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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso, strutturato in 10 ore complessive, fornisce al partecipante una visione integrata 
della revisione del bilancio d’esercizio di una PMI, coniugando il necessario inquadra-
mento teorico con aspetti pratici che presuppongono l’adozione di una metodologia di 
revisione. 
La revisione è basata sul risk approach: maggiore è il rischio valutato, maggiore deve es-
sere l’estensione del lavoro. La domanda che ci si pone quando ci si trova a dover ope-
rare dei campionamenti per determinare quanti clienti o fornitori circolarizzare o quanti 
articoli di magazzino assoggettare a conta fisica nel corso delle operazioni inventariali è 
“Quanti ne seleziono?”. A queste e ad altre domande si darà risposta nel corso di questo 
percorso formativo.

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

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

• La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione 
 ODCEC: 1 CFP (C.2.4) –  MEF: 1 credito (A.5.8)

• Applicazione dell’Audit Risk Model al ciclo cassa e banche 
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.5.29)

• Applicazione dell’Audit Risk Model agli acquisti-fornitori 
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.5.29)

• Applicazione dell’Audit Risk Model alle rimanenze 
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.5.29)

• Applicazione dell’Audit Risk Model alle immobilizzazioni 
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.5.29)

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

• Principio ISA Italia n. 580: attestazioni scritte 
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.28)

• Principio ISA Italia n. 570: valutazione della continuità aziendale alla luce anche 
dei nuovi sistemi di allerta (A.2.27) 

 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.23)

• Il giudizio del revisore e la nuova relazione sul bilancio (A.2.32A)
 ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.23)
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

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

 Le verifiche del revisore legale dei conti .............................................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 Verifiche Revisore Legale (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: 


