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MODULO 1: L'analisi dei costi delle imprese ricettive-ristorative

1.1 Come si classificano i costi
1.2 Le diverse configurazioni di costo
1.3 Metodi di calcolo dei costi: full costing e direct costing e loro caratteristiche
1.4 Break even analysis – BEP e diagramma redditività

MODULO 2: I contratti di lavoro

2.1 Il mercato del lavoro
2.2 Il reclutamento del personale
2.3 Lavoratori dipendenti e autonomi
2.4 Diverse tipologie di contratto di lavoro subordinato
2.5 Come si estingue il rapporto di lavoro
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2.6 La retribuzione dei lavoratori dipendenti
2.7 Elementi della retribuzione
2.8 Le forme di assicurazione sociali obbligatorie
2.9 Il foglio paga dei lavoratori dipendenti

MODULO 3: Il marketing delle imprese ricettive-ristorative

3.1 Il marketing: aspetti generali
3.2 Marketing strategico ed operativo
3.3 Le  fasi  del  marketing  strategico:  analisi  interna,  analisi  esterna  della  concorrenza,  analisi  della

domanda,  segmentazione  della  clientela,  scelta  degli  obiettivi,  scelta  del  target,  scelte  del
posizionamento

3.4 Marketing operativo e leve di marketing: prezzo, prodotto, distribuzione e comunicazione
3.5 Il web marketing: cos'è e quali sono gli strumenti
3.6 Il marketing plan

MODULO 4: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle imprese ricettive-
ristorative

3.1 Scelta strategica dell'imprenditore e fattori da cui dipende: analisi SWOT
3.2 Cos'è la vision e la mission dell'impresa
3.3 Differenza tra pianificazione e programmazione aziendale
3.4 Controllo di gestione
3.5 Il budget e differenza con bilancio d’esercizio
3.6 Le parti del budget
3.7 Il business plan
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