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Modulo 1 – Le risorse umane ed i rapporti di lavoro
Unità 1: La gestione delle risorse umane
o
o
o
o
o

la ricerca e la selezione del personale
la motivazione al lavoro
la piramide di Maslow
le fasi del contratto di lavoro: assunzione, formazione e cessazione del rapporto di lavoro;
il contratto collettivo nazionale del settore turismo

Unità 2: la retribuzione e la busta paga
o gli elementi della retribuzione
o le ritenute previdenziali e fiscali
o la liquidazione della retribuzione e la busta paga.
Modulo 2: Le imposte
Unità 1 – L’ Irpef
o Scaglioni di reddito
o Detrazioni d’imposta
Modulo 3: Le imprese e le società
Unità 1: Impresa ed azienda
o l’impresa, l’azienda, l’imprenditore
o il soggetto giuridico e il soggetto economico
o la classificazione delle aziende: aziende di erogazione e di produzione, aziende private e
pubbliche, aziende divise e indivise, imprese individuali e collettive
o la forma giuridica delle imprese: impresa individuale, società di persone e di capitali
o l’impresa familiare
Unità 2 : Le società
o gli elementi essenziali della società,
o il concetto di autonomia patrimoniale: autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta
o le tipologie di società di persone e di capitali
o gli organi delle società per azioni (secondo il modello ordinario), la maggioranza assoluta e
relativa del capitale sociale
o l’azione e i diritti che incorpora

Programma svolto dal precedente docente del presente anno scolastico:
Modulo 4: Conoscenze operative
Unità 1: Strumenti operativi
o rapporti e proporzioni
o percentuali e calcoli proporzionali
Modulo 5: Gli scambi commerciali
Unità 1: I’Iva e i documenti di vendita
o l’imposta sul valore aggiunto
o
o

la fattura, il documento di trasporto, la ricevuta fiscale , lo scontrino fiscale
I registri Iva e la liquidazione Iva

Unità 2: gli strumenti di regolamento degli scambi commerciali
o
o
o

I titoli di credito
la cambiale: cambiale pagherò e cambiale tratta
gli assegni

Modulo 6: il credito e i calcoli finanziari
o
o
o
o

l’interesse
lo sconto commerciale
il montante
il valore attuale
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