
in collaborazione con

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
“DAL PRIMO INCARICO ALLA RELAZIONE DI REVISIONE”

Quota di Partecipazione

La quota comprende: materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)
La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi

Relatori

Intervengono per la parte di supporto informatico

PRIMA GIORNATA - Pomeriggio 14:00 – 19:00 (5 ore)
SECONDA GIORNATA - Pomeriggio 14:00 – 19:00 (5 ore)
TERZA GIORNATA - Pomeriggio 15:00 – 19:00 (4 ore)
n. 3 giornate per un totale di n. 14 ore formative

Orario

Prof. MARCO MAINARDI
Professore alla Facoltà di Economia Aziendale, Università degli 
Studi di Viterbo

Dott. FABRIZIO ROSSI
Docente di revisione aziendale e Internal Auditing Università 
degli studi di Viterbo

Dott. SARA GIROLAMI
Dottore di ricerca in amministrazione e controllo, Università 
degli Studi di Firenze Scuola di Economia

Dott. STEFANO BORELLI
Presidente di Revisoft srl

Dott.ssa EMANUELA ROSSARO
Supervisor Manager, Società di Revisione Logos Audit srl

LUCCA
PRIMA GIORNATA - 11 novembre 2019
SECONDA GIORNATA - 18 novembre 2019
TERZA GIORNATA - 26 novembre 2019
Sede di Confartigianato Lucca
Viale Castracani 84, Trav IV

Sede e Date

Gli eventi formativi sono accreditati dal Ministero Economia 
e Finanze per il rilascio dei Crediti Formativi nelle materie 
riferite alla Revisione Legale (totale di 14 crediti formativi).

Centro Studi Enti Locali è un organismo accreditato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 
formazione professionale continua dei Revisori legali

Programma
PRIMA GIORNATA - 11 novembre 2019
DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE E PRIMI INCARICHI DI 
REVISIONE
•	A.1.16 - Ruoli e responsabilità del sistema di controllo interno 

del collegio sindacale
•	A.2.12A - Principio 510 Primi incarichi di revisione – Saldi di 

apertura
•	A.5.8 - La documentazione e archiviazione del lavoro di 

revisione
•	A.3.15A - I controlli di qualità e l’attività di vigilanza del MEF
•	A.1.10 - Focus sulle aziende di minori dimensioni: il sistema di 

controllo interno nelle piccole e medie imprese

SECONDA GIORNATA - 18 novembre 2019
PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI 
REVISIONE
•	A.1.1/A.1.13 - L’individuazione e la valutazione del rischio di 

controllo interno nell’ambito del processo di revisione legale 
dei conti: definizione, principi e tecniche

•	A.1.11B - Le principali caratteristiche delle procedure 
amministrativo-contabili per la formazione del bilancio

•	A.2.12 - Principi 300 Pianificazione della revisione contabile 
del bilancio

•	A.2.9 - Principio di Revisione 250B - Le verifiche della regolare 
tenuta della contabilità sociale

Applicazione pratica tramite l’utilizzo di un supporto 
informatico per le attività di revisione legale

TERZA GIORNATA - 26 novembre 2019
L’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI REVISIONE E LA  
RELAZIONE DI REVISIONE
•	A.2.18 - Principio 500 Elementi probativi
•	A.2.25 - Principio 550 Verifiche su Parti correlate
•	A.2.24A - Principio 540 Revisione sulle stime contabili
•	A.2.32A - Conclusioni di revisione e relazione del revisore

Applicazione pratica tramite l’utilizzo di un supporto 
informatico per le attività di revisione legale

€ 100,00 + IVA - a partecipante  - Partecipazione alle 3 giornate formative per un totale di n. 14 ore formative

14 crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale continua obbligatoria e per la Revisione Legale
MEF (sezione A materie caratterizzanti)



in collaborazione con

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail:  iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’iscrizione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
“DAL PRIMO INCARICO ALLA RELAZIONE DI REVISIONE”

***campo obbligatorio

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato di partecipazione)***:

 Iscritto al Registro Revisori Legali

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato di partecipazione)***:

 Iscritto al Registro Revisori Legali

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali il pagamento deve essere effettuato al ricevimento della fattura, allegando comunque la 
determina di impegno al momento dell’iscrizione tramite fax). Saranno prese in considerazione solamente le iscrizioni con allegata la ricevuta di pagamento.

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento, nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale 
termine. I corsi saranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede non si raggiunga il numero minimo di partecipanti sarà concessa la possibilità 
di recarsi presso altra sede o in alternativa di annullare l’iscrizione, con la conseguente possibilità per l’iscritto di scegliere tra la restituzione della quota a suo tempo versata e l’utilizzo della stessa 
per aderire ad altre iniziative formative e/o acquistare prodotti/servizi di Centro Studi Enti Locali. Sono rimborsabili soltanto le quote relative all’iscrizione (sono esclusi eventuali costi accessori tipo 
biglietti ferroviari, aerei, prenotazioni alberghiere ecc.). Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € _______________  +  Iva € _______________  Bollo € _______________ per un totale di € _______________ mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web 
all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

LUCCA - Sede di Confartigianato Lucca, Viale Castracani 84, Trav IV

PRIMA GIORNATA - 11 novembre 2019 Pomeriggio 14:00 – 19:00 (5 ore)
SECONDA GIORNATA - 18 novembre 2019 Pomeriggio 14:00 – 19:00 (5 ore)
TERZA GIORNATA - 26 novembre 2019 Pomeriggio 15:00 – 19:00 (4 ore)

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice SDI ***: Pec ***:

E-mail ***:

Quota di Partecipazione

La quota comprende: materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)
La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi

€ 100,00 + IVA - a partecipante  - Partecipazione alle 3 giornate formative per un totale di n. 14 ore formative

mailto:iscrizioni%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it

