ALLEGATO A
SCHEDE TECNICHE

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PROPEDEUTICI ALL’ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO DEI CORSI DI
LAUREA UNITELMA SAPIENZA IN ECONOMIA AZIENDALE E SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
E DELLA SICUREZZA.

 Corso di Specializzazione in “Management dei Sistemi Turistici e Gestione dell’Impresa”
 Corso di Specializzazione in “Criminologia, Sicurezza, Territorio e Prevenzione”
 Corso di Specializzazione “La Nuova Figura dell’Esperto Contabile Amministrativo”

1. Corso di Specializzazione: “Management dei Sistemi Turistici e Gestione dell’Impresa
Premessa
Il Corso prevede l’acquisizione di precise competenze relative a tecniche statistiche, di analisi e
programmazione economica, di management, di marketing, di gestione economica e finanziaria, di
problematiche legislative connesse all’operatività del comparto turistico.
Esso intende, inoltre, offrire la possibilità di confrontare esperienze relative a diversi contesti geografici
dell’area mediterranea, in prospettiva storica e contemporanea, e di acquisire competenze necessarie a
valorizzare sul piano economico le risorse turistiche culturali dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Il Corso è rivolto a coloro che intendono operare nel campo della progettazione e realizzazione di azioni di
valorizzazione turistica del patrimonio culturale delle aree mediterranee, all’interno di enti pubblici, locali,
imprese turistiche e crocieristiche o nell’ambito delle attività libero-professionali, sempre in un contesto
turistico. Attraverso il Corso si potrà acquisire un livello di specializzazione idoneo a consentire la gestione
di strutture turistiche, nonché a leggere e ad affrontare agevolmente gli scenari internazionali con particolare
riferimento all’area mediterranea.
Contenuti del Programma
Il corso avrà la durata di 82 ore, articolate in 42 ore di aula e 40 ore di laboratorio, per un totale di 6 moduli
+ sessione di esame finale.
Modulo 1: Economia Aziendale delle Imprese turistiche (Contabilità e bilancio delle principali imprese
turistiche: agenzie di viaggi, tour operator e strutture ricettive. Principali forme societarie. Problematiche di
redazione del bilancio d’esercizio per le imprese turistiche)
Modulo 2: Contabilità delle Imprese Turistiche (La gestione, il reddito, analisi dei costi e dei ricavi, il
processo di valutazione, gli equilibri economico e finanziario, il valore economico del capitale. Analisi dei
flussi di gestione, le sintesi di bilancio. L'analisi dei costi, ricavi e risultati economici per il controllo di
gestione)
Modulo 3: Strategie e marketing per le Imprese Turistiche (Definizione della strategia di distribuzione e
definizione degli obiettivi commerciali. Mappatura mercati/clienti. Mappatura del proprio posizionamento:
portali e social media. Definizione indici/valori di performance)
Modulo 4: Marketing Territoriale e Event Management (Pianificazione strategica, analisi della domanda,
targeting e strategie di posizionamento, promozioni e sponsorizzazioni, partecipazione a fiere di settore,
comunicazione strategica e non convenzionale)
Modulo 5: Statistica del Turismo (Fonti statistiche sul turismo. Analisi statistiche spazio temporali dei flussi
turistici. Rappresentazioni grafiche e tabellari. Indici di sintesi)
Modulo 6: Politiche economiche del Turismo (Esternalità ambientali: la valutazione dei beni ambientali e
dei beni culturali. Le politiche “eco-compatibili”, le politiche di tutela e valorizzazione territoriale, il turismo
sostenibile, la politica economica e le politiche per il turismo, le politiche per il turismo a livello territoriale).
Con il positivo superamento di questo corso, gli iscritti riceveranno un certificato di partecipazione utile per
il riconoscimento di 30 CFU, ai fini dell’accesso diretto al secondo anno del corso di Laurea Triennale in
Scienze dell’Economia Aziendale (curriculum A) di Unitelma Sapienza, relativamente ai seguenti esami:
1) Introduzione all'Economia Aziendale (SECS-P/07 - 12 CFU)
2) Economia Aziendale 1 (SECS - P/07- 10 CFU)
3) Revisione aziendale esterna e interna (SECS - P707 - 10 CFU)
Previa valutazione del curriculum professionale dei candidati, è possibile conseguire ulteriori 12 CFU per
meriti e titoli professionali, giungendo in tal modo al conseguimento di complessivi 42 CFU per l’accesso
diretto al secondo anno del suddetto Corso di Laurea Triennale.

