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PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE DI BASE.
Il calcolo percentuale e il calcolo finanziario; i mezzi di pagamento.
LE RISORSE UMANE.
L'assunzione del personale. Scelte strategiche, la normativa sul lavoro: articoli della costituzione,articoli del codice civile, leggi speciali, il contratto collettivo nazionale di lavoro
del turismo, contratti integrativi territoriali, aziendali e individuali, la pianificazione del personale, il reperimento e la selezione, l'assunzione e il contratto di lavoro subordinato: il
contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto part-time, il contratto di apprendistato, il contratto di somministrazione di lavoro, altre
tipologie di contratto di lavoro.
L'organizzazione del lavoro: cenni.
Il costo del lavoro. La retribuzione lorda, i contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione netta, il trattamento di fine rapporto, i libri obbligatori.
LE RISORSE TECNICHE.
Il patrimonio dell'impresa. Che cos'è il patrimonio, la situazione patrimoniale, classificazione degli elementi del patrimonio: le attività, le passività e il patrimonio netto, come si
assegna il valore agli elementi del patrimonio, i valori finanziari e i valori economici, i criteri
di valutazione, l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, la valutazione delle rimanenze di magazzino.
LE RISORSE FINANZIARIE.
La struttura finanziaria delle imprese. La stima del fabbisogno finanziario,
le fonti di finanziamento, la scelta tra diverse fonti di finanziamento, l'istruttoria di affidamento bancario.
Analisi delle fonti di finanziamento. Le fonti interne: il capitale proprio e l'autofinanziamento, le fonti esterne: il credito mercantile, i prestiti bancari, il prestito obbligazionario, i
finanziamenti pubblici, il leasing, il factoring.

LA GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA.
Il sistema costi-ricavi-reddito.
Il ciclo produttivo; reddito globale e reddito d’esercizio; i cicli aziendali; i costi e i ricavi; il
principio di competenza: costi e ricavi d’esercizio; collegamenti tra situazione patrimoniale
e situazione economica.
LA CONTABILITA’ DEI COSTI.
Classificazione dei costi.
Costi fissi e costi variabili; Costi diretti e costi indiretti.

