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Id_Tabella

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il “Codice dell’Ordinamento
in data 15 marzo 2010, in data 16 marzo 2010, in data 14 marzo 2010, in data 15 marzo 2010,
Militare” appartiene al decreto n. 66.
n. 66.
n. 66.
n. 67.
legislativo…

1
FOM12

2

La specialità M, nella
Categoria SSAL, riservata al
solo personale VFP1 del
CEMM,contraddistinta dalla
sigla SSAL/M…

è stata soppressa.

è stata ampliata.

è stata modificata.

Quali specialità sono state
istituite nella Categoria
“Specialisti del Sistema di
Combattimento”?

“Segnalatori” (S) e
“Radiotelegrafisti”(Rt).

“Tecnici di macchine”
“Radaristi” (Rd).
(Tm) ed “Elettricisti” (E).

è stata corretta.

FOM12

3

“Fucilieri di Marina”
(FCM).

FOM12
“Testo unico delle disposizioni decreto del Presidente decreto del Presidente decreto del Presidente decreto del Presidente
regolamentari in materia di
della Repubblica in data della Repubblica in data della Repubblica in data della Repubblica in data
ordinamento militare”
15 marzo 2010, n.90.
15 marzo 2010, n.91.
15 marzo 2011, n.91.
16 marzo 2011, n.90.
appartiene al…

4
FOM12

La determinazione del Capo La suddivisione delle
di Stato Maggiore della Marina specialità e delle
in data 31 maggio 2006,
abilitazioni del
allegata al F.O.M. n° 25 in
personale appartenente
data 21 giugno 2006 cosa ha alla categoria “Servizio
riorganizzato?
Sanitario” (SS).

5

La suddivisione in
La suddivisione delle
categorie/specialità/abilit specialità e delle
azioni del personale
abilitazioni del
della Marina Militare.
personale appartenente
alla categoria “Tecnici
sanitari”.

la suddivisione in
categorie/specialità/abilit
azioni del personale del
Corpo delle Capitanerie
di Porto.

FOM12
L’abilitazione “tecnici di
aeromobili” (taer) è attribuita
anche alle
Specialità/qualificazioni...

6

“Tecnici di macchine”
“Tecnici sanitari”(T) e
(Tm) ed “Elettricisti” (E). “Musicanti”.

FOM12
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“Segnalatori” (S) e
tutte le risposte sono
“Radiogrtelegrafisti” (Rt). sbagliate.
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Id_Tabella

Domanda
Quali sono tutte le nuove
abilitazioni del personale del
Corpo Equipaggi Militari
Marittimi, che sono state
istituite?

7

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

“Aerocontrollore”,
“Aerocontrollore”,
“Musicante”,
“Informatico” e
“tiratore scelto anfibio”, “tiratore scelto anfibio” e “disegnatore navale” ed “musicante”.
“informatico”,
“informatico”.
“educatore fisico”.
“musicante”,
“manutentore”,
“disegnatore navale” ed
“educatore fisico”.

FOM12

8

Quali sono tutte le abilitazioni “Vessel traffic service”,
del personale del Corpo delle “operatori di volo” e
Capitanerie di Porto Categoria “tecnici di areomobili”.
Nocchieri di Porto, che sono
state modificate?

“Operatori di volo”.

“Tecnici di aeromobili”.

“Vassel traffic service”.

Sono istituite le seguenti
nuove abilitazioni del
personale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
Categoria Nocchieri di Porto:

“ispettore port state
control” e
“aerosoccorritore
marittimo”.

“aereocontrollore” e
“tiratore scelto”.

“disegnatore navale” ed “seganlatori” e
“educatore fisico”.
“radiotelegrafisti”.

I sottufficiali e graduati del
CEMM della categoria
Nocchieri, quali abilitazioni
hanno?

Compensatori bussole
magnetiche.

Servizio idrooceanografico.

Operatore tecnico
sanitario.

Laboratorio biomedico.

Quali sono tutte le specialità
dei sottufficiali e graduati del
CEMM nella specialità
Specialisti del sistema di
combattimento?

Telecomunicatori,
Segnalatori,
Ecogoniometristi,
Radiotelegrafisti,
Radaristi e Ricercatori
elettronici.

