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Moduli Conoscenze/Contenuti

Modulo 1
Introduzione al diritto

La norma giuridica
Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato
La gerarchia delle fonti del diritto
Efficacia delle norme giuridiche
Il  rapporto giuridico
La classificazione dei diritti soggettivi
La prescrizione e la decadenza
Le persone fisiche e le persone giuridiche. L’incapacità di agire
I diritti della personalità
L'oggetto del diritto: i beni
Il diritto alla privacy: diritto alla riservatezza, il trattamento dei dati 
personali, il garante per la protezione dei dati personali, i dati sensibili e i 
dati giudiziari

Modulo 2
I diritti reali

I diritti reali: nozione e classificazione.
Il diritto di proprietà: la funzione sociale della proprietà, modi di acquisto 
della proprietà, la tutela della proprietà
I diritti reali di godimento: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la 
superficie,l'enfiteusi, le servitù prediali
Il possesso, la detenzione, l’usucapione

Modulo  3
Introduzione al

Turismo

Definizione di turismo
Il turismo come fenomeno di massa
Le nuove forme di turismo
La nascita del turismo in Italia
Il turismo degli italiani. Il turismo degli stranieri in Italia
Il patrimonio artistico e culturale italiano
I luoghi della cultura. Il Patrimonio Unesco
Le fonti del turismo: il turismo nella Costituzione, il rapporto tra Stato – 
Regioni in materia di turismo, il nuovo Codice del turismo

Modulo 4
Le obbligazioni

Le obbligazioni in generale: i diritti di obbligazione, il rapporto 
obbligatorio, le fonti delle obbligazioni, l'adempimento delle obbligazioni
L’inadempimento delle obbligazioni: la responsabilità del debitore, la mora 
del debitore e la mora del creditore, il risarcimento del danno, le altre cause 
di estinzione delle obbligazioni, 
La responsabilità patrimoniale. I privilegi
I diritti reali di garanzia: il pegno e l'ipoteca
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