
  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
  
  

 

 
MINIMASTER 

R e v i s i o n e  l e g a l e 
 

La formazione ADC, la formazione di valore 
 

27 NOVEMBRE 2020  14,00 – 19,00 

                                                              7  DICEMBRE  2020  14,00 – 19,00 
 

Webinar tramite piattaforma ZOOM MEETING 
 

 
 
PRESENTAZIONE E FINALITÀ FORMATIVE 
 
Il corso pone particolar attenzione all’attività pratica di revisione, 
affrontando le tematiche specifiche degli OIC, verranno illustrati i 
diversi principi ponendo in evidenza per ognuno di essi le 
rispettive finalità, l’ambito di applicazione, le principali 
definizioni, l’analisi della materia con i relativi procedimenti e 
rappresentazioni contabili. 
 
CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Il corso ha una durata di 10 ore è accreditato per la formazione 
continua dei dott. commercialisti ed esperti contabili e consente 
il conseguimento di 10 crediti formativi non caratteristici validi ai 
fini della revisione legale. 
 
CALENDARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
Il corso si svolgerà in modalità webinar secondo le disposizioni di 
legge nelle seguenti date: 
 
27 novembre  ore  14,00 – 19,00  
7    dicembre ore  14,00 – 19,00  
 
MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione al corso è reperibile sul sito dell’Ordine 
di Catanzaro. Le domande per essere ritenute valide devono 
essere corredate da copia della contabile di pagamento e 
inviate alla seguente email formazioneodceccz@gmail.com. Il 
link di accesso alla piattaforma telematica verrà comunicato 
all’email indicata sul modulo di iscrizione prima dell’inizio 
dell’evento. 
La quota di iscrizione al corso è di 70,00 euro + IVA. 
Per gli iscritti con età inferiore a 36 anni la quota di 
partecipazione è 50,00 euro + IVA. 
 
 
 
 
 

 
RELATORI  
- Dott. Stefano Pizzutelli 
 
- Dott. Andrea Redeghieri 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
B. 4.19 – OIC 16 – Immobilizzazioni materiali; 
B. 4.26 – OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali; 
B. 4.16 – OIC 13 – Rimanenze 
B. 4.18 – OIC 15 – Crediti 
B. 4.25 – OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione 
 
B. 4.22 – OIC 19 – Debiti 
B. 4.27 – OIC 25 – Imposte sul reddito 
B. 4.32 – OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e TFR 
B. 4.30 – OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, 
cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e 
operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio; 
B. 4.9 – OIC 5 – Bilanci di liquidazione. 
 
CONTATTI  
Per informazioni sulle iscrizioni e sulle attività formative 
rivolgersi all’ODCEC di Catanzaro. 
 
Telefono: 0961/743666 
Email di riferimento: formazioneodceccz@gmail.com 
 
 


