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DOMANDA 1: Che cos’è un application form e quali elementi contiene 

 

DOMANDA 2: cos’è EUSAIR e come si articola? 

 

 

DOMANDA 3: Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i margini di un 

documento? 

A Si, attivando l'opzione di impostazione di pagina 

B Si, modificando il carattere 

C No, i margini sono fissi, pertanto immodificabili 

 

DOMANDA 4: At least 30% of the InvestEU Fund will contribute to fighting climate change. 

Moreover, projects will be subject to sustainability proofing to screen the contribution that they make 

to climate, environmental and social objectives. InvestEU also offers Member States the option to use 

the EU budgetary guarantee e.g. to deliver on climate-related cohesion policy objectives in their 

territories and regio 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo nel settore dell’economia circolare 

 

DOMANDA 2: cos’è URBACT e quali sono i suoi obiettivi? 

 

DOMANDA 3: In Ms Word, quando è possibile salvare un documento? 

A Solo a documento finito 

B Solo a fine giornata 

C In ogni momento 

 

DOMANDA 4: The EU budget will also contribute to achieving climate objectives on the revenue side. 

The Commission has proposed new revenue streams (“Own Resources”), one of which is based on the 

non-recycled plastic-packaging waste. A second revenue stream could involve allocating 20% of the 

revenue from the auctioning of EU Emissions Trading System to the EU budget. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo nel settore della promozione del territorio 

 

DOMANDA 2: cos’è INTERREG EUROPE e come si articola? 

 

DOMANDA 3: In ambito informatico, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A Il computer non può mai funzionare in modo autonomo 

B Il computer può funzionare in modo autonomo solo per certe applicazioni 

C Il computer può sostituire l'intervento umano in qualsiasi situazione 

 

DOMANDA 4: The transition can only succeed if it is conducted in a fair and inclusive way. The most 

vulnerable are the most exposed to the harmful effects of climate change and environmental 

degradation. At the same time, managing the transition will lead to significant structural changes in 

business models, skill requirements and relative prices. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo per sviluppare start up 

 

DOMANDA 2: cos’è INTERREG MED e come si articola? 

 

DOMANDA 3: Qual è la definizione appropriata di ipertesto? 

A Un ipertesto è un testo elettronico che circola con "Alta priorità" per cui giunge prima al 

destinatario 

B Un ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite parole chiave 

C Un ipertesto è un documento formato da migliaia di pagine contenenti solo testo e grafici 

 

DOMANDA 4: The need for a socially just transition must also be reflected in policies at EU and 

national level. This includes investment to provide affordable solutions to those affected by carbon 

pricing policies, for example through public transport, as well as measures to address energy poverty 

and promote re-skilling. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo nel settore turistico 

 

DOMANDA 2: cos’è il Life Program e come si articola? 

 

DOMANDA 3: Nella cartella Documenti esiste il file Doc1.doc; cosa accade se, nella stessa cartella, si 

copia un altro file avente lo stesso nome? 

A Il primo file viene rinominato Doc2.doc 

B Il nuovo file viene aggiunto alla fine del primo 

C Il sistema operativo avvisa e chiede di confermare la sostituzione 

 

DOMANDA 4: Coherence of climate and environment policies and a holistic approach are often a 

precondition for ensuring they are perceived as fair, as illustrated by the debate on taxation of various 

modes of transport. For companies and their workers, an active social dialogue helps to anticipate and 

successfully manage change.  
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo per promuovere l’economia sociale 

 

DOMANDA 2: LIFE – Cosa sono i Progetti strategici di tutela della natura? 

 

DOMANDA 3: Il pacchetto Office si può aggiornare con nuove funzioni tramite un apposito servizio 

su Internet? 

A Si, ma esclusivamente se si è in possesso una versione originale e registrata del prodotto 

B No, è possibile esclusivamente richiedendo il cd degli aggiornamenti a mezzo raccomandata 

C No, non si può aggiornare 

 

DOMANDA 4: First, the strategy will strengthen the foundations for sustainable investment. This will 

require notably that the European Parliament and Council adopt the taxonomy for classifying 

environmentally sustainable activities. Sustainability should be further embedded into the corporate 

governance framework, as many companies still focus too much on short-term financial performance 

compared to their long-term development and sustainability aspects. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo per sviluppare i servizi per il lavoro 

 

DOMANDA 2: LIFE – Cosa sono i Progetti strategici integrati? 

 

DOMANDA 3: Cos'è il pacchetto Office? 

A Un programma specifico di gestione contabilità 

B Un prodotto software di produttività aziendale composto da un insieme di programmi specifici 

C Un programma di grafica 

 

DOMANDA 4: A greater use of green budgeting tools will help to redirect public investment, 

consumption and taxation to green priorities and away from harmful subsidies. The Commission will 

work with the Member States to screen and benchmark green budgeting practices. This will make it 

easier to assess to what extent annual budgets and medium-term fiscal plans take environmental 

considerations and risks into account, and learn from best practices. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni 

 

DOMANDA 2:  cos’è il PON-METRO? 

 

DOMANDA 3: In Word, cos'è la stampa unione? 

A Una procedura per stampare in una sola volta più documenti diversi 

B Una procedura per abbinare ad un testo costante una serie di dati variabili 

C Una procedura per stampare un documento insieme a tutte le proprietà del relativo file 

 

DOMANDA 4: Third, climate and environmental risks will be managed and integrated into the 

financial system. This means better integrating such risks into the EU prudential framework and 

assessing the suitability of the existing capital requirements for green assets. We will also examine how 

our financial system can help to increase resilience to climate and environmental risks, in particular 

when it comes to the physical risks and damage arising from natural catastrophes. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo nel settore dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale 

 

DOMANDA 2: Cos’è il Quadro Finanziario Pluriennale e come si articola? 

 

DOMANDA 3: Cosa vuol dire selezionare una parola di un documento Word? 

A Vuol dire rendere invisibile una parola del documento 

B Vuol dire evidenziare una parola rispetto alle altre del resto del documento in modo che 

appaia in bianco su sfondo nero 

C Vuol dire cancellare una parola 

 

DOMANDA 4: New technologies, sustainable solutions and disruptive innovation are critical to 

achieve the objectives of the European Green Deal. To keep its competitive advantage in clean 

technologies, the EU needs to increase significantly the large-scale deployment and demonstration of 

new technologies across sectors and across the single market, building new innovative value chains. 

This challenge is beyond the means of individual Member States. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo nel settore dei big data 

 

DOMANDA 2: le principali caratteristiche dei programmi a gestione diretta? 

 

DOMANDA 3: Qual è una delle estensioni principali per i file dedicati alle immagini? 

A .rar 

B .jpg 

C .zip 

 

DOMANDA 4: The full range of instruments available under the Horizon Europe programme will 

support the research and innovation efforts needed. Four ‘Green Deal Missions’ will help deliver 

large-scale changes in areas such as adaptation to climate change, oceans, cities and soil. These 

missions will bring together a wide range of stakeholders including regions and citizens. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo per favorire l’economia montana del territorio 

 

DOMANDA 2: le principali caratteristiche dei programmi a gestione indiretta? 

 

DOMANDA 3: Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Word 2007? 

A .docx 

B .txt 

C .dox 

 

DOMANDA 4: Conventional approaches will not be sufficient. Emphasising experimentation, and 

working across sectors and disciplines, the EU’s research and innovation agenda will take the systemic 

approach needed to achieve the aims of the Green Deal. The Horizon Europe programme will also 

involve local communities in working towards a more sustainable future, in initiatives that seek to 

combine societal pull and technology push 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo nel settore della riqualificazione energetica e delle energie rinnovabili delle imprese 

 

DOMANDA 2: cosa si intende per politica di coesione europea?  

