
       

 
 PROT. N. 1_WE_1SEM_REV_2021 

 

 

 
Lezioni e-learning per il revisore dell’ente locale – 1 semestre 2021 

piattaforma go to webinar  
 
 

Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili. Per ogni sessione permette di maturare n. 2 Crediti formativi 
professionali (Cfp). E’ anche in corso di validazione ai fini del riconoscimento di n. 2 Crediti 
formativi validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui 
al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, su materia C 7 bis.  
Il Corso è in fase di accreditamento presso il CNDCEC  ed è in corso di validazione presso 

il Ministero dell’ Interno. 

 

Il costo per la partecipazione da pagare anticipatamente è 
 
€ 146,40   (120 + IVA 22%)  pacchetto di 5 lezioni  a scelta (10 ore) 
€   30,50   (  25 + IVA 22%)  a lezione – 2 ore  
€    292,80   (240 + IVA 22%)  pacchetto completo di 10 lezioni (20 ore) 

 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che sarà consegnato, 
per e-mail, prima del corso esclusivamente a chi avrà pagato la quota d’iscrizione, 
successivamente ai paganti il giorno del corso.  
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) 
IBAN: IT31E0617502607000000717580 (indicando nella causale webinar revisori 
nome e cognome partecipante” ad esempio “webinar revisori  – Mario Rossi”) 

 
 
Per maggiori informazioni: 
www.gruppomira.it 
Tel. 071.9206834 – Cell. 366.5380449 – formazione@gruppomira.it 
 
 
Inviare la scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a: 
formazione@gruppomira.it  per poter ricevere l’invito e accedere alla piattaforma go to 
webinar  
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Scelta delle lezioni:  orario 15 – 17 per tutte le giornate  
 

    3 marzo  Novità Enti Locali e Bilancio di previsione 2021 .  2023 – Biekar – Ruffini   
  10 marzo  Riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2020  – Biekar - Ruffini   
  17 marzo  La contabilità economico patrimoniale – Biekar   
  24 marzo  Le assunzioni negli enti locali dopo le ultime novità normative  – Venanzi   
  31 marzo  L’esame del rendiconto 2020 dopo gli ultimi aggiornamenti degli schemi di  bilancio – Mariani    
     7 aprile    Relazione dell’Organo di Revisione al rendiconto generale della gestione   – Cinosi    
  14 aprile    La certificazione COVID 19 – Il Fondone – Biekar  
  21 aprile   La responsabilità dei revisori degli enti locali  - giurisprudenza contabile 1  – Patumi 
  28 aprile     Società’ a partecipazione pubblica: modelli. organizzazione e responsabilità -  Glinianski    
   5 maggio La responsabilità dei revisori degli enti locali  - giurisprudenza contabile  2  – Patumi    

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 
così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento 
proposto.  
 
Data e firma _________________________ 

Dati Anagrafici Partecipanti Dati per Fatturazione 
Spuntare se uguale ai dati anagrafici 

Cognome e Nome: 
 
 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 
 
 

Indirizzo: 

Città, CAP e Provincia: 
 
 

Città, CAP e Provincia: 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 

Partita IVA: 
 
 

Partita IVA: 
 

 
Codice Univoco/PEC:  
  

Recapito Telefonico e Mail: 

Provincia Ordine di Appartenenza: 
 

Incarichi in Corso: 
 Si            No 

 