2. Corso di Specializzazione: “Criminologia, Sicurezza, Territorio e Prevenzione
Premessa
Il Corso è stato disegnato accogliendo le istanze delle rappresentanze sindacali dei Corpi dell’esercito, della
polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale e della pubblica
amministrazione Italiana, per aggiornare le competenze e fornire opportunità di formazione continua al loro
personale.
Contenuti del Programma
Il corso avrà la durata di 82 ore, articolate in 42 ore di aula e 40 ore di laboratorio, per un totale di 6 moduli
+ sessione di esame finale.
Modulo 1: Sistemi Giuridici ed Informatici, Diritto della Privacy e Cyberbullismo, Frodi Telematiche
Modulo 2: Dalle devianze al crimine, Analisi di devianze border-line
Modulo 3: Psicologia dell’emergenza, Aspetti comunicativi e organizzativi delle procedure operative
Modulo 4: Il sistema giudiziario e carcerario, La giustizia riparativa
Modulo 5: Polizia Amministrativa e Commerciale, Disciplina del commercio su area privata e pubblica,
Tecniche di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale su area pubblica
Modulo 6: Presentazione di best practices. Considerazione di tutti gli elementi del sistema complesso sulla
scena del crimine.
Con il positivo superamento di questo corso gli iscritti riceveranno un certificato di partecipazione utile al
riconoscimento di 30 CFU ai fini dell’accesso diretto al secondo anno del Corso di Laurea Triennale in
Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza (Classe di Laurea L16, curriculum B) di Unitelma Sapienza,
relativamente ai seguenti esami:
1) Sicurezza territorio e prevenzione (SPS/09 - 12 CFU)
2) Scienze dell'Amministrazione Digitale (IUS/20 - 12 CFU)
3) Legislazione delle investigazioni private (IUS 16 - 6 CFU)
Previa valutazione del curriculum professionale dei candidati, è possibile conseguire ulteriori 12 CFU per
meriti e titoli professionali, giungendo in tal modo al conseguimento di complessivi 42 CFU per l’accesso
diretto al secondo anno del Corso di Laurea L16, Curriculum B.

3. Corso di Specializzazione: “La Nuova Figura dell’Esperto Contabile Amministrativo”
Il Corso è stato progettato accogliendo le istanze dell’Associazione Nazionale dei Commercialisti, per
aggiornare le competenze e fornire opportunità di formazione continua ai loro associati, ai funzionari della
pubblica amministrazione e agli enti pubblici e privati che supportano la burocrazia italiana in materia di
sicurezza e protezione dei dati. Il positivo superamento di questo corso consente l’accesso diretto al secondo
anno della Laurea Triennale in Scienze dell'Economia Aziendale (curriculum A).
Contenuti del Programma
Il corso avrà la durata di 82 ore, articolate in 42 ore di aula e 40 ore di laboratorio, per un totale di 6 moduli
+ sessione di esame finale.
Modulo 1: Analisi Economico-Finanziaria
Modulo 2: Bilancio e principi di contabilità
Modulo 3: Revisione Aziendale
Modulo 4: Budget/Controllo di Gestione
Modulo 5: Elementi di Diritto Commerciale
Modulo 6: Gestione e protezione dei dati
Con il positivo superamento di questo corso, gli iscritti riceveranno un certificato di partecipazione utile per
il riconoscimento di 30 CFU ai fini dell’accesso diretto al secondo anno del Corso di Laurea Triennale in
Scienze dell'Economia Aziendale (curriculum A) di Unitelma Sapienza, relativamente ai seguenti esami:
1) Introduzione all'Economia Aziendale (SECS-P/07 - 12 CFU)
2) Economia Aziendale 1 (SECS - P/07- 10 CFU)
3) Revisione aziendale esterna e interna (SECS - P707 - 10 CFU)
Previa valutazione del curriculum professionale dei candidati, è possibile conseguire ulteriori 12 CFU per
meriti e titoli professionali, giungendo in tal modo al conseguimento di complessivi 42 CFU per l’accesso
diretto al secondo anno del suddetto Corso di Laurea Triennale.

