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PER CANDIDATI AD ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ
Da IeFP Operatore/Tecnico di Vendita a IP Servizi Commerciali

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI


MODULO A

LA GESTIONE AZIENDALE





La forma giuridica delle imprese
L’impresa individuale e le società
Le fonti di finanziamento e gli investimenti aziendali
I finanziamenti e gli investimenti
Il patrimonio aziendale
Il patrimonio nell’aspetto qualitativo e quantitativo
L’inventario
Il reddito d’impresa
I costi e i ricavi della gestione
Il reddito d’esercizio
Il concetto di competenza economica

LA COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA












Il sistema informativo aziendale
La rilevazione, i conti, le scritture d’impresa
Il metodo della partita doppia
Il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico
Il piano dei conti
La registrazione delle operazioni di gestione nel giornale e nei conti di mastro
La nascita dell’impresa
La costituzione dell’impresa
Gli apporti dell’imprenditore
I costi d’impianto
L’acquisto dei fattori produttivi
La rilevazione degli acquisti
L’acquisto di merci e materie di consumo, di servizi e di beni strumentali
I resi su acquisti, gli abbuoni e i ribassi attivi
Il regolamento degli acquisti
Le vendite di beni e le prestazioni di servizi
La rilevazione delle vendite
La vendita di merci e di beni strumentali
I resi su vendite, gli abbuoni e i ribassi passivi
Il regolamento delle vendite
Altre operazioni di gestione
I finanziamenti bancari
Le retribuzioni ai dipendenti
La liquidazione periodica IVA

IL BILANCIO AZIENDALE


Le scritture di assestamento
Le scritture di assestamento (cenni)
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MODULO B

L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AZIENDA


L’azienda e la sua organizzazione (Cenni)

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA






La struttura finanziaria e le fonti di finanziamento dell’impresa
I finanziamenti di capitale proprio
L’autofinanziamento
I finanziamenti di capitale di debito: prestiti bancari e finanziamenti pubblici
Il capitale di debito
I finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine
I prestiti obbligazionari
Le obbligazioni e il prestito obbligazionario

LA GESTIONE DEI PROCESSI D’ACQUISTO, LOGISTICA, PRODUZIONE E VENDITA




La gestione dei processi d’acquisto
L’acquisto di fattori produttivi a breve e a medio/lungo ciclo di utilizzo
La logistica e la gestione del magazzino
Il magazzino e la sua gestione
La gestione del processo delle vendite
Le vendite e il loro regolamento
La dismissione dei fattori produttivi a medio/lungo ciclo di utilizzo

LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING



Il processo di marketing
Il marketing e le ricerche di mercato
Le leve del marketing mix

LA GESTIONE DEL PERSONALE



La gestione aziendale delle risorse umane
Il mercato del lavoro e la gestione delle risorse umane
Il rapporto di lavoro subordinato e la remunerazione del personale
L’amministrazione del personale
Gli elementi della retribuzione
Gli Enti Previdenziali: INPS e INAIL
Le rilevazioni contabili del personale

NOTA BENE: Per l’ammissione alla classe 4^ si dovranno preparare gli argomenti dei moduli A e per
l’ammissione alla classe 5^ i moduli A+B
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