Telecomunicatori,
Telecomunicatori,
Segnalatori,Ecogoniome Montatori, Tecnici
tristi, Radiotelegrafisti e elettronici ed
Radaristi.
Elettromeccanici.

Segnalatori, Montatori,
Motoristi navali e
Segnalatori.

operatori di volo e
servizio idrooceanografico.

Operatori di volo e
aerocontrollori.

FOM12

9
FOM12

10
FOM12

11
FOM12

Quali sono tutte le abilitazioni Compensatori bussole
dei sottufficiali e graduati del magnetiche e servizio
CEMM nella specialità di
idro-oceanografico.
Segnalatori?

12
FOM12
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Solamente
compensatori bussole
magnetiche.
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13

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali sono tutte le abilitazioni Operatori di volo e
dei sottufficiali e graduati del aerocontrollori.
CEMM nella specialità di
Radaristi?

Operatori di volo e
servizio idrooceanografico.

Compensatori bussole
magnetiche e servizio
idro-oceanografico.

Compensatori bussole
magnetiche e guerra
elettronica.

I sottufficiali e graduati del
CEMM nella categoria Tecnici
del sistema di combattimento
quali abilitazioni hanno?

Meccanici di siluri e
armi, Meccanici di
artiglieria, Meccanici di
siluri, Montatori,
Artificieri, Meccanici di
armi.
Subacquee e Tecnici
elettronici

Meccanici di siluri,
Montatori, Artificieri,
Meccanici di armi.
Subacquee e Tecnici
elettronici

Meccanici di siluri e
armi, Meccanici di
artiglieria, Meccanici di
siluri, Montatori e
Artificieri.

Meccanici di artiglieria,
Meccanici di siluri,
Montatori, Artificieri, e
Tecnici elettronici.

I sottufficiali e graduati del
CEMM nella specialità di
Meccanici di siluri quali
abilitazioni hanno?

Montatori, antisom e
servizio mine e
dragaggio.

Tecnici di aeromobili e
servizio mine e
dragaggio.

Tecnici di aeromobili e
servizio mine e
dragaggio.

Tecnici di aeromobili,
servizio mine e
dragaggio e montatori.

I sottufficiali e graduati del
Operatori elaborazione. Radiotelegrafisti e
CEMM Tecnici del sistema di automatica dati e
Radaristi.
combattimento quali specialità Elettromeccanici
hanno?

Telecomunicatori e
Montatori.

Artificieri e Montatori.

I sottufficiali e graduati del
CEMM nella specialità di
operatori elaborazione
automatica dati quali
abilitazioni hanno?

Programmatori analisti. Tecnici di aeromobili e
servizio mine e
dragaggio.

Conduttori girobussole. Informazioni.

I sottufficiali e graduati del
CEMM nella categoria di
Specialista del sistema di
piattaforma quali sono tutte le
specialità che hanno?

Tecnici di macchine,
Elettricisti, Conduttori
Tecnici di macchine,
Elettricisti, Conduttori
automezzi, Meccanici e Elettricisti e Conduttori
automezzi, Meccanici e Motoristi navali.
automezzi.
Motoristi navali.

FOM12

14

FOM12

15
FOM12

16
FOM12

17
FOM12

18
FOM12
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Tecnici di macchine,
Elettricisti, Meccanici e
Motoristi navali.
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19

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Specialisti di aeromobili Servizio antincendio e
ed elettronici.
tecnici di aeromobili.

Risposta 4

I sottufficiali e graduati del
CEMM nella specialità di
elettricisti quali abilitazioni
hanno?

Tecnici di aeromobil e
conduttori girobussole.

Tecnici di aeromobili e
specialisti di aeromobili.

I sottufficiali e graduati del
CEMM della categoria
supporto e servizio
amministrativo/logistico quali
sono tutte le specialità che
hanno?

Furieri segretari, Furieri Furieri segretari, Furieri Maestri di cucina e
Furieri segretari e
contabili, Furieri logistici, contabili e Furieri
mensa e Musicanti (es.). Musicanti (es.).
Maestri di cucina e
logistici.
mensa e Musicanti (es.).

FOM12

20
FOM12

21

I sottufficiali e graduati del
Gestione scorte.
CEMM nella specialità di
Furieri logistici che abilitazioni
hanno?

Servizio antincendio.

Tecnici di aeromobili.

Specialisti di aeromobili.

