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Revisione legale dei conti: 
pianificazione del lavoro 

E-learning in differita

OBIETTIVI DEL CORSO
La fase di pianificazione della revisione contabile del bilancio è fondamentale per poter 
svolgere l’incarico in modo efficace ed efficiente e per poter ridurre il rischio di revisione 
a un livello accettabilmente basso. 
Il corso vuole fornire i passaggi che la caratterizzano: partendo da una serie di attività 
preliminari, si giunge alla fase centrale di pianificazione vera a propria, tale che aiuti il 
Revisore a: 
- prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della revisione;
- identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;
- organizzare e gestire adeguatamente l’incarico per svolgerlo in modo efficace ed effi-

ciente.
L’attività di pianificazione, così come indicato dal principio di revisione internazionale di 
riferimento (ISA 300), non rappresenta una fase separata della revisione ma, al contrario, 
un processo continuo e iterativo che prosegue sino alla conclusione dell’incarico.

DURATA    
Seminario di 10 ore

CORPO DOCENTE 
Michele Guidi
Dottore Commercialista, Revisore dei conti, formatore esperto in materia di revisione 
legale dei conti 

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: matura 10 crediti formativi 
MEF: matura 10 crediti formativi materie caratterizzanti (Gruppo A)

Il corso è organizzato in collaborazione con Centro Studi Enti Locali, un organismo ac-
creditato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione professionale 
continua dei Revisori Legali

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli appro-
fondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è 
caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100 + IVA
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PROGRAMMA

•	 Preparazione	della	revisione	legale	e	valutazione	dei	rischi	per	l’indipendenza			
ODCEC: 1 CFP (C.2.1) –  MEF: 1 credito (A.4.10)

• Le procedure di revisione: test sui controlli e test di sostanza
 ODCEC: 1 CFP (C.2.4) –  MEF: 1 credito (A.5.5)

• L’organizzazione	del	lavoro.	Art.	10	Dlgs.	39/2010	
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.5.12)

• Le procedure di analisi comparativa 
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.22)

• Il campionamento di revisione da eseguire 
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.23)

• L’identificazione	e	la	valutazione	dei	rischi	di	errori	significativi	secondo	il	
principio	ISA	Italia	n.	315	

 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.13A)

• Principi	e	tecniche	per	l’analisi	e	valutazione	del	sistema	di	controllo	interno		
 ODCEC: 1 CFP (C.2.13) –  MEF: 1 credito (A.1.13)

• Significatività	nella	pianificazione	e	nello	svolgimento	della	revisione	contabile		
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.14)

• Valutazione	dei	rischi:	intrinseco,	di	controllo,	errori	significativi	e	frode	
 ODCEC: 1 CFP (C.2.4) –  MEF: 1 credito (A.5.15)

• La	pianificazione	della	revisione	contabile	del	bilancio	attraverso	l’analisi	di	un	
caso pratico 

 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.12)

E-learning in differita

Revisione legale dei conti: 
pianificazione del lavoro 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

 Revisione	legale	dei	conti:	pianificazione	del	lavoro..........................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 100 + IVA

DATI PARTECIPANTE* DATI FATTURAZIONE*

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN:	IT51A0521601633000000003473	-	
Credito	Valtellinese	-	Agenzia	4	-	Milano	Intestato	a	Drc	Network	Srl
CAUSALE:	Web	Live	Revisione	legale	dei	conti	(indicare	nome	e	Partita	Iva	dello	Studio	Professionale)
PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per 
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni 
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________    

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Studio:

Via:

CAP:  Comune:        Prov:

Telefono:                                                Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                               Codice SdI:

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 

 Iscritto ABC       Iscritto ANC di: 


