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Approvato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 

REVISIONE LEGALE: Il processo di revisione
Il Corso si terrà presso la sede dell’ODCEC Napoli ubicata al Centro Direzionale di Napoli - Is. E1 

La FDC-Federazione Commercialisti, in collaborazione con l’Academy di Polo di Eccellenza, ha sviluppato un’offerta 
formativa qualificata in ambito della Revisione Legale con lo scopo di illustrare le attività che il revisore legale deve svolge-
re, nonché le responsabilità che si assume.
Gli argomenti affrontati nel percorso di aggiornamento  saranno oggetto di approfondimento sia dal punto di vista teorico 
che dal punto di vista pratico

1. CARATTERISTICHE
Il Corso di aggiornamento in Revisione Legale: Il processo di revisione consente ai partecipanti di dotarsi degli 
strumenti necessari per poter svolgere la professione di revisore legale e fornisce le competenze indispensabili per 
affrontare i cambiamenti introdotti dalle continue innovazioni e utili a fronteggiare una complessità organizzativa 
sempre maggiore. 
Il Corso consente di maturare i crediti formativi per l’assolvimento dell’obbligo della formazione continua degli iscritti 
negli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché i crediti ai fini della formazione continua dei revisori 
legali. La frequenza al Corso consente di acquisire fino a 20 CFP.

4.  ATTESTATI
Attestato di frequenza

5.  DURATA E COSTI
Il Corso ha una durata comples-
siva di 20 ore di formazione 
d’aula. Il Corso è gratuito.

6.  METODOLOGIE
• Tutoring ed affiancamento 
costante;
• Lezioni d’aula, esercitazioni, 
casi aziendali, utilizzo di softwa-
re gestionali specifici, role 
playing.

7.  CALENDARIO ED ARGOMENTI TRATTATI
Il Corso è composto da 3 giornate formative per una durata di 20 ore complessive. 
Gli argomenti trattati sono:
1. 16/12/2019  - orario 09:00/18:00: Il conferimento dell’incarico di revisione legale. 
L’indipendenza del revisore e della società di revisione (8 CFP).
2. 17/12/2019  - orario 09:00/18:00: Il processo di revisione legale. ISA Italia overview (8 CFP).
3. 18/12/2019  - orario 09:00/13:00: I lavori di assurance diversi dalla revisione legale (4 CFP). 

DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed 
Android rispettivamente su iTunesStore e Play Store. Si prega di stampare la prenotazione e di esibirla in sede di inizio percorso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
FDC Centro Direzionale di Napoli Is. F3 - 80143, tel. 081.7348060; e-mail: maria.avella@fdcc.it

3. DOCENTI
Il corpo docenti sarà rappresentato da 
dottori commercialisti, esperti del settore, 
professori universitari.
16.12.2019 - Rachele Maiello, Salvatore 
Romano, Gianluca Ponzo.
17.12.2019 - Gianuigi Froncillo, Fabiana 
Brandi e Federica Cordova.
18.12.2019 - Anna Filosa e Fabio Varuni.

2. DESTINATARI
Il Corso si rivolge a dottori commerciali-
sti ed esperti contabili che hanno 
l’esigenza di approfondire gli aspetti 
legati alla revisione legale.


