
ANNO FORMATIVO

2022

PERCORSO SPECIALISTICO – DIRETTA WEB

Con il contributo scientifico del Dipartimento di Economia e Diritto
Università degli Studi di Macerata

Associazione 
Formazione 
Professionisti

IN COLLABORAZIONE CON:

DATE E ORARI

17 novembre 2022 (9:30 – 13:30)

25 novembre 2022 (14:30 – 18:30)

2 dicembre 2022 (14:30 – 18:30)

7 dicembre 2022 (14:30 – 18:30)

14 dicembre 2022 (14:30 – 18:30)

GLI STANDARD DELLA 
REVISIONE LEGALE
L’approfondimento di alcuni
dei vigenti ISA Italia

COMODAMENTE SUL TUO PC 

5 DIRETTE WEB
DI 4 ORE
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PRESENTAZIONE

La revisione legale deve svolgersi, ex art. 11 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, in conformità – in attesa 
dell’adozione, da parte della Commissione europea, di quelli internazionali – ai principi di revisione adottati, 
sentita la Consob, dal Ministero dell’economia e delle finanze ossia i cosiddetti “ISA Italia”: l’edizione 2022 del 
canonico “corso senior” dell’A.FO.PROF., dopo una panoramica sulle principali novità della versione aggior-
nata degli ISA Italia introdotti con la determina del Ragioniere Generale dello Stato (RGS) di cui al prot. 219019 
del 01/09/2022, approfondirà la versione vigente di alcuni di tali standard.

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

1a Diretta – Giovedì 17 novembre 2022 (9:30 – 13:30)

2a Diretta – Venerdì 25 novembre 2022 (14:30 – 18:30)

3a Diretta – Venerdì 2 dicembre 2022 (14:30 – 18:30)

4a Diretta – Mercoledì 7 dicembre 2022 (14:30 – 18:30)

5a Diretta – Mercoledì 14 dicembre 2022 (14:30 – 18:30)

PROGRAMMA

1a DIRETTA – 17 NOVEMBRE 2022

L’AGGIORNAMENTO DEGLI ISA ITALIA, GLI OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE
E LO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE (ISA ITALIA 200), I TERMINI DELL’INCARICO
(ISA ITALIA 210) E LA DOCUMENTAZIONE (ISA ITALIA 230)
CNDCEC: 4 CFP (4 C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.1); 1 credito (A.2.3); 1 credito (A.2.4); 1 credito (A.2.6)

• Le principali novità della versione aggiornata degli ISA Italia ex determina del RGS del 01/09/2022
• Gli obiettivi generali del revisore e le modalità per raggiungerli secondo l’ISA Italia 200
• Le previsioni contenute nell’ISA Italia 210 sui termini dell’incarico di revisione
• La documentazione del lavoro di revisione secondo l’ISA Italia 230

RISPOSTE AI QUESITI

VALERIA FAZI
Dottore Commercialista, Revisore Legale

RELATORI

ANDREA PADOAN
Dottore Commercialista, Revisore Legale
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2a DIRETTA – 25 NOVEMBRE 2022

LA PIANIFICAZIONE (ISA ITALIA 300) E LA SIGNIFICATIVITÀ (ISA ITALIA 320)
CNDCEC: 4 CFP (C.2.2) – MEF: 2 crediti (A.2.12); 2 crediti (A.2.14)

• La nozione e lo scopo della pianificazione
• Dalle attività preliminari alla definizione del piano di revisione
• La significatività nell’ISA Italia 320
• La sua determinazione ed eventuale modifica

RISPOSTE AI QUESITI

ALAIN DEVALLE
Professore Ordinario di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi di Torino,
Dottore Commercialista, Revisore Legale

RELATORI

VALERIA FAZI
Dottore Commercialista, Revisore Legale

3a DIRETTA – 2 DICEMBRE 2022

LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI (ISA ITALIA 450), LE CONFERME ESTERNE
(ISA ITALIA 505) E I PRIMI INCARICHI (ISA ITALIA 510)
CNDCEC: 4 CFP (C.2.2) – MEF: 2 crediti (A.2.17); 1 credito (A.2.20); 1 credito (A.2.21)

• Gli effetti degli errori sul processo di revisione e sul bilancio
• Le procedure per la loro valutazione contenute nell’ISA Italia 450
• Le conferme esterne ai sensi dell’ISA Italia 505
• Le previsioni contenute nell’ISA Italia 510 sui primi incarichi

RISPOSTE AI QUESITI

VALERIA FAZI
Dottore Commercialista, Revisore Legale

RELATORI

FRANCA PACIOCCO
Manager PricewaterhouseCoopers Spa

4a DIRETTA – 7 DICEMBRE 2022

IL CAMPIONAMENTO (ISA ITALIA 530) E L’ESPERTO DEL REVISORE (ISA ITALIA 620)
CNDCEC: 4 CFP (C.2.2) – MEF: 3 crediti (A.2.23); 1 credito (A.2.31)

• Il campionamento nella revisione secondo l’ISA Italia 530
• La definizione del campione e lo svolgimento delle procedure di revisione
• L’analisi delle deviazioni e degli errori, la proiezione di questi ultimi e la valutazione dei risultati
• L’uso del lavoro di un esperto ai sensi dell’ISA Italia 620

