
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con: 
 

 
 
 
Obiettivi: 
L’iniziativa è un percorso di formazione completo, finalizzato a formare il professionista in materia di 
revisione legale con una didattica preminentemente orientata all’aspetto applicativo. Lo scopo è, infatti, 
quello di fornire un metodo pratico di approccio alla revisione fatta in osservanza dei principi di revisione per 
le PMI. 
La struttura del Corso prevede l’uso di tecniche di role playing e di costruzione di carte di lavoro in Excel.  
Il “Caso di Studio” presentato è quello della “WinEXPO” S.r.l. elaborato dal Gruppo di Studio della 
Commissione Principi di Revisione del CNDCEC. Il caso prevede che la revisione sia affidata ad un Collegio 
Sindacale, per cui saranno affrontate tutte le peculiarità connesse. 
La particolare metodologia didattica adottata coinvolge direttamente il professionista, rendendolo 
protagonista della sessione, consentendogli di condividere con i docenti le singole problematiche che 
emergono dall’esercitazione pratica ed operando apposite sezioni di “role playing”. 
Il programma si focalizza sulla redazione delle carte di lavoro caratterizzanti tutte le fasi della revisione: 
le attività preliminari all’accettazione dell’incarico, l’organizzazione e la strutturazione delle carte di lavoro, 
l’emissione del giudizio sul bilancio, la redazione della lettera di suggerimenti alla direzione. 
L'obiettivo del master è quello di fornire agli iscritti una metodologia di revisione che li metta in grado di 
svolgere l'incarico in conformità ai nuovi principi di revisione ISA Italia e ai controlli di qualità. 
Il numero chiuso agevola il confronto diretto con il docente e la realizzazione di efficaci esercitazioni 
pratiche svolte al pc e sulle carte di lavoro fornite dal docente. 
NB. Ogni partecipante deve portare il pc 

 
 

Programma: 
I incontro – 10 novembre 

Le attività preliminari all’accettazione dell’incarico 

 Le attività preliminari all’accettazione/mantenimento dell’incarico 

 I contatti con i precedenti revisori 

 La verifica dell’indipendenza: i rapporti patrimoniali e le valutazioni negli studi associati 

 La definizione del rischio di incarico - preliminare 

 La quantificazione delle ore di revisione e dei relativi compensi 

 
La revisione legale dei conti in action. 

Sindaci e revisori delle PMI di fronte ai nuovi principi di revisione 
ISA Italia 

Pisa, dal 10 novembre al 19 dicembre 2017 



 

 Il conferimento dell’incarico al revisore esterno e il ruolo del collegio sindacale 

 La lettera di incarico 

 Le peculiarità del collegio sindacale: l’organizzazione del lavoro e il ruolo del presidente       

 Ruolo dei dipendenti e collaboratori e utilizzo di tecnici esterni  

 Il corretto utilizzo del Libro del collegio sindacale e delle carte di lavoro 

 Cessazione dell’incarico: dimissioni, revoca risoluzione del contratto 

 Prorogatio e subentro del supplente 

CASO PRATICO-ROLE PLAYING 

 Presentazione della società “WinEXPO” 

 Organizzazione e formazione delle carte di lavoro inerenti le attività preliminari e l’accettazione 

dell’incarico con riferimento alla società “WinEXPO” 

 Creazione del foglio di lavoro per la determinazione dei compensi e verifica dell’indipendenza 

 Rapporti con i precedenti revisori 
 

II incontro – 16 novembre 

La gestione dell’incarico 
 

La pianificazione della revisione 

 La comprensione dell’azienda e del settore in cui opera 

 La rivisitazione del lavoro dell’esercizio precedente e l’incontro con il precedente revisore 

 Le procedure di analisi comparativa preliminari 

 La valutazione del sistema di controllo interno (il sistema contabile; l’analisi dell’ambiente di 

controllo; la descrizione e la valutazione dei cicli significativi) 

 La determinazione del rischio di revisione e del livello di significatività preliminare 

 Il sommario dei rischi identificati (l’Audit Risk Memorandum) 

 La definizione delle voci di bilancio significative e del relativo approccio di revisione 

 L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi connessi a frodi 

 I programmi di revisione dettagliati 

 L’Audit Planning Memorandum 

CASO PRATICO- ROLE PLAYING 

 Organizzazione e formazione delle carte di lavoro inerenti le singole fasi di pianificazione con 

riferimento alla società “WinEXPO” 
 

III incontro – 30 novembre 

Il controllo delle voci dell’attivo circolante 
 

La revisione del “ciclo attivo”: crediti verso clienti e ricavi 

 La valutazione del rischio intrinseco collegato alla posta di bilancio 

 La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test di 

conformità  

 Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio 

 La redazione del programma di revisione  

 Le principali tecniche di revisione applicabili: 

- Le circolarizzazioni 
- Le riconciliazioni 
- I cut-off test 
-  L’analisi del fondo svalutazione crediti 

CASO PRATICO- ROLE PLAYING 



 

 La redazione delle carte di lavoro inerenti la revisione della posta di bilancio dei crediti verso clienti 

con riferimento alla società “WinEXPO” 
 