I sottufficiali e graduati del
CEMM nella specialità di
Maestri di cucina e mensa
quali sono tutte le abilitazioni
hanno?

Specialisti di sala e
specialisti di cucina.

Specialisti di sala.

Specialisti di cucina.

Musicisti.

I sottufficiali e graduati del
CEMM della categoria
Incursori quali sono tutte le
specialità che hanno?

Istruttori marinareschi
educatori fisici (es.) e
incursori

Meccanici (es.) e
Motoristi navali.

Tecnici di macchine,
Elettricisti e Conduttori
automezzi.

Meccanici.

I sottufficiali e graduati del
CEMM nella specialità di
incursori quale abilitazioni
hanno?

costiero e comando,
supporto e logistica.

Osservatori fuoco di
Missilisti e pionieri.
supporto e armi e fuoco
di supporto.

FOM12

22
FOM12

23
FOM12

24
FOM12

Pagina 4 di 17

Tecnici di aeromobili.
e specialisti di
aeromobili
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Domanda
I sottufficiali e graduati del
CEMM nella specialità di
palombari, quali sono tutte le
abilitazioni che hanno?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 4

Immersioni profonde,
Tecnico iperbarico e
apparecchiature presso supporto e logistica.
resistenti e
sommozzatori
disattivatori mine.

Apparecchiature presso
resistenti, sommozzatori
disattivatori mine e
tecnico iperbarico.

I sottufficiali e graduati del
Infermieri, Tecnici
CEMM della categoria servizio sanitari e Servizio
sanitario quali sono tutte le
ausiliario.
specialità che hanno?

Furieri logistici.

Educatori fisici.

Elettricisti e Conduttori
automezzi.

Quale di queste abilitazioni
appartengono ai Militari di
truppa del CEMM?

Barbieri.

Sala operatoria.

Programmatori analisti. Guerra elettrica.

I Militari di truppa del CEMM
nella categoria Marinai,
qualificazione
Ecogoniometristi che sigla
hanno?

M/Ecg

M/Rt

M/Rd

M/Mo

I Militari di truppa del CEMM M/Fr
nella categoria Marinai,
qualificazione Furieri segretari
che sigla hanno?

M/Frc

M/Frl

M/Frl/gs

La sigla M/E/taer nei Militari di Marinai, Elettricisti,
truppa del CEMM si riferisce… Tecnici di aeromobili.

Marinai, Tecnici
elettronici specialisti di
sistemi di
Telecomunicazioni.

Marinai, Tecnici
Marinai, Tecnici
elettronici, sistema
elettronici, specialisti di
elaborazione automatica sistemi per la ricerca
dati.
elettronica.

La sigla M/Mo nei Militari di
Marinai, Montatori.
truppa del CEMM si riferisce…

Marinai, Meccanici di
siluri e armi.

Marinai, Tecnici
elettronici, montatori
girobussole.

25

Immersioni profonde,
apparecchiature presso
resistenti, sommozzatori
disattivatori mine,
tecnico iperbarico e
comando, supporto e
logistica.

Risposta 3

FOM12

26
FOM12
27
FOM12

28
FOM12

29
FOM12

30
FOM12
31
FOM12
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Marinai, Segnalatori,
compensatori bussole
magnetiche.
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32

Domanda

Risposta esatta

Quali sono tutte le categorie
dei Militari di truppa del
CEMM?

Marinai, Incursori,
Fucilieri di marina,
Incursori e Palombari.

I Militari di truppa del CEMM
all’atto del transito in servizio
permanente dalla categoria
Marinai può passare alla
categoria…

Risposta 2
Marinai, Incursori,
Fucilieri di marina,
Palombari e Nocchieri.

Risposta 3

Risposta 4

Incursori, Fucilieri di
marina, Palombari e
Incursori.

Marinai, Incursori e
Fucilieri di marina.

Nocchieri, Specialisti del Incursori.
sistema di
combattimento, Tecnici
del sistema di
combattimento,
Specialisti del sistema di
piattaforma, Servizio e
supporto
amministrativo/logistico.

Fucilieri di marina.

Palombari.

I Militari di truppa del CEMM
all’atto del transito in servizio
permanente dalla categoria
Fucilieri di marina può
passare alla categoria…

Fucilieri di marina.

Nocchieri.

Palombari.

Tecnici del sistema di
combattimento.

