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Indirizzo di studio

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
N. studenti

25

1. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, evidenziando

per ognuna quelle essenziali o minime (fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei

dipartimenti)

C.2.5 Scheda di unità formativa N° 7 DI 74

Titolo U.F.: ECAZ1.1

Titolo attività di riferimento: L’attività Economica

C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

Conoscenze:

L’attività economica, i soggetti e i sistemi economici.

L’azienda, le sue funzioni e la classificazione dei beni aziendali.

Gestione del magazzino e inventario.

Concetto di reddito e patrimonio.

Il concetto di costo e gli elementi che lo compongono.

Il concetto di ricavo e di utile Capacità: Calcolo dell’ utile/perdita d’esercizio.

Le proporzioni, i calcoli percentuali i riparti

C.2.5.2

Contenuti formativi

Il funzionamento del sistema economico: l’azienda, imprenditore, Stato

Obiettivi Minimi: conoscere e capire il funzionamento del sistema economico

C.2.5 Scheda di unità formativa N° 23 DI 74

Titolo U.F.: ECAZ1.2

Titolo attività di riferimento: LA COMPRAVENDITA

C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

Conoscenze:

ll concetto di ricavo e di utile.
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Gli scambi: il contratto di compravendita

Documenti della compravendita (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, documento di trasporto e fattura)

Capacità:

Calcolo di sconti, IVA, interesse

C.2.5.2 Contenuti formativi

Il contratto di compravendita con i relativi documenti

Obiettivi Minimi: il contratto di compravendita con i relativi documenti

C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 8 DI 74 Titolo U.F.: ECAZ1.3

Titolo attività di riferimento: LE BANCHE

C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

Conoscenze:

Relazioni dell’azienda con le banche: gli strumenti di regolamento bancari.

Il credito bancario alle imprese

Capacità:

Comprendere un c/c bancario, l’uso della carta di credito e del bancomat; i principali titoli di credito.

Le più comuni fonti di finanziamento

C.2.5.2

Contenuti formativi

I rapporti tra aziende e banche

Obiettivi Minimi: conoscere e capire i rapporti tra aziende e banche

2. Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare)

Agenda 2030 sviluppo sostenibile: obiettivo 4

Pisa lì 11 giugno 2022 Il docente Rosa Serafini
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