
  

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

M i n i m a s t e r 
R E V I S I O N E   L E G A L E 

Il controllo, la sicurezza, il risultato 
 

“La formazione ADC, la formazione di valore” 

29 OTTOBRE 2020  14,00 – 19,00 

                                                              30 OTTOBRE 2020    9,00 – 14,00 
 

Webinar tramite piattaforma ZOOM MEETING 
 

 
PRESENTAZIONE E FINALITÀ FORMATIVE 
 
Il corso avanzato sulla revisione legale parte dell’esame delle 
disposizioni del D. Lgs 39/2010 e da l’ultima stesura dei principi di 
revisione ISA Italia alla luce delle recenti modifiche. 
Particolare attenzione verrà data alle attività pratiche di 
revisione, alle tematiche di 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. 
 
CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Il corso ha una durata di 10 ore e consente il conseguimento di 
10 crediti formativi nelle materie caratterizzanti validi ai fini 
della revisione legale. 
 
CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
Il corso si svolgerà in modalità webinar secondo le disposizioni di 
legge nelle seguenti date: 
 
29 ottobre ore 14,00 – 19,00  
30 ottobre ore   9,00 – 14,00  
 
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, ridotta a 
50,00 + iva euro per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
iscritti all’ODCEC di Catanzaro con età inferiore a 36 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELATORI   
Dott. Stefano Pizzutelli  
Dott. Andrea Redeghieri 
 
PROGRAMMA 
 
A   3.2 Disciplina normativa del controllo legale dei conti; 
A 4.11 Il codice dei principi di deontologia professionale, 
riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati 
all’esercizio della revisione legale dei conti; 
A 2.7 Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 
240 – Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella 
revisione contabile del bilancio; 
A 5.4 La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione; 
A 5.5 Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza 
 
A 2.27 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 
570 – Continuità aziendale 
A 3.26 Disciplina normativa del controllo legale dei conti. 
Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e 
regolamentare; 
A 2.6 Principio di revisione Internazionale (ISA Italia); 
230 – La documentazione della revisione contabile. 
A 5.7 La formazione del giudizio di revisione; 
A 5.23 Aspetti organizzativi, procedure e metodologie 
caratterizzanti il caso del collegio sindacale incaricato della 
revisione legale dei conti 
 
CONTATTI  
Per informazioni sulle iscrizioni e sulle attività formative 
rivolgersi all’ODCEC di Catanzaro. 
 
Telefono: 0961/743666 
Email di riferimento: formazioneodceccz@gmail.com 
 
 


