Sezione locale

MINIMASTER
REVISIONE LEGALE
anno formativo 2018

Napoli

Napoli 12 e 17 Dicembre 2018
Sede Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Piazza dei Martiri, 30 – 80121

Calendario incontri e argomenti
12 Dicembre 2018 ore 09:00 – 14:00




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.

A.1.10 – Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie
imprese
A.1.16 – Ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale nel
caso in cui eserciti anche l’attività di revisione ex lege.
Rapporti tra Collegio sindacale e revisore ex lege.
A.3.9 – Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del
contratto di revisione.
A.3.10 – La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla
luce delle modifiche introdotte all’art. 14 del D.lgs 39/2010
A.2.17 – Isa Italia 450 - Valutazione degli errori identificati
nel corso della revisione contabile

Particolare attenzione verrà data, oltre alla attività pratica
di revisione, alle tematiche della continuità aziendale,
sempre più centrali nell’attività del revisore e alla nuova
formulazione della relazione di revisione applicabile a
partire dai bilanci 2017
Verrà infine data una completa informativa sull’operatività
del Collegio Sindacale incaricato dell’attività di revisione.

Saluti:
Enzo Moretta: Presidente ODCEC Napoli
Michele Saggese: Presidente ADC Napoli
***
Per informazioni su costi e iscrizioni:
Segreteria ADC Nazionale
Email: corsi@adcnazionale.it
La partecipazione al corso consente di conseguire 10 crediti
formativi nelle materie caratterizzanti necessari ad assolvere
agli obblighi formativi dei Revisori Legali.
Ente accreditato dal MEF per la formazione sulla revisione
legale

17 Dicembre 2018 ore 09:00 – 14:00






A.2.18 – Isa Italia 500 - Elementi probativi
A.2.20 – Isa Italia 505 - Conferme esterne
A.2.22 – Isa Italia 520 - Procedure di analisi comparativa
A.2.25 – Isa Italia 550 - Parti correlate
A.2.27A – Isa Italia 570 - Continuità aziendale

Docenti:
Dott. Andrea Redeghieri
Dott. Stefano Pizzutelli
Costo:
-

iscritti ADC in regola con le quote 2018 e per i neoiscritti:
gratuito
non iscritti ADC: €. 100,00 + IVA
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