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Mod. A  “Il mercato turistico” 

Lezione 1: Il mercato turistico internazionale: dinamiche e fattori che lo influenzano 

Lezione 2: Gli organismi e le fonti normative internazionali 

 Le fonti normative comunitarie 

 Gli organi dell’Unione Europea 

Lezione 3: Il mercato turistico nazionale 

 Strumenti di analisi del mercato turistico interno 

 Le dinamiche del turismo in Italia 

Lezione 4: Gli organismi e le fonti normative interne 

Lezione 5: Le nuove tendenze del turismo mondiale e in Italia 

 

 

Mod. B “ Il Marketing” 

Lezione 1: Il Marketing : aspetti generali                                                                                                                                         

-  Differenza tra Marketing strategico ed operativo 

- Il Marketing dei servizi ed il Marketing turistico                                                                                                                                                                                                               

Lezione 2: Il Marketing strategico 

- Le fasi del marketing strategico 

- L’analisi interna 

- L’analisi esterna: della domanda e della concorrenza 

- La segmentazione 

- La scelta del target 

- Il posizionamento 

- La scelta degli obiettivi e l’analisi SWOT 

Lezione 3: Il Marketing operativo 

- Le leve di Marketing mix: le 4 P 

- Il Prodotto 

- Il Prezzo 

- I canali di distribuzione 

- La comunicazione  

Lezione 4: Il Web Marketing.                                                                                                                  

Lezione 5: Il Marketing Plan: 

- Il Marketing Plan di un ristorante 

 

 Modulo C  ”Pianificazione, programmazione e controllo di gestione” 

Lezione 1 : La pianificazione e la programmazione 

- Mission e vision dell’impresa 

- Il vantaggio competitivo 



- Le strategie di Leadership di costo, di differenziazione e di focalizzazione 

 Lezione 2 : Il Budget 

- Cos’è il budget 

- Differenza tra budget e bilancio d’esercizio 

- Come si articola il budget 

- Il budget degli investimenti 

- Il budget economico 

- Il controllo budgetario 

Lezione 3 : Il Business Plan 

- Definizione e contenuto 

- Il Business Plan di un’impresa ristorativa  

 

Modulo D  “La normativa del settore turistico-ristorativo” 

Lezione 1: Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

- La normativa antincendi 

Lezione 2: Le norme di igiene alimentare                                                                                                                                                             

- La normativa alimentare 

- Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

- I meccanismi di controllo della filiera agro-alimentare 

- Le frodi alimentari 

Lezione 3: I contratti delle imprese ristorative 

- I requisiti del contratto e il concetto di responsabilità 

- I contratti del settore ristorativo: contratto di ristorazione, catering e banqueting 

- Le responsabilità dei ristoratori 

 

Modulo  E “Le abitudini alimentari e l’economia del territorio” 

Lezione 1:Le abitudini alimentari 

Lezione 2: I marchi di qualità alimentare 

 

        