I Militari di truppa del CEMM
all’atto del transito in servizio
permanente dalla categoria
Palombari possono passare
alla categoria…

Palombari.

Fucilieri di marina.

Specialisti del sistema di Nocchieri
piattaforma.

I Militari di truppa del CEMM
all’atto del transito in servizio
permanente dalla categoria
Incursori possono passare
alla categoria…

Tutte le risposte sono
sbagliate.

Nocchieri.

Fucilieri di marina.

Palombari.

/inf.

/inq

/ifa.

FOM12

33

FOM12

34
FOM12

35
FOM12

36
FOM12

Qual’è la sigla per
/ismef.
l’abilitazione di Istruttore
marinaresco educatore fisico?

37
FOM12
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FOM12

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La sigla /smg sta per…

Sommergibilisti.

Sommozzatori.

Servizio NBC.

Servizio d’ordine

La sigla /eod. sta per…

Neutralizzazione
materiale esplosivo.

Educatore fisico.

Operatori del servizio
sicurezza abilitati al
lavoro in carena.

Conduttori automezzi.

Quali sono le categorie del
personale del corpo delle
Capitanerie di Porto?

Solamente Nocchieri

Fucilieri di marina e
Nocchieri

Nocchieri e Palombari

Nocchieri e Fucilieri di
marina

Nel personale del corpo delle Operatori di volo, tecnici Solamente operatori di
capitanerie di porto, la
di aeromobili e condotta volo.
specialità Nocchieri di porto
battelli pneumatici.
quali abilitazioni ha?

Solamente tecnici di
aeromobili.

Ecogoniometristi.

Quali sono le abilitazioni
comuni a più specialità del
personale del corpo delle
Capitanerie di Porto?

Pesca marittima, Vessel Sommozzatori /smz.,
traffic service, Ispettore Inquadratori /inq.,
port state control e
Servizio NBC.
Aerosoccorritore
marittimo.

Assistenti tecnici del
genio, Conduttori
automezzi e Servizio
rappresentanza.

Operatori del servizio
sicurezza abilitati al
lavoro in carena,
Fotografi navali e
Interpreti fotografia
aerea.

La sigla /psc sta per…

Ispettore port state
control.

Pesca marittima.

Paracadutisti.

Aerosoccorritore
marittimo.

La sigla /cna sta per…

Conduttori automezzi.

Servizio NBC.

Fotografi navali.

Neutralizzazione
materiale esplosivo.

A chi è dedicato l’encomio
solenne dell’art.1 del Foglio
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014?

Al C.V. (AN) Spe r.n.
Giovanni Sorrentino

Al C.V. (AN) Spe r.n.
Giacomo Sorrentino

Al C.V. (AN) Spe r.n.
Gerardo Sorrentino

Al C.V. (AN) Spe r.n.
Giuseppe Sorrentino

39
FOM12
40
FOM12

41
FOM12

42
FOM12
43
44

FOM12
FOM12

45
FOM44
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46

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L’encomio di cui all’art.1 del
Spiccata capacità
Spiccata capacità di
Spiccata capacità di
Foglio d’ordini n. 44 della
analitica delle tematiche gestione amministrativa gestione delle risorse
Marina militare del 29 ottobre
finanziarie
2014, quale capacità, tra le
seguenti, attribuisce al
soggetto encomiato?

Spiccata capacità di
amministrazione dei
beni

A quale evento si fa
riferimento nell’art.1 del Foglio
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014?

“Le piccole e medie
imprese nel
rafforzamento
dell’European Defence
Technological and
industrial base”

“Le medie imprese nel
rafforzamento
dell’European Defence
Technological and
industrial base”

“Le grandi imprese nel
rafforzamento
dell’European Defence
Technological and
industrial base”

“Le piccole e medie
imprese nel
rafforzamento
dell’European Defence
Technological and
industrial database”

Da chi è stato organizzato
l’evento di cui all’art.1 del
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014?

Segredifesa nell’ambito
delle attività previste nel
Semestre di presidenza
italiana dell’UE

Segredifesa nell’ambito
delle attività previste nel
Trimestre di presidenza
italiana dell’UE

Segredifesa nell’ambito
delle attività previste nel
Quadrimestre di
presidenza italiana
dell’UE

Segredifesa nell’ambito
delle attività previste nel
Bimestre di presidenza
italiana dell’UE

Il soggetto encomiato
menzionato nell’art.1 del
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quale altra attività di
estimabile valore ha
perseguito?

