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Moduli disciplinari

Periodo_durata MODULO A Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche
Primo quadrimestre
41 ore dedicate al modulo A

I costi aziendali definizione e classificazione
La determinazione del costo di produzione con diversi metodi direct 
costing full costing e Activity Based Costing
Analisi del punto di pareggio BEP
Il sistema di qualità nelle imprese turistiche
MODULO B  Prodotti turistici a catalogo e a domanda

Gennaio e Marzo
24 ore dedicate al modulo B

I tour operator e la costruzione di un pacchetto turistico
La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico
I principali contratti tra i tour operator e le imprese fornitrici di servizi
I tour operator e la costruzione di un pacchetto turistico
La promozione e la commercializzazione del pacchetto turistico 
strategie di vendita last minute_second advanced booking formula 
roulette 
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Il business travel i viaggi di lavoro in senso stretto e i viaggi MICE 
l’importanza del prodotto congressuale per una località 
l’organizzazione di un congresso e le fasi
MODULO D Marketing territoriale

Febbraio
20 ore dedicate al modulo D

Marketing territoriale_località turistica-prodotto destinazione_il ruolo 
e gli obiettivi del destination manager
Il piano di marketing territoriale_offerta turistica e i modelli_analisi 
dei flussi turistici e attuali tendenze del mercato turistico
Analisi della concorrenza e le strategie
Analisi SWOT_ segmentazione_mercato obiettivo e posizionamento
Comunicazione e promo-commercializzazione
MODULO C Pianificazione_programmazione e controllo nelle 
imprese turistiche

Aprile e Maggio
22 ore dedicate al modulo C

Pianificazione e programmazione obiettivi e caratteristiche
La pianificazione strategica e la programmazione operativa
Il businness plan_strumento per la valutazione di un progetto 
imprendotoriale
Il budget_strumento per la programmazione di breve periodo
Il controllo della gestione aziendale_analisi degli scostamenti e 
reporting

Altro:

periodo/durata titolo
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