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Il Direttore Tecnico Dellagenzia Di Viaggi Manuale Teorico Pratico Per Lesame Di Abilitazione E La Gestione Dellagenzia Con Aggiornamento Online
In questa nuova edizione il volume offre un'ampia panoramica delle principali tipologie di imprese turistiche aggiornata ai significativi mutamenti del contesto economico e legislativo. Nella trattazione sono analizzati i
cambiamenti del settore turismo, tra cui in particolare l'incremento del mercato online e la crescita dell'offerta extraalberghiera. Articolato in tre parti, il manuale si compone di dieci capitoli scritti da esperti,
collegati all'ambito accademico e con specifiche competenze nei diversi settori. Dopo una sezione propedeutica di carattere teorico, sono descritte le più significative tipologie di imprese affermatesi nel corso degli
anni nel campo dell'offerta e in quello dell'intermediazione. Il quadro della trattazione conduce ad affrontare il tema dell'impresa turistica da prospettive di complessità del sistema, incoraggiando un approccio critico
e non solo descrittivo ai problemi del comparto. Oltre che agli studenti universitari di scienze del turismo, il testo si rivolge anche ai professionisti del settore interessati ad avere un quadro aggiornato della
materia.
XVI Edizione
Amministratore di condominio. Preparazione all'esame e pratica professionale. Con CD-ROM
Agenzia di viaggi e tour operator
L'esame di abilitazione alla professione di accompagnatore turistico
Elementi di Diritto del Turismo

Come aprire un'agenzia di viaggi con i consigli dell'esperto. Saggio sul turismo e le agenzie di viaggi in Italia. In un testo agile e sciolto l'autore focalizza la sua attenzione sui temi e le problematiche più diffuse della professione di agente di
viaggi. Dopo una descrizione dell'attuale panorama turistico italiano, vengono affrontati gli argomenti di maggiore interesse per chi desidera intraprendere questo lavoro. Come organizzare l'apertura di un'agenzia di viaggi e inoltrare le
domande agli organi amministrativi competenti, come organizzare la pratica turistica, come leggere i cataloghi dei Tour Operator, come cercare i voli aerei a basso costo, come organizzare la contabilità, come allestire il negozio e tutti i consigli
per aprire in autonomia o con l'aiuto di un franchising. Una miriade di suggerimenti pratici per avviare un'agenzia viaggi, una ricca bibliografia, un pratico glossario, le più importanti fiere del turismo e un elenco di link (sitografia) per diventare
subito operativi.
Intermediazione e accommodation
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (ex buttafuori)
Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing per il vantaggio competitivo
Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma
L'esame scritto e orale di abilitazione alla professione di accompagnatore turistico
Il Manuale di diritto tributario analizza in maniera puntuale e sistematica tutte le norme che disciplinano le imposte dirette e indirette del sistema tributario italiano (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, Imposta di registro, IUC
e gli altri tributi minori), le procedure di accertamento e riscossione nonché il sistema sanzionatorio (amministrativo e penale) applicabile e il procedimento del contenzioso tributario.L’esposizione unisce l’agilità e
la sintesi degli accorgimenti grafici e degli schemi riepilogativi alla completezza delle interpretazioni delle disposizioni ad opera sia dell’Amministrazione Finanziaria (circolari, risoluzioni e note ministeriali) che
della giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia Europea) nonché della più autorevole dottrina (circolari Assonime, circolari ABI).Questa nuova edizione del
volume è aggiornata a tutti i più recenti ed importanti provvedimenti emanati in materia fiscale, tra i quali si segnalano: - la L. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 66/2014. Si tratta dell’ormai famoso
decreto con il quale è stato attribuito un bonus IRPEF di 80 euro, ma che riporta numerose altre disposizioni che incidono sulla disciplina fiscale (modifiche all’IRAP, tassazione delle rendite finanziarie, misure di