Ha attuato un’ opera
precipua nel più ampio
contesto dei dettami
della golden power

Ha attuato un’ opera
precipua nel più ampio
contesto dei dettami
della girls power

Ha attuato un’ opera
precipua nel più ampio
contesto dei dettami
della golden poetry

Ha attuato un’ opera
precipua nel più ampio
contesto dei dettami del
golden panel

FOM44

47
FOM44

48
FOM44

49

FOM44
Secondo l’art.2 del Foglio
Alla determinazione del Alla determinazione del Alla determinazione del Alla determinazione del
d’ordini n. 44 della Marina
C.S.M.M. del 13 marzo C.S.M.M. del 14 marzo C.S.M.M. del 15 marzo C.S.M.M. del 12 marzo
militare del 29 ottobre 2014, a 2014
2014
2014
2014
quale determinazione del
C.S.M.M. sono state
apportate modifiche?

50
FOM44
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51

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L’art.2 del Foglio d’ordini n. 44 Articolo 6
della Marina militare del 29
ottobre 2014, quali articoli
della determinazione del
C.S.M.M., modifica, tra i
seguenti?

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 15

L’art.2 del Foglio d’ordini n. 44 Articolo 9
della Marina militare del 29
ottobre 2014, quali articoli
della determinazione del
C.S.M.M., modifica, tra i
seguenti?

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 17

L’art.2 del Foglio d’ordini n. 44 Articolo 10
della Marina militare del 29
ottobre 2014, quali articoli
della determinazione del
C.S.M.M., modifica, tra i
seguenti?

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 18

L’art.2 del Foglio d’ordini n. 44 Articolo 12
della Marina militare del 29
ottobre 2014, quali articoli
della determinazione del
C.S.M.M., modifica, tra i
seguenti?

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

A quale categoria si riferisce Ai palombari
l’art. 3 del Foglio d’ordini n. 44
della Marina militare del 29
ottobre 2014?

Agli Ufficiali

Ai graduati

A tutti i militari

FOM44

52
FOM44

53
FOM44

54
FOM44

55
FOM44
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Domanda

Risposta esatta

Secondo l’art.3 del Foglio
2015
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014, a
partire da quale anno avverà il
nuovo iter di alimentazione?

56

Risposta 2
2016

Risposta 3
2017

Risposta 4
2018

FOM44
Secondo l’art.3 del Foglio
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014,
tramite chi avverrà
l’alimentazione?

57

Esclusivamente tramite Esclusivamente tramite Esclusivamente tramite Esclusivamente tramite
il personale del CEMM il personale del CSMM il personale del CEEM il personale del CMMM
della categoria incursori della categoria incursori della categoria incursori della categoria incursori

FOM44

58

Secondo l’art.3 del Foglio
Due anni
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014, il
personale preposto
all’alimentazione quanto
tempo di servizio deve aver
svolto presso il Gruppo
operativo incursori?

Tre anni

Un anno

Quattro anni

Secondo l’art.4 del Foglio
Francesco D’angelo
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014, a
chi è rivolto l’encomio
solenne?

Ferdinando D’angelo

Fabrizio D’angelo

Federico D’angelo

Secondo l’art.4 del Foglio
Mare Nostrum
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014, il
soggetto encomiato, a quale
tipo di operazione militare
partecipò?

Mar Mediteraneno

Mar del Nord

Mar Baltico

FOM44

59
FOM44

60
FOM44
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Domanda
Secondo l’art.4 del Foglio
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014,
quanti furono i naufraghi
salvati dal soggetto
encomiato?

61

Risposta esatta
150

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

160

170

180

Secondo l’art.4 del Foglio
Alle ore 15.15
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014, a
che ora veniva avvistato il
naufrago salvato dal soggetto
encomiato?

Alle ore 15.00

Alle ore 16.00

Alle ore 16.15

Secondo l’art.4 del Foglio
500 metri
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014, a
quale distanza dal natante si
trovava il naufrago salvato?

600 metri

650 metri

700 metri

Secondo l’art.5 del Foglio
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014,
da chi viene emanata la
graduatoria di merito?

