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Questo nuovo corso di Economia e Gestione Agroterritoriale, contempla tutte le
argomentazioni richieste dalle attuali linee guida necessarie sia a sviluppare
un approccio di base, tramite l’acquisizione dei concetti fondamentali di
economia generale e politica, sia a favorire le relative indagini teoriche e
applicative necessarie a definire i concetti chiave dell’economia agraria, della
contabilità
generale
e
applicata,
della
gestione
e
relative
attività
manageriali, conferendo tutte quelle argomentazioni di supporto che vengono
proposte e sviluppate in maniera integrata, parallela e definita con l’ausilio
di un vero e proprio Web Book. Sono infatti proposti tutta una serie di
argomentazioni di richiamo, così come tutta una serie di argomentazioni
integrative ed anche un’apposita struttura applicativa che serve alla fase di
ripasso e acquisizione dei concetti appresi. L’apparato didattico sia sul testo
scritto che sulle applicazioni online si propone in forma attuale ed organica,
completa e definita, utilizzabile sia in fase di apprendimento sia in fase di
revisione e finalizzazione di quanto appreso.
Le diverse parti che compongono il volume raggruppano i relativi capitoli che
definiscono argomenti ben identificabili che, nel loro insieme, servono l’intero
sviluppo delle linee guida del secondo biennio riforma.
La proposta risulta, inoltre, favorevolmente in linea con le esigenze di spesa
per l’utenza di settore e l’apparato online completamente gratuito favorisce
l’utenza nell’estensione, approfondimento e verifica degli argomenti sviluppati
a cartaceo.
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