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L’ IMPRENDITORE

La definizione di imprenditore ex art.2082 c.c.
I caratteri dell’attività imprenditoriale
Commento art.41 Cost.

LE TIPOLOGIE D’IMPRESA

Classificazione delle imprese
Lo scopo di lucro
Il rischio d'impresa
L’imprenditore agricolo
Il piccolo imprenditore
L’imprenditore commerciale

L’IMPRESA  ARTIGIANA E ODONTOTECNICA 

L’imprenditore artigiano
L’impresa artigiana
L’accesso al credito dell’impresa artigiana
Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana

LE SOCIETA’

L’impresa collettiva ed il sistema delle società
Il contratto di società: commento all’art.  2247 c.c.
Classificazione delle società
La responsabilità dei soci: autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta
         
Le Società di Persone
La società semplice 
I caratteri generali della società semplice
Costituzione della società semplice
Diritti ed obblighi dei soci
Amministrazione e rappresentanza
La responsabilità dei soci nella società semplice
Cause di scioglimento della società semplice
Scioglimento limitatamente ad un socio: morte, recesso ed esclusione
La società in nome collettivo
Caratteri generali. Autonomia patrimoniale. Atto costitutivo
La società in accomandita semplice.
Le caratteristiche principali della s.a.s

Le Società di Capitali
La società per azioni
L’autonomia patrimoniale perfetta
La costituzione della società per azioni
Il procedimento di formazione della S.p.A



L’organizzazione della S.p.A. in generale : assemblea, amministratori e collegio sindacale
(Sistema tradizionale)
Cenni al bilancio
La società in accomandita per azioni: i caratteri generali
La società a responsabilità limitata:i caratteri generali
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

LINEAMENTI  DI  ORDINAMENTO  SANITARIO

I riferimenti normativi
Il  Servizio Sanitario Nazionale
I principi fondamentali del S.S.N.
Il Piano Sanitario Nazionale
L’Azienda USL
Organi e assetto organizzativo  dell’azienda USL
Le aziende ospedaliere
I livelli essenziali di assistenza sanitaria
 
LA  DISCIPLINA  DELLA  SICUREZZA  AZIENDALE

La sicurezza sul lavoro:  il D.Lgs 81/08 ex D.Lgs n.626/1994
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro
Il documento di valutazione dei rischi
I soggetti responsabili della sicurezza 

LA  CERTIFICAZIONE  DEI  MANUFATTI  IN  CAMPO  ODONTOTECNICO

La figura dell’odontotecnico
I dispositivi medici in generale: la direttiva 93/1942 CEE
I dispositivi medici nel settore odontoiatrico
La dichiarazione di conformità

                                                                     