contrasto all’evasione ecc.); - la L. 11 marzo 2014, n. 23 recante (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita). Stante la sua natura di legge delega è un
provvedimento che produrrà pienamente i suoi effetti nei prossimi mesi quando saranno approvate le relative norme di attuazione; - la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) che, come di consueto, ha
introdotto numerose novità con particolare riferimento alla fiscalità locale (istituzione dell’IUC, imposta unica comunale), all’IRAP, all’IRPEF e alla gestione del contenzioso.Claudio Orsi, Dottore commercialista, autore
di numerose pubblicazioni di carattere tributario e apprezzato collaboratore di riviste a carattere fiscale.Indice del volume PARTE PRIMA - Istituzioni di diritto tributario Le fonti. L’interpretazione. L’efficacia delle
norme tributarie. PARTE SECONDA - L’applicazione dell’imposta Accertamento delle imposte. Obblighi dei contribuenti. Controlli dell’Amministrazione. Interpello. Riscossione. PARTE TERZA - La disciplina dei singoli tributi
L’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - L’Imposta sul reddito delle società (IRES) - L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Altre imposte indirette (di registro, di bollo, di successione e donazione,
ipotecarie e catastali, le accise). Imposta comunale sugli immobili (ICI). PARTE QUARTA - Le sanzioni tributarie Sanzioni amministrative. Sanzioni penali. Le singole fattispecie sanzionate. PARTE QUINTA - Il contenzioso
tributario Le parti. Vicende del processo. Strumenti deflativi del contenzioso.La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio manualistico e guide monografiche rivolti ad un pubblico che deve effettuare una preparazione
in vista di esami universitari, abilitazioni professionali o concorsi pubblici, nonché a quanti frequentano corsi di formazione.
Manuale di Diritto tributario
Professione Agente di Viaggi
Somministrazione e commercio di alimenti e bevande
Turismo
6a edizione a cura di Maurizio Boiocchi e Roberto Lavarini
1294.10
Agenzie di viaggi e network
Manuale di preparazione
Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio
L'esame da dottore commercialista. Temi svolti
diritto e diritti

Uno strumento per l’aspirante agente di viaggi che deve decidere, tra un ventaglio molto variegato di possibilità, la formula per la realizzazione del proprio sogno. Una serie di argomenti e consigli che si rivelano fondamentali per chi si
avvicina al settore turistico per la prima volta.
Rapporto sul turismo italiano 2008-2009. XVI Edizione
L'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
La guida turistica. Manuale di preparazione all'esame di abilitazione: beni culturali e ambientali, geografia, cultura locale, tecnica professionale, normativa
Bollettino tecnico della coltivazione dei tabacchi
Il volume riporta i contenuti tecnico-professionali e geografico-statistici oggetto delle prova d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica. Il testo, frutto dell’esperienza dell’autore e dei curatori sia in campo professionale che in qualità di esaminatori, costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla
prova. La prima parte espone le nozioni fondamentali riguardanti il mercato turistico: la terminologia tecnica essenziale, le caratteristiche della domanda (chi sono i turisti), gli aspetti fondamentali dell’offerta (operatori pubblici e privati), con particolare attenzione all’offerta dei beni culturali e della sua regolamentazione. È presente anche
una sintesi della normativa del settore turistico, con un’articolazione adeguata al mestiere di guida turistica. Seguono nella seconda parte alcune nozioni fondamentali di geografia suddivise per destinazioni italiane ed europee, con cartine aggiornate e l’indicazione dei principali servizi che in esse si possono ottenere. La terza parte descrive la
figura professionale della guida turistica, la normativa che la regola, gli obblighi connessi con l’attività, fornendo anche il minimo indispensabile di conoscenza delle incombenze contabili e fiscali. Spiega inoltre come si svolge l’esame, riprendendo temi assegnati in passato e dando istruzioni pratiche su come affrontare le prove e,
conseguentemente, su come e che cosa studiare.
