
 

 
 
 

 
 

Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2017 – 2018 
 
Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: opzione: 
PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO  
 
 
 
classe: 4 BSS 
 
Disciplina: TECNICA AMMINISTRATIVA NEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI 
 
docente: BRUNO RIVALDO 
 
 
Libro di testo: ASTOLFI & VENINI – NUOVO TECNICA 

AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE 1 – ED. 
TRAMONTANA 

 
 
Moduli disciplinari 
periodo/durata titolo 
1° periodo Calcoli percentuali e finanziari. 

Le proporzioni. Calcolo percentuale, sopra cento e sotto cento. 
Formule dirette per calcolare l’interesse. Il Montante. 

1° e 2° periodo Il sistema azienda. 
Bisogni e attività economica: attività economica e bisogni. 
Bisogni sociali e socio-sanitari, fasi dell’attività economica, 
produzione e distribuzione, i fattori produttivi, risparmio e 
investimento, i soggetti economici. 
Organizzazione, gestione e rilevazione aziendale: l’azienda 
come sistema, varie categorie di aziende, settore no profit e 
imprese sociali, le funzioni aziendali, la struttura organizzativa e 
gli organi aziendali, la gestione aziendale e le operazioni 
aziendali, i finanziamenti aziendali, aspetti e cicli della gestione, 
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il patrimonio aziendale, il reddito di esercizio, lo Stato 
Patrimoniale, il Conto economico, la competenza economica, il 
bilancio delle aziende non profit. 

2° periodo La compravendita. 
La compravendita: la compravendita, il contratto di 
compravendita, la stipulazione del contratto di compravendita, 
gli elementi del contratto di compravendita, le clausole 
riguardanti la consegna della merce, i momenti di emissione del 
documento di vendita, il documento di trasporto, la fatturazione 
di merci e servizi, l’imposta sul valore aggiunto, la base 
imponibile iva, i costi accessori di vendita. 
Gli strumenti di regolamento delle vendite: i bonifici bancari, 
assegno bancario, assegno circolare, pagherò cambiario e 
cambiale tratta. 

 
Pordenone, 11 giugno 2018 

Il docente 
(Bruno Rivaldo) 

 


