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60 ore – 30 CFU 

Anno accademico 2019/2020 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
Il Master di “ La gestione dei costi e dei ricavi nella ristorazione” è organizzato dall’Accademia 
Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con l’Università Popolare degli studi di Milano. 
Esso si compone di 60 ore, su piattaforma online e presenza in aula, con esame finale frontale.  

OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

Gli sbocchi occupazionali per questa figura professionale sono molteplici: alberghi, ristoranti, società di 
catering, navi da crociera, società di consulenza e startup, fast food. 

OBIETTIVI DEL MASTER 

L’obiettivo del corso è quello di fornire alle imprese strumenti pratici per orientare la propria attività verso 
scelte strategiche che permettano di aumentare ricavi e margini di profitto, e gestire al meglio i costi. 

PROGRAMMA DEL MASTER 

• I sistemi di controllo e il ruolo del menù nella formazione del costo 
• Il ciclo della ristorazione: acquisti, ricezione, stoccaggio e conservazione, produzione e vendita 
• Definizione e tipologia dei costi; il punto di pareggio 
• Gli indici operativi dei costi: Food & Beverage cost 
• Le altre componenti di costo: il personale, i costi diretti e indiretti di gestione 
• Elementi di marketing 
• Come costruire i prezzi 
• Composizione dei ricavi: numero dei coperti, scontrino medio, margine di contribuzione unitario 
• Il budget 
• Gli indici operativi di base 

  REQUISITI 

Un percorso dedicato a titolari e responsabili di ristoranti, bar e altre attività di ristorazioni, che fornisce 
importanti elementi per gestire con consapevolezza la propria attività 

ATTESTATI 

Attestato di partecipazione al master. 

 

 



COSTI E MODALITA’ 

Il costo del Master La gestione dei costi e dei ricavi nella ristorazione è di € 150,00  IVA inclusa, più  € 
50,00 per le spese di iscrizione. Il materiale didattico è incluso e lo stage, retribuito secondo le norme 
vigenti, è garantito a tutti i partecipanti.  

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50,00 €  dovrà avvenire sempre mediante bonifico bancario ed 
ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie: 
 

ACCADEMIA DEGLI STUDI GIURIDICI EUROPEI BANCO BPM 
IBAN: IT 48L 0538 7032 2500 0002 5401 31 

 
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il pagamento della marca da bollo, 
seguito dal codice del corso. 
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI RICORDANDO 
CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO 
SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL 
CORSO. 
PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA ALLA SEGUENTE MAIL 
segreteria@accademiauge.it.  
 
Il corso è a numero chiuso. Lo svolgimento del corso è vincolato al raggiungimento del quorum di numero 
minimo di 10 partecipanti. 
Per entrare in contatto con le segreterie ed ottenere maggiori informazioni usa il modulo di contatto in basso. 
Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale frontale. Gli esami si terranno presso le sedi deputate 
dall’Auge, comunicate successivamente. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 
27 APRILE 2016 
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte dell’Accademia degli studi Giuridici Europei sul sito 
www.accademiauge.com trova l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento 
dei dati. 

In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle 
condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare dell’Accademia Auge 
per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-
mail all’ indirizzo segreteria@accademiauge.it 

CORPO DOCENTE: 
Preside del corso: Dott.ssa Prof. Rusciano Mariarosaria  
Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 150,00 + € 50,00 per le spese di iscrizione. 
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