 

DOMANDA 3: Nei più diffusi programmi di videoscrittura la funzione "controllo ortografico": 

A consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative 

B consente di avere un rapporto riepilogativo degli errori riscontrati 

C consente di correggere automaticamente gli errori di digitazione 

 

DOMANDA 4: Partnerships with industry and Member States will support research and innovation on 

transport, including batteries, clean hydrogen, low-carbon steel making, circular bio-based sectors and 

the built environment. The knowledge and innovation communities run by the European Institute of 

Innovation and Technology will continue to promote collaboration among higher education institutions, 

research organisations and companies on climate change, sustainable energy, food for the future, and 

smart, environmentally-friendly and integrated urban transport. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe la fase di analisi dei bisogni finalizzata a realizzare un progetto 

europeo nel settore della riqualificazione energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici pubblici 

 

DOMANDA 2: quali sono i 5 obiettivi strategici della Politica di coesione 21-27? 

 

DOMANDA 3: Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un computer? 

A Il mouse 

B La tastiera 

C La scheda video 

 

DOMANDA 4: In addition, building on the results of its recent stock taking of better regulation policy, 

the Commission will improve the way its better regulation guidelines and supporting tools address 

sustainability and innovation issues. The objective is to ensure that all Green Deal initiatives achieve 

their objectives in the most effective and least burdensome way and all other EU initiatives live up to a 

green oath to ‘do no harm’. 

 



 
14 

 

DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore dell’economia circolare (scelga liberamente il tipo di programma europeo in cui 

realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: quali sono gli obiettivi del programma Horizon Europe 21-27? 

 

DOMANDA 3: In informatica, a cosa serve il comando "Salva"? 

A Serve a salvare il documento che si sta elaborando utilizzando il nome corrente del file 

B Serve a creare una copia di salvataggio di Windows 

C Serve ad aprire la guida 

 

DOMANDA 4: The global challenges of climate change and environmental degradation require a 

global response. The EU will continue to promote and implement ambitious environment, climate and 

energy policies across the world. It will develop a stronger ‘green deal diplomacy’ focused on 

convincing and supporting others to take on their share of promoting more sustainable development 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore della promozione del territorio (scelga liberamente il tipo di programma europeo in 

cui realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: quali sono i pilastri del programma Horizon Europe 21-27 e le tipologie di azioni 

finanziabili? 

 

DOMANDA 3: Perché è importante aggiornare un programma anti-virus regolarmente? 

A Per soddisfare i requisiti di licenza 

B Per ridurre il numero di volte necessario per eseguire la scansione del sistema 

C Per assicurare un buon livello di protezione contro nuovi virus 

 

DOMANDA 4: The debate on climate ambition will intensify in the coming months in line with the 

Paris Agreement provisions for regular stocktaking and updates. The Conference of Parties in Glasgow 

in 2020 will be an important milestone before the global stocktake in 2023. It will assess progress 

towards achieving long-term goals. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel per sviluppare start up (scelga liberamente il tipo di programma europeo in cui realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: quali sono i settori di missione nel programma Horizon Europe? 

 

DOMANDA 3: In un database, tra campi di una tabella dedicata alla memorizzazione di dati anagrafici 

sono previsti: Nome, Cognome, Codice fiscale e Data di nascita. Quale di essi è il più indicato ad 

essere definito come chiave primaria? 

A La Data di nascita 

B Il Codice fiscale 

C La combinazione di Nome e Cognome 

 

DOMANDA 4: The EU will continue to engage with the economies of the G20 that are responsible for 

80% of global greenhouse gas emissions. Stepping up the level of climate action taken by international 

partners requires tailor-made geographic strategies that reflect different contexts and local needs – for 

example for current and future big emitters, for the least developed countries, and for small island 

developing states.  

 



 
17 

DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore turistico (scelga liberamente il tipo di programma europeo in cui realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: in quale pilastro o cluster il programma Horizon Europe si occupa prioritariamente di 

Cultura? 

 

DOMANDA 3: Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la funzione di: 

A far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo 

B bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei 

C simulare la continua pressione del tasto "Shift" (Maiuscolo) per tutti i tasti della tastiera 

 

DOMANDA 4: These policy reforms will help to ensure effective carbon pricing throughout the 

economy. This will encourage changes in consumer and business behaviour, and facilitate an increase 

in sustainable public and private investment. The different pricing instruments must complement each 

other and jointly provide a coherent policy framework. Ensuring that taxation is aligned with climate 

objectives is also essential. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore dell’economia circolare (scelga liberamente il tipo di programma europeo in cui 

realizzarlo) 

 

 

DOMANDA 2: in quale pilastro o cluster il programma Horizon Europe si occupa prioritariamente di 

mobilità? 

 

DOMANDA 3: Il mouse è un dispositivo di: 

A visualizzazione di dati 

B puntamento e selezione 

C immissione di dati 

 

DOMANDA 4: The Commission will adopt a new, more ambitious EU strategy on adaptation to 

climate change. This is essential, as climate change will continue to create significant stress in Europe 

in spite of the mitigation efforts. Strengthening the efforts on climate-proofing, resilience building, 

prevention and preparedness is crucial. Work on climate adaptation should continue to influence public 

and private investments, including on nature-based solutions. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore dell’economia sociale (scelga liberamente il tipo di programma europeo in cui 

realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: in quale pilastro o cluster il programma Horizon Europe si occupa prioritariamente di 

cibo? 

 

DOMANDA 3: In che cosa consiste la procedura di salvataggio di un file di dati? 

A Nel trasferimento del file di dati da floppy disk o hard disk nella memoria del computer 

B Nella memorizzazione con trasferimento di tutta la memoria del computer su floppy disk o 

hard disk 

C Nella memorizzazione con trasferimento dei dati dalla memoria del computer su floppy disk o hard 

disk 

 

DOMANDA 4: Further decarbonising the energy system is critical to reach climate objectives in 2030 

and 2050. The production and use of energy across economic sectors account for more than 75% of the 

EU’s greenhouse gas emissions. Energy efficiency must be prioritised. A power sector must be 

developed that is based largely on renewable sources, complemented by the rapid phasing out of coal 

and decarbonising gas 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto per sviluppare i servizi per il lavoro (scelga liberamente il tipo di programma europeo in cui 

realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: cos’è la Smart Specialization Strategy? 

 

DOMANDA 3: Utilizzando MS Word è possibile cambiare il colore del testo? 

A Si, sempre 

B No, mai 

C Si, ma solo una volta 

 

DOMANDA 4: Member States will present their revised energy and climate plans by the end of 2019. 

In line with the Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action11, these plans 

should set out ambitious national contributions to EU-wide targets. The Commission will assess the 

ambition of the plans, and the need for additional measures if the level of ambition is not sufficient 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore dell’intelligenza artificiale e del green deal (scelga liberamente il tipo di 

programma europeo in cui realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: che cos’è l’APRE? 

 

DOMANDA 3: Qual è l'utilizzo dello Screen saver? 

A Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza utilizzo 

dello stesso da parte dell'operatore 

B Definire i guasti inerenti allo schermo 

C Posizionare in modo ordinato le finestre nel desktop 

 

DOMANDA 4:The transition is an opportunity to expand sustainable and job-intensive economic 

activity. There is significant potential in global markets for low-emission technologies, sustainable 

products and services. Likewise, the circular economy offers great potential for new activities and jobs. 

