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MODULI DISCIPLINARI 

 

 MODULO 1: Il mercato turistico 
1^ 

quadrimestre  

 

1.1 Il mercato turistico internazionale: caratteri del turismo, evoluzione del fenomeno 

turistico, fattori che influenzano il turismo, dinamiche del turismo mondiale. 

Sett. / Ott. 

1.2 Gli organismi e le fonti normative internazionali: OMT e WTTC, UE: evoluzione 

storica, organi e fonti normative europee. Fonti normative internazionali. 

1.3 Il mercato turistico nazionale: strumenti di analisi del mercato turistico interno: 

indicatori della dimensione della domanda, dell’offerta e indicatori economici. 

Bilancia turistica, delle partite correnti e bilancia dei pagamenti.  Dinamiche del 

turismo in Italia. 

1.4 Gli organismi e le fonti normative interne: organi di governo, enti e organismi che 

operano nel turismo con finalità specifiche; fonti interne di produzione del diritto – 

codice del turismo; ordinamento turistico statale; legislazione turistica regionale. 

1.5 Le nuove tendenze del turismo: forme di turismo 
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 MODULO 2: Il marketing 
 1^ 

quadrimestre  

2.1 Introduzione al marketing – il marketing management 

Nov./Dic./Gen. 

 

2.2 Differenza tra marketing strategico e marketing operativo 

2.3 Marketing turistico: privato, pubblico e territoriale – destination marketing 

2.4 Fasi del marketing strategico: analisi interna; analisi esterna (del mercato, della 

concorrenza e della domanda), segmentazione, target, posizionamento (mappa di 

posizionamento) e scelta degli obiettivi strategici.  

2.5 Le principali fonti informative 

2.6 La quota di mercato – market share e fair share 

2.7 Marketing operativo: il marketing mix (le leve di marketing - 4P) 

2.8 Il prodotto: caratteristiche e ciclo di vita del prodotto - il prodotto turistico, delle 

imprese ristorative, delle imprese ricettive e delle imprese di viaggio 

2.9 La leva del prezzo: fattori che influenzano le scelte di marketing operativo sui 

prezzi. Metodi: full costing e direct costing 

2.10 La distribuzione: soggetti, canali – il franchising 

2.11 La comunicazione: pubblicità, promozione, pubbliche relazioni, direct marketing; il 

web marketing: definizione e strumenti. 

2.12 Il marketing plan  

 

 

 MODULO 3: La pianificazione e la programmazione  
 2^ 

quadrimestre  

3.1 Strategia dell’impresa: ambiente esterno e ambiente interno – analisi SWOT 

Gen. /Feb. 

 

3.2 Vision e mission dell’impresa 

3.3 Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale – il controllo di gestione 

3.4 Il vantaggio competitivo: leadership di costo, di differenziazione e di focalizzazione 
 

 

 MODULO 4: Il budget d’esercizio 
 2^ 

quadrimestre  

 

4.1 Il budget d’esercizio e sue parti – tecniche di redazione del budget 

Feb./Mar. 

4.2 Differenza tra bilancio di esercizio e budget 

4.3 Il budget degli investimenti 

4.4 Budget settoriali e budget economico di un’impresa ristorativa e di un’impresa 

ricettiva 

4.5 Controllo budgetario: scostamenti nei ricavi e scostamenti nei costi- report 
 

 

 MODULO 5: Il business plan 
 2^ 

quadrimestre  

5.1 Il business plan e le sue parti 

Apr. 

 

5.2 Il piano degli investimenti 

5.3 Il piano finanziario 

5.4 Il bilancio di previsione: il conto economico e lo stato patrimoniale di previsione 

5.5 Business plan di un’impresa della ristorazione e di un’impresa ricettiva 
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 MODULO 6: Normativa del settore turistico - ristorativo 
 2^ 

quadrimestre   

6.1 Norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro – normativa in materia di 

igiene dei luoghi di lavoro 

Mag. 
6.2 Norme di igiene alimentare: normativa sulla sicurezza alimentare – sistema Haccp 

6.3 Frode alimentare 

6.4 Contratti del settore ristorativo: di ristorazione, di catering, di banqueting (concetti 

generali) 
 

 

 MODULO 7: Educazione civica 
1^ 

quadrimestre  

7.1 La Costituzione repubblicana: contesto storico, struttura e caratteri 

Ott. 

 

7.2 Forme di Stato – in particolare caratteristiche Stato di diritto e Stato democratico 

7.3 Forme di Governo – in particolare la Repubblica parlamentare 

7.4 Artt.1 e 4 Costituzione 

7.5 Artt.2 e 3 Cost. - art. 29 secondo comma Cost. 

7.6 Artt. 52,53,54 Cost. 

7.7  Art. 48 Cost. 

7.8 La Carta dei diritti fondamentali UE e confronto con la Costituzione italiana 

 

 

 

 

 

Pordenone, 10 giugno 2021 

 

 

                                                                                                                     Il docente  

                                                                                                                     Francesca Favro 

 

 

 

 


