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LA REVISIONE LEGALE 

  

 

IMPORTANTE     
Per i Revisori si comunica che i 
codici materia del MEF sono: 
A.2.23 – un’ora 
A.2.24 – un’ora 
A.2.25 – un’ora 
 
 
 

EVENTO GRATUITO PER GLI 

ASSOCIATI AIDC – SEZIONE DI 

NAPOLI – QUOTA ASSOCIATIVA 

2018 € 50,00 (rivolgersi al tutor) 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I 

NON ASSOCIATI: € 195,00 € + IVA 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
con relativo pagamento se dovuto, 
direttamente on-line sul nostro sito 
www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 
uffici della segreteria al numero di fax: 
02.55019849 o via e-mail: 
segreteria.milano@aidc.pro con copia del 
bonifico pagabile presso Banca Cesare 
Ponti – Sede di Milano, Piazza del Duomo 
19, Milano, codice IBAN 
IT54A0308401600000006937680,intestato 
ad AIDC – Sezione di Milano 
Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 38/18.  

In collaborazione con   

 

 

 

 
PROGRAMMA 
 

 PdRI (ISA Italia) 530 Campionamento nella revisione 

 PdRI (ISA Italia) 540 Revisione delle stime contabili, incluso il fair value, e 
dell’informativa 

 PdRI (ISA Italia) 550 Parti correlate 
 

 

 
 
Relatori: 
 Dario Colombo (Dottore Commercialista, Revisore Legale, membro della 

Commissione Principi di Revisione presso il CNDCEC, socio amministratore di GDA 

revisori indipendenti) 

 Fabio Resnati (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio amministratore di 

GDA revisori indipendenti) 

 
 
Il sottoscritto ________________________________ C.F. ________________________________ 
 
e-mail ______________________________________ tel. ________________________________ 
 
Associato AIDC             Non Associato AIDC                si iscrive al corso n. 38/18   
 
SOLO per i NON ASSOCIATI – dati per la fattura: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________P. IVA _____________________________ 
 

Per l’iscrizione al corso, entro e non oltre il 17 settembre 2018, rivolgersi al Dott. Luigi 
Gambardella, e-mail: luigigambardella@hotmail.it 
 

La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi commisurati alle 
effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua 
obbligatoria del Commercialista ed Esperto Contabile, nonché per la formazione di 
REVISORE LEGALE, MATERIE CARATTERIZZANTI “PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI” – A.2 
 
Si comunica che le rilevazione delle presenze, per i soli iscritti all’Ordine di Napoli, 
avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale 

 

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
mailto:luigigambardella@hotmail.it

	OLE_LINK1

