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MOD. A: FENOMENO TURISMO 
 
LEZIONE 1: Il turismo e le sue classificazioni 
 
Percorso formativo: 
 

- Perché si parla di “fenomeno turismo?      Pag. 2 
- Che cos’è il turismo e chi è il turista       Pag. 2 
- Quali sono gli elementi fondamentali che definiscono il turismo?   Pag. 3 
- Come può essere classificato il turismo?        Pag. 4 
- Perché il turismo è un fenomeno complesso?     Pag. 7 
- Quali sono i soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica?  Pag. 7 

 
 

LEZIONE 2: Il turismo tra passato, presente e futuro 
 
Percorso formativo: 
 

- Il fenomeno turismo si intreccia con la storia dell’uomo?    Pag. 10 
- In che cosa consisteva l’esperienza del viaggiare?     Pag. 10 
- Quando il viaggio “per dovere” si trasforma in viaggio “per piacere”?  Pag. 11 
- Quali modificazioni provoca la Rivoluzione industriale nel concetto di turismo? Pag. 12 
- Quando nasce il primo viaggio organizzato?     Pag. 13 
- Quando il turismo d’élite si trasforma in turismo i massa?    Pag. 13 
- Com’è cambiato il modo di viaggiare nel terzo millennio?    Pag. 14 
- Come si è evoluto il viaggiatore del terzo millennio?    Pag. 14 
- Che cosa ha determinato l’evoluzione dell’esperienza turistica e l’intensificarsi 

dei flussi turistici nel terzo millennio?      Pag. 15 
- Quali forme di turismo rispondono alle esigenze del turista post moderno?  Pag. 15   



 

 

 
LEZIONE 3: L’impatto del turismo sull’economia, sulla società e sull’ambiente 
 
Percorso formativo: 
 

- Qual è l’impatto del fenomeno turismo sull’economia di un Paese?  Pag. 18 
- Perché il turismo è considerato un settore economico plurisettoriale?  Pag. 18 
- Quali sono gli effetti economici del turismo in Itali?         Pag. 18 
- Perché il turismo è considerato un fenomeno trasversale?               Pag. 20 
- Quali sono gli effetti del turismo sull’ambiente?               Pag. 21  
- Che cosa si intende per turismo sostenibile?      Pag. 22 
- Chi è il turista responsabile?        Pag. 23 
- Che cosa consente al turismo di svilupparsi?     Pag.23  

 
 
 
      
MOD. B: IMPRESE TURISTICHE 
 
LEZIONE 1: La domanda turistica 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cosa si intende per domanda turistica?      Pag. 32 
- Quali sono le caratteristiche della domanda turistica?               Pag. 32 
- Perché è importante analizzare la domanda turistica?    Pag. 34 
- Perché è necessario analizzare l’aspetto quantitativo della domanda turistica? Pag. 35 
- Che cosa misurano gli indicatori dei flussi turistici?    Pag. 36 
- Che cosa misurano gli indicatori della propensione turistica?      Pag. 41 
- Perché è necessario analizzare l’aspetto qualitativo della domanda turistica Pag. 43 

 
 
LEZIONE 2: L’offerta turistica 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cosa si intende per offerta turistica?      Pag. 46 
- Quali sono le caratteristiche dell’offerta turistica?     Pag. 46 
- Come può essere analizzata l’offerta turistica?     Pag. 47 
- Che cosa misura l’indice di occupazione turistica?     Pag. 50 
- Qual è la situazione dell’offerta turistica italiana?     Pag. 52 

 
 
LEZIONE 3: Le caratteristiche dell’impresa turistica 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cosa offrono le imprese turistiche?      Pag. 55 
- Quali caratteristiche presentano le imprese turistiche?    Pag. 55 
- Quali sono le caratteristiche dei servizi?      Pag. 57 
- Come possono le imprese turistiche ridurre il rischio economico?   Pag. 60 



 

 

 
 
 
 
 
LEZIONE 4: L’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cosa si intende per organizzazione del lavoro?     Pag. 62 
- Che cos’è una funzione aziendale?       Pag. 62 
- Come possono essere distinti gli organi aziendali?     Pag. 64 
- Che cos’è una struttura organizzativa?      Pag. 65 
- Come si possono realizzare il coordinamento e la collaborazione fra i vari organi 

Aziendali?          Pag. 67 
 

  
LEZIONE 5: I collaboratori esterni delle imprese turistiche 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cosa si intende per professione turistica?     Pag. 72 
- Quali sono le professioni turistiche “tradizionali”?     Pag. 72 
- Quali sono le professioni innovative nel settore turistico?    Pag. 75 
- Come ha inciso la diffusione di Internet sulla nascita di nuove figure professionali 

nel settore turistico?         Pag. 78 
- Qual è la professione turistica più “amata”?       Pag.79 

 
 
 
 
MOD. C: IMPRESE RICETTIVE 
 
LEZIONE 1: Le imprese ricettive e la loro classificazione 
 
Percorso formativo: 
 

