raggiungibili 

b) Realistici e Definiti i Tempi 

c) Sia a che b 

d) Precisi e concreti 

 

 
38)  Il ciclo di Deming utilizzato anche per la gestione ottimale della security aziendale, di 

quali fasi si compone? 

a) Plan, Do, Check, Act 

b) Strategy, Plan, Act, Control 

c) Plan, Act, Control, Ridesign 

 

39) Il ciclo di Deming consente di: 

a) Perseguire in modo strutturato l’obiettivo del miglioramento continuo. 

b) Gestire le attività di un progetto secondo le best practice del settore di riferimento. 

c) Implementare un sistema di gestione secondo uno standard internazionale (es. ISO).   

 
 
40) Un sistema di gestione integrato è un sistema che: 

a) integra la valutazione dei rischi, i processi e le procedure aziendali  

b) presenta la stessa struttura del documento High Level Structure (HLS)  

c) soddisfa i requisiti di due o più standard di gestione contemporaneamente 
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41) Come si articola tradizionalmente la security aziendale? 

a) Sicurezza in azienda, sicurezza nei cantieri e dei sistemi informativi. 

b) Sicurezza del lavoro, sicurezza delle persone, sicurezza delle cose. 

c) Sicurezza organizzativa, sicurezza fisica e sicurezza logica. 

d) Sicurezza delle azioni, sicurezza dei pensieri e sicurezza delle intenzioni. 

 

 
42) Che cosa si intende per white collar crime? 

a) Reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso 
della sua occupazione. 

b) Reato commesso da un esterno. 

c) Reato commesso da un operaio. 

d) Reato commesso in modo premeditato. 

 

 
43)  Fare 3 esempi di misure di sicurezza fisica: 

a) Passiva: ________________________________________________ 

b) Attiva: _________________________________________________ 

c) Umano-metodologica:_____________________________________ 

 

 
44) Scrivere le 3 procedure di security che in un’azienda è importante avere: 

a) ________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________ 
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45)  Che cosa s’intende per cigno nero? 

a) Evento pianificabile che non abbiamo inserito nella mappa dei rischi. 

b) Evento con grande impatto che abbiamo previsto. 

c) Evento inaspettato con grande impatto e che solo a posteriori potrà essere reso 
prevedibile. 

 
46)  Quali sono le caratteristiche tipiche di un evento per essere considerato crisi in 

un’azienda, secondo le teorie esposte? 

a) Importanza, gravità della situazione. 

b) Bassa prevedibilità e scarsità di tempo di reazione. 

c) Tutte le caratteristiche precedenti. 

 
47) Secondo la tassonomia proposta da Sayanaeve, è possibile definire catastrofe un evento 

se: 

a) Sono coinvolte gravemente le persone. 

b) Sono coinvolte le persone, le infrastrutture e le organizzazioni sociali. 

c) Sono coinvolte strutture e infrastrutture. 
 
  
48)  Quali sono le caratteristiche tipiche di un evento per essere considerato crisi in 

un’azienda, secondo le teorie esposte? 

a) Importanza, gravità della situazione. 

b) Bassa prevedibilità e scarsità di tempo di reazione. 

c) Tutte le caratteristiche precedenti. 

d) Nessuna delle risposte. 
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49) Nel processo di crisis management, quali fasi risultano essere solitamente più trascurate? 

a) Analisi dei rischi e Fronteggiamento. 

b) Rilevazione segnali deboli, Feedback e Apprendimento. 

c) Pianificazione.  

d) Nessuna delle precedenti. 
 
 
50) Gli strumenti di gestione della crisi sono: 

a) Il Crisis Team. 

b) I piani e le procedure di emergenza. 

c) Post Crisis Audit. 

d) Tutti gli elementi precedenti.  
 
 
51)  Il Crisis Team quali tipologie di attività svolge? 

a) Attività ambasciatorie (di relazione) e attività esplorative (di raccolta delle informazioni). 

b) Attività di coordinamento. 

c) Tutte le attività ambasciatorie, esplorative e di coordinamento 

 
 
52) Qual è l’Autorità Comunale di Protezione Civile? 

a) Il Sindaco. 

b) Il Prefetto. 

c) L’Assessore alla Protezione Civile. 
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53) Chi delibera lo Stato di Emergenza a livello nazionale? 

a) Il Sindaco. 

b) Il Prefetto. 

c) Il Comandante dei Vigili del Fuoco competente per il Territorio. 

d) Il Presidente del Consiglio dei Ministri o suo Delegato. 
 

54) Il servizio “Emergenza 112” (N.U.E): 

a) È il numero telefonico per contattare solo il pronto intervento dei carabinieri. 

b) È il Numero Unico dell’Emergenza da contattare per attivare i soccorsi in qualsiasi tipo di 
emergenza. 

c) È attivo su tutto il territorio nazionale. 

d) È attivo solo in Italia. 

 

55) Che cosa si intende per ignoranza pluralista? 

a) Fenomeno secondo il quale in un gruppo se non è chiaro chi deve intervenire si decide 
guardando la reazione degli altri e quindi non intervenendo. 

b) Fenomeno secondo il quale in un gruppo se ad una persona anche se non è chiaro cosa 
deve fare interverrà. 

c) Fenomeno secondo il quale in un gruppo se ad una persona non è chiaro cosa deve fare 
deciderà di confrontarsi con gli altri e agire. 

 

56) Che cosa s’intende per resilienza in psicologia? 

a) Fare resistenza, opporsi. 

b) Capacità di avere un buon adattamento nonostante l’esposizione a fattori di rischio e 
traumi. 

c) Dare troppa importanza, drammatizzare. 

d) Non dare nessuna importanza alle cose che capitano. 
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57) Che cosa è la paura per un individuo? 

a) E’ un’emozione molto negativa che paralizza le azioni. 

b) E’ un’emozione negativa che fa sentire impotenti, deboli e spaventati. 

c) E’ un’emozione che protegge l’organismo poiché segnala lo stato di emergenza e allarme 
e prepara la mente e il corpo alla reazione. 

 
58) Quale parte del cervello è preposta alla rilevazione dei segnali di pericolo? 

a) Corteccia frontale 

b) Amigdala 

c) Sistema limbico  

 
59) Quali sono le principali reazioni sul fisico alla paura? 

a) Blocco delle attività e attacco. 

b) Catalessi, sbiancarsi e rizzarsi di capelli e peli, iperattività. 

c) Blocco o Fuga. 

d) Nessuna delle precedenti risposte. 

 
60)  Per verificarsi lo scatenarsi del panico, quali fattori devono registrarsi? 

a) Ansietà diffusa precedente al disastro e mancanza di una qualificata leadership. 

b) Veloce e progressiva chiusura dell’unica via di uscita e verificarsi di un fattore di 
precipitazione.   

c) Tutti i fattori elencati in precedenza. 

d) Nessuno di questi fattori. 
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61) Nella folla durante un’emergenza le persone quali logiche di comportamento seguono? 

a) Bisogno di protezione. 

b) Disponibilità ad assecondare le azioni maggioranza. 

c) Ricerca di risposta di senso condivisa rispetto ad un problema. 

d) Riprova sociale e ignoranza pluralista. 

e) Tutte le risposte precedenti. 

 
62) Durante l’evacuazione di una folla quali sono le 3 regole che è importante seguire? 

a) Fornire una guida sicura, messaggi tempestivi e veritieri, mostrare le vie di fuga 

b) Messaggi precisi e accurati, mostrare le vie di fuga, controllare i fattori precipitanti 

c) Comunicare in modo tempestivo, leadership autoritaria, usare la via di fuga più vicina 

 
63) Quali sono le reazioni umane nell’emergenza: 

a) sono due, fight e flight 

b) sono due, la paura e il panico 

c) sono tre, fight, flight e freezing 

 
 
64) Che cosa è il debriefing nella psicologia dell’emergenza? 

a) E’ una procedura strutturata in fasi precise volta a gestire le emozioni in una persona o 
gruppo dopo un grave trauma. 

b) Coincide con il defusing, ovvero la procedura per disinnescare le “bombe emotive” dopo 
un trauma. 

c) E’ la procedura per discutere dei fatti e lo scambio di informazioni per razionalizzare ciò 
che è successo. 
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65) Le fasi temporali della calamità e modalità di reazione quali sono? 

a) Emergenza/impatto (fase eroica e della luna di miele), Post emergenza/riorganizzazione 
(fase della disillusione), Ristabilizzazione. 

b) Emergenza/impatto (fase eroica e fase della luna di miele) e ristabilizzazione. 

c) Emergenza/impatto (fase eroica e della luna di miele) e post emergenza. 

 

66) Qual è la normativa che determina i requisiti dell’attività svolta dagli Istituti di Vigilanza 
privata e dalle Agenzie di Investigazione Privata? 

a) R.G. R.D. 18.06.1931, n. 773 

b) R.D. 06.05.1940, n. 635 

c) D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153 

d) D.M. del 1° dicembre 2010, n. 269 

 

67) Secondo la definizione dell’art. 133 T.U.L.P.S. le finalità delle guardie particolari giurate 
consistono: 

a) nella vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari. 

b) nella “close protection” di persone, beni e veicoli. 

c) nell’attività di pronto intervento. 

d) nell’attività di pronto intervento, ma solo su chiamata di allarmi che ricadono sotto la loro 
responsabilità diretta 

 

68) Le Guardie Particolari Giurate rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio: 

a) Perché l’Art. 138  del T.U.L.P.S. espressamente ora prevede che “Salvo quanto 
diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di 
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di 
incaricati di un pubblico servizio”. 

b) Perché si occupano di servizi di forte interesse pubblico. 

c) No, sono in realtà Pubblici ufficiali. 
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69) Le attività di vigilanza e investigazione sono previste e disciplinate da: 

a) Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) con le integrazioni del DPR 
n.153/2008. 

b) Testo Unico D. Lgs. 81/08. 

c) D.Lgs. 196/2003. 

d) D.Lgs 231/01. 