However, the transformation is taking place at a too slow pace with progress neither widespread nor 

uniform. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore dei servizi per il lavoro (scelga liberamente il tipo di programma europeo in cui 

realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: che cos’è l’EACEA e quali programmi europei gestisce? 

 

DOMANDA 3: Un browser è: 

A un programma che consente la navigazione in Internet 

B un programma per l'utilizzo della posta elettronica 

C un motore di ricerca 

 

DOMANDA 4: In March 2020, the Commission will adopt an EU industrial strategy to address the 

twin challenge of the green and the digital transformation. Europe must leverage the potential of the 

digital transformation, which is a key enabler for reaching the Green Deal objectives. Together with the 

industrial strategy, a new circular economy action plan will help modernise the EU’s economy and 

draw benefit from the opportunities of the circular economy domestically and globally 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore dell’ambiente e del green deal  (scelga liberamente il tipo di programma europeo 

in cui realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: cos’è il programma Erasmus Plus e come è articolato? 

 

DOMANDA 3: L'antivirus può essere utilizzato: 

A per prevenire, eliminare e segnalare un virus 

B esclusivamente per eliminare un virus 

C esclusivamente per prevenire un virus 

 

DOMANDA 4: The circular economy action plan will include a ‘sustainable products’ policy to 

support the circular design of all products based on a common methodology and principles. It will 

prioritise reducing and reusing materials before recycling them. It will foster new business models and 

set minimum requirements to prevent environmentally harmful products from being placed on the EU 

market 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore della rigenerazione urbana (scelga liberamente il tipo di programma europeo in cui 

realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: quali sono le priorità del programma Erasmus Plus? 

 

DOMANDA 3: Quale, tra le seguenti piattaforme Social, sono basate principalmente su contenuti 

video? 

A Instagram 

B Flickr 

C Dailymotion 

 

DOMANDA 4: The circular economy action plan will also include measures to encourage businesses 

to offer, and to allow consumers to choose, reusable, durable and repairable products. It will analyse 

the need for a ‘right to repair’, and curb the built-in obsolescence of devices, in particular for 

electronics. Consumer policy will help to empower consumers to make informed choices and play an 

active role in the ecological transition. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore delle imprese culturali e creative (scelga liberamente il tipo di programma europeo 

in cui realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: cos’è il programma Europa Creativa e come è articolato? 

 

DOMANDA 3:  In ambito informatico, l'acronimo ICT significa: 

A Information and Communication Technology 

B Information Control Technology 

C Integrated Communication Technology 

 

DOMANDA 4: The Commission will step up its regulatory and non-regulatory efforts to tackle false 

green claims. Digitalisation can also help improve the availability of information on the characteristics 

of products sold in the EU. For instance, an electronic product passport could provide information on a 

product’s origin, composition, repair and dismantling possibilities, and end of life handling. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe un progetto europeo e quali elementi essenziali inserirebbe in un 

progetto nel settore della promozione delle energie rinnovabili (scelga liberamente il tipo di programma 

europeo in cui realizzarlo) 

 

DOMANDA 2: Esiste un programma europeo che finanzia il settore editoriale? 

 

DOMANDA 3: Per commercio elettronico si intende: 

A l'uso di Internet nella vendita e/o acquisto di beni e servizi 

B la vendita di computer 

C la vendita di apparecchiature elettroniche 

 

DOMANDA 4:  EU industry needs ‘climate and resource frontrunners’ to develop the first 

commercial applications of breakthrough technologies in key industrial sectors by 2030. Priority areas 

include clean hydrogen, fuel cells and other alternative fuels, energy storage, and carbon capture, 

storage and utilisation. As an example, the Commission will support clean steel breakthrough 

technologies leading to a zero-carbon steel making process by 2030. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto sui servizi per il lavoro e 

quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: il POR FESR della Regione Emilia-Romagna. Cos’è e come si articola? 

 

DOMANDA 3: Quale combinazione di tasti può essere utilizzato per copiare un file? 

A Ctrl + U 

B Ctrl + C 

C Ctrl + V 

 

DOMANDA 4: Digital technologies are a critical enabler for attaining the sustainability goals of the 

Green deal in many different sectors. The Commission will explore measures to ensure that digital 

technologies such as artificial intelligence, 5G, cloud and edge computing and the internet of things can 

accelerate and maximise the impact of policies to deal with climate change and protect the 

environment. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto sul risparmio energetico 

e quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: il POR FSE della Regione Emilia-Romagna. Cos’è e come si articola? 

 

DOMANDA 3: Cosa si intende per impostazioni di default? 

A Particolari impostazioni delle schede di rete 

B Le impostazioni di partenza di un pc o di un software 

C Le impostazioni per la segnalazione degli errori 

 

DOMANDA 4: Digitalisation also presents new opportunities for distance monitoring of air and water 

pollution, or for monitoring and optimising how energy and natural resources are used. At the same 

time, Europe needs a digital sector that puts sustainability at its heart. The Commission will also 

consider measures to improve the energy efficiency and circular economy performance of the sector 

itself, from broadband networks to data centres and ICT devices 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto sulla promozione 

territoriale e quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

 

DOMANDA 2: a quali programmi di CTE partecipa la Regione ER? 

 

DOMANDA 3: Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviargli un messaggio di posta 

elettronica? 

A L'indirizzo del suo Provider 

B L'indirizzo Internet 

C L'indirizzo E-Mail 

 

DOMANDA 4: In parallel, the Commission proposes to work with stakeholders on a new initiative on 

renovation in 2020. This will include an open platform bringing together the buildings and construction 

sector, architects and engineers and local authorities to address the barriers to renovation. This initiative 

will also include innovative financing schemes under InvestEU. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto su ambiente e green deal 

e quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: quali sono i soggetti coinvolti nella formazione dell'Accordo di partenariato per i Fondi 

SIE? 

 

DOMANDA 3: Un sistema operativo è: 

A indispensabile per utilizzare un computer 

B utile esclusivamente per la videoscrittura 

C utile ma non indispensabile per utilizzare un computer 

 

DOMANDA 4: The Commission will also work to lift national regulatory barriers that inhibit energy 

efficiency investments in rented and multi-ownership buildings. Particular attention will be paid to the 

renovation of social housing, to help households who struggle to pay their energy bills. Focus should 

also be put on renovating schools and hospitals, as the money saved through building efficiency will be 

money available to support education and public health. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto su rigenerazione urbana e 

quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: cosa sono i Fondi SIE e a cosa servono? 

 

DOMANDA 3: In Windows cosa indica il termine "cartella"? 

A Un elemento fisico del computer 

B Un "contenitore" di file 

C Un collegamento ad un'altra utenza 

 

DOMANDA 4: The price of transport must reflect the impact it has on the environment and on health. 

Fossil-fuel subsidies should end and, in the context of the revision of the Energy Taxation Directive, 

the Commission will look closely at the current tax exemptions including for aviation and maritime 

fuels and at how best to close any loopholes. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto sullo sviluppo di start up 

e quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: : attraverso quale strumento vengono attuati i Fondi strutturali e di investimento? 

