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Mod. A  “I finanziamenti delle imprese turistico-ristorative” 

Lezione 1:Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali – Il calcolo dell’interesse e dello 

sconto commerciale 

Lezione 2:I finanziamenti bancari                                                                                                       

 

Mod. B “ La contabilità e il bilancio dell’imprese turistico-ristorative” 

Lezione 2: Le scritture dell’impresa turistico - ristorativa:                                                                          

-  Il conto e le scritture contabili;                                                                                                                                         

-  Le variazioni economiche e finanziarie; 

-  I costi e i ricavi e la situazione economica; 

- La classificazione delle scritture delle imprese turistico-ristorative.                                                                                                                                                                                                                 

Lezione 3: La contabilità generale e il metodo della partita doppia. 

Lezione 4: Le scritture di assestamento: l’ammortamento e il TFR. 

Lezione 5: Il bilancio d’esercizio: definizione – Stato Patrimoniale e Conto Economico.                                                                                                                  

Lezione 6: L’analisi di bilancio: 

- Gli indici di redditività; 

- La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e gli indici patrimoniali; 

- L’equilibrio tra fonti e impieghi di finanziamento; 

- I margini finanziari. 

 

 Modulo C  ”L’analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative” 

Lezione 1 : La classificazione dei costi                                                                                                          

Lezione 2 : Il metodo di calcolo dei costi: il Full costing e il Direct costing                                                                                                                                                 

Lezione 3 : La Break Even Analysis e il diagramma di redditività 

Lezione 4: Il food and beverage cost                                                                                                      

Lezione 5 : La fissazione del prezzo di vendita: 

- Il metodo del costo pieno; 

- Il metodo del fattore; 

- Il metodo empirico della concorrenza. 

 

Modulo D  “I contratti delle imprese turistico-ristorative” 

Lezione 1: I principali contratti                                                                                                                           

Il contratto in generale                                                                                                                                        



Il contratto di compravendita                                                                                                                       

Forme contrattuali particolari di compravendita     

Il contratto di somministrazione                                                                                                                           

I contratti di deposito, trasporto, appalto e opera.  

Lezione 2: I contratti specifici del settore turistico ristorativo                                                                                                                                                             

Il franchising 

I contratti del settore ristorativo: il catering ed il banqueting 

 

 

Modulo  E “I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza del lavoro” 

Lezione 1:Il mercato del lavoro                                                                                                                   

Lezione 2:Il contratto di lavoro                                                                                                                

Lezione 3: La retribuzione dei lavoratori dipendenti                                                                           

Lezione 4: Il foglio paga dei lavoratori dipendenti                                                                                                                           

Lezione 5: La normativa sulla sicurezza nelle imprese turistico – ristorative.                                        

                                                                                                                                                                                                                                          

 

       


