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Modulo 1. L’IMPRESA E LE SOCIETA’ : 

• La forma giuridica delle imprese 

• Le società di persone 

• Le società di capitali 

• Le società cooperative 

• La scelta della forma giuridica per un’impresa turistica 

 

Modulo 2. LE RISORSE UMANE E I RAPPORTI DI LAVORO   

• La gestione del personale nelle imprese turistiche 

• La ricerca e selezione del personale 

• L’assunzione e contratto di lavoro subordinato 

• Altri contratti di lavoro subordinato nel settore turistico 

• La retribuzione 

• le ritenute fiscali e previdenziali 

• La contabilità del personale 

• La liquidazione del TFR 

 

Modulo 3 . LA GESTIONE AZIENDALE, IL PATRIMONIO E IL REDDITO : 

• La gestione aziendale 

• Il patrimonio aziendale 

• La valutazione degli elementi patrimoniali 

• L’inventario 

• Aspetto economico e finanziario della gestione 



• Il reddito di esercizio 

• La competenza economica di costi e ricavi 

• L’ammortamento, rimanenze 

• I risconti, i ratei, il TFR 

•  

Modulo 4. LA GESTIONE FINANZIARIA 

La funzione finanziaria Le fonti di finanziamento 

I finanziamenti bancari 

I finanziamenti pubblici 

Il leasing  

Le tipologie di leasing 

 

Modulo 5. LA CONTABILITA’ GENERALE 

Il sistema informativo e la rilevazione aziendale 

 la contabilità generale e il conto 

la partita doppia 

la tenuta della contabilità generale Il piano dei conti 

La costituzione dell’impresa 

 Le operazioni di acquisto 

 Le operazioni di vendita 

La riscossione dei crediti  

Il pagamento dei debiti 

 Affitto e leasing 

 Retribuzione e parcelle 

Le operazioni bancarie 

Operazioni tipiche delle imprese turistiche 

 

Modulo 6 : OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO 

• Le scritture di assestamento 

• Le scritture di completamento 

• Le scritture di integrazione 

• Le scritture di rettifica e di ammortamento 



• Il bilancio 
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