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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
MODULO CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
I bilanci aziendali 
 

Operazioni caratteristiche delle società di persone e delle società di capitali 
(costituzione, riparto utili, copertura perdite, variazioni di capitale sociale, 
finanziamenti di capitale di debito). 
 
Bilancio d’esercizio civilistico. 
 
Principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS). 
 
La responsabilità sociale dell’impresa e il bilancio socio-ambientale. 

La funzione finanza e i 
finanziamenti aziendali 

Compiti della funzione finanza e tipologie di finanziamenti 
 
La struttura finanziaria dell’impresa 
 
La valutazione degli investimenti aziendali 

 
I mercati e gli strumenti 
finanziari 
 

Mercato dei capitali. 
 
Strumenti finanziari: titoli di debito, titoli di capitale, contratti assicurativi. 
 
Mercati di strumenti finanziari. 
 
Risparmio gestito e scelte di investimento. 

 

I prodotti e i servizi bancari 
per i risparmiatori 

 

Funzioni e attività delle imprese bancarie. 
 
Stato patrimoniale e Conto economico delle imprese bancarie. 
 
Aspetti economici, tecnici, giuridici e fiscali dei depositi e dei servizi bancari e 
relativa documentazione. 

 
Il marketing 

Principi, teoria e tecniche di marketing. 
 
Analisi e politiche di mercato. 
 
Ricerche di mercato. 
 
Struttura del piano di marketing. 
 
Leve del  marketing mix e loro utilizzo. 
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La gestione delle risorse 
umane 

Compiti della funzione risorse umane. 
 
Operatori del mercato del lavoro e canali di reclutamento del personale. 
 
Contratti di lavoro 
 
Amministrazione del personale. 
 
Retribuzione e relativi elementi. 
 
Sistema di sicurezza sociale. 
 
Foglio paga. 
 
Estinzione del rapporto di lavoro. 

 
La gestione dei beni 
strumentali 

Modalità di acquisizione dei beni strumentali. 
 
Interventi di manutenzione, riparazione, miglioramento della funzionalità dei 
beni strumentali. 
 
Dismissione dei beni strumentali. 

 
La gestione del magazzino 

Logistica aziendale. 
 
Funzioni e struttura del magazzino. 
 
Strumenti di gestione delle scorte. 
 
Metodi di valorizzazione dei carichi e scarichi di magazzino. 
 
Rimanenze di magazzino nel bilancio d’esercizio. 
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