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Modulo – A – Richiamo della parte finale del lavoro svolto nella classe terza e suo completamento; 

introduzione alle problematiche del Bilancio di Esercizio. 

 

Modulo - B – La gestione della logistica aziendale 

1) La funzione logistica; 

2) Le funzioni e la struttura del magazzino nelle imprese industriali e nelle imprese mercantili; 

3)  Le scorte di magazzino e le politiche per la loro gestione; il Just in Time; 

4) Gli strumenti di gestione della funzione logistica: i Piani di Acquisto; il Lotto Economico di Acquisto; 

il Punto mdi Riordino; l’Indice di Rotazione delle Scorte; 

5) Gli scarichi di magazzino e la loro valorizzazione: il CMP, il LIFO, il FIFO; 

6) La valutazione delle rimanenze secondo il Codice Civile; 

7) Le rimanenze di magazzino nel Bilancio di Esercizio. 

 

Modulo – C – La gestione delle vendite e il marketing 

1) L’apparato distributivo e la distribuzione commerciale; 

2) Il marketing e le fasi del suo sviluppo. 

 

Modulo – D – La gestione dei beni strumentali 

 

1) Caratteristiche e tipologie dei beni strumentali; 

2) La valutazione economico-finanziaria dei beni strumentali; 

3) Le forme di acquisizione dei beni strumentali: acquisto, costruzione in economia, conferimento, 

leasing finanziario. 

 

Modulo – E – La gestione delle risorse umane e il mercato del lavoro 

1) L’importanza del fattore lavoro nella gestione dell’impresa; 

2) Il rapporto di lavoro subordinato e le sue forme; 

3) L’amministrazione del rapporto di lavoro; 

4) La retribuzione, le sue forme ed elementi; 

5) Le assicurazioni sociali; 

6) La liquidazione e il pagamento della retribuzione corrent5e e differita; 

7) Il TFR; 

8) Le voci relative al personale nel Bilancio di Esercizio. 

 



 

 

 

 

Modulo  - F – Le società di persone 

 

1) I limiti delle imprese individuali e le alternative societarie; 

2) Caratteri generali delle società di persone; 

3) La costituzione delle società di persone; 

4) Il risultato economico nelle società di persone. 

 

Modulo – G – le società di capitali e le cooperative 

 

1) La società per azioni: caratteri generali e modelli di governance; 

2) La costituzione delle SPA; 

3) L’utile d’esercizio e la sua destinazione; 

4) La perdita di esercizio e la sua copertura; 

5) La fiscalità delle società di capitali; 

6) Le società cooperative. 

 

Modulo – H – Il Bilancio di Esercizio 

 

1) Il sistema informativo di bilancio secondo il Codice Civile; 

2) Le funzioni e la struttura del Bilancio di Esercizio, la clausola generale e i principi di redazione; 

3) I criteri di valutazione; 

4) La redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 
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