
Special Event

REVISIONE LEGALE
Evento accreditato MEF con il riconoscimento di 10 crediti formativi nelle 

materie caratterizzanti (gruppo A)

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa



10 ore (1 giornata e mezza) 

SEDE e DATE
Orario: I incontro 14.00 – 17.00 | II incontro 09.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

TIRRENIA (PI) Green Park Resort 13 - 14 dicembre 2017

REVISIONE LEGALE
Evento accreditato MEF con il riconoscimento di 10 crediti formativi nelle materie caratterizzanti (gruppo A)

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti di Euroconference per 
visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula 

Cristina Aprile
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Roberto Aprile

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Giancarlo Grossi

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Gabriella Manella

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Andrea Soprani

Dottore Commercialista - Revisore Legale

CORPO DOCENTE

PROGRAMMA

DISCIPLINA NORMATIVA DEL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

LA NORMATIVA E I PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Il Dlgs 135/16
• Le regole di base per lo svolgimento dell’attività di revisione legale

INTRODUZIONE AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA)

I principi ISA Italia
• La struttura dei principi
• Le regole, le linee guida e il materiale esplicativo
• L’applicazione ai lavori di revisione legale

Gruppo Euroconference è soggetto autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione 
professionale continua dei revisori legali.
Il corso consente di maturare � no a 10 cfp per i revisori nelle seguenti materie: A.3.2 - A.2.1 - A.3.15 - A.4.1 -A.3.4 - A.1.11

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI



QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DI PISA

Valida per iscrizioni entro 10 giorni dalla data di inizio dell’evento

anzichè € 420,00 + iva€ 240,00 + iva

CARATTERISTICHE E DEONTOLOGIA DEL REVISORE IN ITALIA. NORME ETICHE E QUADRO NORMATIVO

Le regole di base per lo svolgimento dell’attività
• L’indipendenza del revisore
• Le procedure di accettazione dell’incarico
• Le regole di formalizzazione e la struttura delle carte di lavoro

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA REVISIONE LEGALE: TIROCINIO ED ESAME RELATIVO

• La formazione e il tirocinio

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO INTERNO NELLE PRINCIPALI AREE D’IMPRESA CHE HANNO UN 
IMPATTO SULLA REVISIONE

L’approccio al rischio e la piani� cazione del lavoro
• Overview del processo di revisione legale dei conti
• Documenti di riferimento della professione di ausilio per l’esecuzione delle veri� che
• L’obiettivo principale della revisione
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• L’analisi di bilancio
• La valutazione preliminare del sistema di controllo interno
• Il concetto di signi� catività e le linee guida per la sua determinazione
• Le asserzioni di bilancio
• Le procedure obbligatorie
• La stesura della strategia di revisione
• La stesura del programma di dettaglio

I CONTROLLI DI QUALITÀ E IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ ISQC (ITALIA) 1

• Il controllo esterno di qualità
• Le problematiche concernenti l’applicazione dell’ISQC 1 sul controllo interno di qualità



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
SPECIAL EVENT

MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdett e dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti  l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà tratt enuta o richiesta 
l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didatti  co. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relati va alla disdett a. Il sott oscritt o 
dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratt o pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

Data Firma

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €                              ,                  Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a. 
Boni� co bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 12 M 06225 11737 100000005953 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite boni� co bancario, l’acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente € 
2,00 + IVA)

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona

Tel. 045 8201828 - Fax. 045 583111
info@euroconference.it - www.euroconference.it

Seguici su

Da compilare per ogni singolo partecipante e inoltrare con copia del pagamento via e-mail 
a formazione@euroconference.it o via fax al n. 045 583111 
Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Confermo l’iscrizione allo Special Event

in Data

Codice Fiscale

E-mail @
@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti  di natura non commerciale

Cognome Nome

Ordine di 
appartenenza

Dott ori Commercialisti 
ed Esperti  contabili Avvocati Albo di

Altro (specifi care)

E-mail per 
invio fatt ura @

@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti  di natura non commerciale

Codice FiscaleParti ta IVA

CAP Comune Provincia

Indirizzo Numero civico

Telefono FAX

Ditt a/Studio Codice Privilege

CDL

Numero Cellulare

Nella sede di

004 SP090909

REVISIONE LEGALE269SS
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