 

DOMANDA 3: Il backup dei dati serve ad eseguire: 

A la distruzione dei dati 

B una copia dei dati 

C una formattazione dei dati 

 

DOMANDA 4: Transport should become drastically less polluting, especially in cities. A combination 

of measures should address emissions, urban congestion, and improved public transport. The 

Commission will propose more stringent air pollutant emissions standards for combustion-engine 

vehicles. The Commission will also propose to revise by June 2021 the legislation on CO2 emission 

performance standards for cars and vans, to ensure a clear pathway from 2025 onwards towards 

zero-emission mobility. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto su imprese culturali e 

creative e quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: a cosa si riferisce il concetto di aiuto de minimis? Si applica anche ai Fondi SIE? 

 

DOMANDA 3: Che tipo di file è possibile allegare ad un messaggio di posta elettronica? 

A Solo file di tipo grafico 

B Non è possibile allegare file ad un messaggio di posta elettronica 

C Qualsiasi tipo di file 

 

DOMANDA 4: European food is famous for being safe, nutritious and of high quality. It should now 

also become the global standard for sustainability. Although the transition to more sustainable systems 

has started, feeding a fast-growing world population remains a challenge with current production 

patterns. Food production still results in air, water and soil pollution, contributes to the loss of 

biodiversity and climate change, and consumes excessive amounts of natural resources, while an 

important part of food is wasted. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto sull’innovazione e 

l’inclusione sociale e quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: cos’è il Comitato delle Regioni e qual è il suo ruolo, se lo ha, nella politica di 

coesione? 

 

DOMANDA 3: Comprimere un file significa: 

A aumentare la capacità di un floppy disk 

B utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file 

C togliere dal file le parti di testo non indispensabili 

 

DOMANDA 4: The Commission will work with the European Parliament and the Council to achieve at 

least this level of ambition in the proposals. Given that the start of the revised Common Agricultural 

Policy is likely to be delayed to the beginning of 2022, the Commission will work with the Member 

States and stakeholders to ensure that from the outset the national strategic plans for agriculture fully 

reflect the ambition of the Green Deal and the Farm to Fork Strategy 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto sul turismo e quali 

elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: cosa sono e cosa fanno i GAL? 

 

DOMANDA 3: Cos'è un CD-ROM? 

A un'unità disco di lettura e scrittura 

B un'unità disco di sola lettura 

C un'unità disco di sola scrittura 

 

DOMANDA 4: The Farm to Fork Strategy will also contribute to achieving a circular economy. It will 

aim to reduce the environmental impact of the food processing and retail sectors by taking action on 

transport, storage, packaging and food waste. This will include actions to combat food fraud, including 

strengthening enforcement and investigative capacity at EU level, and to launch a process to identify 

new innovative food and feed products, such as seafood based on algae 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe il piano di comunicazione di un progetto sulle aree montane e 

quali elementi essenziali inserirebbe  (contenuti e media) 

 

DOMANDA 2: cosa sono e cosa fanno i FLAG? 

 

DOMANDA 3: Quale, tra le seguenti piattaforme Social, sono basate principalmente su contenuti 

testuali? 

A Twitter 

B Youtube 

C Instagram 

 

DOMANDA 4: Lastly, the Farm to Fork Strategy will strive to stimulate sustainable food consumption 

and promote affordable healthy food for all. Imported food that does not comply with relevant EU 

environmental standards is not allowed on EU markets. The Commission will propose actions to help 

consumers choose healthy and sustainable diets and reduce food waste. 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore del turismo 

 

DOMANDA 2: cos’è il PSR e a cosa serve? 

 

DOMANDA 3: L'Internet Provider è: 

A un'organizzazione che fornisce l'accesso ad Internet 

B l'organizzazione internazionale degli utenti Internet 

C un'organizzazione che fornisce informazioni in Internet 

 

DOMANDA 4: The biodiversity strategy will identify specific measures to meet these objectives. 

These could include quantified objectives, such as increasing the coverage of protected 

biodiversity-rich land and sea areas building on the Natura 2000 network. Member States should also 

reinforce cross-border cooperation to protect and restore more effectively the areas covered by the 

Natura 2000 network 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore della riqualificazione energetica 

 

DOMANDA 2: cos’è il FEASR e a cosa serve? 

 

DOMANDA 3: Cosa si intende per protocollo informatico nell'ambito della Pubblica 

Amministrazione? 

A Per protocollo informatico si intendono tutte quelle funzioni di gestione elettronica dei 

processi di Pubblica Amministrazione 

B Per protocollo informatico si intende il principale protocollo di navigazione internet utilizzato 

dalle Pubbliche Amministrazioni 

C Per protocollo informatico si intende un programma di contabilità dedicato alle Pubbliche 

Amministrazioni 

 

DOMANDA 4: The Commission will identify which measures, including legislation, would help 

Member States improve and restore damaged ecosystems to good ecological status, including 

carbon-rich ecosystems. The biodiversity strategy will also include proposals to green European cities 

and increase biodiversity in urban spaces. The Commission will consider drafting a nature restoration 

plan and will look at how provide funding to help Member States to reach this aim 



 
39 

DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore dei servizi per il lavoro 

 

DOMANDA 2: cos’è il FEAM e a cosa serve? 

 

DOMANDA 3: Quale delle seguenti asserzioni sulla compressione dei file Word è vera? 

A Durante la compressione alcune informazioni vengono perse 

B Un file compresso occupa meno spazio di memoria ma non meno informazioni dell'originale 

C Non è possibile comprimere file di testo 

 

DOMANDA 4: Forest ecosystems are under increasing pressure, as a result of climate change. The 

EU’s forested area needs to improve, both in quality and quantity, for the EU to reach climate 

neutrality and a healthy environment. Sustainable re- and afforestation and the restoration of degraded 

forests can increase absorption of CO2 while improving the resilience of forests and promoting the 

circular bio-economy 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i attori, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore dei servizi per lo sviluppo di start up 

 

DOMANDA 2: cos’è Next Generation EU? 

 

DOMANDA 3: Le parole che Word considera scorrette sono sottolineate in colore: 

A nero 

B giallo 

C rosso 

 

DOMANDA 4: A sustainable ‘blue economy’ will have to play a central role in alleviating the multiple 

demands on the EU's land resources and tackling climate change. The role of oceans in mitigating and 

adapting to climate change is increasingly recognised. The sector can contribute by improving the use 

of aquatic and marine resources and, for example, by promoting the production and use of new sources 

of protein that can relieve pressure on agricultural land. 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore dell’ambiente e green deal 

 

DOMANDA 2:  cos’è React-EU? 

 

DOMANDA 3: Per quali scopi si utilizza il programma Access? 

A Per creare e gestire database. 

B Per l’elaborazione di testi. 

C Per calcoli su foglio elettronico. 

 

 

DOMANDA 4: Creating a toxic-free environment requires more action to prevent pollution from being 

generated as well as measures to clean and remedy it. To protect Europe’s citizens and ecosystems, the 

EU needs to better monitor, report, prevent and remedy pollution from air, water, soil, and consumer 

products. To achieve this, the EU and Member States will need to look more systematically at all 

policies and regulations. 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore delle imprese culturali e creative 

 

DOMANDA 2: cos’è il Green New Deal e quali sono i suoi obiettivi? 

 

DOMANDA 3: Che cosa è Microsoft Excel? 

A È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail, Contatti, 

Calendario, Attività) 

B È il componente di Office dedicato alla gestione di database relazionali 

C È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo 

 

DOMANDA 4: The natural functions of ground and surface water must be restored. This is essential to 

preserve and restore biodiversity in lakes, rivers, wetlands and estuaries, and to prevent and limit 

damage from floods. Implementing the ‘Farm to Fork’ strategy will reduce pollution from excess 

nutrients. In addition, the Commission will propose measures to address pollution from urban runoff 

and from new or particularly harmful sources of pollution such as micro plastics and chemicals, 

including pharmaceuticals 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore della mobilità e dei trasporti 

 

DOMANDA 2: quali sono le 6 priorità della Commissione per il 2019-2024? 

