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Tracce selezionate dai candidati 

 
Traccia n. 9 

1. Il candidato descriva la propria esperienza lavorativa. 
2. Il candidato descriva i compiti e le azioni di verifica e controllo di competenza dell’addetto 

di Product/Quality Assurance durante gli step di AIV/AIT di un sistema spaziale. 
3. Il candidato descriva le registrazioni in itinere e finali delle attività di controllo della 

conformità svolte dalla figura di PA/QA. 
4. Il candidato descriva gli scopi del Documento di Visione Strategica e del Piano Triennale 

delle Attività dell’ASI. 
5. Generare un documento word e convertirlo in formato .pdf. 
6. Il candidato legga e traduca un passo scelto a piacere nel testo in lingua inglese sottoposto 

dalla Commissione. 
 
 

Traccia n. 2 
1. Il candidato descriva la propria esperienza lavorativa. 
2. Il candidato descriva il processo di ispezione presso una facility/centro operativo. 
3. Il candidato illustri le registrazioni che l’addetto di Quality Assurance/Product Assurance 

verifica e controlla presso facility o centri operativi. 
4. Il candidato elenchi i principali Organi dell’ASI. 
5. Tracciare un grafico di una funzione in Excel, in formato libero, partendo da una serie di dati 

creata a piacere. 
6. Il candidato legga e traduca un passo scelto a piacere nel testo in lingua inglese sottoposto 

dalla Commissione. 
 
 

Traccia n. 8 
1. Il candidato descriva la propria esperienza lavorativa. 
2. Il candidato descriva le attività di verifica e controllo degli apparati e tools dispiegati presso 

centri operativi e di controllo di sistemi/missioni spaziali. 
3. Il candidato illustri i principali documenti in uso nelle attività di preparazione della verifica 

e controllo degli apparati e tools dispiegati presso centri operativi e di controllo di 
sistemi/missioni spaziali. 

4. Il candidato elenchi i principali stakeholders dell’ASI. 
5. Generare la media di una sequenza di valori in excel. 
6. Il candidato legga e traduca un passo scelto a piacere nel testo in lingua inglese sottoposto 

dalla Commissione. 
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Traccia n. 3 
1. Il candidato descriva la propria esperienza lavorativa. 
2. Il candidato descriva il ruolo ed i compiti del Responsabile/Addetto di Product 

Assurance/Quality Assurance durante le fasi di verifica e test a terra di un item di prodotto 
spaziale. 

3. Il candidato descriva il contributo della figura di PA/QA nella gestione di condizioni 
anomale/non nominali durante le fasi di test a terra di un sistema/prodotto spaziale. 

4. Il candidato descriva i principali documenti strategici di ASI. 
5. Tracciare in Excel il grafico di una funzione a piacere. Portare il grafico della funzione e la 

serie dei dati in una presentazione PowerPoint. 
6. Il candidato legga e traduca un passo scelto a piacere nel testo in lingua inglese sottoposto 

dalla Commissione. 
 
 
 
Traccia n. 4 

1. Il candidato descriva la propria esperienza lavorativa. 
2. Il candidato descriva il flusso di gestione dei cambi durante le fasi di produzione di un item 

di prodotto spaziale. 
3. Il candidato illustri i principali documenti connessi al flusso di gestione dei 

cambi/modifiche. 
4. Il candidato descriva alcuni dei campi di attività dell’ASI. 
5. Inserire in presentazione Powerpoint una equazione matematica ed una immagine a piacere. 
6. Il candidato legga e traduca un passo scelto a piacere nel testo in lingua inglese sottoposto 

dalla Commissione. 
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