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PREMESSA
Il Manuale Concorso Amiu Puglia per Operatori Servizi ambientali – Quiz commentati è
indirizzato alla preparazione dei candidati per lo svolgimento delle prove previste dagli avvisi
di selezione pubblicati dall’Amiu Puglia S.p.A. il 3 dicembre 2021. L’Azienda ha infatti avviato
un vasto piano di reclutamento di personale pubblicando quattro diversi avvisi di selezione di
Operatori di servizi ambientali sulle due sedi operative di Foggia e Bari.
Le selezioni prevedono lo svolgimento di una prova preselettiva, che verterà sulla logica e
sull’informatica di base, e di una prova scritta con materie differenti per i due profili di:
— Operatore ecologico professionale;
— Operatore conduttore di automezzo.
Il testo, pertanto, presenta numerosi questionari commentati ed è così suddiviso:
— Questionario 1 – Logica;
— Questionario 2 – Informatica di base;
— Questionario 3 – Nozioni di igiene ambientale;
— Questionario 4 – Diritti e doveri dei lavoratori;
— Questionario 5 – Nozioni di sicurezza sul lavoro;
— Questionario 6 – Nozioni sul Codice della strada;
— Questionario 7 – Nozioni di meccanica di automezzo.
Completa il manuale un utile software online con migliaia di quiz per infinite simulazioni
della prova d’esame.
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Che cos’è un Manuale Concorso e come si usa
I Manuali Concorso Simone sono testi che racchiudono tutte le materie richieste per le prove di un concorso e sono costruiti appositamente in funzione del programma del bando e del profilo messo a concorso.
Come è evidente, concentrare tante materie in un numero relativamente contenuto di pagine comporta
inevitabilmente un’opera di sintesi, seppure esauriente e completa di tutti gli argomenti.
Ciò permette anche di avere un’opera che tende ad ottenere un costo particolarmente contenuto, la
spesa per l’acquisto dei volumi delle singole materie sarebbe, infatti, necessariamente molto più alta.
Per le loro caratteristiche i Manuali Concorso Simone sono, quindi, utilissimi:
•
•

per coloro che per la prima volta si avvicinano a certe discipline in quanto forniscono una panoramica
completa di tutti gli argomenti principali;
per chi, conoscendo le materie perché già studiate in passato, vuole avere un testo per il ripasso rapido.

Basta studiare il Manuale Concorso per affrontare le prove?
Molti lettori ci chiedono se i nostri Manuali Concorso sono sufficienti per raggiungere una buona preparazione in vista delle prove: in genere la risposta a questa domanda è “Sì”, ma è ovvio che ogni materia può essere
approfondita all’infinito, e una “buona preparazione” dipende anche dalle conoscenze di base che ciascuno ha.
Nel catalogo editoriale della Edizioni Simone per tutte le discipline esiste un ventaglio di libri che
corrispondono ad altrettanti livelli di approfondimento:
•
•
•

dagli Elementi agli Ipercompendi;
dai Compendi ai Manuali;
sino ai Manuali Superiori che offrono il massimo dell’approfondimento.

Così ciascuno potrà, se lo vorrà, scegliere il testo di approfondimento più vicino alle proprie esigenze
di studio, di tempo e di spesa.
In genere però, ribadiamo, studiando bene un Manuale Concorso Simone si acquisisce una preparazione
di base più che sufficiente per superare tutte le prove di un concorso.

Bisogna studiare anche codici e norme?
Per perfezionare lo studio delle materie giuridiche è sempre utile consultare il codice o i testi normativi di riferimento. Anche in questo caso nel catalogo Simone si può trovare il codice o la raccolta normativa più consona:
•
•
•
•
•

Codici Minor;
Codici Tradizionali;
Codici Esplicati (Normali o Minor);
Codici Operativi;
Codici Commentati.

La consultazione dei testi normativi può essere consigliabile soprattutto in vista delle prove preselettive
dove quasi sempre i quiz fanno riferimento al dato testuale del singolo comma o articolo.
In definitiva un Manuale Concorso Simone è utile perché:
•
•
•
•
•
•

consente di inquadrare in via generale le diverse discipline, cosa indispensabile per i concorsi che
non prevedono la pubblicazione di una banca dati di quiz ufficiali;
permette di acquisire il lessico specifico idoneo ai test da affrontare. Infatti, anche la spiegazione di
una sigla o di un acronimo può fare la differenza;
migliora la capacità di ricordare i concetti ripresi nelle domande ufficiali, tramite le parole chiave e la
disposizione dei paragrafi;
dà ordine alla rete tra istituti, facilitando e velocizzando l’apprendimento;
rende discorsive la parti del programma più normative e favorisce la memorizzazione dei contenuti;
laddove si passi la preselettiva, agevola lo studio in vista della prova scritta che in genere si svolge
in tempi molto ravvicinati.