 

DOMANDA 3: Generalmente, in un sistema Cloud, dove sono fisicamente collocati i dati? 

A in un unico centro dati nazionale 

B presso il data center del fornitore del servizio 

C nell'hardware del proprio computer 

 

DOMANDA 4: The Commission will present a Sustainable Europe Investment Plan to help meet the 

additional funding needs. It will combine dedicated financing to support sustainable investments, and 

proposals for an improved enabling framework that is conducive to green investment. At the same 

time, it will be essential to prepare a pipeline of sustainable projects. 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore del public procurement 

 

DOMANDA 2: cos’è il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e valori (CERV) e come si articola? 

 

DOMANDA 3: La tecnologia Cloud: 

A non consente di salvare dati su memorie di massa on-line 

B consente di salvare solo le immagini sui più famosi social network 

C consente di salvare dati su memorie di massa on-line predisposte dal provider stesso 

 

DOMANDA 4: The EU budget will play a key role. The Commission has proposed a 25% target for 

climate mainstreaming across all EU programmes. The EU budget will also contribute to achieving 

climate objectives on the revenue side. The Commission has proposed new revenue streams (“Own 

Resources”), one of which is based on the non-recycled plastic-packaging waste. A second revenue 

stream could involve allocating 20% of the revenue from the auctioning of EU Emissions Trading 

System to the EU budget 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore dello sviluppo delle aree montane 

 

DOMANDA 2: cos’è l’azione Daphne e di cosa si occupa? 

 

DOMANDA 3: In ambito informatico, formattare un testo significa: 

A Conteggiare le parole contenute in un testo 

B Copiare una porzione di testo da un documento all'altro 

C Modificare le caratteristiche grafiche del testo stesso 

 

DOMANDA 4: As part of the Sustainable Europe Investment Plan, the Commission will propose a Just 

Transition Mechanism, including a Just Transition Fund, to leave no one behind. The transition can 

only succeed if it is conducted in a fair and inclusive way. The most vulnerable are the most exposed to 

the harmful effects of climate change and environmental degradation. At the same time, managing the 

transition will lead to significant structural changes in business models, skill requirements and relative 

prices. 
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DOMANDA 1: Provi a delineare i compiti, ruoli, funzioni e attività di uno stakeholder group di un 

progetto nel settore dell’inclusione e innovazione sociale 

 

DOMANDA 2: cosa sono i PON (Programmi Operativi Nazionali) e di cosa si occupano? 

 

DOMANDA 3: In Word, con quale opzione è possibile ottenere sul monitor ciò che verrà 

eventualmente stampato? 

A Mediante l'anteprima di stampa 

B Mediante l'opzione di setup della stampante 

C Mediante il comando "print nome file" 

 

DOMANDA 4: The Just Transition Mechanism will focus on the regions and sectors that are most 

affected by the transition because they depend on fossil fuels or carbon-intensive processes. It will 

draw on sources of funding from the EU budget as well as the EIB group to leverage the necessary 

private and public resources. Support will be linked to promoting a transition towards low-carbon and 

climate-resilient activities 
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DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore turistico 

 

DOMANDA 2: come vengono finanziati i PON? 

 

DOMANDA 3: Quale tra questi programmi mi consente di "navigare" tra le pagine del Web (World 

Wide Web)? 

A Microsoft Word 

B Internet Explorer 

C Outlook Express 

 

DOMANDA 4: Coherence of climate and environment policies and a holistic approach are often a 

precondition for ensuring they are perceived as fair, as illustrated by the debate on taxation of various 

modes of transport. For companies and their workers, an active social dialogue helps to anticipate and 

successfully manage change. The European Semester process of macroeconomic coordination will 

support national policies on these issues. 
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DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore dell’industria 4.0 

 

DOMANDA 2: cosa sono le NUTS? 

 

DOMANDA 3: Gli allineamenti di un testo word 2007 disponibili sono: 

A Allinea a sinistra,Centra,Allinea a destra,Giustifica 

B Allinea a sinistra,Allinea a destra,Giustifica 

C Allinea a sinistra,Centra,Allinea a destra 

 

DOMANDA 4: Second, increased opportunities will be provided for investors and companies by 

making it easier for them to identify sustainable investments and ensuring that they are credible. This 

could be done via clear labels for retail investment products and by developing an EU green bond 

standard that facilitates sustainable investment in the most convenient way. 
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DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore della rigenerazione urbana 

 

DOMANDA 2: quali sono gli strumenti di attuazione della politica di coesione europea? 

 

DOMANDA 3: Cosa è una webcam? 

A É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi 

B É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad 

intervalli regolari 

C É un sistema di telecamere digitali utilizzato nelle riprese a circuito chiuso 

 

DOMANDA 4: Partnerships with industry and Member States will support research and innovation on 

transport, including batteries, clean hydrogen, low-carbon steel making, circular bio-based sectors and 

the built environment. The knowledge and innovation communities run by the European Institute of 

Innovation and Technology will continue to promote collaboration among higher education institutions, 

research organisations and companies on climate change, sustainable energy, food for the future, and 

smart, environmentally-friendly and integrated urban transport 
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DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore dei servizi per le start up 

 

DOMANDA 2: cos’è il PNRR e quali sono i suoi assi strategici? 

 

DOMANDA 3: Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di: 

A consentire una più facile ricerca di quel file 

B distinguere le diverse versioni di quello stesso file 

C associare al file il programma che lo debba elaborare 

 

DOMANDA 4: The Commission has been working to provide Member States with new financial 

resources to make school buildings and operations more sustainable. It has strengthened collaboration 

with the European Investment Bank and created stronger links between structural funds and the new 

financial instruments with the aim of leveraging €3 billion in investment in school infrastructure in 

2020. 

 



 
51 

DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore dello sviluppo delle aree montane 

 

DOMANDA 2: quante e quali sono le missioni del PNRR? 

 

DOMANDA 3: Quale tra i seguenti è un famoso software di videoscrittura? 

A Microsoft Word 

B Microsoft Outlook 

C Microsoft Windows 

 

DOMANDA 4: To deliver the European Green Deal, there is a need to rethink policies for clean energy 

supply across the economy, industry, production and consumption, large-scale infrastructure, transport, 

food and agriculture, construction, taxation and social benefits. To achieve these aims, it is essential to 

increase the value given to protecting and restoring natural ecosystems, to the sustainable use of 

resources and to improving human health. 
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DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore della mobilità e trasporti sostenibili 

 

DOMANDA 2: : cosa sono i gemellaggi tra città e quale programma europeo li finanzia? 

 

DOMANDA 3: In Word si possono gestire diversi tipi di allineamento del testo? 

A Si, ma si possono solo gestire allineamenti a sinistra o centrati 

B No, in Word si può scrivere solo testo allineato a sinistra 

C Si, basta selezionare il tipo di allineamento richiesto tramite i comandi presenti nell'apposita 

barra degli strumenti Formattazione 

 

DOMANDA 4: This is where transformational change is most needed and potentially most beneficial 

for the EU economy, society and natural environment. The EU should also promote and invest in the 

necessary digital transformation and tools as these are essential enablers of the changes. 
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DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore del lavoro 

 

DOMANDA 2: esiste un programma europeo specifico per le politiche della salute? Quali sono i suoi 

obiettivi? 

