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Modulo A - FENOMENO TURISMO 

 

LEZIONE 1 – IL TURISMO E LE SUE CLASSIFICAZIONI 

- Perché si parla di “fenomeno turismo”? 

- Che cos’è il turismo e chi è il turista? 

- Quali sono gli elementi fondamentali che definiscono il turismo? 

- Come può essere classificato il turismo? 

- Perché il turismo è un fenomeno complesso? 

- Quali sono i soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica?  

LEZIONE 2 - IL TURISMO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 

- Il fenomeno turismo si intreccia con la storia dell’uomo? 

- In che cosa consisteva I ‘esperienza del viaggiare? 

- Quando il viaggio "per dovere" si trasforma in viaggio "per piacere"? 

- Quali modificazioni provoca la Rivoluzione industriale nel concetto di turismo? 

- Quando nasce il primo viaggio organizzato? 

- Quando il turismo d'élite si trasforma in turismo di massa? 

- Com'è cambiato il modo di viaggiare nel terzo millennio? 

- Come si è evoluto il viaggiatore del terzo millennio? 

- Che cosa ha determinato l'evoluzione dell’esperienza turistica e l’intensificarsi dei flussi 

- turistici nel terzo millennio? 

- Quali forme di turismo rispondono alle esigenze del turista post moderno? 

 LEZIONE 3 - L'IMPATTO DEL TURISMO SULL'ECONOMIA, SULLA SOCIETÀ E SULL'AMBIENTE 

- Qual è l'impatto del fenomeno turismo sull'economia di un Paese? 

- Perché il turismo è considerato un settore economico plurisettoriale? 

- Quali sono gli effetti economici del turismo in Italia? 

- Perché il turismo è considerato un fenomeno trasversale? 

- Quali sono gli effetti del turismo sull'ambiente? 

- Che cosa si intende per turismo sostenibile? 

- Chi è il turista responsabile? 

- Che cosa consente al turismo di svilupparsi? 

Modulo B - IMPRESE TURISTICHE 

 

LEZIONE 1 - LA DOMANDA TURISTICA 

- Che cosa si intende per domanda turistica? 

- Quali sono le caratteristiche della domanda turistica? 

- Perché è importante analizzare la domanda turistica? 

- Perché è necessario analizzare l'aspetto quantitativo della domanda turistica? 

- Che cosa misurano gli indicatori dei flussi turistici? 

LEZIONE 2 - L'OFFERTA TURISTICA 

- Che cosa si intende per offerta turistica? 

- Quali sono le caratteristiche dell'offerta turistica? 

- Come può essere analizzata l'offerta turistica? 

LEZIONE 3 - LE CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA TURISTICA 

- Che cosa offrono le imprese turistiche? 

- Quali caratteristiche presentano le imprese turistiche? 

- Quali sono le caratteristiche dei servizi? 

- Come possono le imprese turistiche ridurre il rischio economico? 



LEZIONE 4 - L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

- Che cosa si intende per organizzazione del lavoro? 

- Che cos'è una funzione aziendale? 

- Come possono essere distinti gli organi aziendali? 

- Che cos'è una struttura organizzativa? 

- Come si possono realizzare il coordinamento e la collaborazione fra i vari organi aziendali? 

LEZIONE 5 - I COLLABORATORI ESTERNI DELLE IMPRESE 

- turistiche 

- Che cosa si intende per professione turistica? 

- Quali sono le professioni turistiche "tradizionali"? 

- Quali sono le professioni innovative nel settore turistico? 

- Come ha inciso la diffusione di Internet sulla nascita di nuove figure professionali nel 

- settore turistico? 

- Qual è la professione turistica più "amata"? 
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