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MODULO D – LE RISORSE UMANE  

UD 1 - L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

Scelte strategiche 
La normativa sul lavoro 
La pianificazione del personale 
Il reperimento e la selezione 
L’assunzione: il contratto di lavoro subordinato  

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato 

 Periodo di prova 

 Il contratto di lavoro a tempo determinato 

Il contratto part-time o a tempo parziale 
Il contratto di apprendistato  

Il contratto di somministrazione di lavoro (staff leasing)  

Il contratto di lavoro intermittente (job on call) 
Prestazioni di lavoro accessorio 
Lavoro extra e di surroga  

UD 3 - IL COSTO DEL LAVORO  

I diritti dei lavoratori 

La retribuzione lorda 

I contributi previdenziali e assistenziali La retribuzione netta 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) 

I libri obbligatori  

UD 4 - LA NORMATIVA DI SETTORE  

Il diritto alla salute 
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)  

➢ I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza ➢ La valutazione dei rischi 

➢ Il documento di valutazione dei rischi (DVR) 

➢ La vigilanza e il controllo  



 

 

Le misure antincendio 

 Il sistema HACCP  

MODULO E – LE RISORSE TECNICHE 
 UD 1 - IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA  

 Gli investimenti dell’impresa: il patrimonio lordo 

 I finanziamenti dell’impresa  

➢ le attività e le passività 
L’eguaglianza investimenti-finanziamenti 
Il prospetto del patrimonio: la Situazione patrimoniale 

➢  Classificazione degli elementi del patrimonio  

➢ le attività 

➢ le passività 

➢ il patrimonio netto  

Come si assegna il valore agli elementi del patrimonio?  

➢ I valori finanziari  

➢ I valori economici       

➢ I criteri di valutazione del patrimonio di funzionamento  

➢ L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali  

➢  La valutazione delle rimanenze di magazzino  

MODULO F – LE RISORSE FINANZIARIE 
UD 1 - LA STRUTTURA FINANZIARIA DELL’IMPRESA  

La stima del fabbisogno finanziario 

➢ Fabbisogno finanziario al momento della costituzione ➢ Fabbisogno finanziario durante la gestione  

Le fonti di finanziamento 

➢ Le fonti interne di finanziamento ➢ Le fonti esterne di finanziamento  

L’equilibrio tra le fonti e gli impieghi 

 

UD 2 - ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Le fonti interne 

➢ I conferimenti dell’imprenditore e dei soci  



 

 

➢ L’autofinanziamento  

Le fonti esterne 

➢ Il credito mercantile 

➢ Il fido bancario 

➢ I prestiti bancari 

➢ Il prestito obbligazionario 

➢ I finanziamenti pubblici: i prestiti agevolati  

➢ Il contratto di leasing 

➢ Il contratto di factoring  

MODULO G – LA GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA  

UD 1 –IL SISTEMA COST-RICAVI-REDDITO 

Il ciclo produttivo 
Il reddito d’esercizio 
I cicli aziendali  

Il regolamento dei costi e dei ricavi 
Come si determinano i costi e i ricavi d’esercizio: il principio della competenza economica 

 I costi e i ricavi d’esercizio delle imprese turistiche  

Costi e ricavi con pagamento posticipato 

 Costi e ricavi con pagamento anticipato La situazione economica  

➢ Le esistenze iniziali e rimanenze finali 

Collegamenti fra situazione patrimoniale e situazione economica  

UD 2 – LA CONTABILITA’ DEI COSTI 

Come si classificano i costi 
Costi fissi e costi variabili 
Costi diretti e costi indiretti 
Gli oneri figurativi e l’economicità della gestione  

La graduale formazione del costo di produzione  

➢ Il costo primo 

➢ Il costo complessivo 

➢ Il costo economico tecnico  

La ripartizione dei costi comuni o indiretti 
Il Break even point (analisi del punto di equilibrio)  

UD 3 – LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI VENDITA 



 

 

La politica dei prezzi (CENNI) 
I metodi matematici di determinazione del prezzo  

➢ Metodo del costo totale (full costing) 

 ➢ Metodo del food cost 

➢ Metodo del Bep (direct costing)  

UD 4- CENNI SULLA CONTABILITA’AZIENDALE 

Le strutture contabili 
Le scritture contabili obbligatorie  

➢ Scritture obbligatorie secondo la normativa civilistica  

➢ Scritture obbligatorie secondo la normativa fiscale La contabilità elementare  

➢ La contabilità elementare degli alberghi 

➢ La contabilità elementare della ristorazione 

➢ La contabilità elementare delle agenzie di viaggi  

La contabilità generale 
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