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MODULI DISCIPLINARI 

 

 MODULO 1: I finanziamenti delle imprese turistico - ristorative 1^ quadrimestre 

1.1 La gestione dell’impresa e le sue fasi: finanziamenti, investimenti, produzione e 

disinvestimenti – il fabbisogno finanziario per le operazioni della gestione corrente –

– finanziamenti di capitale proprio e di capitale di debito – distinzione tra patrimonio 

e reddito d’esercizio – situazione economica e situazione patrimoniale - forme 

giuridiche d’impresa - obbligazioni e azioni - l’interesse e il montante, lo sconto e il 

valore attuale. 

Sett./ott. 

 

 

 MODULO 2: La contabilità e il bilancio delle imprese turistico-ristorative  1 ^ e 2^ 

quadrimestre 

2.1 Le scritture dell’impresa turistico-ristorativa: il conto, classificazione delle scritture: 

scritture elementari, contabilità sezionali, scritture complesse. Contabilità sezionali: 

contabilità di cassa, con le banche, degli acquisti e delle vendite.  

Nov./dic./genn. 

2.2 La contabilità generale: il metodo della P.D. – distinzione tra conti finanziari e conti 

economici – le scritture di esercizio: rilevazioni delle operazioni di gestione nel libro 

giornale e nei conti di mastro. 

2.3 Le scritture di assestamento: i ratei e i risconti – il TFR e i fondi pensione – il 

procedimento contabile dell’ammortamento 

2.4 Il bilancio d’esercizio: definizione, composizione, principi generali di redazione del 

bilancio. Lo Stato patrimoniale e il Conto economico. 
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 MODULO 3: L’analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative 2^ quadrimestre 

3.1 Classificazione dei costi: costi pluriennali e costi d’esercizio, costi fissi e costi 

variabili, costi diretti e costi indiretti – le configurazioni di costo: costo primo, costo 

complessivo e costo economico-tecnico. 

Feb./marzo/apr. 

3.2 I metodi di calcolo dei costi: full costing e direct costing,  

3.3 Il diagramma di redditività: la break even analysis – rappresentazioni grafiche: CF, 

CV, CT e RT. – BEP e diagramma di redditività  

3.4 Il food and beverage cost: tecniche di controllo dell’approvvigionamento (prove di 

resa di un ingrediente, scorta di sicurezza e livello di riordino) - tecniche di controllo 

della produzione e della somministrazione: calcolo del food cost   

3.5 La fissazione del prezzo di vendita: metodi di fissazione del prezzo di vendita 

(metodo del costo pieno, metodo del fattore e metodo del ricarico) 

 

 

 MODULO 4: I contratti delle imprese turistico - ristorative 2^ quadrimestre 

4.1 Il contratto: definizione art. 1321 c.c. – elementi essenziali del contratto – 

classificazione dei contratti. I principali contratti tipici: generalità  
Maggio  

4.2 I contratti specifici del settore turistico-ristorativo: il franchising, i contratti di 

ristorazione, di catering e di banqueting 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 10 giugno 2021 

                                                                                                                                     Il docente  

                                                                                                                                     Francesca Favro 

  

 

 

 

 

 


