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Descrizione
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 17 luglio 2018, ha indetto un Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 44 posti di funzionario dell'area della promozione culturale.
Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi:
-Prova preselettiva-Prove scritte-Prova orale
La prova preselettiva, della durata di cinquanta minuti, consiste in settanta domande a risposta multipla, di cui una
sola giusta, aventi ad oggetto quesiti per l’accertamento della capacità di logicità del ragionamento, nonché quesiti
sulle seguenti materie:
-Patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico,
musicale e dello spettacolo-Lingua inglese-Elementi di Diritto amministrativo-Elementi di contabilità dello StatoElementi di economia e gestione delle imprese culturali.

Il presente volume costituisce uno strumento essenziale per la preparazione alla prova preselettiva del concorso e
contiene un’ampia selezione di quiz delle suddette materie. In relazione ai quesiti per l'accertamento della capacità
di logicità del ragionamento, sono stati attentamente selezionati quiz ufficiali Ripam delle seguenti tipologie:
Ragionamento numerico deduttivo-Ragionamento critico numerico-Ragionamento verbale-Ragionamento critico
verbale-Ragionamento astratto-Abilità visiva
Il Manuale permette l'accesso gratuito al simulatore on line con il quale è possibile esercitarsi con batterie di
domande a risposta multipla consultabile con apposita password presente nel retro del volume.
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Prova preselettiva-Prove scritte-Prova orale
La prova preselettiva, della durata di cinquanta minuti, consiste in settanta domande a risposta multipla, di cui una
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