Dalla Direzione
Generale per il
Personale Civile

Dalla Direzione Centrale Dalla Direzione
per il Personale Militare Operativa per il
Personale Militare

Secondo l’art.5 del Foglio
Ai VFP4
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014, a
chi attiene la graduatoria
stilata?

Ai VFP1

Ai sottoufficiali

Agli Ufficiali

Secondo l’art.5 del Foglio
Degli atleti
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014, la
graduatoria di merito riguarda
la categoria…

Dei ginnasti

Dei pescatori

Dei sommozzatori

FOM44

62
FOM44

63
FOM44

64

Dalla Direzione
Generale per il
Personale Militare

FOM44

65
FOM44

66
FOM44
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67

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo l’art.5 del Foglio
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014,
qual è, tra i seguenti, il
decreto del Presidente della
Repubblica che sancisce la
graduatoria di merito?

Decreto del Presidente
della Repubblica 19
aprile 2005, n. 113 con
decorrenza giuridica 19
gennaio 2010

Decreto del Presidente
della Repubblica 20
aprile 2005, n. 113 con
decorrenza giuridica 19
gennaio 2010

Decreto del Presidente
della Repubblica 19
aprile 2005, n. 114 con
decorrenza giuridica 19
gennaio 2010

Decreto del Presidente
della Repubblica 19
aprile 2005, n. 115 con
decorrenza giuridica 19
gennaio 2010

Secondo l’art.5 del Foglio
d’ordini n. 44 della Marina
militare del 29 ottobre 2014,
qual è, tra i seguenti, il
decreto del Presidente della
Repubblica che sancisce la
graduatoria di merito?

Decreto del Presidente
della Repubblica 19
aprile 2005, n. 113 con
decorrenza giuridica 13
settembre 2010

Decreto del Presidente
della Repubblica 19
aprile 2005, n. 113 con
decorrenza giuridica 13
settembre 2011

Decreto del Presidente
della Repubblica 19
aprile 2005, n. 113 con
decorrenza giuridica 13
settembre 2012

Decreto del Presidente
della Repubblica 19
aprile 2005, n. 113 con
decorrenza giuridica 14
settembre 2010

Secondo l’Allegato 1 del
Compensatori bussole
Foglio d’ordini n. 44 della
magnetiche
Marina militare del 29 ottobre
2014, quale abilitazione
devono possedere i
nocchieri?

Compensatori radar

Compensatori bussole
non magnetiche

Compensatori GPS

Secondo l’Allegato 1 del
Compensatori bussole
Foglio d’ordini n. 44 della
magnetiche
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali sono, tra le
seguenti, le abilitazioni dei
telecomunicatori?

Operatori di bordo

Aerocontrollori

Compensatori bussole
non magnetiche

Secondo l’Allegato 1 del
Guerra elettronica
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali sono, tra le
seguenti, le abilitazioni dei
telecomunicatori?

Guerra magnetica

Guerra mediatica

Guerra militare

FOM44

68

FOM44

69
FOM44

70
FOM44

71
FOM44
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72

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo l’Allegato 1 del
Operatori di volo
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali sono, tra le
seguenti, le abilitazioni dei
telecomunicatori?

Operatori di linea

Operatori telefonici

Operatori di servizio

Secondo l’Allegato 1 del
Servizio idroFoglio d’ordini n. 44 della
oceanografico
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali sono, tra le
seguenti, le abilitazioni dei
telecomunicatori?

Servizio elettrico

Servizio idrico

Servizio grafico

Secondo l’Allegato 1 del
Meccanici di siluri ed
Foglio d’ordini n. 44 della
armi
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali soggetti , tra i
seguenti sono definiti tecnici
del sistema di combattimento?

Meccanici di cararmati

Meccanici di autoveicoli Meccanici navali

Secondo l’Allegato 1 del
Meccanici di artiglieria
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali soggetti , tra i
seguenti sono definiti tecnici
del sistema di combattimento?

Radaristi

Telecomunicatori

Antennisti

Secondo l’Allegato 1 del
Meccanici di siluri
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali soggetti , tra i
seguenti sono definiti tecnici
del sistema di combattimento?

Ricercatori elettronici

Segnalatori

Radiotelegrafisti

FOM44

73
FOM44

74

FOM44

75

FOM44

76

FOM44
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77

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo l’Allegato 1 del
Montatori
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali soggetti , tra i
seguenti sono definiti tecnici
del sistema di combattimento?

