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A.S. 2017/2018

Materia:

Discipline Economico Aziendali

Classe:

3ª CTUR

Insegnante/i:

Prof. Giuseppe Sofia

Libri di testo:

SCELTA TURISMO 1 CAMPANA-LOCONSOLE, TRAMONTANA

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Il turismo nel contesto
storico e socioeconomico

Concetto di turismo; evoluzione storica del turismo; turismo come
fenomeno sociale ed economico; Domanda e Offerta turistica:
caratteristiche. Ciclo di vita località turistica; flussi valutari turistici;
bilancia dei pagamenti e turistica. Risorse turistiche; sviluppo
offerta turistica integrata; interventi pubblici; innovazione turistica.

2.

Caratteristiche gestionali Aziende orientate al profitto e aziende senza fine di lucro;
investimenti , costi fissi e variabili, capacità ricettiva; tasso di
delle imprese turistiche
occupazione lordo e netto.

3.

Gestione e prodotti delle
aziende turistiche

Attività delle imprese ricettive; tipologie, caratteri, classificazione
in base al nuovo codice del turismo, localizzazione, dimensioni e
forme di aggregazione ( Catene, consorzi, club del
prodotto,franchising ). Cenni su: contratto di albergo e deposito;
prezzo singolo e complessivo dei servizi ricettivi; Ciclo del cliente
nelle imprese ricettive: Prenotazione; arrivo; soggiorno; partenza
del cliente, fasi e documenti ( Scheda e registro delle prenotazioni,
scheda di notificazione, registro arrivi e partenze, maincourante,
ricevuta fiscale e fattura )
Mansioni del personale, modalità di pagamento.
Agenzie di viaggi e turismo: Attività; agenzie intermediarie; servizi
ADV ( isolati, complessi, accessori ), Voucher; funzioni TO e Tour
Organizer; rapporti con fornitori di servizi, contratti: allotment,
vuoto per pieno, tariffe confidenziali; network; front office TO; fase
prenotazione-vendita prodotti turistici; cenni contratto di vendita
pacchetti turistici; costruzione di itinerari e viaggi a domanda; IVA
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settore turistico.

Piombino, 12 giugno 2018

Firma Insegnante
Giuseppe Sofia

Firma Rappresentanti studenti

