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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Conoscere gli istituti del diritto civile e commerciale necessari a fornire specifiche competenze riferibili al profilo professionale.
Conoscere le caratteristiche e le dinamiche dell’attività aziendale, nell’impresa individuale e nelle società e le relative dinamiche gestionali-
amministrative, affrontare lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e della gestione delle risorse umane.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA

Individuare le essenziali categorie del diritto e dell’economia, sapendo riconoscere le funzioni dei relativi soggetti.
Analizzare e registrare le operazioni di gestione ,di assestamento e di chiusura ai fini della determinazione del reddito d’esercizio e del 
patrimonio di funzionamento nelle varie tipologie d’imprese. Rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didattica 
che parte dall’osservazione del reale, che consente di affrontare le problematiche delle discipline in una prospettiva dinamica attuariale.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere i principali 
istituti del diritto privato
necessari per 
interpretare la realtà 
circostante , i diritti reali
e le obbligazioni. 
Conoscere i fenomeni 
del sistema economico ,
i soggetti e i mercati.

Individuare i soggetti del diritto e dell’economia, 
reperire autonomamente le norme nel sistema 
civilistico. 

Saper individuare le norme civilistiche con riferimento 
ai soggetti privati e ai loro rapporti, analizzando le 
varie soluzioni che riguardano la vita sociale e la 
tutela della persona. Saper analizzare i vari modelli di 
mercato.

Conoscere i principali 
istituti del diritto 
commerciale e i 
contratti relativi. 
Conoscere il sistema 
monetario e i principi 
della politica monetaria 
e finanziaria.

Riconoscere le principali forme di società, 
individuandone i caratteri, gli aspetti normativi e 
fiscali. Conoscere i sistemi economici individuando le 
loro interdipendenze e le conseguenze in un dato 
contesto.

Distinguere le figure operanti nel diritto 
commerciale e le tipologie di società, orientarsi nel 
mercato dei prodotti finanziari, nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose e analizzare
i documenti societari. Riconoscere ed interpretare i 
fenomeni macroeconomici nazionali e 
internazionali.

Conoscere le 
caratteristiche e le 
dinamiche dell’azienda 
individuale, i principi di 
organizzazione e i modelli 
organizzativi.

Saper registrare le operazioni di gestione, redigere le 
situazioni contabili, registrare le scritture di 
assestamento e chiusura dei conti.

Capacità di rilevare i fatti di gestione durante 
l’esercizio amministrativo. Riconoscere i fenomeni 
nazionali ed internazionali per connetterli alla 
specificità dell’azienda e coglierne le ripercussioni.
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Conoscere le 
caratteristiche dei vari tipi 
di società di persone e di 
capitali, le teorie e i 
principi di organizzazione 
relativi, le caratteristiche 
del mercato del lavoro e 
della gestione dei rapporti 
umani.

Saper registrare le operazioni di gestione e  redigere il
bilancio, individuare le fonti di finanziamento in 
relazione alla forma giuridica d’impresa e comparare 
finanziamenti e impieghi, calcolare la remunerazione 
del lavoro in relazione alla tipologia.

Applicare i principi e gli strumenti della contabilità  e 
del controllo di gestione, analizzandone i risultati,  
inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda, saper leggere e compilare una busta 
paga.

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere i contratti 
tipici ed atipici, le 
caratteristiche e le 
tipologie delle 
obbligazioni e le loro 
modalità di estinzione.

Individuare gli elementi essenziali ed accidentali dei 
vari tipi di contratti, le modalità di recesso e di 
estinzione.

Saper individuare le norme che disciplinano i contratti,
applicandole ai casi concreti della vita reale, e 
analizzare le forme di tutela del consumatore.

Conoscere le varie 
tipologie di società di 
persone e di capitale ed 
i relativi organi sociali. 
Conoscere i fenomeni 
dell’inflazione, della 
disoccupazione e dei 
rapporti economici 
internazionali.

Distinguere i tipi di società, i compiti e le funzioni 
degli organi sociali. Conoscere le principali dinamiche 
dei parametri macro-economici. 

Distinguere ed interpretare le normative relative ai 
vari tipi di società, ai contratti commerciali ed al 
contratto di lavoro dipendente.

Conoscere le modalità di 
rilevazione delle operazioni
di gestione, assestamento,
epilogo e chiusura nelle 
aziende individuali.

Saper registrare le operazioni di gestione, redigere le 
situazioni contabili, registrare le scritture di 
assestamento e chiusura dei conti.

Capacità di rilevare i fatti di gestione durante 
l’esercizio amministrativo, in sede di chiusura dei conti
e di riaperura.
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Conoscere le strategie 
principali del marketing; 
individuare il fabbisogno 
finanziario dell’impresa e la
relativa copertura; 
conoscere i principali titoli 
e le loro modalità di 
negoziazione.

Comprendere i contenuti e le finalità di un piano 
strategico di marketing; individuare fonti ed impieghi 
e le loro correlazioni; saper calcolare i prezzi di 
negoziazione dei titoli.

Applicare le strategie di marketing a casi reali, 
analizzare l’equilibrio finanziario e patrimoniale delle 
società. Saper analizzare le dinamiche del mercato 
borsistico.
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