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MODULO1: l’impresa turistica 
 
Contenuti: 
- le imprese ricettive 
-le imprese di viaggi e turismo 
- formule gestionali e commerciali (franchising e management contract) 
- organizzazione aziendale e strutture organizzative 
- le risorse umane 
- le forme giuridiche delle imprese ricettive 
- il turismo sostenibile e accessibile 
- la rivoluzione di internet nel turismo  
- il web marketing 
 

MODULO 2: Il patrimonio dell’impresa turistica  

 
Contenuti 
- Il capitale Investimenti e finanziamenti  
- Il patrimonio Il patrimonio sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo 
-  La valutazione degli elementi del patrimonio  
- I criteri di valutazione dei valori finanziari  
- I criteri di valutazione dei valori economici  
 

MODULO 2: L’aspetto economico della gestione 
 

Contenuti 
- Analisi dei costi e dei ricavi  
- La gestione aziendale  
- I ricavi e i costi  
- La classificazione dei costi Il break even point  
- I metodi di calcolo dei costi Le configurazioni di costo  
- Full costing e direct costing  
 

MODULO 3: Pianificazione e programmazione aziendale  
nell’ottica della sostenibilità 

 
Contenuti 
- Le cause e finalità dell’internazionalizzazione dell’economia delle imprese 
- Fattori e processi dello sviluppo sostenibile 
- Il Business Plan e il suo ruolo nella presentazione delle idee e dei progetti d’impresa  
 
 
 



 
 
- Gli obiettivi dell’azienda: vision e mission 
- Il diagramma di redditività 
- Il Marketing Plan quale misuratore della performance di mercato dell’impresa 
- Le tendenze di mercato e i documenti utili alla sua analisi 
 

MODULO 6: La responsabilità sociale di impresa 
e la creazione del valore condiviso 

 
- I diversi stakeholder dell’impresa 
La responsabilità sociale e ambientale di impresa dell’impresa 
- Il concetto di “sostenibilità” 
- Il concetto di Creating shared value 
- Gli strumenti, le forme, i contenuti e i destinatari della rendicontazione sociale e ambientale di impresa 
- Le indicazioni dell’Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile 
- La rendicontazione ambientale 
- La rendicontazione sociale 
- La comunicazione della responsabilità sociale ambientale di impresa 
 
PCTO: 
Come nasce una impresa, come nasce la mia impresa 
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: La natura in città 
Progetto Wax: le stoffe raccontano 
 

 
 
 


