
in collaborazione con

REVISIONE LEGALE
NOVITÀ NORMATIVE E OPERATIVE DELLA REVISIONE

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

I corsi sono accreditati dal CNDCEC per la formazione obbligatoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per l’anno 2020

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

I corsi sono visualizzabili e validi per il rilascio dei crediti formativi entro il 31.12.2020

Prezzo
€ 100,00 + IVA - a partecipante (10 ore formative)
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

3 ORE IN MODALITÀ WEBINAR O E-LEARNING
Data e Orario
27 ottobre 2020 - 15.00/18.00

Docenti e Programmi
Dott.ssa Annamaria Trippa
• A.3.20 - Sanzioni del MEF e della CONSOB - 1 ora/1 credito

Dott. Marcello Bessone
• A.4.11 - Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all’esercizio della 

revisione legale dei conti - 1 ora/1 credito

Prof. Marco Mainardi
• A.5.34 - Continuità aziendale e Covid 19: la relazione di revisione legale - 1 ora/1 credito

7 ORE IN MODALITÀ E-LEARNING
SARANNO FORNITE AI PARTECIPANTI LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING

Docenti e Programmi
Dott. Fabrizio Rossi
• A.1.17 - Analisi e valutazione del sistema di controllo interno - 1 ora/1 credito

Dott.ssa Sara Girolami
• A.5.23 - Le procedure di revisione del collegio sindacale - 1 ora/1 credito

Dott.ssa Sara Girolami
• A.5.28 - La revisione legale applicata alle micro imprese - 1 ora/1 credito

Dott.ssa Silvia Marini
• A.3.28 - La normativa antiriciclaggio -aspetti legati alla revisione dei conti - 1 ora/1 credito

Dott. Gino Fontana
• A.5.5 - Le procedure di revisione: la valutazione delle rimanenze di magazzino - 1 ora/1 credito

Dott. Marcello Bessone
• A.3.21 - La disciplina della revisione legale degli Enti di interesse pubblico (“EIP”) e degli Enti sottoposti a regime intermedio (“ESRI”) 

e il Regolamento (UE) 537/2014 - 1 ora/1 credito

Prof. Avv. Pier Francesco Lotito
• A.1.15 - Sistema prevenzione reati e MOG ex Dlgs. n. 231/2001 - 1 ora/1 credito

OPPURE SEGUI L’INTERO CORSO IN MODALITÀ E-LEARNING (10 ORE FORMATIVE)



in collaborazione con

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

Coupon d’acquisto

Allegare al fax o alla mai la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della 
fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* 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

  Si richiede l’attivazione del corso al prezzo di € 100,00 + Iva (10 ore formative)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Studio / Ente ***:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice SDI ***:

Fax: Pec ***:

E-mail ***:

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Nome e cognome ***:

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

E-mail ***:

Odcec di appartenenza ***:

  Iscritto al Registro Revisori Legali ***

N. iscrizione registro Revisori Legali: ***

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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.

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

REVISIONE LEGALE
NOVITÀ NORMATIVE E OPERATIVE DELLA REVISIONE

3 ORE IN MODALITÀ
  WEBINAR + 7 ORE IN MODALITÀ E-LEARNING

OPPURE
   10 ORE IN MODALITÀ E-LEARNING

SELEZIONARE DI SEGUITO LA MODALITÀ SCELTA per lo svolgimento delle prime 3 ore di formazione ***
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