 

DOMANDA 3: Cosa è una email (electronic mail)? 

A Un software per la gestione della posta 

B Un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computers utilizzando la rete 

internet 

C Uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale 

 

DOMANDA 4: While all of these areas for action are strongly interlinked and mutually reinforcing, 

careful attention will have to be paid when there are potential trade-offs between economic, 

environmental and social objectives. The Green Deal will make consistent use of all policy levers: 

regulation and standardisation, investment and innovation, national reforms, dialogue with social 

partners and international cooperation. The European Pillar of Social Rights will guide action in 

ensuring that no one is left behind.                                                                   
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DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore dell’economia sociale 

 

DOMANDA 2: che tipo di interventi vengono finanziati attraverso l’AZIONE CHIAVE 1 - 

MOBILITÀ AI FINI DELL'APPRENDIMENTO? 

 

DOMANDA 3: Cosa succede quando si formatta un disco? 

A Il contenuto del disco viene stampato 

B Il disco viene copiato nella memoria RAM 

C Il disco viene predisposto al ricevimento dei dati tramite la suddivisione in tracce e settori 

 

DOMANDA 4: New measures on their own will not be enough to achieve the European Green Deal’s 

objectives. In addition to launching new initiatives, the Commission will work with the Member States 

to step up the EU’s efforts to ensure that current legislation and policies relevant to the Green Deal are 

enforced and effectively implemented. 
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DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore dell’inclusione e innovazione sociale 

 

DOMANDA 2: come sono articolate le regioni europee nella Politica di coesione 2021-2027? 

 

DOMANDA 3: Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word? 

A Per connettersi ad Internet 

B Per elaborare fogli elettronici 

C Per elaborare testi 

 

DOMANDA 4: The Commission has already set out a clear vision of how to achieve climate neutrality 

by 20505. This vision should form the basis for the long-term strategy that the EU will submit to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change in early 2020. To set out clearly the 

conditions for an effective and fair transition, to provide predictability for investors, and to ensure that 

the transition is irreversible, the Commission will propose the first European ‘Climate Law’ by March 

2020. 



 
56 

DOMANDA 1: Definisca una batteria di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti di 

un progetto nel settore dell’ICT e dei Big Data 

 

DOMANDA 2: nella nuova Politica di coesione 21-27, a quale tipologia di “Regioni” appartiene 

l’Emilia-Romagna? Perché? 

 

DOMANDA 3: In un foglio elettronico i testi possono essere contenuti: 

A Solo nelle celle alfabetiche 

B Nella barra della formula 

C In qualsiasi cella del foglio di lavoro 

 

DOMANDA 4: The EU has already started to modernise and transform the economy with the aim of 

climate neutrality. Between 1990 and 2018, it reduced greenhouse gas emissions by 23%, while the 

economy grew by 61%. However, current policies will only reduce greenhouse gas emissions by 60% 

by 2050. Much remains to be done, starting with more ambitious climate action in the coming decade. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe una peer review nel settore dell’economia circolare 

 

DOMANDA 2: a cosa è dedicato l’anno europeo 2021? Qual è o quali sono i suoi obiettivi? 

 

DOMANDA 3: Quando si manda in stampa un documento, di norma, è possibile stampare solo le 

pagine 

desiderate? 

A No, mai 

B Sì, in ogni caso 

C Sì, se le pagine da stampare sono pari 

 

DOMANDA 4: By summer 2020, the Commission will present an impact assessed plan to increase the 

EU’s greenhouse gas emission reductions target for 2030 to at least 50% and towards 55% compared 

with 1990 levels in a responsible way. To deliver these additional greenhouse gas emissions reductions, 

the Commission will, by June 2021, review and propose to revise where necessary, all relevant 

climate-related policy      
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DOMANDA 1: Che cosa è un deliverable di progetto, faccia alcuni esempi collegandoli a un progetto 

 

DOMANDA 2: cos’è un progetto pilota? 

 

DOMANDA 3: Quale combinazione di tasti può essere utilizzato per tagliare un file? 

A Ctrl + C 

B Ctrl + V 

C Ctrl + X 

 

DOMANDA 4: This will comprise the Emissions Trading System6, including a possible extension of 

European emissions trading to new sectors, Member State targets to reduce emissions in sectors outside 

the Emissions Trading System7, and the regulation on land use, land use change and forestry8. The 

Commission will propose to amend the Climate Law to update it accordingly.   
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DOMANDA 1: Contenuti e attività previste in un kick off meeting e in un meeting di progetto 

 

DOMANDA 2: cos’è un’azione preparatoria? 

 

DOMANDA 3: Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei dipendenti di una 

ditta, quale tra i seguenti software è più indicato? 

A Windows 

B Excel 

C Autocad 

 

DOMANDA 4: These policy reforms will help to ensure effective carbon pricing throughout the 

economy. This will encourage changes in consumer and business behaviour, and facilitate an increase 

in sustainable public and private investment. The different pricing instruments must complement each 

other and jointly provide a coherent policy framework. Ensuring that taxation is aligned with climate 

objectives is also essential. The Commission will propose to revise the Energy Taxation Directive9, 

focusing on environmental issues, and proposing to use the provisions in the Treaties that allow the 

European Parliament and the Council to adopt proposals in this area through the ordinary legislative 

procedure by qualified majority voting rather than by unanimity. 
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DOMANDA 1: Come imposterebbe una piattaforma digitale tematica per il networking e lo scambio di 

esperienze transnazionali di un progetto 

 

DOMANDA 2: attraverso quale tipologia di atto vengono approvati i Programmi europei e perché si è 

scelto questo strumento? 

 

DOMANDA 3: Quali parole il correttore di Word segnala come scorrette? 

A Tutte le parole straniere 

B Le parole troppo lunghe 

C Le parole che non corrispondono a quelle contenute nel dizionario interno 

 

DOMANDA 4: As long as many international partners do not share the same ambition as the EU, there 

is a risk of carbon leakage, either because production is transferred from the EU to other countries with 

lower ambition for emission reduction, or because EU products are replaced by more carbon-intensive 

imports. If this risk materialises, there will be no reduction in global emissions, and this will frustrate 

the efforts of the EU and its industries to meet the global climate objectives of the Paris Agreement.                                                                                        
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore turistico 

 

DOMANDA 2: quale tipo di progetti/azioni vengono finanziati attraverso la sezione Media di Europa 

Creativa? 

 

DOMANDA 3: Per gestire la posta elettronica occorre un opportuno programma. Quale tra i seguenti è 

adatto allo scopo? 

A Outlook 

B Word 

C Excel 

 

DOMANDA 4: Should differences in levels of ambition worldwide persist, as the EU increases its 

climate ambition, the Commission will propose a carbon border adjustment mechanism, for selected 

sectors, to reduce the risk of carbon leakage. This would ensure that the price of imports reflect more 

accurately their carbon content. This measure will be designed to comply with World Trade 

Organization rules and other international obligations of the EU. It would be an alternative to the 

measures10 that address the risk of carbon leakage in the EU’s Emissions Trading System.   
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore della 

riqualificazione energetica 

 

DOMANDA 2: quali sono i tassi di cofinanziamento dei bandi di cooperazione nel programma 

Creative europe e il massimo importo richiedibile per small/medium e large project? 

