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Le risorse umane 

Le norme e le fonti del diritto del lavoro 

La pianificazione del personale 

Il reperimento e la selezione 

L’Assunzione del personale 

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo determinato 

 

L’organizzazione del lavoro 

L’organigramma e modelli di organigramma 

Le funzioni del management 

Il costo del lavoro 

La retribuzione lorda 

I contributi previdenziali e assistenziali 

 

La legislazione turistica 

Le principali norme di legislazione turistica 

Il ruolo e le funzioni dello Stato in campo turistico 

Il ruolo le funzioni delle Regioni in campo turistico 

Il ruolo e le funzioni delle amministrazioni locali 

 

La gestione delle aziende di produzione 

La gestione come sistema di operazioni 

Investimenti e finanziamenti iniziali 

Scambi con l’esterno e trasformazioni interne 

Le diverse aree della gestione 

I diversi aspetti della gestione 

I cicli dell’attività aziendale 
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Il patrimonio delle imprese 

Il concetto di patrimonio 

Aspetto qualitativo del patrimonio 

Aspetto quantitativo del patrimonio 

La determinazione del patrimonio 

L’inventario 

Il patrimonio di costituzione 

Il patrimonio di funzionamento 

 

Il fabbisogno finanziario delle imprese 

I finanziamenti delle imprese 

La relazione investimenti finanziamenti 

Caratteristiche delle fonti di finanziamento 

Equilibrio tra fonti e impieghi 

La situazione patrimoniale 

 

La gestione delle aziende di produzione 

La gestione come sistema di operazioni 

Scambi con l’esterno e trasformazioni interne  

Le diverse aree della gestione 

I diversi aspetti della gestione 

I cicli dell’attività aziendale 

 

Il risultato economico 

Il concetto di reddito  

Il reddito d’esercizio 

La competenza economica dei costi e dei ricavi  

I costi e i ricavi d’esercizio delle imprese turistiche 

I costi e i ricavi futuri  

La competenza economica dei fattori pluriennali 

La situazione economica 

 

Il sistema informativo e delle rilevazioni aziendali  

La rilevazione 

I documenti originari 

La contabilità aziendale 

Gli obblighi contabili delle imprese 

 

La contabilità analitica 

Classificazione dei costi 

Caratteristiche dei costi fissi e variabili 

 

I metodi e i sistemi di scritture 

I metodi e i sistemi contabili;  

Il metodo della partita doppia;  

Il sistema del patrimonio e del risultato economico. 

Situazioni contabili. 

 

Il bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio e la sua struttura;  

I principi di redazione del bilancio;  

Lo stato patrimoniale;  



 

 

Il conto economico; 

Il rendiconto finanziario;  

La nota integrativa. 

 

Il contratto e i suoi elementi essenziali 

Gli elementi essenziali del contratto di vendita 

Il contratto di franchising 

Il contratto di leasing 

Il contratto di factoring 

Le principali formule commerciali del settore ristorativo e alberghiero 

Le caratteristiche del contratto di vendita dei pacchetti turistici 

Il contratto di albergo 

Il contratto di deposito in albergo 

 

Soverato, 5 giugno 2021         

                                    Il Professore  

                                                                 Francesco Muraca 