 

 

70) Le modifiche al regolamento al TULPS disposte con DPR. n. 153/2008 hanno determinato 
che: 

a) Un istituto di vigilanza privata può operare in tutto il territorio nazionale; 

b) Un istituto di vigilanza privata può operare solo nel territorio di competenza del Prefetto 
(provincia) che rilascia l’autorizzazione; 

c) Un istituto di vigilanza privata può operare nei territori che indica nella domanda di 
autorizzazione; 

d) Un istituto di vigilanza privata può operare nei territori che indica nella domanda allegando 
apposito progetto tecnico-finanziario volto a dimostrare la sua capacità tecnica ad 
effettuare i servizi. 

 
 
 
71) Il DM 269/2010:  

a) Detta le regole obbligatorie per ottenere e mantenere la licenza di polizia per la gestione 
di un istituto di vigilanza e/o di investigazione privata; 

b) È una norma di indirizzo per innalzare il livello di qualità dei servizi di vigilanza; 

c) È un decreto del ministero dell’interno che sostituisce la normativa contenuta nel TULPS 
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72) Quali sono le norme volontarie citate nel D.M. 269/2010? 

a) Norma EN 50518 (ex UNI 11068) 

b) Norma UNI 10891 

c) Norma UNI 10459 

d) Tutte le risposte precedenti 

 

73) Il D.M. n. 269/2010 del Ministro dell’Interno per i requisiti minimi degli istituti di 
investigazione privata richiede: 

a) Al titolare di essere in possesso del diploma di scuola di secondo grado. 

b) Al titolare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o lauree 
equipollenti. 

c) Al titolare di essere in possesso di una laurea almeno triennale in giurisprudenza, 
sociologia, scienze politiche, scienza dell’investigazione ovvero corsi di laurea 
equipollenti, oltre aver svolto una pratica triennale presso un istituto di investigazioni ed 
un corso di perfezionamento teorico-pratico effettuato da Università 

 

74) Quanti sono i livelli dimensionali secondo il DM 269/2010? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

75) La guardia particolare giurata può operare quando: 

a) E’ stata assunta da un istituto di vigilanza privata. 

b) E’ stata assunta da un istituto di vigilanza privata ed è stata autorizzata dal Prefetto 
territorialmente competente. 

c) E’ stata assunta da una società di servizi ed autorizzata dal Prefetto territorialmente 
competente. 

d) E’ stata assunta o da una società di servizi o da un istituto di vigilanza privata. 
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76) La guardia giurata riveste lo status giuridico di: 

a) pubblico ufficiale 

b) privato cittadino autorizzato al porto di armi 

c) incaricato di pubblico servizio 

d) addetto al portierato che può portare le armi oppure svolgere servizio senza armi, a sua 
discrezione ed a seconda della pericolosità del servizio 

 

 

77) Il D.M. 115/2014 definisce principalmente: 

a) Le caratteristiche e i requisiti degli organismi di certificazione indipendente 

b) Le modalità per il riconoscimento di organismi di certificazione indipendente 

c) Descrive le caratteristiche del progetto organizzativo degli istituti di vigilanza 

d) Solo a e b 

 
 
78) Le certificazioni di cui all’art. 6 dm 115/2014 

a) Sono certificazioni volontarie che danno prova dei livelli standard di qualità dei servizi e 
rivolte alla clientela; 

b) Sono certificazioni obbligatorie richieste dal ministero dell’interno per valutare la 
conformità dell’ivp alle norme di riferimento 

c) Sono certificazioni volontarie richieste dal ministero dell’interno per valutare il grado di 
conformità dell’ivp alle norme di riferimento. 
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79) Il regolamento di servizio: 

a) È un documento questurile in cui vengono definite le modalità di servizio di singoli ivp 
operanti sotto la questura competente per territorio: 

b) È un documento interno redatto dal titolare di licenza in cui vengono descritti i servizi e 
le modalità di erogazione degli stessi all’interno dell’istituto posto sotto la sua 
responsabilità 

c) È un documento interno redatto dal titolare di licenza in cui vengono descritti i servizi e 
le modalità di erogazione degli stessi all’interno dell’istituto posto sotto la sua 
responsabilità ed approvato dal questore. 

 

80) Quale legge ha fatto nascere l’esigenza di rinnovo della Norma UNI10459 è: 

a) Il D.M. 269/2010 

b) La legge 231/01 

c) La legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate 

 
81)  La Norma UNI10459:2017 definisce quali profili del professionista della Security 

aziendale: 

a) Security Professional 

b) Security Expert 

c) Security Manager e Senior Security Manager 

d) b e c 

 
82)  La Norma UNI10459: 2017 descrive del professionista della Security: 

a) Attività e competenze 

b) Conoscenze, Competenze, Abilità  

c) Conoscenze 

d) Nessuna delle risposte precedenti 
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83) Le abilità o people skills di un professionista della security si possono distinguere in quali 
categorie? 

a) Orientamento al risultato, autocontrollo, pensiero concettuale, sensibilità interpersonale 

b) Realizzativa-operativa, sociale, influenza, manageriale, cognitiva, efficacia personale 

c) Manageriali, autocontrollo, pensiero concettuale, comunicazione 

 
84) Quali sono le modalità per garantire la sicurezza in un’area urbana? 

a) Sicurezza attraverso il controllo (legge e polizia), prevenzione del crimine in termini 
sociali (agire sugli atteggiamenti devianti), prevenzione del crimine in termini ambientali 
(evitare che l’atto criminoso avvenga). 

b) Prevenzione del crimine in termini sociali (agire sugli atteggiamenti devianti), 
prevenzione del crimine in termini ambientali (evitare che l’atto criminoso avvenga). 

c) Prevenzione del crimine con tecnologie e controllo. 

 
85)  Quali sono i concetti base della norma UNI CEN TR 14383-2 sulla prevenzione attraverso 

la pianificazione urbana? 

a) L’organizzazione dello spazio influisce sulla percezione d’insicurezza e paura. 

b) L’organizzazione dello spazio può aumentare la sorveglianza naturale dei cittadini, 
creare un senso di appartenenza, contribuire a diminuire la sensazione d’insicurezza e 
paura oltre che aiutare le FFOO. 

c) L’organizzazione dello spazio urbano e le tecnologie facilitano il lavoro delle forze 
dell’ordine e, quindi, il controllo efficace del territorio. 

 
86) Per hot spot s’intende: 

a) Un’area definita che concentra un numero di reati superiore alla media. 

b) Un target (es. una banca) che ha subito più eventi criminali in un dato periodo. 

c) Un’area oggetto di interventi mirati a ridurre le opportunità criminali. 

d) Un target (es. una banca) con particolari caratteristiche che lo rendono appetibile per i 
criminali. 
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87) L’effetto flag della multi-vittimizzazione è legato: 

e) Al ruolo dei repeat offenders. 

f) Alla vulnerabilità o attrattività di alcune vittime. 

g) Al ruolo di alcune vittime. 

h) Alle caratteristiche dell’offender. 

 

88) Quando un rapinatore dopo il successo di una prima rapina è spinto a ritentare il colpo si 
parla di: 

a) Effetto Flag. 

b) Multivittimizzazione. 

c) Effetto Boost. 

d) Teoria del criminale motivato. 

 
 
89) Secondo la teoria della scelta razionale: 

a) i reati sono il risultato di influenze esterne 

b) i reati sono il risultato di un'azione intenzionale 

c) i reati sono il risultato dell'ambiente 

 
 
90) Secondo la teoria delle opportunità criminali perché un reato avvenga è necessaria la 

convergenza spazio-temporale di: 

a) Un criminale motivato, un obiettivo appetibile e un guardiano capace. 

b) Un criminale motivato, un obiettivo appetibile e un facilitatore di criminalità. 

c) Un criminale motivato, un obiettivo appetibile e l’assenza di un guardiano capace. 

d) Un criminale motivato, un obiettivo appetibile e un attrattore di criminalità. 

 



 

 23 

91) Quali sono gli elementi da considerare se si pensa all’azienda come valore economico? 

a) Patrimoniali 

b) Finanziari 

c) Reddituali 

d) Sociali 

e) Tutte le precedenti 

f) A, b, c 

 
92) Quale delle seguenti è la definizione di Equilibrio Patrimoniale? 

a) Combinazione ottimale della composizione degli investimenti con le fonti di 
finanziamento 

b) Compatibilità tra gestione finanziaria e equilibrio reddituale 

c) Presenza di condizioni tali per cui i ricavi della gestione caratteristica coprano in misura 
adeguata i costi 

93) Il Bilancio civilistico si articola in: 

a) Fatturato, Nota Integrativa e Stato Patrimoniale 

b) Stato patrimoniale, rendiconto di cassa e nota integrativa 

c) Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

d) Conto Economico, Nota integrativa e rendiconto di cassa 

e) Nessuno dei precedenti 

 

94) Cos’è il Conto Economico? 

a) Documento dove sono riportarti I costi e ricavi per determinare il risultato economico di 
un’azienda. 

b) Documento dove sono riportarti le attività e passività per determinare il patrimonio di 
un’azienda. 

c) È il bilancio di un’azienda 
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95) L’ammortamento: 

a) Si usa per contabilizzare dei consumi ripetuti per più anni. 

b) È il procedimento con il quale un investimento viene ripartito tra gli esercizi di vita utile 
del bene. 

c) È il procedimento contabile per allocare correttamente le risorse nello stato 
patrimoniale. 

d) È una delle voci dell’indebitamento dello stato patrimoniale 

96) La posizione finanziaria netta esprime: 

a) L’indebitamento netto dell’impresa. 

b) Il saldo finanziario di breve periodo. 

c) L’ammontare delle immobilizzazioni finanziarie. 

d) Il capitale investito operativo netto. 

97) Il Budget della funzione sicurezza deve prevedere: 

a) Costi e ricavi dell’anno, tra i ricavi occorre identificare quelli pluriennali. 

b) Costi e ricavi dell’anno. 

c) Costi e ricavi dell’anno, tra i costi occorre distinguere VAN e tasso di rendimento 
dell’investimento. 

d) Costi e ricavi dell’anno, tra i costi occorre distinguere capex e opex. 

