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MODULO 1 L’impresa e l’azienda

UNITA’ 1 L’imprenditore:

1. L’imprenditore in generale;
2. Il piccolo imprenditore e l’artigiano;
3. L’imprenditore agricolo;
4. L’impresa familiare.

UNITA’ 2 L’imprenditore commerciale:

1. L’imprenditore commerciale e il suo “statuto”;
2. La pubblicità legale
3. La contabilità;
4. I rappresentanti dell’imprenditore;
5. Gli ausiliari dell’imprenditore.

UNITA’ 3 L’azienda:

1. L’azienda in generale;
2. I segni distintivi dell’impresa;
3. La ditta e l’insegna;
4. Il marchio.

MODULO 2 La società e le società di persone

UNITA’ 1 La società in generale:

1. Il contratto di società;
2. Le principali classificazioni delle società.

UNITA’ 2 La società semplice:

1. La società semplice: natura e costituzione;
2. I rapporti tra i soci;
3. L’amministrazione e la rappresentanza della società;
4. I rapporti con i terzi;
5. Lo scioglimento della società;
6. Lo scioglimento del rapporto di un socio.



UNITA’ 3 La società in nome collettivo:

1. La natura e la disciplina della società;
2. I rapporti tra i soci;
3. Il capitale sociale;
4. Lo scioglimento della società e del rapporto di un singolo socio.

UNITA’ 4 La società in accomandita semplice:

1. La società in accomandita semplice in generale;
2. La disciplina della società.

MODULO 3 Le società di capitali e mutualistiche

UNITA’ 1 La società per azioni: il rapporto sociale:

1. La società per azioni e la sua costituzione;
2. La nullità della società per azioni;
3. Le modificazione dello statuto e il recesso dei soci 

UNITA’ 2 La società per azioni: gli organi sociali:

1. Gli organi della società per azioni;
2. L’assemblea 
3. Gli amministratori;
4. L’organo di controllo;
5. I controlli esterni sull’amministrazione.

UNITA’ 3 La società per azioni: le azioni e le obbligazioni:

1. Le azioni;
2. Le categorie di azioni;
3. I diritti e gli obblighi dei soci;
4. Le obbligazioni;
5. La tutela del capitale sociale.

UNITA’ 4 La società per azioni: la contabilità:

1. Le scritture contabili;
2. Il bilancio di esercizio;

MODULO 4 Il lavoro nell’impresa

UNITA’ 1 Il lavoro:

1. Il mercato del lavoro;
2. Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo;
3. Il diritto del lavoro;



4. Lo sciopero;
5. La legislazione sociale.

UNITA’ 2 Il rapporto di lavoro:

1. La costituzione del rapporto di lavoro;
2. Lo svolgimento del rapporto di lavoro ;
3. Il contratto di lavoro a termine;
4. Il lavoro femminile e il lavoro minorile;
5. I diritti e gli obblighi delle parti;
6. La sospensione e la cessazione del rapporto di lavoro.

UNITA’ 3 I contratti speciali di lavoro:

1. Il contratto di somministrazione di lavoro 
2. I contratti di lavoro a orario variabile, flessibile o parziale 
3. Il contratto di apprendistato 
4. Il contratto di lavoro a progetto, occasionale e accessorio 

MODULO 5 L’impresa e i contratti

UNITA’ 2 I contratti bancari:

1. Il deposito bancario;
2. L’apertura di credito e l’anticipazione bancaria;
3. L’assicurazione
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