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Modulo 1 : Calcolo aritmetico e algebrico 
I calcoli percentuali  
I calcoli percentuali sopracento 
I calcoli percentuali sottocento 
I riparti proporzionali diretti 
Le tabelle e i grafici  

Ottobre Modulo 2: Fenomeno turismo 
Il turismo  
Il turismo attivo, passivo e produttivi 
La domanda turistica e gli indici della domanda turistica (permanenza 
media, tasso di propensione turistica) 
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L’offerta turistica e gli indici dell’offerta turistica (tasso di ricettività, 
densità ricettiva) 
Il mercato turistico 
Il calcolo dell’elasticità della domanda 
 

Novembre – Gennaio Modulo 3: L'azienda e le sue risorse 
Definizione di azienda 
Definizione di attività economica 
La classificazione delle aziende (aziende profit oriented, aziende non 
profit) 
La forma giuridica dell’impresa: definizione 
Definizione di imprenditore (art. 2082 c.c.) 
Le forme giuridiche delle imprese (impresa individuale, contratto di 
società) 
Le società di persone 
Le società di capitali 
Il soggetto giuridico ed economico dell’impresa 
La gestione dell’impresa e le operazioni di gestione (finanziamento, 
investimento, produzione e disinvestimento) 
L’equilibrio monetario 
Definizione di ricavi e costi 
L’equilibrio economico 
Il patrimonio dell’impresa e la sua rappresentazione  
La situazione patrimoniale ed economica e rilevazione del risultato 
d’esercizio (utile /perdita d’esercizio) 
 

Fine gennaio Modulo 4: Il contratto di compravendita 
Definizione di contratto di compravendita 
Concetto di credito e debito 
 

Febbraio - marzo Modulo 5: La documentazione della compravendita 
La fattura fiscale  
I vari tipi di fattura  
Il contenuto della fattura – compilazione della parte tabellare della 
fattura 
Il documento di trasporto e il suo contenuto 
Lo scontrino fiscale e il suo contenuto 
La ricevuta fiscale e il suo contenuto 
Le operazioni IVA  
Calcolo della base imponibile (costi accessori documentati e non, 
imballaggio, interessi di dilazione) 
Fattura con merci soggette a più aliquote IVA 
Lo scorporo dell’IVA 
Liquidazione mensile/trimestrale dell’IVA 
 

Aprile - maggio Modulo 6: I sistemi di pagamento 
I regolamenti in denaro contante (il conto cassa) 
Il conto corrente bancario  
Il bonifico bancario e la compilazione del modulo di disposizione di 
bonifico 
L’assegno bancario e il suo contenuto 
L’assegno circolare e il suo contenuto 
Le carte di debito  
Le carte di credito  
Le carte prepagate 



I pagamenti mobili 
I servizi bancari di incasso elettronicio (Ri.Ba) 
La procedura di incasso tramite Ri.Ba 
Definizione di cambiale 
Il pagherò cambiario e il suo contenuto 
Il calcolo del bollo sulle cambiali 
La scadenza del pagherò cambiario 
La cambiale tratta (cenni) 
Il trasferimento dei titoli di credito: la girata 
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