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 COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL QUADRIENNIO

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro.

 Riconoscere ed interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico;
 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;
 i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento.

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica.
 Utilizzare gli strumenti informatici e Internet nell’ambito dello studio e della ricerca.
 Saper riconoscere e applicare metodologie e tecniche finalizzate alla realizzazione dei progetti.
 Dimostrare di conoscere il territorio e saperne cogliere le specificità del patrimonio culturale in modo da sfruttare le sue potenzialità per la promozione 

di un turismo integrato e sostenibile.
 Saper creare, promuovere e presentare un prodotto turistico.

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate:
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4° ANNO - DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

Conoscenze Abilità

ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI

L’analisi dei costi.

Il controllo dei costi: il direct costing.

Il controllo dei costi: il full costing.

Il controllo dei costi: l’Activity Based Costing (ABC).

L’analisi del punto di pareggio (Break even analysis).

Il sistema di qualità nelle imprese turistiche.

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici.

Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle
imprese turistiche.

PRODOTTI TURISTICI

L’attività dei tour operator.

Il prezzo di un pacchetto turistico.

Il marketing e la vendita di pacchetti turistici.

Il business travel.

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere telematico, e il relativo prezzo
con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche.

Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi.

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la
gestione di eventi e relative attività di sistema.
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PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

La pianificazione strategica.

Le strategie aziendali e i piani aziendali.

Il business plan.

Il budget.

Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati.

Elaborare business plan.

Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore.

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il
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L’analisi degli scostamenti. controllo dell’impresa turistica.

MARKETING TERRITORIALE

Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale.

I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

I flussi turistici.

Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica.

Il piano di marketing territoriale.

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e
dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero.

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la
promozione dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del
servizio.

Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche 
economiche e finanziarie poste in essere per la governance del settore.

Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio.

COMUNICAZIONE

La comunicazione d’impresa: la pubblicità e la sua evoluzione.

La comunicazione interna d’impresa.

La comunicazione esterna d’impresa.

La comunicazione non convenzionale.

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e
dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero.

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la
promozione dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del
servizio.

VERSO IL MONDO DEL LAVORO
Il curriculum vitae e la lettera di presentazione.
Il colloquio di lavoro.

  Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione
  anche in lingua straniera.
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