
 
   

 

 

  

 

 

  

 

   
  

 

 

 
 

 

 

 

Calendario incontri e argomenti 
• • • 

 

MINIMASTER  

REVISIONE LEGALE 
Ancona    29/11/2017-30/11/2017 

Federazione Marchigiana BCC Via Dottor Sandro Totti, 11, 60131 

   

 

29 novembre 2017 ore 9,30-13,00 /14,00-17,30 

� I principi di revisione internazionali: introduzione ed 

evoluzione  

� Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo 

interno 

� L’indipendenza del revisore e la deontologia 

� Le finalità della revisione legale e il principio di 

revisione internazionale n. 200  

� Le attività preliminari all’accettazione dell’incarico 

(ISA Italia 210)  

� L’SA Italia 250 B  

� La pianificazione della revisione contabile del bilancio 

(ISA Italia 300)  

 

30 novembre  2017 ore 9,30-13,00 /14,00-17,30 

� La documentazione della revisione: l’ISA Italia n. 230  

� La significatività. La strategia di revisione. La 

valutazione del rischio. La pianificazione (Isa Italia n. 

315, 320)  

� Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati 

(ISA Italia 330)  

� Il processo di reporting e la relazione di revisione  

� Modifiche al giudizio della relazione del revisore 

indipendente  

� Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri 

aspetti nella relazione del Revisore  

 

 

Docenti: 

Dott.ssa Valeria Fazi  Dott. Stefano Pizzutelli

  

 

Moderatore: dott. Stefano Tolomeo 

Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sindacato Nazionale Unitario 

Via degli Scipioni,110  -  00192  Roma  – Tel: 06/36002776  -  

Fondazione ADC Scuola di Formazione 

Via Brigida Postorino,7 - 00135 Roma  – Tel: 06/36002776  -  

Il corso è Il corso intensivo sulla revisione legale vuole fornire 

strumenti efficaci per l’attività di revisione. 

Il corso parte dall’esame delle disposizioni sul D.Lgs. 

39/2010.  

Verrà eseguito un esame dei principi di revisione ISA Italia e 

dei principi contabili, dalle attività preliminari all’incarico 

fino alla redazione della relazione di revisione, nella sua 

nuova formulazione applicabile all’anno 2016. 

Il corso esamina tutto il percorso della revisione. Il corso 

darà la possibilità di conseguire  crediti formativi. 

Verrà infine data una completa informativa sull’operatività 

del Collegio Sindacale incaricato dell’attività di revisione. 

Per informazioni su costi e iscrizioni: 

Segreteria Fondazione ADC – Tel. 06/36002776 

Email: corsi@adcnazionale.it  

 

Il corso è accreditato per la formazione continua dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili 


