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Moduli disciplinari 

 
periodo/durata 

 
titolo 

Novembre- Dicembre  MODULO 1: Il mercato turistico 
Il turismo: concetti generali 
Organismi e fonti normative internazionali 
Mercato turistico nazionale 
 

Gennaio - Febbraio MODULO 2: Marketing dei prodotti turistici 
Il marketing: aspetti generali 
Il marketing strategico: 
- Fase di analisi 
- Fase di scelta 
Il marketing operativo: elementi del marketing mix 
- Prodotto 
- Prezzo  
- Comunicazione 
- Distribuzione 
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Il web marketing 
Il marketing plan 
 

Settembre – Marzo - Aprile MODULO 3: Pianificazione strategica e programmazione 
aziendale 
Concetti generali: 

 Pianificazione strategica 
 Programmazione d’esercizio 
 Definizione di scelta strategica e principali tipi di strategia 
 Analisi SWOT 
 Vision e mission 
Il budget: 
 La struttura del budget 
 I costi standard 
 Le fasi di definizione del budget 
 Il controllo budgetario 
 I vantaggi e i limiti del budget 
Il business plan: 
 La definizione degli indirizzi 
 La scelta dell’impianto 
 Il business plan 
 Il piano aziendale  
 L’esecuzione dell’impianto e l’avviamento della gestione (il 

piano degli investimenti, il piano finanziario e il bilancio di 
previsione 3-5 anni, indici di bilancio e fattibilità del progetto) 

 
Maggio  MODULO 4: Normativa del settore ristorativo turistico – 

ristorativo 
Norme sulla costituzione d’impresa 
Norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
Norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore: 
- Fonti normative 
- Principi base del “pacchetto igiene” 
- Tracciabilità, rintracciabilità, etichettatura 
- Controllo della filiera agro-alimentare 
- Sistema HACCP e procedura di applicazione 
- Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti  
Elementi del contratto 
Contratti del settore ristorativo: 
- Ristorazione 
- Catering 
- Banqueting 
I contratti delle imprese operanti nel settore turistico: 
- Contratto di albergo (cenni) 
- Contratto di deposito d’albergo (cenni) 
- Contratti delle imprese di viaggi (cenni) 
- Rapporti tra TO, ADV e fornitori di servizi turistici (cenni) 
Marchi di qualità alimentare: 
- Marchi europei di certificazione della qualità agro –alimentare 
- Marchi italiani di certificazione della qualità dei vini 
- Prodotti a km zero 
- Presìdi slow food 

 
Altro: 



 
periodo/durata 

 
MODULO 5: Studio di casi aziendali ASL 

Aprile Analisi di marketing di casi aziendali elaborati dagli studenti con 
riferimento alle esperienze di alternanza Scuola Lavoro presso aziende 
del settore ristorativo nel corso 3°, 4° e 5°  

Maggio  MODULO 6: Cittadinanza e costituzione 
Ripasso Parlamento europeo, primi articoli della Costituzione e artt. 39 
e 40 Cost.. 

 
Pordenone, 5 giugno 2019                                                                             prof. Graziella Ronchi  
 


