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MOD. DISCIPLINARE 1 - Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche

periodo/durata titolo
Novembre/Gennaio a) Analisi dei costi:

- classificazione dei costi;
- rappresentazione grafica dei costi;
b) Controllo dei costi:
- Il metodo del direct costing, problemi di scelta del prodotto da
promuovere, make or buy;
- Il metodo del full costing, le configurazioni di costo, full costing
a base unica; 
- La break even analysis, determinazione del punto di pareggio, 
rappresentazione grafica del punto di pareggio.
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MOD. DISCIPLINARE 2 - Prodotti turistici a catalogo e a domanda

Gennaio/Aprile
 a) L’attività dei tour operator:
- definizione ed attività dei Tour Operator;
- fasi di realizzazione dei pacchetti turistici;
- i contratti tra tour operator e fornitori dei servizi turistici;
-  predisposizione  del  programma  di  viaggio  di  un  pacchetto
turistico a catalogo;
b) Il calcolo del prezzo di un pacchetto turistico: 
- determinazione del prezzo col metodo del full costing;
- determinazione del prezzo col metodo del break even point;
c) Promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici;
d) Business travel
-  Viaggi incentive;
-  Eventi aggregativi;
-  Fasi di un congresso;

 MOD. DISCIPLINARE 3 - Marketing territoriale

periodo/durata titolo
Maggio/giugno - Definizione di prodotto/destinazione;

- Definizione di marketing territoriale e ruolo degli enti pubblici;
- I fattori di attrazione di una destinazione turistica;
- L'analisi SWOT;
- Piano di marketing territoriale;
- Cenni pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese
turistiche
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