 

DOMANDA 3: Con il termine "file" si intende: 

A una pagina di un documento di testo 

B una raccolta di immagini grafiche 

C un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco 

 

DOMANDA 4: The Commission will adopt a new, more ambitious EU strategy on adaptation to 

climate change. This is essential, as climate change will continue to create significant stress in Europe 

in spite of the mitigation efforts. Strengthening the efforts on climate-proofing, resilience building, 

prevention and preparedness is crucial. Work on climate adaptation should continue to influence public 

and private investments, including on nature-based solutions. It will be important to ensure that across 

the EU, investors, insurers, businesses, cities and citizens are able to access data and to develop 

instruments to integrate climate change into their risk management practices. 
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore dei servizi 

per le start up 

 

DOMANDA 2: come funziona il cofinanziamento dei bandi Memoria europea del programma CERV? 

 

DOMANDA 3: Quale delle seguenti asserzioni riguardo lo Screen Saver è vera? 

A Lo Screen Saver è un'immagine o un'animazione che viene visualizzata sullo schermo 

quando il PC resta inattivo per un determinato periodo 

B Lo Screen Saver è un programma per la gestione delle cartelle sul disco fisso 

C Lo Screen Saver è un programma per il ritocco delle immagini 

 

DOMANDA 4: Further decarbonising the energy system is critical to reach climate objectives in 2030 

and 2050. The production and use of energy across economic sectors account for more than 75% of the 

EU’s greenhouse gas emissions. Energy efficiency must be prioritised. A power sector must be 

developed that is based largely on renewable sources, complemented by the rapid phasing out of coal 

and decarbonising gas. At the same time, the EU's energy supply needs to be secure and affordable for 

consumers and businesses. For this to happen, it is essential to ensure that the European energy market 

is fully integrated, interconnected and digitalised, while respecting technological neutrality.                                                                                                          
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore 

dell’innovazione sociale 

 

DOMANDA 2: cos’è il CINEA e di quale programma europeo si occupa? 

 

DOMANDA 3: Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare? 

A Qualsiasi tipo di files 

B Solo files multimediali 

C Solo files di dati compressi 

 

DOMANDA 4: Member States will present their revised energy and climate plans by the end of 2019. 

In line with the Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action11, these plans 

should set out ambitious national contributions to EU-wide targets. The Commission will assess the 

ambition of the plans, and the need for additional measures if the level of ambition is not sufficient.      
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore dei trasporti e 

della logistica 

 

DOMANDA 2: che cos’è la regola dell’N+3? 

 

DOMANDA 3: L'antivirus deve essere aggiornato: 

A solo quando si cambia la configurazione dell'elaboratore 

B solo quando si cambia il sistema operativo 

C periodicamente 

 

DOMANDA 4: This will feed into the process of increasing climate ambition for 2030, for which the 

Commission will review and propose to revise, where necessary, the relevant energy legislation by 

June 2021. When Member States begin updating their national energy and climate plans in 2023, they 

should reflect the new climate ambition. The Commission will continue to ensure that all relevant 

legislation is rigorously enforced. 
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore delle imprese 

culturali e creative 

 

DOMANDA 2: che cosa si intende per principio del disimpegno automatico? 

 

DOMANDA 3: Con il termine telelavoro si indica: 

A l'insieme dei posti di lavoro generati dai programmi TV offerti dalla televisione digitale 

B il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi 

informatici (computers e sistemi di comunicazione) 

C il lavoro degli operatori televisivi (cameramen, elettricisti specializzati, addetti alle luci, etc.) 

 

DOMANDA 4: The clean energy transition should involve and benefit consumers. Renewable energy 

sources will have an essential role. Increasing offshore wind production will be essential, building on 

regional cooperation between Member States. The smart integration of renewables, energy efficiency 

and other sustainable solutions across sectors will help to achieve decarbonisation at the lowest 

possible cost.                                                                                                                     
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore dei servizi 

per il lavoro 

 

DOMANDA 2: che cos’è il Comitato di sorveglianza del PSR e quali sono i suoi principali compiti? 

 

DOMANDA 3: Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet? 

A Google Chrome 

B Excel 

C Excite 

 

DOMANDA 4: The rapid decrease in the cost of renewables, combined with improved design of 

support policies, has already reduced the impact on households’ energy bills of renewables 

deployment. The Commission will present by mid-2020 measures to help achieve smart integration. In 

parallel, the decarbonisation of the gas sector will be facilitated, including via enhancing support for 

the development of decarbonised gases, via a forward-looking design for a competitive decarbonised 

gas market, and by addressing the issue of energy-related methane emissions. 
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore 

dell’economia circolare 

 

DOMANDA 2: come viene attuata la politica di sviluppo rurale dell’UE? 

 

DOMANDA 3: Cosa si intende per gestione documentale? 

A Per gestione documentale si intendono i sistemi di stampa dei documenti nella Pubblica 

Amministrazione 

B Per gestione documentale si intendono i sistemi di copia dei documenti nella Pubblica 

Amministrazione 

C Per gestione documentale si intende la gestione informatica dei documenti in modalità 

avanzata 

 

 

DOMANDA 4: The risk of energy poverty must be addressed for households that cannot afford key 

energy services to ensure a basic standard of living. Effective programmes, such as financing schemes 

for households to renovate their houses, can reduce energy bills and help the environment. In 2020, the 

Commission will produce guidance to assist Member States in addressing the issue of energy poverty.                                                                                                                                                         



 
69 

DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore della 

rigenerazione urbana 

 

DOMANDA 2: che cos’è e che funzioni ha un’Autorità di gestione di un programma di sviluppo 

rurale? 

 

DOMANDA 3: In ambito informatico, con il termine user friendly si indica: 

A una interfaccia applicativa verso l'utente di facile utilizzo 

B un particolare tipo di database 

C una tecnica di programmazione 

 

DOMANDA 4: The transition to climate neutrality also requires smart infrastructure. Increased 

cross-border and regional cooperation will help achieve the benefits of the clean energy transition at 

affordable prices. The regulatory framework for energy infrastructure, including the TEN-E 

Regulation12, will need to be reviewed to ensure consistency with the climate neutrality objective.                                                   
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DOMANDA 1: Delinei i contenuti principali di un action plan per un progetto nel settore ambientale 

 

DOMANDA 2: che cos’è l’approccio Leader? Come si declina nell’ambito del P.S.R. 2014-2020 

Emilia-Romagna? 

 

DOMANDA 3: L'antivirus è: 

A una banca dati contenente solo esempi grafici del funzionamento di tutti i virus noti 

B un programma 

C un dispositivo hardware 

 

DOMANDA 4: This framework should foster the deployment of innovative technologies and 

infrastructure, such as smart grids, hydrogen networks or carbon capture, storage and utilisation, energy 

storage, also enabling sector integration. Some existing infrastructure and assets will require upgrading 

to remain fit for purpose and climate resilient.    



 
71 

DOMANDA 1: Descrivi in cosa consiste la rendicontazione finanziaria e tecnica dei progetti europei 

 

DOMANDA 2: cosa prevede il Regolamento transitorio della PAC adottato il 23 gennaio 2020? 

 

DOMANDA 3: Un'interruzione di pagina all'interno di un documento Word: 

A è indicata da una linea tratteggiata con la scritta 'interruzione di pagina' 

B è indicata da una linea continua 

C non viene mai indicata 

 

DOMANDA 4: From 1970 to 2017, the annual global extraction of materials tripled and it continues to 

grow13, posing a major global risk. About half of total greenhouse gas emissions and more than 90% 

of biodiversity loss and water stress come from resource extraction and processing of materials, fuels 

and food. The EU’s industry has started the shift but still accounts for 20% of the EU’s greenhouse gas 

emissions. It remains too ‘linear’, and dependent on a throughput of new materials extracted, traded 

and processed into goods, and finally disposed of as waste or emissions.   
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DOMANDA 1: Indica in generale quali sono i costi eleggibili nei progetti europei 

 

DOMANDA 2: che cos’è e che funzioni ha l’Autorità di gestione del POR FESR? 

