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Selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 1 risorsa da inserire nell’Ufficio 
Commessi di Finaosta S.p.A. a s.u. 

 

 

TRACCIA PROVA SCRITTA 

 

Testo domanda 1 – Quale tipologia di tasso di interesse applica Finaosta S.p.A. sul mutuo 

“prima casa”? 

Risposta corretta – Fisso  

Risposta errata – Variabile 

Risposta errata – Misto 

Testo domanda 2 – Cos’è un mutuo ipotecario? 

Risposta corretta – Un finanziamento assistito da garanzia ipotecaria 

Risposta errata – Un contributo con vincolo di scopo 

Risposta errata – Un mutuo assistito da garanzia personale 

Testo domanda 3 – Finaosta S.p.A. eroga finanziamenti in favore di: 

Risposta corretta – Sia persone fisiche che persone giuridiche 

Risposta errata – Esclusivamente persone fisiche 

Risposta errata – Esclusivamente persone giuridiche 

Testo domanda 4 – Che cos’è una fidejussione? 

Risposta corretta – Una garanzia personale 

Risposta errata – Una garanzia data mediante ipoteca su immobile 

Risposta errata – Nessuna delle due risposte precedenti 

Testo domanda 5 – Il mutuo “prima casa” può essere richiesto per … (indicare la risposta più 

corretta) 

Risposta corretta – Acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa 

Risposta errata – Acquistare la prima casa 
Risposta errata – Costruire la prima casa 

Testo domanda 6 – Tra i prodotti illustrati nei fogli informativi mutui pubblicati sul sito 

aziendale compaiono quelli relativi ai finanziamenti per… 

Risposta corretta – Commercio e delocalizzazione 

Risposta errata – Agriturismo e acquisto autovetture 

Risposta errata – Tetto in lose e in lamiera 
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Testo domanda 7 – I beneficiari del prodotto “mutuo gestione ordinaria” NON sono le piccole e 

medie imprese (pmi) e le grandi imprese… 

Risposta corretta – con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio della Valle 

d'Aosta 

Risposta errata – con organizzazione operativa e prevalente attività sul territorio della Valle d’Aosta 

Risposta errata – con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio della Valle 

d'Aosta, purché gli interventi finanziati siano funzionali allo sviluppo di iniziative 

economiche nell’ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi di 

interesse per il contesto economico regionale 

Testo domanda 8 – Ai sensi del Codice Etico emanato da Finaosta S.p.A., con riferimento ai 

doni e alle regalie, i dipendenti…. 

Risposta corretta – Possono accettare solo doni o regalie di modico importo 

Risposta errata – Possono accettare qualsiasi dono o regalia 

Risposta errata – Non possono accettare doni o regalie 

Testo domanda 9 – Finaosta S.p.A. si è dotata di un Codice Etico approvato… 

Risposta corretta – Dal Consiglio di Amministrazione  

Risposta errata – Dal Collegio Sindacale 

Risposta errata – Dall’Assemblea dei Soci 

 

Testo domanda 10 – Il Codice Etico vigente in Finaosta S.p.A. costituisce un documento 

ufficiale della società rivolto:  

Risposta corretta – Agli organi sociali, ai dipendenti e ai fornitori 

Risposta errata – Agli organi sociali e ai dipendenti 

Risposta errata – Ai dipendenti 

 

Testo domanda 11 – Secondo le previsioni contenute nel Codice Etico di Finaosta S.p.A., il 

dipendente che si trovi in una situazione che possa determinare, anche in 

astratto, un conflitto di interessi, NON dovrà: 

Risposta corretta – Riferire immediatamente agli organi sociali tale situazione 

Risposta errata – Riferire immediatamente al proprio superiore gerarchico tale situazione 

Risposta errata – Rendere evidente la propria posizione astenendosi da eventuali decisioni in merito, se 

non già espressamente approvate da altro organo 

Testo domanda 12 – Secondo le previsioni contenute nel Codice Etico di Finaosta S.p.A, il 

dipendente deve adottare nei confronti della clientela: 

Risposta corretta – Comportamenti coerenti con le previsioni dei contratti e dei regolamenti, fornendo, in 

modo trasparente e tempestivo, tutte le informazioni sulle caratteristiche e le 

condizioni economiche dei prodotti offerti 

Risposta errata – Comportamenti coerenti con le previsioni dei contratti e dei regolamenti, senza fornire 

informazioni sulle caratteristiche e le condizioni economiche dei prodotti offerti 
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Risposta errata – Comportamenti coerenti con lo Statuto sociale, fornendo, in modo trasparente e 

tempestivo, tutte le informazioni sulle caratteristiche e le condizioni economiche dei 

prodotti offerti 

Testo domanda 13 – Usando un software di gestione della posta elettronica come Microsoft 

Outlook qual è la funzione del comando “Inoltra”? 

