
 

  

 

 

   

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI                           

PARTECIPAZIONE: 

Nome…………………………. 

Cognome …………………... 

SI RIGRAZIANO I MAIN 

PART 

Calendario incontri e argomenti 

 
MINIMASTER 

  REVISIONE  LEGALE 
BOLOGNA  

3 – 7 e 9 – 15 Dicembre 2020 

Modalità: E-Learning 

 3 Dicembre 2020 ore 09:00 – 14:00  ➢ A.3.2 - Disciplina normativa del controllo legale dei conti  ➢ A.4.11 – Il codice dei principi di deontologia professionale, 

riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati 

all’esercizio della revisione legale dei conti  ➢ A.2.7 - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 

- Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella 

revisione contabile dei bilanci  ➢ A.5.4 - La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione  ➢ A.5.5 - Le procedure di revisione: test sui controlli, test di 

sostanza  

______________________________________________ 

7 Dicembre 2020 ore 09:00 – 14:00  ➢ A.2.27 Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 570 

– Continuità aziendale  ➢ A.3.26–Disciplina normativa del controllo legale dei conti 

Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e 

regolamentare – aspetti legati alla disciplina legale della 

revisione dei conti  ➢ A.2.6 Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 230 

- La documentazione della revisione contabile  ➢ A.5.7– La formazione del giudizio di revisione  ➢A.5.23. Aspetti organizzativi, procedure e metodologie 

caratterizzanti il caso del collegio sindacale incaricato della 

revisione legale dei conti  

________________________________________________ 

9 Dicembre 2020 ore 09:00 – 14:00  ➢ B.4.19 – OIC 16 – Immobilizzazioni materiali  ➢ B.4.26 – OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali  ➢ B.4.16 – OIC 13 – Rimanenze  ➢ B.4.18 – OIC 15 – Crediti  ➢ B.4.25 – OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione  

_________________________________________________ 

15 Dicembre 2020 ore 09:00 – 14:00  ➢ B.4.22 – OIC 19 – Debiti  ➢ B.4.27 – OIC 25 – Imposte sul reddito  ➢ B.4.32 – OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di 

Fine Rapporto  ➢ B.4.30 – OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, 

cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e 

operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio  ➢ B.4.9 - OIC 5 – Bilanci di liquidazione  
 

 

 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.  

Particolare attenzione verrà data, oltre alla attività pratica di 

revisione, alle tematiche della continuità aziendale, sempre più 

centrali nell’attività del revisore e alla formulazione della 

relazione di revisione.  

Verrà infine data una completa informativa sull’operatività del 

Collegio Sindacale incaricato dell’attività di revisione.  

Il corso non caratterizzante (gruppo B), pone particolare 

attenzione all’attività pratica di revisione, affrontando le 

tematiche specifiche degli OIC, verranno illustrati i diversi 

principi ponendo in evidenza per ognuno di essi le rispettive 

finalità, l’ambito di applicazione, le principali definizioni, 

l’analisi della materia con i relativi procedimenti e 

rappresentazioni contabili 

Prezzo per la partecipazione: 

• Iscritti ADC: 100 euro (la quota include sia il corso 

che l’iscrizione/rinnovo annuale per il 2020). 

• Under 40 e neo iscritti ADC: 90 euro (la quota 

include sia il corso che l’iscrizione/rinnovo annuale 

per il 2020). 

• Non Iscritto:  150 euro (Esente art. 10 DPR 633/72). 

Per la partecipazione: 
• Eseguire un bonifico su c/c Deutsche Bank intestato a 

ADC Sez. Bologna: 

IBAN: IT 36 K 03104 02404 000000820520 

Inviare la seguente scheda di partecipazione 

compitala a: formazione@adcbologna.it 
*** 

 La partecipazione al corso consente di conseguire 20 crediti nelle 

materie obbligatorie e caratterizzanti la formazione annuale dei 

Revisori Legali iscritti al Registro del MEF. 

 



 

COMPILARE LA SEGUENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

DATI GENERALI: 

NOME……………………………...................COGNOME………………………………………… 

NATA/O……………………………………….IL …………………………………………….…….. 

CF:………………………………………………….PIVA:……….…………………….…………….. 

STUDIO CORRENTE A:…………………………..……………………………………….………… 

INDIRIZZO MAIL:………….…………………………………….……………………….…………. 

TITOLO PROFESSIONALE:………………………………………….……………………………… 

ISCRIZIONE ALBO DI…………………………………………………......………………………… 

DATI MEF REVISORE LEGALE (DA INDICARE QUELLI PRESENTI SUL SITO) 
(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/index.html) 

NUMERO ISCRIZIONE:…………………………………………………………………….………. 

DATA DECRETO MINISTERIALE:……………………………………………………….……….. 

GAZZETTA UFFICIALE:……………………………………………………….…………………… 

DA INVIARE UNITAMENTE AL BONIFICO A: formazione@adcbologna.it 

 

ADC NAZIONALE – 00135 ROMA - VIA B. PASTORINO 7 

PER INFORMAZIONI:  RESPONSABILE FORMAZIONE ADC SEZ. BOLOGNA  

DOTT. GIUSEPPE OLIVERI: 328.0863.994  

 

 

 


