CORSO REVISIONE LEGALE DEI CONTI
in collaborazione con C.S.E.L. (accreditato MEF) per 20 ore complessive
PRIMO MODULO 10 ORE
La disciplina della revisione legale dei conti e tecnica professionale della revisione
Argomenti trattati 31 OTTOBRE 2017 - 14.30/19.30
Aspetti significativi della revisione
A.4.10 - Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per
l’indipendenza
A.2.14 - Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione – ISA
(Italia) 320
A.5.12 - Organizzazione del Lavoro – art. 10-quoter del Dlgs. n. 39/10
A.2.13 - L’identificazione e la valutazione dei rischi significativi mediante la
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera – ISA (Italia) 315
A.5.7 - La formazione del giudizio di revisione
7 NOVEMBRE 2017- 14.30/19.30
Tecnica professionale della revisione
A.5.1 - Metodologia per la revisione contabile
A.5.3 - Procedure di valutazione del rischio di revisione
A.5.4 - La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione
A.2.5 - Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza
A.5.8 - La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione
n. 2 giornate di n. 5 ore ciascuna per un totale di n. 10 ore formative
Durata corsi
Dott. Bruno Dei
Docenti

Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali,
Esperto in materia di revisione legale per società pubbliche e private

SECONDO MODULO 10 ORE
I gruppi aziendali pubblici e privati e la normativa di controlli prevista
Argomenti trattati 7 DICEMBRE 2017- 14.30/19.30
C.7.12 - I gruppi aziendali
C.8.1 - Gli equilibri della gestione finanziaria: economico, finanziario e monetario
B.1.29 - Il Bilancio consolidato
B.5.3 - Analisi della dinamica finanziaria: i flussi finanziari ed il rendiconto
finanziario
B.5.2 - L'analisi per indici e il loro utilizzo
12 DICEMBRE 2017 - 14.30/19.30
C.1.10 - Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci
C.2.18 - Attori del sistema di controllo interno
C.3.2 - Disciplina normativa del controllo legale dei conti
C.2.12 - Modelli e organi di governance alternativi
C.2.11 - La responsabilità degli amministratori e i reati societari
n. 2 giornate di n. 5 ore ciascuna per un totale di n. 10 ore formative
Durata corsi
Prof. Francesco Dainelli
Docenti

Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa presso l'Università degli Studi di
Firenze

Dott. Lorenzo Bargellini
Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto in materia di revisione legale per società ed aziende