 
98) Per EBITDA (Margine Operativo Lordo) si intende:  

d) Il valore aggiunto che l’azienda è stata in grado di aggiungere alla materia prima e a 
tutte le condizioni acquisite all’esterno tramite il processo di trasformazione. 

e) Il reddito operativo dove sono considerati solo i costi monetari della gestione 
caratteristica. 

f) Il risultato netto della gestione caratteristica e accessoria al lordo della gestione 
finanziaria. 

g) Il totale delle risorse necessarie per il funzionamento dell’impresa, senza le quali non ne 
risulta possibile il funzionamento 
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99)  I NET ASSET rappresentano: 

d) La somma degli investimenti al netto dei costi strutturali. 

e) Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell’impresa. 

f) La differenza tra attivo corrente e passivo corrente. 

g) Il risultato economico netto d’esercizio. 
 
 
100) Per una corretta gestione aziendale è necessario: 

d) Avere un alto Patrimonio Netto. 

e) Minimizzare i debiti non finanziari. 

f) Massimizzare l’attivo corrente. 

g) Avere un Capitale Netto Commerciale negativo. 

 
 

101) In che modo le attività di Sicurezza incidono sul valore economico di un’impresa? 

d) Riducendo il tasso di rischiosità e aumentando e stabilizzando i flussi di reddito. 

e) Aumentando i flussi di reddito. 

f) Riducendo il tasso i di rischiosità del settore e dell’azienda. 

g) Abbassando le spese di ripristino dopo un incidente. 

 
 
102) Chi sono gli stakeholder in un’azienda: 

a) Gli azionisti, le istituzioni e le banche/istituti finanziari.  

b) I dipendenti, i manager, CEO e CDA. 

c) Fornitori e clienti. 

d) Tutte e tre le categorie precedenti. 
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103) Quali grandezze si riscontrano dal punto di vista patrimoniale? 

a) entrate e uscite 

b) attività e passività 

c) costi e ricavi 

d) movimenti di cassa  

104)  La creazione del valore di un'impresa deve tenere in considerazione il principio di: 

a) equilibrio patrimoniale  

b) equilibrio finanziario 

c) equilibrio reddituale  

d) economicità 

 
105) Quali sono le fonti di valore per un’impresa? 

a) Flussi di cassa e attività patrimoniali materiali 

b) Attività patrimoniali materiali e immateriali 

c) Flussi di cassa e attività patrimoniali sia materiali che immateriali 

 
106) L’analisi strategica può essere composta dalle seguenti fasi: 

a) Analisi macroambiente e analisi interna. 

b) Analisi macroambiente e settore. 

c) Analisi macroambiente, settore e interna aziendale. 

 
107)  La pianificazione rispetto alla strategia consente di:  

a) Realizzare la mission dell’impresa. 

b) Realizzare la strategia definendo i programmi di azione, l’allocazione delle risorse 
finanziarie e i parametri di performance. 

c) Allocare le risorse finanziarie alle diverse unità organizzative. 
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108)  Un corretto processo di pianificazione della security dovrebbe prevedere: 

a) Analisi strategica (mercato, paesi, territorio, ambiente) con identificazione di minacce e 
opportunità e analisi settoriale (settore di riferimento).  

b) Analisi azienda (mission, struttura, processi, unità funzionali) con identificazione dei 
punti di forza e debolezza. 

c) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle vulnerabilità. 

d) Individuazione delle priorità e obiettivi specifici e dei programmi di azione con 
l’indicazione di tempi e costi. 

e) Tutti gli elementi sopraindicati. 

 

109) Quali sono i sistemi di gestione esistenti ai quali security può fare riferimento? 

a) ISO 9001 

b) ISO 14001 

c) ISO 28001 

d) Tutte le risposte 

 

110) L’ISO 28001 rappresenta uno standard per la pianificazione ed implementazione di? 

a) Sistema di gestione dell’ambiente. 

b) Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. 

c) Sistema di gestione della sicurezza della supply chain. 

d) Nessuna delle risposte. 
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111) Scegliere la risposta corretta: 

a) La normativa ISO28000 si applica a persone, beni, infrastrutture e attrezzature, compresi 
i mezzi di trasporto, con la finalità di protezione dagli incidenti di sicurezza e dai loro 
effetti potenzialmente devastanti 

b) La normativa ISO22301 definisce i requisiti per l’implementazione di un sistema di 
gestione lungo la supply chain per l’identificazione delle minacce di sicurezza e dei rischi 

c) La normativa ISO28000 definisce l’impatto e il tempo necessario per riprendere le attività 
a un livello minimo accettabile 

d) Nessuna delle precedenti 

 

112) Per l’analisi del settore è possibile utilizzare il modello delle forze competitive di 
Porter, quali sono? 

a) Concorrenti, potenziali entranti, prodotti sostitutivi, clienti e fornitori. 

b) Concorrenti, clienti e fornitori. 

c) Concorrenti, potenziali entranti e prodotti/servizi sostitutivi. 

 
 
113) Il rilievo costituzionale del concetto di sicurezza è dato da: 

a) Il complesso di citazioni contenute nella Carta costituzionale 

b) Esplicita affermazione della Carta costituzionale  

c) Nei principi fondamentali si rileva tale valenza unitamente ad altri diritti in evoluzione 

dinamica nell’ambito della società  

114) Quali sono i fattori che incidono in modo particolare sull’attività di valutazione dei 
security manager? 

a) Mercato globale e governance  

b) Globalizzazione, flussi informativi, rischi e minacce, estrema dinamicità della società  

c) Fattori economici 
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115) La sicurezza pubblica e l’ordine pubblico sono espressi a livello nazionale: 

a) Con l’applicazione di protocolli preventivi regolamentati delle Regioni amministrative. 

b) Dagli Enti locali supportati dalle forze di polizia sotto l’egida del Ministero degli Interni. 

c) Dal Ministero degli Interni che si avvale delle forze dell’ordine statali. 

d) Dal sistema integrato di sicurezza pubblico-privato secondo le leggi costituzionali. 

 
 
116) Le attribuzioni dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza sono esercitate: 

a) Dal Ministro dell'interno  

b) Dal Presidente della Repubblica 

c) Dal Ministro degli Esteri 

 

 

117) Il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica è: 

a) Organo centrale direzionale del Ministero dell’Interno 

b) Organo consultivo a livello nazionale del Ministro dell’Interno 

c) Comitato preposto all’ordine e alla sicurezza pubblica che esprime pareri vincolanti per 

l’autorità centrale 

118) Il Questore è: 

a) Membro saltuario del comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica 

b) Autorità provinciale di pubblica sicurezza a livello tecnico e autorità locale per il 

capoluogo 

c) Un dirigente 
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119) Il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica: 

a) Riguarda solamente le attività di polizia  

b) Oltre le attività di polizia comprende anche l’organizzazione preposta a fronteggiare le 

emergenze e tutelare la collettività da infortuni o disastri naturali 

c) E’ una funzione locale devoluta a organi provinciali 

 

120) La Circolare sulla Sicurezza degli Eventi Pubblici (“Circolare Gabrielli”) 

a) Sottolinea le garanzie di Safety e Security necessariamente integrate obbligatorie per 
la realizzazione di manifestazioni pubbliche.  

b) Sottolinea le garanzie di Safety obbligatorie per la realizzazione di manifestazioni 
pubbliche. 

c) Sottolinea le garanzie di Security obbligatorie per la realizzazione di manifestazioni 
pubbliche. 

 
121) È compito dell’ente organizzatore di un evento pubblico: 

a) Preoccuparsi di approntare solo l’adeguata assistenza sanitaria. 

b) Approntare un adeguato piano di emergenza ed evacuazione con indicazione delle vie di 
fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. 

c) Assumere personale di vigilanza che si occupi esclusivamente di security. 

 

122) Qual è lo studioso che ha proposto per la prima volta una lettura della città che 
mettesse in relazione struttura dello spazio e sicurezza?   

a) J. Jacobs. 

b) O. Newman. 

c) C. Jeffery 
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123) Quali sono i concetti base della norma UNI CEN TR 14383-2 sulla prevenzione 
attraverso la pianificazione urbana? 

d) L’organizzazione dello spazio influisce sulla percezione d’insicurezza e paura. 

e) L’organizzazione dello spazio può aumentare la sorveglianza naturale dei cittadini, 
creare un senso di appartenenza, contribuire a diminuire la sensazione d’insicurezza e 
paura oltre che aiutare le FFOO. 

f) L’organizzazione dello spazio urbano e le tecnologie facilitano il lavoro delle forze 
dell’ordine e, quindi, il controllo efficace del territorio. 

 
124) Il Decreto Legislativo 231/01 introduce quale elemento d’innovazione? 

a) La responsabilità dei soggetti in posizione apicale e in posizione subordinata. 

b) L’introduzione della responsabilità punitiva diretta per gli enti derivanti da reati commessi 
nell’interesse e vantaggio dell’ente. 

c) L’introduzione del principio dell’inversione dell’onere della prova. 

d) L’adozione di un modello organizzativo adeguato. 

 

125) Quali sono i principali requisiti perché un ente possa evitare la responsabilità 
amministrativa ex d.lgs. 231/2001? 

a) L’adozione del solo Codice Etico. 

b) L’adozione di un efficace Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e la nomina di 
un Organismo di Vigilanza. 

c) L’adozione di un Manuale della Qualità che faccia esplicito riferimento alla prevenzione 
della responsabilità amministrativa. 

 

126) L’ente risponde dell’illecito commesso da un suo membro: 

a) Solo se commesso da un apicale. 

b) Solo se il dipendente ha agito con dolo. 

c) Anche se la persona che ha commesso il fatto non è stata individuata. 

d) In tutti i casi in cui non ha adottato un modello organizzativo. 
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127) L’ente risponde per:  

a) Tutti i reati previsti dal codice penale. 

b) Solo per i reati dolosi. 

c) Tutti i reati in materia economica. 

d) Solo per i reati previsti esplicitamente da d.lgs. 231/01. 

