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MODULO N. 1: CONTRATTI

U.D. N. 1: I CONTRATTI BANCARI

- definizione di attività bancaria;
- operazioni passive (deposito e conto corrente);
- operazioni attive (apertura di credito, anticipazione bancaria,
   sconto bancario e conto corrente); 
- operazioni accessorie (deposito titoli, servizio delle cassette di
   sicurezza).
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U.D. N. 2: I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

- evoluzione della disciplina giuridica;
- organizzazione e intermediazione nella vendita di pacchetti
   turistici;
- nozione di pacchetto turistico e disciplina giuridica;
- locazione turistica;
- attività di affittacamere;
- contratto di albergo;
- deposito in albergo;
- turismo nautico;
- contratto di trasporto;
- multiproprietà.

OTTOBRE 2017
DICEMBRE 2017

MODULO  N.  2:  IMPRENDITORE  E  LE  TIPOLOGIE
D’IMPRESA

U.D. n. 1: IMPRENDITORE

- imprenditore: nozione e caratteri;   
- l’imprenditore agricolo;
- l’imprenditore commerciale;
- piccolo imprenditore;
- l’impresa artigiana;  
- l’impresa familiare;   
- i collaboratori.                                        
- lo Statuto dell’imprenditore commerciale;
- l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale;
- il regime della pubblicità: il registro delle imprese;
-  le scritture contabili; 
- la crisi dell’impresa.

 
U.D. N. 2; AZIENDA

- l’azienda ed i segni distintivi dell’impresa;
- nozione ed elementi costitutivi dell’azienda; 
- il trasferimento dell’azienda e la successione nell’impresa;
- la disciplina della concorrenza e la  disciplina antitrust; 
- i segni distintivi dell’impresa (ditta, insegna e marchio).

DICEMBRE 2017
MARZO 2018

MODULO N. 3: IMPRESA SOCIETARIA

- contratto di società;    
- classificazione delle società;
- società di persone:

  - società semplice;
  - società in nome collettivo;
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  - società in accomandita semplice;

- società di capitali

   - società per azioni;
   - società a responsabilità limitata;
   - società in accomandita per azioni;

- società cooperative (cenni).

MARZO 2018
MAGGIO 2018

MODULO N. 3: IMPRESA TURISTICA

- forme di turismo e relative discipline;
- legislazione turistica;
- le imprese nel settore turistico;
- le agenzie di viaggio e turismo:
   - evoluzione della disciplina;
   - le agenzie di viaggio e turismo nel   
      nuovo Codice del turismo;
   - contratto di viaggio (cenni);
   - servizi turistici e soluzione delle controversie (cenni).

Pordenone, 11 giugno 2018                                                                 F.to Prof.  Roberto Sut
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