Risposta corretta – Girare copia del messaggio ricevuto a chiunque si desideri 

Risposta errata – E’ la stessa funzione del comando “Rispondi” 

Risposta errata - Allegare un file 

Testo domanda 14 – Se stai usando Microsoft Word puoi eliminare una sola cella di una sola 

colonna di una tabella? 

Risposta corretta – Sì, sempre 

Risposta errata – Sì, ma solo se la tabella non ha bordi 

Risposta errata – No, si deve eliminare l’intera colonna della tabella 

Testo domanda 15 – Nel programma Microsoft Word, la funzionalità “Stampa unione” serve a: 

Risposta corretta – Creare un insieme di documenti che potranno essere inviati a un numero elevato di 

destinatari 

Risposta errata – Stampare un documento contenente le note a piè di pagina 

Risposta errata – Creare un file contenente immagini multimediali 

  

Testo domanda 16 – Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle: 

A1=24, A2=6, A3=3, qual è il risultato della formula =(A1/A2)+A3? 

Risposta corretta – 7 

Risposta errata – 21 

Risposta errata – 10 

Testo domanda 17 – E' possibile ordinare i record di un foglio di lavoro di Microsoft Excel 

secondo più criteri? 

Risposta corretta – Sì 

Risposta errata – No 

Risposta errata – No, è possibile ordinarli solo con un unico criterio per volta 

Testo domanda 18 – La protezione di un documento Microsoft Word: 

Risposta corretta – Ne limita l’accesso 

Risposta errata – Ne impedisce l’invio tramite e-mail 

Risposta errata – Ne impedisce solo la lettura 

Testo domanda 19 – Qual è la velocità di un’automobile che percorre un tragitto di 60 Km in 1h 

40m? 

Risposta corretta – 36 km/h 

Risposta errata – 48 km/h 

Risposta errata – 50 km/h 
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Testo domanda 20 – Quale tra le seguenti frazioni è la maggiore? 

Risposta corretta – 7/8 

Risposta errata – 7/9  

Risposta errata – 6/7 

 

Testo domanda 21 – Individua l’alternativa che completa correttamente la seguente serie di 
numeri:  288 – 144 – 72 - ? 

Risposta corretta – 36 

Risposta errata – 39 

Risposta errata – 24 

Testo domanda 22 – Completa la seguente successione: 3, 7, 11, 15, 19, … 

Risposta corretta – 23 

Risposta errata – 25 

Risposta errata – 26 

 

Testo domanda 23 – Mamma e papà Rossi hanno diversi figli, di cui 3 maschi. Se ogni figlio 

maschio avesse 2 sorelle, quanti sarebbero in tutto i membri della 

famiglia Rossi? 

Risposta corretta – 7  

Risposta errata – 9 

Risposta errata – 11 

 

Testo domanda 24 – Se la sequenza è “dispari pari dispari” quale gruppo di numeri è errato? 
 
Risposta corretta – 321567743189576 

Risposta errata – 567743189567321 

Risposta errata – 743189567321567 

Testo domanda 25 – Una fabbrica produce 450 pezzi in tre giorni. Quanti pezzi vengono 
prodotti in sette giorni? 

 
Risposta corretta – 1050 

Risposta errata – 4500   

Risposta errata – 1150 

 

Testo domanda 26 – Il signor Rossi ha speso i 5/7 della propria liquidazione. Sapendo che ha 
speso 10.000 euro, a quanto ammontava la liquidazione? 

   
Risposta corretta – 14.000 euro 

Risposta errata – 15.000 euro 

Risposta errata – 18.000 euro 

 

 

 

 



 
 

FINAOSTA S.p.A. - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società unipersonale 
Sede legale: 11100 Aosta – Via Festaz, 22 - Casella Postale n. 285 

Capitale sociale Euro 112.000.000,00 i.v. - R.E.A. 37327 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Aosta 00415280072 
e-mail: finaosta@finaosta.com - pec: finaosta.ammin@legalmail.it - Tel. 0165 269211 - Fax 0165 235206 

Albo unico intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.: 114 - Codice meccanografico Banca d’Italia: 33050 - Codice ABI: 16481 
Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all’albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B. 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

Testo domanda 27 – Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente 
proporzione?       giornale : notizie = rotaie: x 

Risposta corretta – Treno 

Risposta errata – Ruote 

Risposta errata – Legno 

Testo domanda 28 – L’attività di un’azienda finalizzata a far conoscere un bene o un servizio è 
detta.. 

