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Traccia 1

1. Quali sono e come si calcolano le voci di una fattura emessa da un professionista
con partita iva di 40 anni per poter incassare un compenso di 1000,00(mille)euro?;

2. Cosa prevede la misura Psr Puglia 2014/2020 n. 4.1a,4.1b e 4.2 ;

3. Nell'incarico professionale quali sono le cose indispensabili da inserire ai fini
della sua validità contrattuale con il cliente ?;

4. Quale strumento posso consultare per verificare se un'area è soggetta a vincoli
ambientali?

5. Differenza tra gli eredi legittimi ed eredi legittimari;

6. Quali sono le principali differenze tra un bosco ceduo e una fustaia?;

7. Controllo biologico delle tignole della vite.

Traccia 2

1. Quali sono e come si calcolano le voci di una fattura emessa da un professionista
con partita iva di 40 anni per poter incassare un compenso di 1000,00(mille)euro?;

2. Cosa prevede la misura Psr Puglia 2014/2020 n. 4.1a,4.1b e 4.2 ;

3. Nell'incarico professionale quali sono le cose indispensabili da inserire ai fini
della sua validità contrattuale con il cliente ?;

f\. Quale strumento posso consultare per verificare se un'area è soggetta a vincoli

ambientali?

5. Differenza tra gli eredi legittimi ed eredi legittimari;

6. Quali sono le principali differenze tra un bosco ceduo e una fustaia?;

7. Il verde verticale e il verde pensile come strumento di arredamento urbano e di
miglioramento della qualità della vita nella città. Il candidato ne illustri le tecniche e
le metodologie di attuazione.
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Traccia 3

1. Quali sono e come si calcolano le voci di una fattura emessa da un professionista
con partita iva di 40 anni per poter incassare un compenso di 1000,00(mille)euro?;

2. Cosa prevede la misura Psr Puglia 2014/2020 n. 4.1a,4.1b e 4.2 ;

3. Nell'incarico professionale quali sono le cose indispensabili da inserire ai fini
della sua validità contrattuale con il cliente ?;

4. Quale strumento posso consultare per verificare se un'area è soggetta a vincoli
ambientali?

5. Differenza tra gli eredi legittimi ed eredi legittimari;

6. Quali sono le principali differenze tra un bosco ceduo e una fustaia?;

7. Il candidato illustri in un'azienda di propria conoscenza, una proposta-progetto che
consenta alla medesima, il raggiungimento di una o più certificazioni di qualità nel
settore agroalimentare.

Traccia 4

1. Quali sono e come si calcolano le voci di una fattura emessa da un professionista
con partita iva di 40 anni per poter incassare un compenso di 1000,00(mille)euro?;

2. Cosa prevede la misura Psr Puglia 2014/2020 n. 4.1a,4.1b e 4.2 ;

3. Nell'incarico professionale quali sono le cose indispensabili da inserire ai fini
della sua validità contrattuale con il cliente ?;

4. Quale strumento posso consultare per verificare se un'area è soggetta a vincoli
ambientali?

5. Differenza tra gli eredi legittimi ed eredi legittimari;

6. Quali sono le principali differenze tra un bosco ceduo e una fustaia?;

7. In una pineta artificiale di Pino d'Aleppo, dell'età di 40 anni,sito in area parco, è
necessario procedere ad un intervento di diradamento. Il candidato, dopo aver
dettagliatamente descritto un bosco di sua conoscenza, illustri modalità di
intervento e mezzi tecnici necessari.
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