Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

GARA NAZIONALE
ISTITUTI PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
2018/2019
Programma per la prima prova: 16 maggio 2019
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
 Fatturazione e contabilità IVA
 La contabilità generale

•

Operazioni di acquisto

•

Operazioni di vendita

•

Le retribuzioni ai dipendenti

•

La liquidazione IVA

•

Sopravvenienze e insussistenze

 Le operazioni di assestamento
 Le scritture di epilogo
 Le scritture di chiusura
 I finanziamenti di capitale proprio e relative scritture contabili
•

I conferimenti dei soci nelle società di persone

•

La costituzione delle società di capitali

•

Gli aumenti di capitale nelle società di persone e nelle società di capitali

 L’autofinanziamento e relative scritture contabili
•

La destinazione dell’utile d’esercizio nelle società di persone e nelle società di capitali

•

L’autocopertura della perdita d’esercizio

 I finanziamenti di capitale di debito e relative scritture contabili
•

I finanziamenti bancari a breve termine

•

I finanziamenti bancari a medio/lungo termine

 I prestiti obbligazionari e relative scritture contabili
 Utilizzo del sistema operativo MICROSOFT WINDOWS
 Utilizzo del pacchetto applicativo OFFICE 2013
 Utilizzo del foglio elettronico EXCEL per le registrazioni contabili in PD
Durata massima della prova: 5 ore. E' consentito soltanto l'uso del Codice Civile non commentato e di calcolatrici non programmabili.
Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q
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Programmi per la seconda prova: 17 maggio 2019
DIRITTO ED ECONOMIA
 IMPRENDITORE E AZIENDA.

L’imprenditore: nozione e caratteri dell’attività imprenditoriale. (art. 2082 cc.)
L’imprenditore agricolo. (art. 2135 cc.)
L’imprenditore commerciale. (art. 2195 cc.)
Lo Statuto dell’imprenditore commerciale.

Il piccolo imprenditore. (art. 2083 cc.)

L’azienda: nozione. (art. 2555 cc.)
I segni distintivi (ditta, insegna, marchio).

 LE SOCIETA'
Il contratto di società (art. 2043 cod. civ.)
Le società di persone: caratteri e tipi
• La società semplice: costituzione, amministrazione, responsabilità soci, scioglimento.
• La società in nome collettivo: costituzione, amministrazione, responsabilità soci.
• La società in accomandita semplice: costituzione, amministrazione, responsabilità soci.
Le società di capitali
• La società per azioni: costituzione, struttura organizzativa, autonomia patrimoniale,
scioglimento.
• La società a responsabilità limitata: costituzione, struttura organizzativa, autonomia
patrimoniale.
• La società in accomandita per azioni: costituzione, struttura organizzativa, autonomia
patrimoniale.

 DIRITTO CIVILE
Il contratto
• Nozione di contratto (art. 1321 cod. civ.) Gli elementi essenziali del contratto.
• Gli elementi accidentali del contratto.
• Gli effetti del contratto del contratto.
• La nullità del contratto: cause ed effetti
• L'annullabilità del contratto: i vizi della volontà.
• La rescissione del contratto
• La risoluzione del contratto
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ECONOMIA POLITICA
 IL MERCATO.
• Concetto di mercato.
• L’offerta.
• La domanda.
• L’equilibrio del mercato

Le forme di mercato.

 IL SISTEMA ECONOMICO.
• Definizione di sistema economico.
• Il circuito economico.
 LA MONETA
• Funzione della moneta.
Il valore della moneta.
• L’inflazione: nozione, cause, effetti.
• Le politiche antinflazionistiche.

LINGUA INGLESE
 PLACING AN ORDER
•

Written orders

 REPLYING TO ORDERS
•

Accepting, modifying or refusing an order

 COMPLAINTS AND REPLIES
•

Making a complaint

•

Responding to complaints
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE
 STRUTTURA E CODICI DEI PROCESSI COMUNICATIVI
Struttura e dinamica della comunicazione
I codici dei processi comunicativi
I codici linguistici e le relazioni sociali

 TECNICHE E STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
Il cinema
La televisione

 I PROCESSI COMUNICATIVI E I TARGET DI RIFERIMENTO
Processi di comunicazione nelle società industriali
La comunicazione aziendale e il target di riferimento

 MODELLI COMUNICATIVI E LINGUAGGIO DEI MEDIA
I modelli comunicativi
I linguaggi dei media tradizionali e i new media
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