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CLASSE PRIMA  

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

 1) Le norme e le loro funzioni  

2) I caratteri delle norme giuridiche  

3) L’efficacia delle norme giuridiche 

 4) L’interpretazione delle norme giuridiche  

5) Le fonti del diritto 6) L’organizzazione gerarchica delle fonti  

7) Il coordinamento delle fonti  

8) Il rapporto giuridico  

9) Le persone fisiche e le loro capacità  

10) Gli incapaci di agire la loro tutela  

11) Le organizzazioni collettive  

12) L’oggetto del diritto: i beni 

 LO STATO E LA COSTITUZIONE  

1) Lo Stato, il popolo e la cittadinanza  

2) Il territorio 

 3) La sovranità  

4) Lo Stato e la Nazione  

5) La struttura e i caratteri della Costituzione  

6) I principi fondamentali della Costituzione I FONDAMENTI DELL’ECONOMIA  

1) Caratteri e tipologie dei bisogni economici  

2) I beni economici e i servizi 3) I settori produttivi 

 4) Ricchezza, reddito, patrimonio  

5) L’impiego del reddito  

6) Il sistema economico e i suoi soggetti  

7) Il funzionamento del sistema economico 

 



 

CLASSE SECONDA  

1) I diritti politici ed economici.  

2) L’ordinamento della Repubblica italiana.  

3)  I mercati dell’economia.  

4) Il Governo dell’economia 

CLASSE  TERZA   

IL CALCOLO  FINANZIARIO.  

Interesse e montante. Sconto mercantile, sconto commerciale e valore attuale.  Formule inverse.   

COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’IMPRESA RISTORATIVA. 

 Elementi essenziali per svolgere un’attività economica. Caratteristiche delle forme giuridiche utilizzabili per 

svolgere un’attività economica.  Fasi e adempimenti per costituire un’impresa turistico-ristorativa. Elementi 

essenziali del  sistema tributario italiano. Adempimenti  IVA. Concetto di gestione e relativi aspetti. 

Concetto base di patrimonio.   

IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE  E LORO  ORGANIZZAZIONE. 

 Soggetti del mercato turistico e ristorativo. Caratteri generali delle imprese ricettive,  delle imprese di 

viaggi e delle imprese ristorative. Rapporti con i fornitori dei servizi e con i clienti. Divisione del lavoro nelle 

imprese turistico-ristorative.   

FINANZIAMENTI  E STRUMENTI  DI  REGOLAMENTO DELL’IMPRESA TURISTICO-RISTORATIVA. 

 Fabbisogno finanziario dei soggetti economici. Funzioni delle banche nel sistema finanziario. Principali 

operazioni bancarie. Strumenti di pagamento: assegno bancario, assegno circolare, carte di credito, carte di 

debito, carte prepagate, cambiali.   

CONTRATTI  DI LAVORO NEL SETTORE TURISTICO/RISTORATIVO. 

 Contratto di lavoro. Fasi del rapporto di lavoro. Tipologie di contratti. La retribuzione e i suoi elementi. 

CLASSE  QUARTA   

CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE.  

La contabilità aziendale. Classificazione delle varie tipologie di scritture. La CO-GE. Il piano dei conti. Le 

rilevazioni delle imprese contabili. Il bilancio d’esercizio: aspetti normativi, funzioni, contenuto. I criteri di 

valutazione, i ratei e i risconti.  Analisi di bilancio per indici. I costi e i ricavi dell’impresa turistico/ristorativa 

e loro Classificazione. Le configurazioni di costo. Il B.E.P. I centri di costo. Le fonti di finan- ziamento. Le 

operazioni di fido per cassa e per firma. I finanziamenti a m/l termine. L’intervento finanziario pubblico.   

CONTRATTI  E  CERTIFICAZIONI  DI  QUALITA’.  

I contratti per la gestione dell’impresa turistico/ristorativa. Il contratto di viaggio.  Il contratto d’albergo. Il 

contratto ristorativo. I contratti tra imprese di viaggio e fornitori di servizi. I rapporti tra imprese ristorative 

e imprese di trasporto. I rapporti tra imprese della ristorazione collettiva ed enti pubblici. Le certificazioni di 

qualità e le norme d’igiene nelle imprese turistiche.    

CLASSE  QUINTA     

BUSINESS  PLAN  NELLE  IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE.   



La pianificazione, la programmazione aziendale. Analisi ambientale e previsionale. Analisi aziendale. 

Definizione obiettivi strategie. La programmazione e il budget. La struttura del budget. I costi standard. Il 

controllo budgetario. La redazione del business plan. L’esecuzione dell’impianto e l’avviamento della 

gestione.    

MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI.   

Il marketing turistico. La segmentazione del mercato della domanda. Gli strumenti del Micromarketing: 

product,  price, promotion, place, people. Il marketing esperienzale e  dei prodotti turistici. Le strategie di 

marketing in funzione del mercato obiettivo e del Cvp. Il web marketing. Il marketing plan. 

 