 
128) L’organismo di vigilanza: 

a) Deve essere composto da soggetti estranei all’impresa. 

b) Risponde per omesso impedimento dell’illecito. 

c) Non è previsto per le piccole imprese. 

d) Svolge un controllo sull’adeguatezza delle procedure organizzative 

 
129) Nella disciplina della responsabilità degli enti dipendente da reato, ex d. lgs. 

231/2001, la c.d. colpa di organizzazione consiste: 

a)  nella mancanza di flussi informativi;  

b)  nell’omessa vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza;  

c)  in un deficit di autocontrollo interno dell’ente. 

 
 
 
130) In caso di morte del lavoratore cagionata dal comportamento colposo dello stesso, 

secondo la giurisprudenza più recente il datore di lavoro risponde: 

a)  se non ha preveduto il comportamento imprudente del lavoratore;  

b)  se l’evento morte è concretizzazione di un rischio connaturato all’attività lavorativa del 
quale il datore di lavoro è garante;  

c)  se il datore di lavoro ha omesso di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.  
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131) Il D.Lgs 81/08 quali doveri impone al Datore di Lavoro? 

a) Valutare i rischi concernenti il processo produttivo 

b) Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e di adempiere agli obblighi 
di informazione, formazione e addestramento. 

c) Informare e formare i lavoratori sui rischi sanitari 

d) Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e poi informare le parti sociali 

 
 
132) Le principali categorie di rischi nelle trasferte all’estero sono: 

a) Naturali e Sociali. 

b) Naturali, Sociali, Pandemici. 

c) Sociali. 

 
133) E' obbligatorio per il Datore di Lavoro assicurare i lavoratori che effettuano viaggi di 

lavoro all'estero? 

a) No, non è obbligatorio 

b) Sì, ma solo se si viaggia in località pericolose 

c) Sì, è obbligatorio per proteggere i lavoratori dai rischi di morte e invalidità permanente. 

d) No, salvo che non lo richieda il Medico competente 

 
 
134) Quali sono i portali web che il Ministero degli Esteri mette a disposizione per cittadini 

italiani che vogliono viaggiare all'estero? 

a) www.viaggiaresicuri.it e www.dovesiamonelmondo.it 

b) Nessun portale web 

c) www.farnesina.it e www.difesa.it 

d) Solo un portale web www.viaggiaresicuri.it 
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135) il D.Lgs 231/2001 prevede tra i reati presupposti delle fattispecie riguardanti la 
sicurezza e la salute dei lavoratori? 

a) No, il D.Lgs 231/2001 non tratta dei reati concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro 

b) Sì, per il Reato di Omicidio Volontario 

c) Sì, per i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime 

d) Sì, per i reati di strage e terrorismo  

 
136) L’organizzazione delle misure di travel security per ogni trasferta deve avvenire sulla 

base di quali elementi? 

a) Information sharing e interfaccia con il MAE 

b) Attività di OSINT ed elaborazione delle schede di rischio Paese 

c) Analisi delle variabili di contesto e individuazione dei fattori di rischio 

d)  Tutte le risposte precedenti 

137) Per informare e preparare il personale si consiglia di organizzare? 

a) Incontri con il personale  

b) Sessione di formazione sulla cultura e precauzione da attivare nel Paese 

c) Incontri di debriefing 

d) Tutte le risposte 

e) Solo a  

 
138) La norma internazionale ISO22301:2013: 

a) La norma per i disastri 

b) A carico della Protezione Civile 

c) Per i Vigili del Fuoco 

d) È la norma internazionale per la Gestione dei Sistemi per la Continuità Operativa 
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139) Il Business Continuity Management consente di: 

a)  Gestire tutti i principali effetti che si possono manifestare a fronte di una pluralità di 
eventi disastrosi, indipendentemente dalla specificità degli stessi, ponendo in essere un 
mix di soluzioni tecnologiche, organizzative e infrastrutturali. 

b) Gestire gli effetti che possono manifestarsi a seguito di specifici eventi disastrosi, 
ponendo in essere soluzioni tecnologiche Gestire gli effetti che possono manifestarsi a 
seguito di specifici eventi disastrosi, ponendo in essere soluzioni solo tecnologiche. 

c) Gestire gli scenari di crisi prodotti da specifici eventi disastrosi, ponendo in essere un mix 
di soluzioni tecnologiche, organizzative e infrastrutturali. 

 
 
140) Operare con un approccio orientato alla Business Continuity significa 

a) Utilizzare una metodologia efficace per mantenere la sicurezza, garantire un buon 
livello di gestione e conformità aziendale, proteggere l’immagine, la reputazione e 
creare un clima di fiducia con i fornitori, stakeholder e clienti 

b) Mantenere perfettamente e senza alcun rallentamento la continuità operativa. 

c) Consiste solamente nell’identificare i potenziali rischi che minacciano 
l’organizzazione. 

d) Nessuna delle precedenti 

 
 
141) Quali sono gli asset considerati dal Business Contuinity Management? 

a) Risorse umane; Sistema informativo; Spazi di lavoro. 

b) Risorse Umane , spazi di lavoro, computer, infrastrutture. 

c) Risorse umane; Sistema informativo; Spazi di lavoro; Servizi infrastrutturali e Supply 
Chain. 
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142) Cosa si intende quando si parla di Business Impact Analisys (BIA)? 

a) La BIA è la metodologia che consente di valutare l’impatto di un evento avverso sugli 
asset e sui processi di business attraverso dei criteri (qualitativi e quantitativi) ben 
definiti ed approvati.  

b) E’ la metodologia che serve a migliorare i risultati di commerciali di una azienda. 

c) La BIA è la metodologia che consente di valutare l’impatto di un evento avverso sugli 
asset aziendali; 

d) Tutte le precedenti. 

 
143) Come viene definito il Piano che si occupa del ripristino tecnologico dei Servizi in 

caso di fermo? 

a) Crisis Management Plan 

b) Disaster Recovery Plan 

c) Emergency Response Plan 

d) Business Unit Plan 

144) Qual è l’obiettivo principale di un Programma di Formazione e Sensibilizzazione? 

a) Informare tutti i dipendenti sulla dislocazione delle procedure di gestione crisi in caso di 
necessità. 

b) Creare visibilità per il presidio interno di Business Continuity. 

c) Aumentare la conoscenza e la sensibilità dei dipendenti sul tema della gestione della 
continuity aziendale. 

d) Ridurre i rischi legati ad un incidente. 

145) Il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curare il 
loro aggiornamento può essere affidato: 

a) A un soggetto, anche collegiale e terzo rispetto all’ente, dotato di poteri di autonomia e 

indipendenza; 

b) Al collegio sindacale, in ogni caso; 

c) Esclusivamente dall’organo dirigente delle società. 
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146) Una efficace attuazione del modello richiede: 

a) Una verifica periodica, l’eventuale modifica del modello e un sistema disciplinare idoneo 

a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; 

b) Almeno una verifica annuale svolta dalle funzioni societarie competenti; 

c) La modifica del modello ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 
147) La responsabilità amministrativa ex d.lgs 231/2001 in capo ad un ente (es. Società): 

a) E’ alternativa rispetto alla responsabilità dell’autore del reato. 

b) E’ autonoma e si aggiunge a quella dell’autore del reato. 

c) È applicabile solo nel caso in cui l’autore del reato non venga individuato. 

 

148) Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che effettua una 
segnalazione: 

a) È ammesso nei limiti della normativa che disciplina il rapporto di lavoro; 

b) E’ nullo; 

c) È nullo ma sono possibili dei mutamenti di mansione del soggetto che effettua la 

segnalazione. 

 
149) Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 

a) Sanzione pecuniaria e confisca; 

b) Sanzione pecuniaria e pubblicazione della sentenza; 

c) Sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. 
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150) Nel caso di fusione: 

a) L’ente che risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla 

fusione; 

b) L’ente che risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla 

fusione, ma solo se si tratta di fusione per incorporazione; 

c) L’ente che risulta non risponde per i reati dei quali erano responsabili gli enti 

partecipanti alla fusione. 

 
151) Il decreto legislativo n. 231/2001 non si applica: 

a) Alle società e associazioni purché prive di personalità giuridica e allo Stato; 

b) Allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici nonché agli enti 

che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; 

c) Esclusivamente allo Stato. 

 
152) La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: 

a) L’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; 

b) Il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia; 

c) In entrambi i casi precedenti 

153) Principi fondamentali del diritto penale sono: 

a) Legalità, tassatività e irretroattività  

b) Legalità e irretroattività  

c) Tassatività e irretroattività  
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154) Quali sono gli elementi essenziali del reato? 

a) Consapevolezza e condotta umana 

b) Condotta umana, volontà e antigiuridicità 

c) Dolo e colpa  

155) Il giudizio della Corte di Cassazione è: 

a) Definitivo di legittimità e non di merito 

b) Definitivo di legittimità e di merito 

c) Definitivo di legittimità 

156) La prova nel processo penale: 

a) È prova dibattimentale assunta nel contradditorio tra le parti 

b) È prova dibattimentale 

c) Si forma in ogni fase del processo penale  

157) Il riciclaggio: 

a) È  un reato che si compone di dell’insieme di mezzi ed attività, criminali e non, 

attraverso i quali si nasconde l'esistenza, la fonte illegale o l'utilizzo illegale di redditi e 

poi si camuffano questi redditi per farli apparire legittimi 

b) È l’insieme di attività criminali di riconversione dei proventi illeciti 

c) È un insieme di attività volte al reinvestimento di fondi 

158) Le fasi del riciclaggio sono: 

a) Placement (collocamento), laundering (pulitura) e recycling (integrazione economica) 

b) Lavaggio e ricollocazione  

c) Ripulitura e integrazione economica  
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159)  Il fenomeno corruzione: 

a) Riduce tasso crescita e costituisce pagella paese e classe dirigente  

b) In Italia percepito al massimo livello 

c) Risente di indicatori differenti in ciascuno stato 

160) Riciclaggio e corruzione sono reati: 

a) di particolare pericolosità sociale a proiezione transnazionale, legati in modo incestuoso, 

che comportano rilevanti distorsioni nell’economia legale  

b) connessi con proiezione transnazionale  

c) che presuppongono un contrasto oltre che penale anche amministrativo e finanziario  

161) Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie del reato presupposto quali categorie di 
sanzioni si potranno applicare: 

a) Sanzioni interdittive. 

b) Confisca e pubblicazione della sentenza. 

c) Sanzioni pecuniarie e interdittive. 

d) Sanzioni pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione.  