Sommozzatori

Pescatori

ingegneri

Secondo l’Allegato 1 del
Artificieri
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali soggetti , tra i
seguenti sono definiti tecnici
del sistema di combattimento?

ingegneri gestionali

ingegneri informatici

ingegneri edili

Secondo l’Allegato 1 del
Meccanici di armi
Foglio d’ordini n. 44 della
subacquee
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali soggetti , tra i
seguenti sono definiti tecnici
del sistema di combattimento?

Meccanici di volo

Meccanici di bordo

Meccanici di vetture su
strada

Secondo l’Allegato 1 del
Tecnici elettronici
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali soggetti , tra i
seguenti sono definiti tecnici
del sistema di combattimento?

Grafici

Esperti in
comunicazione

Esperti in pubbliche
relazioni

FOM44

78

FOM44

79

FOM44

80

FOM44
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81

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo l’Allegato 1 del
Specialista di sala
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014,quale abilitazione
possono possedere, tra le
seguenti, i maestri di cucina e
di mensa?

Specialista di eventi

Specialista di meeting

Specialista di
convention

Secondo l’Allegato 1 del
Specialista di cucina
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014,quale abilitazione
possono possedere, tra le
seguenti, i maestri di cucina e
di mensa?

Specialista di riunione

Specialista di cerimonie Specialista di eventi
aziendali

Secondo l’Allegato 1 del
immersioni profonde
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali abilitazioni, tra le
seguenti, possono possedere
i palombari?

immersioni in acque
mediamente profonde

immersione in acque
poco profonde

immersioni in acque
oceaniche

Attestati di salvataggio

Apparecchiature non
impermeabili

FOM44

82

FOM44

83
FOM44

Secondo l’Allegato 1 del
Apparecchiature presso Attestati di nuoto
Foglio d’ordini n. 44 della
resistenti
agonistico
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali abilitazioni, tra le
seguenti, possono possedere
i palombari?

84
FOM44

Secondo l’Allegato 1 del
Sommozzatori
Foglio d’ordini n. 44 della
disattivatori mine
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali abilitazioni, tra le
seguenti, possono possedere
i palombari?

85

Semplici sommozzatori Disattivatori di bombe

FOM44
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piccole dimensioni
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86

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo l’Allegato 1 del
Tecnico iperbarico.
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali abilitazioni, tra le
seguenti, possono possedere
i palombari?

Tecnico radiografo.

Tecnico grafico.

Tecnico informatico.

Secondo l’Allegato 1 del
Comando, supporto e
Foglio d’ordini n. 44 della
logistica.
Marina militare del 29 ottobre
2014, quali abilitazioni, tra le
seguenti, possono possedere
i palombari?

Solo comando.

Solo supporto.

Solo logistica.

Secondo l’Allegato 1 del
Potranno essere
Foglio d’ordini n. 44 della
impiegati anche in
Marina militare del 29 ottobre servizi di supporto.
2014,
in carenza di personale di
truppa in ferma prefissata i
graduati inquadrati in una
delle
categorie/specialità/abilitazioni
riportate,laddove
necessario…

Devono essere
Devono essere
impiegati in servizi di
impiegati in servizi di
supporto solo in caso di assistenza.
estrema difficoltà nel
reperimento del
personale di settore.

Devono essere
impiegati in servizi di
controllo.

Secondo l’Allegato 3 del
M/Ecg
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, qual è la sigla che
identifica gli ecogoniometristi?

M/g

M/E

FOM44

87
FOM44

88

FOM44

89
FOM44
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90

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo l’Allegato 3 del
M/E
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, qual è la sigla che
identifica gli elettricisti?

E/M

Me

Em

Secondo l’Allegato 3 del
M/Fr
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, qual è la sigla che
identifica i furieri segretari?

M/Fs

M/v

M/F

Secondo l’Allegato 3 del
IN
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, qual è la sigla che
identifica gli incursori?

Ni

iNC

NiC

Secondo l’Allegato 3 del
PA
Foglio d’ordini n. 44 della
Marina militare del 29 ottobre
2014, qual è la sigla che
identifica i palombari?

AP

PAL

PALO

FOM44

91
FOM44

92
FOM44

93
FOM44
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