 

DOMANDA 3: Quale tra questi software non è un sistema operativo? 

A Office 

B Windows XP 

C Unix 

 

DOMANDA 4: The transition is an opportunity to expand sustainable and job-intensive economic 

activity. There is significant potential in global markets for low-emission technologies, sustainable 

products and services. Likewise, the circular economy offers great potential for new activities and jobs. 

However, the transformation is taking place at a too slow pace with progress neither widespread nor 

uniform. The European Green Deal will support and accelerate the EU’s industry transition to a 

sustainable model of inclusive growth. 
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DOMANDA 1: Quali sono le principali linee di budget nei progetti europei? 

 

DOMANDA 2: che cos’è e che funzioni ha l’Autorità di gestione del POR FSE? 

 

DOMANDA 3: Quale, tra i seguenti, non è un Social Network? 

A google 

B linkedin 

C pinterest 

 

DOMANDA 4: In March 2020, the Commission will adopt an EU industrial strategy to address the 

twin challenge of the green and the digital transformation. Europe must leverage the potential of the 

digital transformation, which is a key enabler for reaching the Green Deal objectives. Together with the 

industrial strategy, a new circular economy action plan will help modernise the EU’s economy and 

draw benefit from the opportunities of the circular economy domestically and globally. 
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DOMANDA 1: Sono ammissibili spostamenti di budget? Quali sono le modalità per gestirli? 

 

DOMANDA 2: che cos’è e che compiti ha il Comitato di sorveglianza del POR FESR? 

 

DOMANDA 3: In informatica, cosa si intende con il termine "cloud computing"? 

A un insieme di tecnologie che permettono, di elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse software 

distribuite e virtualizzate in Rete 

B un insieme di tecnologie che permettono, di archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di 

risorse hardware e software distribuite e virtualizzate in Rete 

C un insieme di tecnologie che permettono, solo di archiviare dati grazie all'utilizzo di risorse 

hardware distribuite e virtualizzate in Rete 

 

DOMANDA 4: The circular economy action plan will include a ‘sustainable products’ policy to 

support the circular design of all products based on a common methodology and principles. It will 

prioritise reducing and reusing materials before recycling them. It will foster new business models and 

set minimum requirements to prevent environmentally harmful products from being placed on the EU 

market. Extended producer responsibility will also be strengthened. 
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DOMANDA 1: Quale documentazione giustificativa è necessaria per la rendicontazione dei progetti? 

Fai alcuni esempi 

  

DOMANDA 2: che cos’è e che compiti ha il Comitato di sorveglianza del POR FSE? 

 

DOMANDA 3: In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per indicare: 

A un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici 

B il tipo di carattere 

C un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi) 

 

DOMANDA 4: While the circular economy action plan will guide the transition of all sectors, action 

will focus in particular on resource-intensive sectors such as textiles, construction, electronics and 

plastics. The Commission will follow up on the 2018 plastics strategy focusing, among other things, on 

measures to tackle intentionally added micro plastics    
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DOMANDA 1: Descrivi il processo di rendicontazione dei progetti europei 

 

DOMANDA 2: che cos’è l’accordo di partenariato nella Politica di coesione? 

 

DOMANDA 3: Cosa è Microsoft Word? 

A Un software applicativo per l'elaborazione testi 

B Una stampante a getto di inchiostro 

C Un monitor a cristalli liquidi 

 

DOMANDA 4: The Commission will develop requirements to ensure that all packaging in the EU 

market is reusable or recyclable in an economically viable manner by 2030, will develop a regulatory 

framework for biodegradable and bio-based plastics, and will implement measures on single use 

plastics.              
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DOMANDA 1: Quali sono i giustificativi di spesa che dovrebbero essere presentati nel caso 

dell'organizzazione di eventi? 

 

DOMANDA 2: quali sono i 5 tavoli sui quali si sta lavorando per l’accordo di partenariato 2021-2027? 

 

DOMANDA 3: A cosa serve il simbolo "$" in Excel? 

A Indica la divisione nelle formule 

B Serve a cambiare colore ad una cella 

C Serve per bloccare i riferimenti all'interno di una formula rendendoli assoluti 

 

DOMANDA 4: The circular economy action plan will also include measures to encourage businesses 

to offer, and to allow consumers to choose, reusable, durable and repairable products. It will analyse 

the need for a ‘right to repair’, and curb the built-in obsolescence of devices, in particular for 

electronics. Consumer policy will help to empower consumers to make informed choices and play an 

active role in the ecological transition. New business models based on renting and sharing goods and 

services will play a role as long as they are truly sustainable and affordable.    
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DOMANDA 1: Indica le principali regole per la costruzione del budget di progetto 

 

DOMANDA 2: che cos’è e quali compiti ha l’autorità di audit del POR FESR? 

 

DOMANDA 3: Per inserire un sinonimo in un documento word: 

A si fa riferimento alla funzione Thesaurus di MS-Word 

B si fa riferimento a una funzione del dizionario di lingua italiana presente in Windows 

C si utilizza il vocabolario disponibile nel client di posta Outlook Express 

 

DOMANDA 4: Reliable, comparable and verifiable information also plays an important part in 

enabling buyers to make more sustainable decisions and reduces the risk of ‘green washing’. 

Companies making ‘green claims’ should substantiate these against a standard methodology to assess 

their impact on the environment. The Commission will step up its regulatory and non-regulatory efforts 

to tackle false green claims. Digitalisation can also help improve the availability of information on the 

characteristics of products sold in the EU.           
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DOMANDA 1: Le fonti e gli strumenti per ottenere informazioni sui progetti europei e sulle 

opportunità di finanziamento 

 

DOMANDA 2: che cos’è e quali compiti ha l’autorità di audit del POR FSE? 

 

DOMANDA 3: Qual è il vantaggio di utilizzare la compressione dei file? 

A Per impedire che un file venga infettato da un virus 

B Contribuisce a ridurre le dimensioni del file sul disco rigido 

C Per impedire che un file venga eliminato 

 

DOMANDA 4: A sustainable product policy also has the potential to reduce waste significantly. Where 

waste cannot be avoided, its economic value must be recovered and its impact on the environment and 

on climate change avoided or minimised. This requires new legislation, including targets and measures 

for tackling over-packaging and waste generation. In parallel, EU companies should benefit from a 

robust and integrated single market for secondary raw materials and by-products. 
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DOMANDA 1: Come costruire un data base con le informazioni più importanti sui programmi europei, 

le opportunità di finanziamento e i requisiti necessari per presentare progetti 

 

DOMANDA 2: che cos’è e che compiti ha l’Autorità di certificazione? 

 

DOMANDA 3: In Word esiste un sistema di controllo ortografico durante la digitazione? 

A Si, esiste. Normalmente è attivo ma si può anche disattivare 

B No, perché in Office c'è un programma specifico per il controllo ortografico dei documenti 

C No, non esiste e non è possibile installarlo come componente aggiuntivo 

 

DOMANDA 4: This requires deeper cooperation across value chains, as in the case of the Circular 

Plastics Alliance. The Commission will consider legal requirements to boost the market of secondary 

raw materials with mandatory recycled content (for instance for packaging, vehicles, construction 

materials and batteries). 

  

 


