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Disciplina1 ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 4AM Indirizzo RIM 
Anno 
scolastico 

2019/2020 

Docente  Prof.ssa Saverina Focà 

 

TESTI IN ADOZIONE 

“IMPRESA, MARKETING E MONDO PIU’ “-  L.Barale, L.Nazzaro, G.Ricci- TRAMONTANA vol.2 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Bilanci aziendali 
Forme giuridiche delle imprese; Costituzione delle società di capitali; riparto di utili e copertura delle 
perdite; Variazioni di capitale nelle società di capitale; L’emissione delle obbligazioni; il bilancio 
d’esercizio civilistico; i principi contabili nazionali ed internazionali. 
 
Il marketing internazionale 
Il marketing strategico; Il marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione. 
 
La gestione delle risorse umane 
La funzione risorse umane; La costituzione del rapporto di lavoro; Il sistema informativo del personale e 
la retribuzione; Il foglio paga dei lavoratori dipendenti; 
Il rapporto di lavoro e le prospettive future (attività interdisciplinare con la collega di 
diritto): 
Redazione del Cv; candidatura spontanea simulata a reale selezione del personale attraverso piattaforma 
classroom; Redazione lettera motivazionale; Colloquio di lavoro simulato con le docenti. 
 
(DAD) La gestione finanziaria 
La funzione finanza e i finanziamenti aziendali; La struttura finanziaria e i finanziamenti d’impresa. 
 
(DAD) Le Banche e il supporto alle imprese 
Le Banche e i mercati internazionali; Le operazioni bancarie; I conti correnti. 
 
 (DAD)La gestione del magazzino 
Il magazzino e la gestione delle scorte; la contabilità di magazzino 
 
(DAD) Gli scambi internazionali 
La compravendita internazionale; Il regolamento degli scambi internazionali; le dogane. 
 
 
 
 
 
 

Data 11 giugno 2020 Firma docente Saverina Focà 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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