- Che attività svolgono le imprese ricettive?      Pag. 92 
- Come si distinguono le imprese ricettive?      Pag. 92 
- Quali sono le più comuni tipologie di imprese ricettive?    Pag. 93 
- Quali sono le principali caratteristiche delle più comuni tipologie di imprese 

Ricettive?          Pag. 93 
- Come si classificano le imprese alberghiere?     Pag. 97 
- Come si determinano le tariffe alberghiere?      Pag. 97 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

LEZIONE 2: Il ciclo cliente: la prenotazione ( booking) 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cosa si intende per cliente?       Pag. 102 
- In che cosa consiste la fase della prenotazione?     Pag. 102 
- Quando si ha il primo contatto tra cliente e l’albergo?    Pag. 102 
- Che cos’è il planning?        Pag. 103 
- Come può avvenire la conferma della prenotazione?    Pag. 105 
- In che cosa consiste il contratto d’albergo?      Pag. 109 
- Che cosa accade quando un cliente non si presenta in albergo?   Pag. 109 
- Quali registri vengono compilati dal front office prima dell’arrivo del cliente Pag. 110 
- Che cos’è e a che cosa serve il quadro camere?     Pag. 110 
- Che cos’è e a che cosa serve la lista arrivi?      Pag. 111 
- Che cos’è e a cosa serve la rooming list?      Pag. 113 

 
 
LEZIONE 3: Il ciclo cliente: l’arrivo ( check-in) 
 
Percorso formativo: 
 

- In che cosa consiste la seconda fase del ciclo cliente?             Pag.118  
- Che cosa si intende per accoglienza al cliente?              Pag. 118 
- In che cosa consiste la registrazione del cliente?                        Pag.119  
- Quale altra rilevazione viene effettuata nella fase del check-in?           Pag. 121      

 
 
LEZIONE 4: Il ciclo cliente: il soggiorno (live-in) 
 
Percorso formativo: 
 

- In che cosa consiste la terza fase del ciclo cliente?     Pag. 130 
- Quali servizi un albergo può offrire ai clienti durante il soggiorno?  Pag. 130 
- In che cosa consiste la gestione dei reclami?     Pag. 131 
- Quali registri facoltativi vengono compilati durante il live-in?   Pag. 131 
- Che cos’è la maincurante?        Pag. 132 

 
 
LEZIONE 5: Il ciclo cliente: la partenza e il ritorno a casa ( check-out e post check-out) 
 
Percorso formativo: 
 

- In che cosa consiste la quarta fase del ciclo cliente?     Pag. 139 
- Come si calcola l’importo di un soggiorno?       Pag. 139 
- In che cosa consiste la preparazione della lista clienti in partenza?   Pag. 141 
- Che cos’è la fattura proforma?       Pag. 142 
- In che cosa consistono l’emissione del documento fiscale e l’incasso del  

Corrispettivo?                   Pag.143  
- Che cosa accade quando il cliente effettua il versamento di un anticipo sul  

Soggiorno?                  Pag. 145 
- Come può essere verificato il gradimento del cliente?            Pag. 151 



 

 

- In che cosa consiste l’ultima fase del ciclo cliente?             Pag. 152 
             
 
 

MOD. D: AGENZIE DI VIAGGIO 
 
LEZIONE 1: Le Agenzie di viaggio e la loro classificazione 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cosa si intende per agenzia di viaggio?      Pag. 166 
- In che cosa consiste l’attività delle agenzie di viaggio intermediarie?  Pag. 166 
- In che cosa consiste l’attività di produzione e organizzazione di viaggi e  

Soggiorni?                                Pag. 167 
qual è la principale differenza tra l’attività di tour operator e l’attività di tour 
Organizer?          Pag. 167 

- Che cosa occorre fare per aprire un’agenzia di viaggio?    Pag. 167 
- Che cosa si intende per agenzie di viaggio outgoing o incoming?   Pag. 169 
- Che cosa sono i CRS?        Pag. 169 
- Che cos’è un network e perché per un ADV è importante aderirvi?  Pag. 170 
- Quali sono i cambiamenti in atto nell’attività delle agenzie di viaggio?  Pag. 171 

 
 
 
LEZIONE 2: Il Voucher 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cos’è un voucher?        Pag. 174 
- Quali sono gli elementi fondamentali contenuti in un voucher?   Pag. 174 
- Quali sono le principali tipologie di voucher emesse dalle agenzie di viaggio? Pag. 175 
- Quali sono le fasi che interessano un voucher?     Pag. 179 
- Che cosa si intende per booking reference?      Pag. 180 

 
 
 
LEZIONE 3: I rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive 
 
Percorso formativo: 
 

- In che cosa consiste l’attività di intermediazione dei servizi alberghieri da parte 
Di un’agenzia di viaggio?                           Pag.184 

- Qual è il compenso che le agenzie di viaggio intermediarie percepiscono dalle 
Imprese ricettive?                        Pag. 184 

- Come si calcolano le commissioni?                                                 Pag. 185 
- Quali documenti vengono emessi dall’agenzia di viaggio e dall’impresa ricetti 

va?                                                                                                            Pag. 186 
- Quale compenso percepiscono le OTA?      Pag. 193  
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