 
Risposta corretta – Pubblicità 

Risposta errata – Raggiro 

Risposta errata – Riservatezza 

 

Testo domanda 29 – Completa correttamente la seguente frase: “Se glielo…, mi avrebbe 

aiutato”. 

 

Risposta corretta – Avessi chiesto 

Risposta errata – Chiedevo 

Risposta errata – Chiederei 

Testo domanda 30 – Quale dei seguenti verbi descrive l’azione del sottrarre di nascosto 
qualcosa? 

 
Risposta corretta – Trafugare 

Risposta errata – Spostare 

Risposta errata – Contrabbandare 

 

Testo domanda 31 – “Tutte le autostrade italiane sono a pagamento”. ”Questa autostrada si 
trova in Italia”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente VERA? 

 
Risposta corretta – Questa autostrada è a pagamento 
Risposta errata – Le uniche autostrade a pagamento si trovano in Italia 
Risposta errata – Le autostrade in Italia sono spesso a pagamento 

 

Testo domanda 32 – Se l’affermazione “tutti i mari italiani sono inquinati” è FALSA, quale delle 
seguenti proposizioni è necessariamente vera? 

 
Risposta corretta – Almeno un mare italiano non è inquinato 

Risposta errata – Nessun mare italiano è inquinato 

Risposta errata – Almeno un mare italiano è inquinato 

 

Testo domanda 33 – Individuare il termine che completa logicamente la serie: frullatore, 
lavatrice, asciugacapelli, …. 

 
Risposta corretta – Lavastoviglie 

Risposta errata – Piatto 

Risposta errata – Tagliaerba 
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Testo domanda 34 – “Se e solo se piove, apro l’ombrello”. In base alla precedente 
informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

 
Risposta corretta – Se apro l’ombrello significa che piove 

Risposta errata – Quando apro l’ombrello non sempre piove 

Risposta errata – A volte, anche se piove, non apro l’ombrello 

Testo domanda 35 – Subdolo sta ad infido come sporadico sta a … 
 
Risposta corretta – Saltuario 

Risposta errata – Ciclico 

Risposta errata – Continuo 

 
Testo domanda 36 – Il tipo di governo in cui i poteri sono concentrati nelle mani di pochi è 

detto: 
 
Risposta corretta – Oligarchia 

Risposta errata – Democrazia 

Risposta errata – Autarchia 

 
Testo domanda 37 – L’attività esercitata sull’opinione pubblica per diffondere idee è detta: 
 
Risposta corretta – Propaganda 

Risposta errata – Plagio 

Risposta errata – Resistenza 

 

Testo domanda 38 – Cosa identifica la sigla BCE? 
 
Risposta corretta – La Banca centrale europea 
Risposta errata – La Banca che controlla i conti di tutti i paesi dell’Unione 

Risposta errata – Il sistema di teleconferenza utilizzato dagli organi dell’Unione 

 

Testo domanda 39 – La guardia d’onore del Papa si chiama: 
 
Risposta corretta – Guardia Svizzera 

Risposta errata – Guardia Papale 

Risposta errata – Guardia Pontificia 

 

Testo domanda 40 – Il “FMI” è una organizzazione internazionale collegata con l’ONU. Esso…. 
 
Risposta corretta –  Favorisce la cooperazione monetaria internazionale e la stabilità finanziaria e fornisce 

un forum permanente per la consultazione, i pareri e l’assistenza sulle questioni 

finanziarie 

Risposta errata – Fornisce mutui e assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo per diminuire la povertà e 

anticipare una crescita economica sostenibile 

Risposta errata – Lavora per incrementare la produttività agricola e la sicurezza alimentare, e per 

migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali   
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TRACCIA PROVA ORALE 

I candidati sono stati intervistati in merito al proprio curriculum, alle proprie competenze e alla 

motivazione che li ha spinti a presentare la domanda di ammissione alla selezione, al fine di vagliarne le 

capacità argomentative, attitudinali e relazionali. 

Per quanto concerne la conoscenza delle nozioni connesse al profilo, sono state poste domande relative 

all’attività svolta da Finaosta S.p.A., sulla base delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale della 

società www.finaosta.com > Trasparenza bancaria, in materia di codice etico adottato da Finaosta S.p.A. 

e pubblicato sul sito istituzionale della società www.finaosta.com > codice etico e sul pacchetto Microsoft 

Office, con particolare riferimento a Word, Excel, PowerPoint e Outlook. 

 