RISPOSTE AI QUESITI

FABRIZIO BAVA
Professore Ordinario di Economia Aziendale
presso l’Università degli Studi di Torino,
Dottore Commercialista, Revisore Legale

RELATORI

FRANCA PACIOCCO
Manager PricewaterhouseCoopers Spa
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5a DIRETTA – 14 DICEMBRE 2022

LA VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE (SA ITALIA 250B)
E LE ATTIVITÀ DEL REVISORE IN MERITO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (SA ITALIA 720B)
CNDCEC: 4 CFP (C.2.2) – MEF: 2 crediti (A.2.9); 2 crediti (A.2.37)

• Il revisore e la regolarità della contabilità sociale
• Le principali previsioni dell’SA Italia 250B per la sua verifica
• I giudizi di coerenza e di conformità relativi alla relazione sulla gestione
• Le procedure per la loro formulazione contenute nell’SA Italia 720B

RISPOSTE AI QUESITI

FABRIZIO BAVA
Professore Ordinario di Economia Aziendale
presso l’Università degli Studi di Torino,
Dottore Commercialista, Revisore Legale

RELATORI

ERMANDO BOZZA
Dottore commercialista, Revisore Legale,
Docente di Audit e revisione legale presso 
l’Università degli Studi di Salerno, Componente
del Comitato didattico per la formazione continua 
dei revisori legali del MEF, Direttore area bilancio
e revisione della rivista “Società e Contratti, 
Bilancio e Revisione”

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate dai docenti presenti alle dirette web.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione delle dirette web consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 20 CFP.
CNDCEC: 20 CFP.
MEF: 20 crediti caratterizzanti.

Il corso verrà accreditato per la formazione obbligatoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
con validità anche per quella dei Revisori legali* ex determina MEF - RGS prot. 64268 del 12/05/2020.

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del percorso avvenga in diretta;
non sono pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione alla diretta web e al superamento del test finale 
(disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” 
alla pagina formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

*Purché iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

INFORMAZIONI GENERALI

NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa di ciascuna diretta web.
La sola visione della differita non permette di maturare crediti formativi.
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Per le iscrizioni utilizzare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito web A.FO.PROF. (www.afoprof.org).
Scadenza iscrizioni: 14 novembre 2022.
Per informazioni: telefono 0733 230465 – e-mail: info@afoprof.org.
Numero massimo partecipanti: 500.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 100 esente IVAQUOTA ISCRITTI ALL’ALBO

€ 50 esente IVAQUOTA TIROCINANTI

GRATUITO
QUOTA ISCRITTI ALL’EDIZIONE 2022 DEL 
CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
DI ABILITAZIONE DELL’A.FO.PROF.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Un giorno prima della diretta web, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto
 alla diretta web;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta web.



 
A.FO.PROF.  ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI  

______________________________________________ 

Piazza della Libertà n. 23, 62100 Macerata (MC) – codice fiscale e partita i.v.a. 01328650435 

 www.afoprof.org,  +39/0733230465,  +39/0733268379 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO «GLI STANDARD DELLA REVISIONE LEGALE» 
(da compilare e inviare via e-mail, entro il 14/11/2022, all’indirizzo info@afoprof.org) 

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................., codice fiscale .............................................., 

e-mail ............................................................................., telefono ………..................................................., 
 

CHIEDE 

 

 quale iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ___________________ , 

al prezzo di € 100,00 in esenzione iva da accreditare sul c/c, intestato all’A.FO.PROF., IBAN IT 35D 
03069 13404 100000002184, 

 

 quale iscritto al Registro dei tirocinanti di uno degli ordini associati nell’A.FO.PROF. e, in particolare, 
dell’ODCEC di ___________________ , al prezzo di € 50,00 in esenzione iva da accreditare sul c/c, 

intestato all’A.FO.PROF., IBAN IT 35D 03069 13404 100000002184, 

 

 quale iscritto all’edizione 2022 del Corso di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista ed esperto contabile dell’A.FO.PROF., gratuitamente, 

 

di essere iscritto al corso intitolato 

 

«GLI STANDARD DELLA REVISIONE LEGALE» che si terrà, a novembre e dicembre 2022, via webinar. 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Nome e cognome/denominazione ............................................................................................................, 

via ........................................................................... n. ....... CAP .............. città …....................................... 
provincia ........, codice fiscale .............................................., partita iva .............................................. e 

indirizzo telematico per la fatturazione elettronica ................................................................................. . 

 

 

………………………………………………… 

Luogo e data 

 

………………………………………………… 

Firma 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’A.FO.PROF. Associazione Formazione Professionisti, in qualità di titolare del trattamento, dichiara che i dati personali raccolti saranno 

trattati per la gestione e l’organizzazione del corso e per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, con-

tabile e di altra natura, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali1. La informiamo, che in qualità di 

Interessato, ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, per mezzo di richiesta rivolta senza formalità al 

Titolare del Trattamento (per posta ordinaria, mail o PEC), anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza 

ritardo. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile nella sezione Informative privacy del sito web 

dell’A.FO.PROF. (https://www.afoprof.org/privacy). 

 

 

………………………………………………… 

Luogo e data 

 

………………………………………………… 

Firma per avvenuta informativa 

 
1Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). 


