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Corso “Tecnica professionale della revisione” 
Accreditato MEF 

(Durata 20 ore) 
Programma 

16/11/2018   dalle ore 14,00  alle  ore 19,00 
- Metodologia per la revisione contabile 

- Strumenti informatici di supporto alla revisione contabile 

- Procedure di valutazione del rischio di revisione  

- Altre procedure di revisione 

17/11/2018 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 

- La formazione del giudizio di revisione 

- La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione 

                                              23/11/2018 dalle ore 14,00  alle  ore 19,00 

- Competenze manageriali per lo svolgimento della revisione 

- Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese 

24/11/2018 dalle ore 14,00  alle  ore 19,00 
-  I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di operazioni straordinarie di 

azienda 
 

- Organizzazione del lavoro – articolo 10 quater del D.lgs. 39/2010 
 

- Organizzazione interna – articolo 10 ter del D.lgs. 39/2010 
- Prova finale  

http://www.iumna.it/
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