 

162) Il whistleblowing riguarda le segnalazioni delle condotte… 

a) Illegali compiute all’interno di imprese private 

b) Illecite di interesse pubblico (non personale) compiute nel settore pubblico e privato 

c) Riferite ai modelli anticorruzione e antiriciclaggio 
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163) Il concetto di ‘uso legittimo delle armi’: 

a) Si riferisce esclusivamente al pubblico ufficiale 

b) Riguarda il pubblico ufficiale e le guardie particolari giurate 

c) Occorre che vi sia necessità di respingere la violenza per impedire la realizzazione di 

determinati reati 

164) Che cosa accomuna tutte le nuove norme della famiglia ISO? 

a)  L'LCA 

b)  L'approccio alla soddisfazione del cliente 

c)  l'HLS 

165)  A che titolo si applicano le norme della famiglia ISO? 

a)  Per Legge 

b)  Volontariamente 

c)  Sono contrattuali tra Cliente e Fornitore 

166)  In quale ottica deve essere visto lo stakeholder secondo le nuove norme? 

a)  Come parte integrante del processo di analisi del contesto e gestione del rischio 

b)  Come una controparte che stabilisce i requisiti della fornitura 

c) Il cliente ossia il destinatario finale del prodotto 

167) La Sicurezza "globale" è l'integrazione tra: 

a) Richieste di servizi di sicurezza da parte degli utenti e offerte del mercato. 

b) Sicurezza attiva, passiva e umano/metodologica. 

c) Sicurezza tecnologica e umana. 
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168) Il sistema di sicurezza fisica: 

a) E’ l’insieme dei sottosistemi di sicurezza. 

b) E’ insieme di mezzi, procedure e servizi. 

c) E’ l’insieme di mezzi e procedure. 

d) E’ l’insieme dei rivelatori e delle unità periferiche collegate al Centro remoto di 
sorveglianza.  

169) Che cosa s’intende per misure di sicurezza fisica passiva? 

a) Sono misure atte a rilevare e segnalare il verificarsi di un evento doloso o colposo. 

b) Sono misure di carattere preventivo caratterizzate da immobilità.  

c) Sono misure atte a resistere ai mezzi di aggressione ritardando per il più lungo tempo 
possibile il tentativo di attacco. 

a) Tutte le precedenti risposte. 

 
170)  Che cosa s’intende per sottosistema attivo di sicurezza? 

a) E’ un sottosistema composto da mezzi elettronici, elettrici e telematici in grado di 
sorvegliare l’ambiente mediante rivelatori. 

b) E’ un sottosistema composto da mezzi elettronici, elettrici e telematici in grado di 
elaborare le informazioni mediante Centrale Periferica ed inviare alla centrale di 
sorveglianza remota. 

c) E’ un sottosistema composto da mezzi elettronici, elettrici e telematici in grado di 
scoraggiare mediante deterrenti. 

d) Tutte le risposte precedenti 

 
171)  Che differenza c'è tra una telecamera su IP ed una analogica? 

a) Nelle telecamere su IP le immagini vengono trasmesse su rete dati con protocollo di 
trasporto digitale TCP/IP mentre in quelle analogiche il segnale analogico viene veicolato 
su cavo coassiale o doppino 

b) Le telecamere su IP sono a colori mentre quelle analogiche sono in bianco e nero 

c) Le telecamere su IP hanno una risoluzione molto più alta, megapixel, che quelle 
analogiche non hanno. 
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172) Nella Norma CEI 79-3 l’impianto viene analizzato nei suoi tre sottosistemi componenti, 
ovvero:  

a) Sottosistema rilevatori, Sottosistema apparati centrali ed opzionali, Sottosistema 
dispositivi di intervento attivo. 

b) Sottosistema rilevatori, Sottosistema apparati centrali ed opzionali, Sottosistema 
dispositivi di trasmissione allarme. 

c) Sottosistemi di I, II, III, IV, V livello di prestazione calcolati con l’ausilio di algoritmi 
predeterminati e differenziati ed oggettivi. 

 
173)  Nella caratterizzazione matematica dei tempi nella Sicurezza Fisica vengono definite 

le seguenti due caratteristiche: 

a) ROBUSTEZZA:  T.r. ≥ T.p.                    EFFICACIA: T.p. ≥ T.s. + T.i 
b) ROBUSTEZZA:  T.r. ≥ T.p.                    EFFICACIA: T.p. < T.s. + T.i 
c) ROBUSTEZZA:  T.r. ≥ T.p.                    EFFICACIA: T.p. ≥ T.s.  

con: T.p.= Tempo di Penetrazione; T.r.= Tempo di Resistenza; T.s.= Tempo di 
Segnalazione; T.i= Tempo di Intervento 
 
 
174)  Nella Sicurezza fisica si fa riferimento alla Onion Strategy: 

d) Il Sistema di Sicurezza Fisica deve essere organizzato in distinti livelli di intervento; 
Deterrence methods; Intrusion detection and electronic surveillance; Access control; 
Security personnel. 

e) Il Sistema di Sicurezza Fisica deve essere organizzato in distinte Fasi: Deterrenza, 
Rilevazione, Ritardo, Verifica, Risposta. 

f) Il Sistema di Sicurezza Fisica deve essere organizzato in distinti livelli di intervento; 
Ciascun livello viene definito “Linea di Difesa” e l’intero schema “Modello a Cipolla”. 
Livelli di Sicurezza multipli devono circondare l’insediamento da proteggere. Ciascun 
livello supplementare fornisce un proprio valore aggiunto. 

175) Nel caso in cui le risorse economiche a disposizione della CSO siano limitate, è 
preferibile adottare: 

a) Sicurezza Passiva “medio livello”+ Sicurezza Attiva “alto livello”. 

b) Sicurezza Passiva “medio livello”+ Sicurezza Attiva “medio livello” + Sicurezza 
Umano/metodologica “medio livello”. 

c) Sicurezza Passiva “alto livello”+ Sicurezza Attiva “medio livello”. 
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176) Fare 3 esempi di misure di sicurezza fisica: 

a) Passiva: ________________________________________________ 

b) Attiva: _________________________________________________ 

c) Umano - metodologica:_____________________________________ 

 
177) Negli impianti TVCC, di Videosorveglianza, sia in fase di progettazione che in fase di 

analisi delle proposte commerciali, gli aspetti più importanti su cui porre attenzione sono:  

d) Apparecchiature in Campo (Telecamere Analogiche/Native IP, Tel Fisse o Brandeggiabili), 
Apparecchiature in Centro (DVR, NVR, Encoder), Visualizzazione (Monitor locale, remota 
in C.O.), Alimentazione (in campo, centralizzata, UPS, POE), Trasmissione (cavi 
utp/coax/doppino, ripetitori, mediaconverter, switch). 

e) Durata della registrazione, autorizzazioni, Privacy. 

f) Scegliere il livello delle prestazioni desiderate tra rilevare, riconoscere, identificare. 

g) Tutte le precedenti.  

 
178) Una Telecamera termica:  

h) è da utilizzare come una telecamera a infrarossi. 

i) è da utilizzare come un sistema di allarme, con “tappeto termico” e analisi video . 

j) non “vede” attraverso la vegetazione. 

 
179) Il vantaggio principale di una Bussola, rispetto a una porta con Controllo Accessi è: 

a) la robustezza meccanica maggiore. 

b) la facilità di installazione e configurazione. 

c) il sezionamento di chi entra, fino al controllo della singola persona. 

 

180) Il sistema Metal Detector: 

a) è metal detector, non “arma” detector 

b) è di facile installazione, configurazione e gestione 

c) è capace di identificare il modello preciso di arma 
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181) Il sistema Cash In / Cash Out è un sistema per la gestione delle banconote che 

a) permette di parzializzare la disponibilità dei contanti 

b) può permettere la disponibilità differita nel tempo o gestita da remoto 

c) se non correttamente gestito può essere soggetto a problematiche di installazione 
(ancoraggio, alimentazione, connettività), di uso corretto (inserimento banconote, 
sostituzione cassetti), di manutenzione (soldi sporchi/logori)   

d) tutte le domande precedenti 

  
182) Negli impianti di Allarme Antifurto / Anti-Intrusione, per quanto concerne gli apparati 

di rilevazione in campo vengono considerati principalmente sensori: 

a) Volumetrici, Superfici, Apertura, Perimetrali. 

b) Volumetrici, Superfici, Perimetrali. 

c) Superfici, Apertura, Perimetrali. 

 
183) Negli impianti di Allarme Antifurto / Anti-Intrusione, per quanto concerne gli apparati 

di rilevazione in campo, un sensore D.T.: 

a) è un sensore con Timing Doppio. 

b) è un sensore con Doppia Testa di analisi IR. 

c) è un sensore che combina tecnologia IR e MW. 

 
184) Negli impianti di Allarme Antifurto / Anti-Intrusione, per quanto concerne gli apparati 

di rilevazione perimetrali per esterno possono essere adottati: 

a) Sistemi interrati, sistemi a barriere MW, sistemi a barriere IR, barriere a DT, protezioni di 
Recinzioni (torsione o vibrazione), Sensori Laser, Sensori MW, Sensori IR, Sensori DT  . 

b) Solo sistemi via radio. 

c) Solo sistemi IP. 
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185) Gli appalti nel settore della sicurezza: 

a) Costituiscono servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici 
(d.lgs. n. 50/2016) 

b) Costituiscono contratti di servizi 

c) Possono avere ad oggetto lavori, servizi e forniture 

 
 
186) Gli appalti nel settore della sicurezza 

a) Sono, nella maggior parte dei casi aggiudicati secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

b) Non possono essere suddivisi in lotti 

c) Sono aggiudicati al prezzo più basso 

 

 
187) Per la partecipazione di un istituto a un bando per un servizio non a mezzo di guardie 

giurate: 
 
a) Basta l’iscrizione alla Camera di Commercio; 

b) È richiesta la licenza prefettizia; 

c) Non sono richiesti requisiti di selezione “speciali”. 

