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Condizioni di disabilità e conseguimento del lavoro in un libero mercato  cod. 6554
Questionario di valutazione di apprendimento

Nome Cognome

Data,  14/02/2023                     Firma……………………………….....................

Il questionario si compone di 4 domande a scelte multiple. Una sola risposta è corretta. Per ogni risposta esatta sarà
attribuito 1 punto. In caso di errata o mancata risposta non sarà attribuito nessun punteggio. Il punteggio massimo
raggiungibile è di 4 punti. Saranno considerati ad esito positivo i questionari che raggiungeranno un punteggio di
almeno 3 su 4. Scrivere nome e cognome in stampatello, compilare, firmare, e per coloro che effettuano formazione
online scannerizzare e inviare via email a vincenzo.trono@ausl.bologna.it
Risponda alle seguenti domande tracciando una crocetta sulla casella che corrisponde alla risposta giusta

1. Quale è la percentuale minima di invalidità civile richiesta ai fini del riconoscimento del

diritto all’assegno   mensile di assistenza?

a) 67%
b) 46%
c) 74%
d) 80%

2. Per il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità occorre aver maturato

un’anzianità assicurativa e contributiva minima pari a?

a) 20 anni di assicurazione e contribuzione dei quali almeno 5 anni di contribuzione devono
essere stati versati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;

b) 5 anni di assicurazione e contribuzione dei quali almeno 3 anni di contribuzione devono
essere stati versati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;

c) 15 anni di assicurazione e contribuzione dei quali almeno 3 anni di contribuzione devono
essere stati versati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;

d) 10 anni di assicurazione e contribuzione dei quali almeno 5 anni di contribuzione devono
essere stati versati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda.

3. Nel vigente sistema italiano di collocamento mirato (L. 68/1999) .....

a) ..... non tutte le persone con disabilità hanno titolo ad accedere ad uno specifico
percorso che li accompagni al conseguimento di un lavoro

b) ...... non tutte le persone con disabilità hanno titolo ad accedere ad uno specifico
percorso che li accompagni al conseguimento di un lavoro, essendone esclusi gli stranieri
extracomunitari

c) ....... tutte le persone con disabilità hanno titolo ad accedere, a pagamento, ad uno
specifico percorso che li accompagni al conseguimento di un lavoro

d) ....... tutte le persone con disabilità hanno titolo ad accedere ad uno specifico percorso
che li accompagni al conseguimento di un lavoro

4. Quali servizi eroga un Collocamento Mirato?
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a) Supporta nella ricerca del lavoro esclusivamente persone con disabilità congenite

b) Garantisce specifici servizi sia alle persone che alle imprese

c) Si occupa esclusivamente degli adempimenti amministrativi legati all’iscrizione

d) Può interfacciarsi soltanto con le aziende soggette agli obblighi della Lg.68/99
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