
 
   

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Calendario incontri e argomenti 
••• 

 

MINIMASTER  

REVISIONE LEGALE 
                      anno formativo 2019 

Catanzaro 20 e 21 Novembre 2019 

Hotel Perla del Porto, via Martiri di Cefalonia - 64 (Catanzaro) 

 

 

  20  Novembre  2019  ore  14:00  -- 19:00 

 

 A.5.10 – Revisione contabile per le piccole e medie imprese  

 A.2.7 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 – 

Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella 

revisione contabile del bilancio  

 A.2.13 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315 - 

L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori 

significativi mediante la comprensione dell’impresa e del 

contesto in cui opera 

 A.2.14 - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - 

Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della 

revisione contabile 

 A.2.20 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 – 

Conferme esterne 

   21  Novembre  2019  ore   09:00– 14:00 

 A.5.5 – Le procedure di revisione: test sui controlli, test di 

sostanza 

 A.2.23 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 530 - 

Campionamento di revisione  

 A.2.25 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - 

Parti correlate 

 A.2.27A–Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 570 – 

Continuità aziendale – aggiornamento 2018 

 A.5.7 – La formazione del giudizio di revisione 

 

 

Docente:   

Dott. Stefano Pizzutelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sindacato Nazionale Unitario 

Via Brigida Postorino 7 – 00135   Roma – Tel: 06/36002776  

Fondazione ADC Scuola di Formazione 

Via Brigida Postorino,7 -00135 Roma– Tel: 06/36002776   

 

Il corso avanzato sulla revisione legale vuole fornire strumenti 

di approfondimento dell’attività di revisione. 

Il corso parte dall’esame delle disposizioni sul D.Lgs. 39/2010 

e dall’ultima stesura dei principi di revisione ISA Italia alla 

luce delle recenti modifiche. 

Particolare attenzione verrà data, oltre alla attività pratica 

di revisione, alle tematiche della continuità aziendale, 

sempre più centrali nell’attività del revisore e alla  

formulazione della relazione di revisione.  
Verrà infine data una completa informativa sull’operatività 

del Collegio Sindacale incaricato dell’attività di revisione. 

 

Per informazioni su costi e iscrizioni: 

Segreteria ODCEC Catanzaro – Tel: 0961/743666 

Email: segreteria@odceccatanzaro.it 
 

Il corso è accreditato per la formazione continua dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili. 

La partecipazione al corso consente, ai commercialisti e ai non 

iscritti all’ordine, di conseguire 10 crediti formativi  

caratterizzanti validi ai fini della revisione legale. 