 

188) L’etica: 

a) In un contesto prettamente religioso indica come concretizzare i principi dottrinali. 

b) Identifica ciò che è corretto e lo differenzia da ciò che è illecito. 

c) Studia i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di distinguere i comportamenti 
umani in leciti o inappropriati. 

d) Fornisce chiavi di lettura per interpretare i comportamenti altrui. 
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189) Quale affermazione esprime meglio il rapporto tra il diritto (la norma in genere) e 
l’etica? 

a) Il diritto deve astenersi dall’intervenire anche laddove i comportamenti deontologici non 
garantiscono a sufficienza la correttezza professionale e/o il rispetto di valori 
fondamentali. 

b) Il diritto disciplina tutta la dimensione morale del comportamento umano. 

c) Il diritto lascia spazio all’etica che, a sua volta, integra, senza sostituirlo, l’ordinamento 
giuridico. 

d) I principi etici, essendo applicabili su un piano religioso, sono indipendenti dal diritto. 

 
190) Cosa è il codice etico aziendale? 

a) Corrisponde alla carta dei valori aziendali condivisa da tutti gli stakeholder.  

b) E’ la carta costituzionale dell’impresa e racchiude l’insieme delle norme di comportamento 
e di valori etici a cui la Società si ispira e ai quali devono adeguarsi Amministratori 
dipendenti, collaboratori ed anche fornitori e consulenti.  

c) L’insieme delle policy e procedure che devono essere rispettate da tutti i dipendenti 
dell’azienda 

 

191) Per dato personale ai sensi del d.lgs.196/03 e del regolamento UE 2016/679 
s’intende? 

a) Nome e cognome della persona cui il dato si riferisce. 

b) Qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. 

c) Solo l’immagine della persona fisica. 

d) Nessuna delle risposte è corretta. 
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192) Qual è la differenza tra una Direttiva e un Regolamento? 

a) La Direttiva è emanata dalla Commissione Europea, il Regolamento dai singoli Stati membri 

b) La Direttiva fissa degli obiettivi, il Regolamento è immediatamente esecutivo per tutti gli 
Stati membri 

c) La Direttiva si applica solo nell’area Schengen, il Regolamento si applica anche ai Paesi 
extra area Schengen 

 
193) Il Decreto Legislativo 196/03 

a) È stato integrato dal D.lgs. 101/2018 

b) È stato abrogato dal GDPR 

c) È stato abrogato dal D.lgs. 101/2018 

 
 
194) Quale è l’Istituzione principalmente preposta alla prevenzione e contrasto della 

criminalità informatica? 

a) Polizia Postale e delle comunicazioni. 

b) L’Arma dei Carabinieri. 

c) Il Centro nazionale anticrimine informatico interforze. 

 

195) Accedere ad una rete wireless priva di password costituisce reato?  

a) Si, perché ci si introduce abusivamente in una rete altrui 

b) No, perché non si viola la privacy di nessuno 

c) No, perché il sistema non è protetto da misure di sicurezza  

d) Si, perché non si è contro il divieto tacito 
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196) L’errore umano resta uno degli elementi di maggiore criticità per la sicurezza 
informatica e delle informazioni. Qual è secondo Lei la migliore soluzione per provare a 
risolvere questo problema? 

a) Investire in sicurezza informatica comprando nuovo software e mentendolo aggiornato. 

b) Investire in hardware sicuro e non assemblato in Paesi che possono risultare critici. 

c) Investire sulla formazione del personale e sulla loro consapevolezza della minaccia 

cibernetica.  

d) Investire in strategie aziendali tese allo scambio di informazioni tra realtà aziendali simili. 

 
197)  Nella categoria di dati personali “dati relativi a condanne penali” rientrano: 

a) I precedenti penali di un individuo 

b) Le controversie in corso in sede civilistica 

c) Le sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità competenti. 

 
 
198) Le informazioni sullo stato di salute e la vita sessuale di una persona sono: 

a) dati personali comuni 

b) dati giudiziari 

c) dati particolari 

 
199) I c.d. “joint controllers” sono:  

a) Due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi 
del trattamento 

b) I soggetti autorizzati al trattamento di dati personali 

c) Entrambe le risposte sopra sono corrette 
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200) Qual è la differenza tra una Direttiva e un Regolamento? 

a) La Direttiva è emanata dalla Commissione Europea, il Regolamento dai singoli Stati 
membri 

b) La Direttiva fissa degli obiettivi, il Regolamento è immediatamente esecutivo per tutti gli 
Stati membri 

c) La Direttiva si applica solo nell’area Schengen, il Regolamento si applica anche ai Paesi 
extra area Schengen 

 

201) Quale di questi compiti deve essere assolto dal Titolare del trattamento? 

a) Provvedere al cambio delle password sui computer della propria struttura 

b) Effettuare un’analisi del rischio per individuare misure di sicurezza adeguate 

c) Fungere da punto di contatto con l’Autorità di controllo 

 

202) Le informazioni sullo stato di salute e la vita sessuale di una persona sono: 

a) dati personali comuni 

b) dati giudiziari 

c) dati particolari 

 
 
203) Il responsabile può nominare un altro responsabile:  

a) Previa informazione al Titolare sottoposta a silenzio assenso 

b) Previo consenso scritto, specifico o generale, del Titolare, imponendogli gli stessi 
obblighi su cui è soggetto il primo 

c) Previa informativa estesa al Titolare il quale può porre solo osservazioni 
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204)  Il principio di “minimizzazione dei dati” prevede che:  

a) I dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati 

b) i dati personali siano minimi in termini informatici 

c) i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto al consenso espresso 
dall’interessato 

205)  Il responsabile del trattamento è:  

a) La persona fisica che tratta i dati personali per conto del titolare 

b) La persona giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare 

c) Entrambe le affermazioni sopra riportate sono corrette 

206)  Il Regolamento Europeo sulla data protection si applica: 

a) Ai dati che permettono di identificare una persona fisica. 

b) Ai dati che permettono di identificare una persona fisica, giuridica, ente o associazione. 

c) Ai dati che hanno una rilevanza amministrativa o contabile indipendentemente a chi 
siano riferibili. 

 
207) In base al principio di accountability previsto dal GDPR, il titolare dovrà: 

a) Essere in grado di dimostrare di avere un Data Protection Officer. 

b) Essere in grado di dimostrare, che un trattamento è effettuato conformemente al 
regolamento. 

c) Essere in grado di dimostrare di non trasferire dati personali all’estero. 

 
208) La data protection impact assessment (valutazione d’impatto) in base al GDPR: 

a) È obbligatoria per tutti i nuovi trattamenti. 

b) È obbligatoria qualora il trattamento comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche. 

c) Non è mai obbligatoria, ma può essere effettuata dal titolare ove lo ritenga opportuno. 
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209) Il GDPR prevede: 

a) un nuovo elenco di misure minime di sicurezza. 

b) la conferma delle attuali misure minime di sicurezza. 

c) Il solo obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate al rischio. 

 
210) Il Data Protection Officer in base al GDPR: 

a) È il soggetto responsabile della sorveglianza sull’osservanza della normativa. 

b) È il soggetto responsabile dell’applicazione della normativa. 

c) Ove non nominato, è il soggetto che ha la legale rappresentanza della Società. 

 
211) Quale di questi compiti deve rientrare tra quelli assolti dal responsabile della 

protezione dei dati? 

a) Provvedere al cambio delle password sui computer della struttura nella quale opera 

b) Scrivere le policy di utilizzo degli strumenti informatici 

c) Fungere da punto di contatto con l’Autorità di controllo 

 
212) Devo nominare un responsabile della protezione dei dati se: 

a) La mia attività consiste in un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su 
larga scala 

b) Risiedo in un Paese europeo, a prescindere dal tipo di trattamento che svolgo 

c) La mia attività si svolge prevalentemente mediante l’impiego di nuove tecnologie e 
algoritmi d’intelligenza artificiale 

 

213) La scelta delle misure di protezione sul trattamento tiene conto: 

a) dei dati trattati e degli impatti  

b) del contesto, delle finalità del trattamento, dei costi, dei dati trattati, dei rischi 

c) dei dati trattati, degli impatti, delle minacce e delle probabilità 
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214) Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati: 

a) Può essere tacito o presunto 

b) Deve essere libero, informato e inequivocabile 

c) Deve essere preimpostato dal titolare del trattamento per agevolare l’interessato 

 

215) L’organizzazione in un’azienda quali attività segue: 

a) Criteri di divisione del lavoro 

b) Coordinamento tra funzioni 

c) Selezione e sviluppo delle persone 

d) Solo a e b 

 
216) L’organigramma è: 

a) Lo strumento per chiarire quali sono gli organi con cui è diviso il lavoro e quali funzioni 
sono attribuite 

b) Precisano le relazioni gerarchiche e funzionali 

c) Delimitano i compiti e le aree di intervento 

d) Tutte le risposte precedenti 

 

217) Una visione sistemica dell’organizzazione implica: 

a) che le componenti del sistema siano indipendenti 

b) che il contesto ambientale sia considerato omogeneo e comunque stabile 

c) che debba esistere una soluzione organizzativa migliore in assoluto 

d) che le soluzioni organizzative seguano princìpi di adattamento/coerenza con l’ambiente 
esterno 
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218) Quale tra i seguenti elementi non può essere osservato guardando l’organigramma di 
un’organizzazione? 

a) Il livello di formalizzazione 

b) I rapporti di natura gerarchica 

c) L’ampiezza del controllo dei manager (span of control) 

d) Il criterio di formazione delle unità organizzative 

 
219) Adattamento reciproco, supervisione, standardizzazione: 

a) Sono mutuamente esclusive 

b) Possono coesistere in una sola organizzazione 

c) Rispondono a necessità di coordinamento solo temporanee  

d) Caratterizzano le organizzazioni semplici 

 

220) Un’azienda che ha introdotto un sistema di procedure per la qualità ed ha 
formalizzato alcuni processi interni sta agendo sulla dimensione della: 

a) Gerarchia 

b) Formalizzazione  

c) Accentramento decisionale 

d) Tecnologia 

 
221) Qual è l’obiettivo della standardizzazione di norme, processi e procedure? 

a) La specializzazione del lavoro 

b) La rigidità 

c) La prevedibilità dei comportamenti 

d) La riduzione del potere gerarchico 
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222) La mission di un’azienda o di una funzione rappresenta: 

a) Il sistema degli obiettivi di lungo periodo. 

b) Il “sogno” dell’impresa. 

c) Gli obiettivi, i piani e le procedure dell’impresa. 

