
TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 

1. RISPONDI ALLE DOMANDE  
 
- Quale differenza c’è tra il rapporto di lavoro autonomo e subordinato?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________  
____________________________________________________________________
__________________________________________________________  
____________________________________________________________________
__________________________________________________________  
- Quali sono le caratteristiche del part-time?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________  
____________________________________________________________________
__________________________________________________________  
- Quali sono le caratteristiche dell’apprendistato?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________  

 

1) Il mercato del lavoro è: 

a. Il mercato che ha per oggetto lo scambio del fattore produttivo capitale 

b. Il mercato che per oggetto lo scambio del fattore produttivo lavoro 

c. Il mercato dove vi è solo la domanda di lavoro, cioè chi cerca lavoro 

 

2) La forza lavoro è costituita da ; 

a. Solamente le persone in cerca di occupazione 

b. Le persone in cerca di occupazione e quelle già occupate in un’attività lavorativa 

c. Solamente le persone già occupate in un’attività lavorativa 

 

3) Le persone che non lavorano e non sono in cerca di lavoro rientrano nella forza lavoro   V      F 

 

4) Il prezzo che risulta dall’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro viene chiamato: 

a. Tasso di interesse 

b. Salario 

c. Tasso di disoccupazione 

 



5) I sindacati sono organi che raccolgono solo la categoria produttiva dei datori di lavoro.   V      F 

 

6) La CGIL è: 

a. La confederazione generale italiana del lavoro 

b. La confederazione giovani italiani lavoratori 

c. La confederazione generale italiani liberi 

 

7) La Confindustria rappresenta:  

a. I lavoratori 

b. Gli imprenditori industriali 

c. Gli imprenditori agricoli 

 

8) Dalla stipulazione del contratto di lavoro nasce per il lavoratore: 

a. L’obbligo di lavorare le domeniche 

b. L’obbligo di fedeltà  

c. L’obbligo di essere sempre reperibile 

 

9) Il datore di lavoro ha l’obbligo di : 

a. Redigere il documento di valutazione dei rischi 

b. Redigere il documento in cui sono definite le paghe per ogni dipendente 

c. Assumere i lavoratori disoccupati 

 

10) SPIEGA QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO SUBORDINATO 

(RIASSUNTO O MAPPA CONCETTUALE) 

 