L'intermediazione della filiera del turismo organizzato
La selezione in banca e negli istituti di credito
Manuale pratico del commercialista. Per candidati all'esame di Stato e giovani professionisti. Con CD-ROM
Assistente sociale, istruttore direttivo negli enti locali
Psicologo. Manuale per l'abilitazione
Lavorare nel mondo dei viaggi e delle vacanze. Senza dover stare seduti in ufficio. Scegliendo in autonomia che orari fare. Si pu veramente? Il consulente di viaggio
un esperto di viaggi, spesso lui stesso un viaggiatore di grande esperienza, e dunque pu consigliare le altre persone.
il personal
shopper del settore turistico: personal travel agent, personal travel designer e a volte anche travel blogger. Vuoi diventare anche tu consulente di viaggio? Nel libro viene descritta l’attivit e ci sono alcuni spunti per diventare operativi da subito, grazie alla piattaforma gratuita T74 (www.travel74.it).
Economia e gestione delle imprese turistiche
Bollettino Tecnico
Fare il consulente di viaggio
Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi
L'operatore socio-sanitario

1365.3.1
Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi. Manuale teorico-pratico per l'esame di abilitazione e la gestione dell'agenzia. Con CD-ROM
L'agente immobiliare
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 3. serie speciale, regioni
Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi. Manuale teorico-pratico per l'esame di abilitazione e la gestione dell'agenzia
Bolletino tecnico del R. Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi "Leonardo Angeloni."

Il volume riporta i contenuti fondamentali di tutte le discipline oggetto delle prove d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di accompagnatore turistico, con l’esclusione della lingua straniera (in appendice si pu comunque
trovare un glossario dei termini inglesi di uso pi comune) e della geografia, la cui trattazione
affrontata in modo schematico ed
incentrata sui principali itinerari. Il testo, frutto dell’esperienza dell’autore e dei curatori sia in campo professionale
che in qualit esaminatori, costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova. I primi due capitoli introducono al turismo di oggi, con la terminologia essenziale, la normativa che lo regola, le sue contraddizioni e i nuovi problemi che si
pongono per chi voglia affrontare la materia professionalmente. Il terzo capitolo introduce la figura dell’accompagnatore e la sua crescente importanza in un contesto in cui le tecnologie possono costituire un ausilio ma anche una complicazione. I
successivi quattro capitoli illustrano, per linee essenziali, che cosa fanno gli operatori del settore, la loro evoluzione e il ruolo che al loro interno si pu ritagliare l’accompagnatore. Viene poi illustrata l’attivit dell’accompagnatore durante lo
svolgimento del viaggio: quali documenti deve possedere, come pu tenersi aggiornato riguardo ai continui cambiamenti della normativa in materia, come deve comportarsi durante il percorso, che cosa deve fare nello spostamento da un paese
all’altro. Seguono alcune nozioni fondamentali di geografia suddivise per destinazioni italiane, europee ed extraeuropee con cartine aggiornate e l’indicazione dei principali servizi che in esse si possono ottenere. L’ultimo argomento trattato
l’esame di abilitazione: viene spiegato dove e come ci si pu iscrivere, come si svolge, quale comportamento tenere da parte dei candidati. Sono infine riportati esempi di prove scritte proposte in diverse regioni d’Italia.
Professioni del turismo: dalla tradizione all'innovazione. Intermediazione e accommodation
raccolta cronologica con richiami alle leggi attinenti e ricchi indici semestrali ed annuali
Agenzie di viaggio
Come aprire un’agenzia di viaggi (e non chiudere la settimana dopo)
Sintesi di tecnica turistica, amministrativa e trasporti
Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggiMaggioli EditoreIl direttore tecnico dell'agenzia di viaggioIl direttore tecnico dell'agenzia di viaggi. Manuale teorico-pratico per l'esame di abilitazione e la gestione dell'agenzia. Con CD-ROMIl direttore tecnico
dell'agenzia di viaggi. Manuale teorico-pratico per l'esame di abilitazione e la gestione dell'agenziaAgenzie di viaggi e networkHOEPLI EDITOREL'esame scritto e orale di abilitazione alla professione di accompagnatore turisticoHOEPLI EDITORECome aprire
un’agenzia di viaggi (e non chiudere la settimana dopo)Edizioni del Faro
Lex, legislazione italiana
Le organizzazioni del turismo
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