
Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI
Special Event di 7 ore materie Gruppo A

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 17.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/i_principi_di_revisione_nazionali

CORPO DOCENTE
Cristina Aprile
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Roberto Bianchi
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Giancarlo Grossi
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Fabio Landuzzi
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Andrea Rossi
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Andrea Soprani
Dottore Commercialista - Revisore Legale

PROGRAMMA
IL LAVORO DI REVISIONE LEGALE: L’IMPOSTAZIONE DEL LAVORO E LA STESURA DEI PROGRAMMI DI VERIFICA
L’inquadramento generale
• Gli obiettivi generali del lavoro di revisione
• I principi di revisione: struttura e regole
• L’approccio al rischio 
• Il concetto di rischio di revisione
• Le asserzioni di bilancio
• I tipi di verifica
• Le verifiche periodiche

La pianificazione del lavoro
• Le fasi della pianificazione del lavoro
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• La comprensione del sistema di controllo interno: ambiente di controllo e procedure di controllo
• L’analisi comparativa globale preliminare
• Il concetto di significatività: inquadramento teorico e suggerimenti operativi di best practice
• La strategia generale di revisione
• Il programma di lavoro di dettaglio

IL LAVORO DI REVISIONE LEGALE: LA CONCLUSIONE DEL LAVORO E LA RELAZIONE AL BILANCIO
Le fasi conclusive del lavoro di revisione
• Il riesame degli elementi probativi
• L’esame degli eventi successivi
• Le procedure di analisi comparativa finali
• Il riepilogo delle criticità
• La conferma della significatività del lavoro
• Il memo di fine lavoro
• La lettera di attestazione

Il giudizio sul bilancio
• Forma, contenuto e struttura della relazione del revisore
• La relazione unitaria del collegio sindacale
• I punti di attenzione nella relazione
• Le tipologie di giudizio sul bilancio
• I richiami di informativa
• I giudizi del revisore sulla relazione sulla gestione: punti di attenzione e criticità

MATERIE CNDCEC - MEF
4 ore (C.2.2 - A.2.3) / 3 ore (C.2.2 - A.5.7)

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/i_principi_di_revisione_nazionali


Special Event

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta € 195,00 + iva € 185,25 + iva € 175,50 + iva € 165,75 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta € 221,00 + iva € 209,95 + iva € 198,90 + iva € 187,85 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 260,00 + iva Nessuno sconto applicabile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA CARTACEA di contenuto tecnico-operativo

CLIENTI PRIVILEGE

Non cumulabili con altri sconti

QUOTE RISERVATE 
(valide per iscrizioni entro 10 giorni dalla data di inizio della sede prescelta)

Per usufruire delle offerte inserire il codice sconto 
MBREV2018 nel form di acquisto on-line

€ 120,00 + iva
ISCRITTI MASTER BREVE 2018/2019

Per usufruire delle offerte inserire il codice sconto 
ECPASS2018 nel form di acquisto on-line

€ 100,00 + iva
ABBONATI EUROCONFERENCE PASS



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare per ogni singolo partecipante e inoltrare con copia del pagamento via e-mail 
a formazione@euroconference.it o via fax al n. 045 583111 
Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Nella sede di

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona

Fax. 045 583111
 www.euroconference.it

Seguici su

Confermo l’iscrizione a

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI420SS

004 C130909

E-mail per 
invio fattura @

@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

Partita IVA Codice Fiscale

CAP Comune Provincia

Indirizzo Numero civico

Telefono FAX

Ditta/Studio Codice Privilege

Codice Fiscale

E-mail @
@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

Cognome Nome

Ordine di 
appartenenza

Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili Avvocati Albo di

Altro (specificare)

CDL

Numero Cellulare

Richiedo il RIMBORSO DI FONDOPROFESSIONI: dichiaro di avere i requisiti richiesti e di accettare le condizioni pubblicate su https://www.euroconference.
it/formazione_finanziata. L’iscrizione deve pervenire almeno entro 20 giorni prima dell’evento. La pratica va attivata in piattaforma almeno 15 giorni prima 
dell’inizio dell’attività formativa. È necessario anticipare la quota intera da listino, non è cumulabile con sconti Privilege o altre offerte.

MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di 
partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratto pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

Data Firma

 Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €                              ,                  Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a. 
   Bonifico bancario anticipato su Intesa Sanpaolo SpA - IBAN IT 97 R 03069 18468 100000003695 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, l’acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente  
€ 2,00 + IVA)

   SPLIT PAYMENTCODICE UNIVOCO TELEMATICO DESTINATARIO (SDI)


