Read Online Libri Contabilita Alberghiera

Libri Contabilita Alberghiera
Da un grande storico e divulgatore, tra i massimi esperti di storia della alimentazione in
Italia, la Storia è servita PLUS, dal Medioevo al Seicento, un manuale di storia, a norma
del DM 781/2013, progettato specificamente per gli Istituti Professionali - Settore
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: per ogni anno di corso al
manuale si aggiunge un fascicolo di storia della alimentazione, della cultura
gastronomica e del turismo: Cibo, gastronomia, ospitalità. Questo prodotto contiene link
esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero
non gestire questa funzionalità.
La Guida pratica offre un quadro completo del bilancio d'esercizio attraverso un'analisi
trasversale di tutte le voci di bilancio. Particolare evidenza è data alla revisione attuata
dall'Oic in materia di principi contabili nazionali e di Ias/Ifrs da parte dello Iasb. Il
bilancio d'esercizio è analizzato prendendo a riferimento ciascuna posta di bilancio,
partendo dalla disciplina civilistica comparata con i principi contabili, per finire con gli
aspetti fiscali e tutte le correlazioni con il reddito d'impresa.
Questo libro è adatto per ognuno che già è o che desidera diventare un Hotel Manager
o Direttore di successo. Chiunque opera in un hotel, anche se non ha avuto un corso di
formazione manageriale nel mondo alberghiero, come ad esempio: Food & Beverage,
Revenue Management, Room Division Manager, Floor Supervisor e così via, troverà in
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quest'opera non solo aggiornamenti su argomenti importanti che riguardano il suo
lavoro, ma anche sofisticate strategie su come riempire, per 365 giorni l'anno, il proprio
albergo di ospiti. Inoltre, le tecniche descritte in questo libro rivelano al Direttore
d'albergo come dirigere e gestire la sua azienda ottimamente, come divenire la figura di
punta responsabile dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento di tutta la
struttura ricettiva per quanto riguarda le risorse economiche, i servizi e il personale. Al
Direttore dell'Hotel viene insegnato, tra l'altro, come dirigere, sovrintendere e
coordinare con ampi margini di autonomia operativa tutta l'attività dell'impresa
alberghiera, definendo e implementando le strategie aziendali e i piani di sviluppo, le
politiche finanziarie, quelle commerciali e tariffarie. Inoltre, come occuparsi dell'attività
di comunicazione e marketing della struttura, organizzare, controllare e supervisionare
il lavoro del personale assicurando l'erogazione del servizio, tutto ciò nel rispetto degli
standard di un'alta qualità. Oltre a ciò, come gestire l'azienda alberghiera verificando
costantemente il budget, la contabilità e i risultati economici raggiunti applicando criteri
di efficacia, efficienza ed economicità. E tanti altri trucchi per avere un Hotel sempre
Sold Out.
Da un grande storico e divulgatore La Storia è servita, dal Medioevo al Seicento, un
nuovo manuale di storia, a norma del DM 781/2013, progettato specificamente per gli
Indirizzi del Settore servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, con
approfondimenti di storia settoriale. Particolare attenzione è riservata ai modi e alle
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forme della cultura materiale: risorse del territorio e produzione del cibo, modi di
abitare, lavoro e tecnologie. Il manuale è curato nei minimi dettagli per risultare chiaro e
semplice a tutti gli studenti. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle
espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
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Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il volume costituisce una guida aggiornata e di agevole consultazione che analizza i vari
adempimenti contabili e fiscali cui sono tenuti professionisti, lavoratori autonomi occasionali e
Page 4/5

Read Online Libri Contabilita Alberghiera
collaboratori, dalla scelta del regime contabile ai regimi fiscali agevolati, dagli adempimenti Iva
agli obblighi antiriciclaggio e privacy, dalla determinazione del reddito professionale al
versamento di contributi previdenziali e assicurativi. E ancora si forniscono utili indicazioni
operative per affrontare una serie di problematiche quotidiane quali, ad esempio, la gestione
dello studio professionale e degli immobili in generale, dell'auto e delle dotazioni informatiche.
Aggiornata con le ultime novità normative e di prassi.
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