La revisione delle disponibilità liquide 

 La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio 

 La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test di 

conformità  

 Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio 

 La redazione del programma di revisione 

 Le principali tecniche di revisione applicabili: 

- Le circolarizzazioni ABI-REV 
- Le riconciliazioni bancarie 

La revisione del ciclo “Magazzino” 

 La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio 

 La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione dei 

test di conformità  

 Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio 

 La redazione del programma di revisione  

 Le principali tecniche di revisione applicabili: 

- L’osservazione dell’inventario di magazzino e i relativi controlli 
- Le circolarizzazioni 
- Le riconciliazioni 
- I cut-off tests 
- Le verifiche inerenti la corretta valutazione delle rimanenze (esempi di price-tests) 
- Obsolescenza e lento rigiro - Il fondo svalutazione magazzino 
 

IV incontro  - 19 dicembre 

L’analisi della continuità aziendale e degli eventi successivi 

 I presupposti della continuità aziendale 

 Le regole per la valutazione della continuità aziendale  

 L’analisi degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

 Il ritardo significativo nell’approvazione del bilancio 

 Procedure per la valutazione del rischio e attività correlate 
 

Il giudizio sul bilancio e le attività connesse 

 Il riepilogo degli errori riscontrati 

 L’Audit Summary Memorandum 

 La lettera di attestazione da parte della direzione aziendale 

 Il contenuto del giudizio sul bilancio 

 Il giudizio positivo  

 Il giudizio positivo con dubbi sulla continuità aziendale 

 Il giudizio con riserva 

 Il giudizio negativo e l’impossibilità ad emettere il giudizio 

 Il dissenso del sindaco 

 Il giudizio di coerenza  

 La lettera di commenti 

 Il controllo di qualità 

CASO PRATICO-ROLE PLAYING 



 

 La formazione delle carte di lavoro inerenti la fase conclusiva della revisione con riferimento alla 

società “WinEXPO”; la predisposizione dell’Audit Summary Memorandum; la redazione del giudizio 

sul bilancio e della lettera di commenti. 
 

Docenti: 
 

Valerio Antonelli, Professore ordinario di "Audit e revisione legale" - Università degli studi di Salerno 
 

Raffaele D’Alessio, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno. Dottore Commercialista, 
Revisore legale dei conti, Presidente della Commissione di Studio “Principi di Revisione” del CNDCEC, 
Membro del “Comitato didattica per la formazione continua” costituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 
 

Informazioni: 
Orario:  
dalle 14.30 alle 19.30 
 
Registrazione partecipanti:  
dalle 14.00 alle 19.00  
 
Sede:  

Hotel Galilei - Via Darsena, 1 

Materiale didattico  

Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito http://formazione.ipsoa.it/ 

 

Crediti Formativi  

Accreditato. 20 CREDITI SPECIALI PER I REVISORI. 

 

Attestato di partecipazione  

L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione entro 30 giorni 

dalla data di fine corso. 

 

Quote di partecipazione 

Listino € 600 + IVA 

Quota 
agevolata 

€ 480 + IVA quota riservata a: 
 Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili  

 Iscritti Ordine degli Avvocati  

Quota 
agevolata 

€ 420 + IVA quota riservata a: 

 Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Pisa 

 

Per informazioni 

 Scuola di formazione Ipsoa 

- Agenzia Perugini Tel. 0564/20374 

- E-mail: soluzione2010@agenziawki.it 
 
 

http://formazione.ipsoa.it/
mailto:soluzione2010@agenziawki.it


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 

AGENZIA PERUGINI TEL E FAX 0564/20374 – EMAIL soluzione2010@agenziawki.it 

Corso 

La revisione legale dei conti in action. 

Sindaci e revisori delle PMI di fronte ai nuovi principi di revisione ISA Italia 

Pisa, dal 10 novembre al 19 dicembre 2017 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

(cod. xxxxx) Quote di partecipazione: 

Quote 

  € 600 + IVA Listino 
  € 480 + IVA Riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e degli Avvocati  
  € 420 + IVA Riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Pisa 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 

DATI PARTECIPANTI 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________ 

Professione_________________________________________________________________ 

Tel_______/__________________Fax_______/____________________E-mail_______________________________________ 

Iscritto Ordine dei*________________________________________________________________________ 

Codice fiscale *__________________________________________________________________________ 

(* indispensabile per i crediti formativi)  
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

RAGIONE SOCIALE: ________________________________________INDIRIZZO: _____________________________________ 

CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:________________________________________ PROV:______________  

PART.IVA/CF: ___________________________________________________ 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione € _______________________________   + IVA € _____________________________________________ 

- Totale fattura                   € _______________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  

 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l 

 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il 

titolo “La revisione legale dei conti in action”, il cod. xxxxx, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del 

partecipante.  

 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO   (A001) American Express (15 cifre)   (B 001) Mastercard (16 cifre) 

      (C 001) Visa (16 cifre)                    (D 001) Diner’s (14 cifre) 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I 

nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei 

partecipanti all’iniziativa. 

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare 

le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere 

utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 

Assago (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per 

finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, 

anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione  di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi 

dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, 

mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando 

un Fax al numero: 02.82476.403 
 

Data______________ Firma _________________________________________ 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

AGENZIA PERUGINI 