 
223) Quale è la collocazione organizzativa consigliata per il Corporate Security Officer 

(CSO)? 

a) CEO 

b) Direzione finanziaria 

c) Direzione del personale 

d) Direzione affari generali 

 
224) Gli strumenti di sicurezza organizzativa sono: 

a) Definizione di policy e procedure 

b) Definizione della struttura organizzativa 

c) Definizione dei piani di formazione e sensibilizzazione 

d) Tutte le risposte precedenti. 

225) La policy che una funzione di security redige: 

a) Descrive le linee generali degli obiettivi e le responsabilità delle risorse 

b) Descrive le strategie e la pianificazione della security 

c) Indica chi deve fare che cosa su ogni aspetto della security 

 
226) Scrivere le 3 procedure di security che in un’azienda è importante avere: 

a) ________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________ 
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227) Nel 1989, cosa viene introdotto attraverso la riforma del Codice di Procedura Penale 
in ambito delle indagini difensive in Italia? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
228) I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: 

a) in base alla pena prevista per le singole fattispecie 

b) in base al danno subito 

c) in base al tipo di diritto leso 

 

229) Il delitto tentato: 

a) È punito con la stessa pena del delitto consumato 

b) È punito anche in presenza di atti inidonei se il soggetto era intenzionato a realizzare il 
delitto 

c) È punito meno gravemente del delitto consumato 

d) Non è punibile quando l’autore ha impedito il verificarsi dell’evento dannoso 

 

230) La responsabilità penale: 

a) È oggettiva 

b) È imprescrittibile 

c) È personale 
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231)  Il diritto di querela si esaurisce in: 

a) Entro 90 giorni dal fatto 
 

b) Entro 3 mesi dal fatto 
 

c) Entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto 
 
 
232)  La querela si può rimettere: 

a) In ogni caso. 

b) Solo se consentito dalla norma violata. 

c) Non è mai possibile. 

d) In ogni caso, salvo contraria disposizione della norma penale violata. 

 
233) Quali di questi reati NON appartiene ai “Reati contro il Patrimonio”: 

a) Danneggiamento. 

b) Rapina. 

c) Aggressione. 

 

234) Il “taccheggio” integra il reato di 
 

a) Furto 
 

b) Rapina 
 

c) Borseggio 
 
 
235) Quale articolo del Codice Penale disciplina il furto? 

a) 624 c.p. 

b) 604 c.p. 

c) 614 c.p. 
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236)  Quale articolo del Codice Penale disciplina la rapina? 

a) 618 c.p. 

b) 608 c.p. 

c) 628 c.p. 

 
 
237)  La rapina si differenzia dal furto perché: 

a) Chi compie il reato è un ladro professionista. 

b) Nella rapina sono presenti la minaccia o la violenza. 

c) Nella rapina ci s’impossessa solo della cosa mobile altrui. 

 

238) Il difensore: 

a) Ha gli stessi poteri del Pubblico Ministero 

b) Può svolgere attività di investigazione difensiva 

c) Può essere intercettato nello svolgimento del suo mandato 

d) Ha il diritto di essere informato di ogni attività del Pubblico Ministero in fase di indagini 

 
 
239) Chi conduce le indagini preventive per l’azienda i cui riscontri abbiano anche un 

valore processuale? 

a) Il datore di lavoro, in piena autonomia; 

b) Il security manager, con la supervisione del datore di lavoro; 

c) Le forze dell’ordine ufficialmente interessate dal security manager o dal datore di 
lavoro; 

d) Il difensore di fiducia e/o l’investigatore privato su specifico mandato. 
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240) L’investigatore privato autorizzato ai sensi dell’art. 134 TULPS può fare indagini in 
ambito penale? 

a) Si sempre; 

b) No mai; 

c) Si se richiede apposita autorizzazione volta a dimostrare la sua competenza nel settore; 

d) Si se comunica alla Prefettura competente di voler effettuare una specifica indagine. 

 
241)  L’investigatore privato in base alla normativa vigente può operare in tutto il 

territorio nazionale? 

a) No, mai; 

b) Si, sempre; 

c) Si se richiede espressamente di operare in tutto il territorio nazionale; 

d) Si ma deve comunicare alla Prefettura quando opera fuori dal territorio provinciale. 

 

242) Elenca due fattispecie per le quali è possibile richiedere l’intervento 
dell’investigatore privato: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

a. Obbligo fedeltà e diligenza 

b. Concorrenza sleale 

c. Violazione marchi e brevetti 

d. Violazione NDA e diritto di riservatezza 

e. Contraffazione 

f. Assenteismo doloso 

 

 

 



 

 60 

243) Che cosa s’intende con intelligence? 

a) E’ un’attività di acquisizione d’informazioni riservate da fonti chiuse. 

b) E’ sia un processo che un prodotto finalizzato o destinato a supportare una decisione. 

c) E’ un’attività solo di raccolta di informazioni che si applica solo in ambito militare.  

d) Nessuna delle precedenti. 

 

244) Quali sono le tecniche di indagine utilizzate da un investigatore privato? 

a) Osservazione statica e dinamica; 

b) OSINT, SOCMINT, Due Diligence Intelligence; 

c) GEOINT; 

d) Bonifiche ambientali; 

e) Digital Forensics; 

f) Tutte le risposte precedenti; 

 
 

245)  In base all'art. 5 del D.M. 269, la tipologia di indagini che un istituto di investigazioni 
private può effettuare sono: 

a) Private, aziendali, assicurative, penali difensive. 

b) Private, aziendali, assicurative, civili difensive. 

c) Private, aziendali, assicurative, penali difensive, commerciali, attività previste da leggi 
speciali o decreti ministeriali. 

d) Coniugali ed aziendali. 

e) Nessuna delle precedenti. 
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246) Le indagini aziendali: 

a) Sono rivolte solo alle azioni illecite e/o civilmente rilevanti poste in essere dai dipendenti. 

b) Sono volte a risolvere questioni afferenti la propria attività anche per la tutela di un diritto 
sede giudiziaria. 

c) Non possono essere effettuate senza il consenso dei sindacati. 

d) Sarebbe meglio comunicarle preventivamente al Garante per la Privacy per avere le 
necessarie coperture autorizzative. 

e) Non possono essere effettuate sui dipendenti. 

 

 
247)  Che differenza c’è tra HUMINT e OSINT? 

a) La prima fa riferimento alla raccolta di dati tramite intercettazioni di mezzi di 
comunicazione e la seconda da fonti aperte. 

b) La prima è una raccolta di informazioni da persone mentre la seconda si basa sulla 
raccolta e analisi da immagini satellitari. 

c) La prima fa riferimento all’acquisizione di dati strategici da risorse umane attraverso le 
relazioni interpersonali e osservazione diretta mentre la seconda fa riferimento 
all’acquisizione e analisi d’informazioni da fonti aperte. 

 
 

248) Cos’è la HUMINT?: 

a) è l'attività di intelligence consistente nella raccolta di informazioni e dati per mezzo di 
contatti interpersonali;  

b) è l’attività di controllo dell’operato dei dipendenti attraverso ausili tecnologici; 

c) è l’attività di monitoraggio delle dinamiche aziendali, interne ed esterne, attraverso 
l’adozione di specifici protocolli; 

d) è l’attività di riscontro d’illeciti garantita dall’acquisizione di documenti e dati pubblici. 
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249)  Cosa s’intende per “OSINT”? 

a) Acquisizione e analisi d’informazioni, attraverso operazioni di sorveglianza fissa. 

b) Acquisizione e analisi dei contenuti messi a disposizione da fonti aperte. 

c) Acquisizione e analisi d’informazioni, attraverso operazioni di sorveglianza fissa integrate 
da azioni tecniche. 

d) Acquisizione e analisi d’informazioni attraverso registrazioni sonore. 

 
250) Quali sono le fonti più comuni delle OSINT? Fai 3 esempi: 

a) _______________________ 

b) _______________________ 

c) _______________________ 

a. Mass media (giornali, riviste, televisione, radio); 

b. Internet (siti web, blog, newsletter, deep web, darknet; 

c. Social media (così rilevanti da essersi meritati un nome a parte: SOCMINT); 

d. Dati pubblici (rapporti di governi, banche dati, piani finanziari, seminari, avvisi 
aeronautici e marittimi, letteratura grigia); 

e. File multimediali (file audio, video, fotografie e mappe satellitari); 

 

251) L’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la 
sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni 
democratiche è affidata: 

a) al Presidente del Consiglio dei Ministri in via esclusiva; 

b) al Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il 
Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro 
dell’economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico;  

c) al Ministro dell’Interno su coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

d) dall’Autorità Delegata. 
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252)  Il segreto di Stato: 

a) è un atto amministrativo opponibile;  

b) è un ordine del Presidente del Consiglio dei ministri previa consultazione con il CISR;  

c) è un vincolo politico; 

d) un atto del Presidente del Consiglio su richiesta dei due rami del Parlamento. 

 
253)  Cosa tutela il segreto di Stato?  

a) La difesa dei confini nazionali; 

b) Le forme d’intesa politica tese a garantire i principi di sicurezza dei cittadini sia in Italia 
che all’estero; 

c) la preparazione e la difesa militare, la sicurezza interna ed esterna dello Stato nonché le 
relazioni con gli altri Stati; 

d) gli interessi politici delle multinazionali italiane. 

