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PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Ripasso:  

- Il patrimonio dell’impresa 

- La struttura finanziaria dell’impresa 

- Analisi delle fonti di finanziamento 

 

LA GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA  

 

Il sistema costi-ricavi-reddito 

- Il ciclo produttivo (ripasso) 

- Il Reddito d’esercizio (ripasso) 

- Il regolamento dei costi e dei ricavi (ripasso) 

- Il principio di competenza economica (ripasso) 

- I costi e i ricavi d’esercizio delle imprese turistiche (ripasso) 

- La Situazione economica 

- Collegamenti tra la Situazione patrimoniale e Situazione economica  

 

La contabilità dei costi 

- Come si classificano i costi 

- Costi fissi e costi variabili 

- Costi diretti e indiretti 

- Gli oneri figurativi e l’economicità della gestione 

- La graduale formazione del costo di produzione (il costo primo, il costo complessivo e il costo 

economico-tecnico 

- Il Break even point 

- Il diagramma di redditività 

 

La determinazione dei prezzi di vendita 

- La politica dei prezzi 

- I metodi matematici di determinazione dei prezzi di vendita (full costing e food cost) 

- Metodo revenue management (yield management) 

 

 

 

 

 



Il Bilancio d’esercizio 

- Il bilancio è un obbligo 

- I princìpi generali e i principi di redazione del bilancio 

- Le parti del bilancio: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario, la Nota 

integrativa 

- Il bilancio in forma abbreviata 

 

Le imposte (cenni) 

 

IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 

 

Il fenomeno turistico 

- Chi è il turista 

- Forme di turismo 

- Il turismo sostenibile e responsabile 

- I cambiamenti negli stili alimentari 

- Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

 

Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

- La gerarchia delle fonti del diritto in Italia  

- Le istituzioni dell’UE 

- Breve storia dell’Unione europea 

- Le fonti del diritto comunitario 

 

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Le norme obbligatorie per l’impresa 

- Gli obblighi dell’imprenditore 

- I requisiti per l’avvio dell’impresa 

- La capacità all’esercizio dell’impresa 

- L’obbligo delle scritture contabili 

- Le procedure concorsuali 

- La tutela della privacy 

- La sicurezza e salute sul luogo di lavoro (ripasso) 

- La prevenzione incendi (ripasso) 

 

Le norme sulla sicurezza alimentare 

- Il problema della sicurezza alimentare 

- La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola” 

- Il piano di autocontrollo HACCP 

- I controlli integrati nella filiera 

- La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari 

- Le informazioni al consumatore: l’etichettatura 

 

La disciplina dei contratti di settore 

- Il contratto ristorativo 

- Le caratteristiche del contratto ristorativo 

- Il contratto di catering 

- Il contratto di banqueting    

- Le norme da applicare ai contratti ristorativi                                                                                                

- Il Codice del Consumo: la tutela del cliente-consumatore 

- La responsabilità del ristoratore 
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