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Settembre - Ottobre 

Modulo 1: Fenomeno turismo 
Il turismo e le sue classificazioni (in base allo spostamento, 
motivazione e ruolo) 
Il concetto di turista ed escursionista 
Il turismo tra passato, presente e futuro: storia del fenomeno 
Il primo viaggio organizzato  
Il turismo nel terzo millennio e le esigenze del turista 
Il turismo come attività economica trasversale 
Gli effetti positivi e negativi del turismo sull’ambiente 
Il turismo responsabile e sostenibile 
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Novembre - Dicembre Modulo 2: Imprese turistiche 
La domanda turistica e le sue caratteristiche 
Gli indicatori dei flussi turistici (permanenza media, variazioni 
percentuali, numeri indice) 
Gli indicatori della propensione turistica netto e lordo 
L’analisi qualitativa della domanda turistica 
L’offerta turistica e le sue caratteristiche 
L’indice di occupazione turistica netto e lordo 
La situazione dell’offerta turistica italiana 
Le caratteristiche delle imprese turistiche  
I collaboratori esterni delle imprese turistiche e le nuove figure 
professionali 

Gennaio-  Febbraio Modulo 3: Imprese ricettive 
Le tipologie delle strutture ricettive (alberghi, villaggi albergo, 
residenze turistico – alberghiere, motel, alberghi diffusi, agriturismi, 
residenze d’epoca alberghiere, i B&B, ostelli per la gioventù, esercizi 
di affittacamere, i villaggi turistici) 
La classificazione delle strutture ricettive 
Le tariffe alberghiere 
Il ciclo del cliente 
Definizione di ciclo del cliente 
La fase della prenotazione (booking) 
I documenti della fase della prenotazione (planning, scheda 
prenotazione, lista arrivi, rooming list) 
Il contratto di albergo  
La caparra confirmatoria e l’overbooking 
La fase del check - in  
Registrazione del cliente e la compilazione della scheda di 
notificazione e mod. Istat C/59 
La fase del soggiorno: live in  
I servizi offerti dall’albergo  
La compilazione del maincourante e i buoni servizio 
La fase della partenza e del ritorno (check out e post check out) 
Calcolo del prezzo complessivo del soggiorno alberghiero 
Compilazione della fattura fiscale e/o ricevuta fiscale 
La fidelizzazione del cliente 

Marzo - Maggio Modulo 4: Le agenzie di viaggio 
Definizione di agenzia di viaggio, tour operator e tour organizator  
L’attività di agenzia di viaggio  
I requisiti per aprire un’agenzia di viaggio 
I network ADV 
I rapporti OTA e alberghi 
Il voucher  
I vari tipi di voucher (a forfait, a deposito, a riserva, full credit) 
I rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive 
I compensi percepiti dall’ADV per attività di intermediazione 
Il voucher, fattura commissioni ed estratto conto 
I rapporti tra ADV intermediarie e tour operator 
Il compenso percepito dai tour operator 
Autofattura provvigioni e art. 74 ter DPR 633/72 
Il prezzo confidenziale e lordo 
Cenni su itinerari sintetici e analitici (contratto ASTOI) 

Maggio Modulo 5: Le imprese di trasporto 



- Il trasporto ferroviario 
- Il trasporto aereo 
- Il trasporto marittimo e stradale (le crociere) 
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