 
254)  Nel caso in cui l’opposizione determini un contrasto con l’Autorità giudiziaria, a 

decidere nel merito sarà:  

a) la Corte di Cassazione;  

b) la Corte dei Conti; 

c) la Corte Costituzionale; 

d) il COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica).  

255) Scegliere la definizione più appropriata per 'sistema informativo aziendale':  

a) Un insieme di hardware e software per elaborare dati  

b) Un insieme di persone, processi, dati e informazioni, apparecchiature e applicazioni 

che permettono di disporre delle informazioni necessarie al posto giusto  

c) Un sistema formato da una rete aziendale e dai computer ad essa connessi  

d) Un sistema informatico utilizzato da un'azienda 
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256) Perché il sistema informativo è una componente fondamentale per le organizzazioni?  

a) Perché acquisisce e trasforma i dati nei processi di output  

b) Perché trasforma i dati in formato digitale nei processi di controllo  

c) Perché produce informazioni a supporto dei processi gestionali e di tipo decisionale  

d) Perché le tecnologie sono un fattore abilitante per la codifica dei dati  

 

257) Sicurezza delle informazioni - Con il termine "parametri di sicurezza" si fa riferimento 
ai seguenti attributi dell'informazione: 

a) Riservatezza, Immediatezza, Disponibilità. 

b) Riservatezza, Integrità, Disponibilità. 

c) Identificazione, Autorizzazione, Autenticazione. 

d) Correttezza, Identificabilità, Tracciabilità.  

 
 
 
258) Quali sono le principali categorie di strumenti per la sicurezza delle informazioni? 

a) Controllo accessi e crittografia 

b) Antivirus e back up 

c) Sistemi di monitoraggio (IDS, IPS) e firewall 

d) Sicurezza fisica  

e) Tutte le risposte 

f) Solo a, b e c. 
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259) Quali sono i 4 fattori emergenti per la gestione del rischio cyber? 

a) Evoluzione complessità attacchi, Proliferazione tipologie attaccanti, Estensione 
superficie d’attacco, Adozione tecnologie sempre più sofisticate. 

b) Evoluzione complessità attacchi, Proliferazione tipologie attaccanti, Aumento dimensione 
delle aziende, Tagli della forza lavoro. 

c) Evoluzione complessità attacchi, Proliferazione tipologie attaccanti, Mancanza di 
formazione del personale, Riduzione budget per la sicurezza. 

d) Nessuna delle precedenti è corretta. 

 
260) Quali sono i 3 parametri di sicurezza intorno ai quali ruota l’intera attività della 

security? 

a) Ripetitività, Inalterabilità, Disponibilità 

b) Integrità, Professionalità, Imparzialità. 

c) Riservatezza, Oggettività, Confrontabilità. 

d) Riservatezza, Integrità, Disponibilità. 

261) Se installo sul mio PC un software antivirus sto adottando una misura: 

a) protettiva. 

b) preventiva. 

c) elusiva.  

d) assicurativa. 

 
262) Quali risorse sono tipicamente comprese nelle “immateriali” da tutelare? 

a) Know – how e informazioni. 

b) Immagine e reputazione. 

c) Marchi e Brevetti. 

d) Tutte le risposte precedenti. 

e) Nessuna delle risposte precedenti. 
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263) Per poter tutelare legalmente le informazioni aziendali, si deve dimostrare che esse: 

a) siano segrete. 

b) abbiano un valore economico. 

c) siano sottoposte a misure da ritenersi adeguate a mantenerle segrete. 

d) tutte le risposte precedenti. 

 
264) Quale tra le seguenti condizioni è necessaria per proteggere le informazioni 

commerciali: 

a) Abbiano valore economico. 

b) Abbiano valore economico in quanto segrete. 

c) Non abbiano valore economico anche se segrete. 

265) L’azienda è obbligata a tutelare quali dati? 

a) Personali 

b) Riservati 

c) Tutti 

 
266) Che cosa si intende con “classificazione delle informazioni”? 

a) Assegnare un ordine di priorità alle informazioni riservate. 

b) Assegnare alle informazioni una classifica per la distruzione. 

c) Assegnare un livello specifico al quale sono poi correlate specifiche procedure per il 
trattamento. 

d) Tutte le risposte precedenti. 

267) L’anello più debole della catena della sicurezza informatica è? 

a) L'anello debole della sicurezza informatica è l'assenza di firewall preinstallati 

b) L'anello debole della sicurezza informatica è interconnessione degli oggetti 

c) L'anello debole della sicurezza informatica è l'utilizzo delle elaborazioni in tempo reale 

d) L’anello più debole della catena della sicurezza informatica è l’uomo. 



 

 67 

268) Quali sono gli attacchi più frequenti in questi ultimi anni? 

a) Malware con la finalità di rubare e violare la riservatezza delle informazioni 

b) Attacchi DDOS (Distributed Denial of Service) per il blocco della disponibilità 

c) Tutte le risposte 

 

269) Sicurezza delle informazioni - Con il termine "parametri di sicurezza" si fa riferimento 
ai seguenti attributi dell'informazione: 

a) Riservatezza, Immediatezza, Disponibilità. 

b) Riservatezza, Integrità, Disponibilità. 

c) Identificazione, Autorizzazione, Autenticazione. 

d) Correttezza, Identificabilità, Tracciabilità.  

270) Quali sono le principali categorie di strumenti per la sicurezza delle informazioni? 

a) Controllo accessi e crittografia 

b) Antivirus e back up 

c) Sistemi di monitoraggio (IDS, IPS) e firewall 

d) Sicurezza fisica  

e) Policy e procedure 

f) Tutte le risposte 

g) Solo a, b e c. 

271) Per individuare le vulnerabilità tecniche nelle architetture di sicurezza delle 
informazioni quali strumenti si possono utilizzare? 

a) Vulnerability Assessment. 

b) Penetration test. 

c) Social Engineering. 

d) Tutte le risposte. 

e) Solo a e b. 
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272) Gli attacchi di “Social Engineering” sono perpetrati? 

a) Mettendosi in contatto con le proprie “vittime” attraverso email, chat e social network. 

b) Mettendosi in contatto con le proprie “vittime” in modo diretto (es. presentandosi ad una 
reception) o a distanza (es. telefonando). 

c) Sia a) sia b) sono corrette. 

d) Solo a) è corretta. 

 
273) L’attacco informatico in un sistema non protetto da misure di sicurezza: 

a) Costituisce comunque un reato. 

b) Non costituisce reato. 

c) Costituisce reato se l’intrusore si trattiene contro la volontà di chi ha il diritto di 
escluderlo. 

 
274) La frode informatica (640-ter C.P.) si distingue dalla truffa ordinaria (640 C.P.) 

perché: 

a) La prima si realizza solo sul web. 

b) La seconda si realizza senza l’uso di software malevolo. 

c) Nessuna distinzione, hanno seguono i medesimi criteri per la norma penale. 

275) L’internet of things porta con sé, insieme ad evidenti vantaggi: 

a) Problematiche afferenti il mondo della security da valutare e gestire con grande attenzione 

b) Problematiche afferenti il mondo della privacy da valutare e gestire con grande attenzione 

c) Entrambe le affermazioni precedenti sono corrette 

d) Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta 

276) L’utenza telefonica o le generalità dell’intestatario dell’ip individuato nella scena del 
crimine su una piattaforma web sono forniti all’autorità: 

a) dal gestore della piattaforma in cui emerge il reato  

b) dal gestore di connettività che gestisce l’ip individuato sulla scena del crimine 

c) indifferentemente da entrambi perché posseggono le stesse informazioni 
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277) L’accesso abusivo a sistema informatico commesso con abuso della qualità di operatore 
sistema ai danni di una infrastruttura privata è perseguibile: 

a) sempre d’ufficio 

b) a querela della vittima 

c) d’ufficio soltanto se l’infrastruttura privata gestisce servizi pubblici 

 

278) Per la truffa online si procede d’ufficio: 

a) se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema;  

b) se con il fatto si prospetta alla vittima il timore un pericolo immaginario;  

c) se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale 

 

279) Esiste in Italia una normativa che prevede la tutela delle infrastrutture critiche? 

a) No, non ancora 

b) Si certo, il Decreto Lgs.vo n. 61/2011 

c) No, abbiamo come riferimento la Direttiva Europea n.114/2208. 

280) La delega di funzione al Dirigente Sicurezza: 

a) Esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro 

b) Non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro 

c) Rende consigliabile la vigilanza su delegato quando questi non ha potere di spesa 

281) Il Servizio di Prevenzione e Protezione: 

 
a) È l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati 

all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

b) È l’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all’azienda finalizzati all’attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

c) È l’insieme delle persone e dei mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 
dai rischi professionali per i lavoratori. 
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282) Lo Stress Lavoro-Correlato: 

 
a) È normato direttamente dal Regolamento Europeo e obbliga i datori di lavoro comunitari a 

valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato secondo una particolare rilevanza 

b) È citato dalle linee guida INAIL, che propongono il metodo di analisi e suggeriscono ai datori 
di lavoro l’eventualità di valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato al pari di tutti 
gli altri rischi. 

c) È normato dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che obbliga i datori di lavoro a valutare e gestire il 
rischio stress lavoro-correlato al pari di tutti gli altri rischi 

 
283) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indica: 

 
a) Le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze 

b) I relativi costi della sicurezza e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi da interferenze 

c) Le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici delle attività di 
un appaltatore 
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RISULTATI PROVA  

 

 

ESITO FINALE:           Risposte esatte ……………… su  

 

APPRENDIMENTO:            

 

 

VALUTAZIONE CONCLUSIVA: 

 

 

             
  

 

Firma del docente del corso:………………………………………………. 
 

 
 
 

 
Il Test si considera superato al raggiungimento di almeno il 71% di risposte corrette. 

 
 

 

q INSUFFICIENTE                                    

        < 70% risp. 

 

q SUFFICIENTE 

Fra 71% e 80% risp. 

q BUONO 

Fra 81% e 90% risp. 

q OTTIMO 

> 90 % risp. 

  

à IDONEO 

à NON IDONEO 
(insufficiente) 


