ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA

CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

CORSO REVISORI LEGALI 2018
Catania, 29-30 Ottobre / 7 Dicembre 2018
Hotel Mercure Catania Excelsior
Piazza Giovanni Verga, 39 - Catania

Presentazione del corso
Il corso ripercorre, alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’applicazione dei
principi ISA (Italia) alle PMI del CNDCEC, le principali fasi caratterizzanti l’iter di revisione contabile
di bilancio, fornendo ai partecipanti competenze professionali qualificate attraverso un taglio
operativo ed esempi di carte lavoro.
Destinatari
Il corso di formazione e aggiornamento professionale è rivolto ai soli iscritti agli Ordini professionali
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che hanno interesse ad acquisire conoscenze e
competenze fondamentali legate all’attività del Revisore Legale.
Durata
La durata del corso è di 20 ore, suddiviso in 3 giornate, per partecipare è necessaria l’iscrizione che
deve essere effettuata cliccando su “Iscriviti online”
Le lezioni si terranno
 lunedì 29.10.2018 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (4 ore)
 martedì 30.10.2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 (8 ore)
 venerdì 7.12.2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 (8 ore)
Le attività didattiche si terranno presso l’hotel Mercure Catania Exclesior, Piazza Giovanni Verga, 39
- Catania.
Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 300, l’attivazione dello stesso è
subordinata all’adesione di almeno 50 partecipanti.
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Il corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, ai
fini della formazione professionale continua, la partecipazione al Corso dà diritto all’ottenimento di
10 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la revisione legale che nel programma formativo
del MEF sono definite materie Gruppo A e 10 crediti formativi nelle restanti materie che nel
programma formativo del MEF sono definite materie Gruppo B e C
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per il corso è previsto un costo di € 100,00 oltre IVA e quindi euro 122,00 che può essere effettuata
cliccando su “Iscriviti online” entro e non oltre il 05.10.2018.
Per confermare l’iscrizione è obbligatorio effettuare il pagamento della quota richiesta direttamente
online con carta di credito tramite il server sicuro CartaSì. Senza il contestuale pagamento
l’iscrizione non sarà ritenuta valida.
Al raggiungimento del numero massimo di 100 partecipanti, la scheda di iscrizione on-line non sarà
più disponibile. La sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso per il quale si è effettuata la
prenotazione, obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da
parte di altri iscritti.
La disdetta della prenotazione dovrà essere data con comunicazione scritta inviata alla segreteria
dell’Ordine a mezzo mail all’indirizzo formazione@odcec.ct.it entro e non oltre il 15.10.2018.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

Maurizio Stella

Coordinatore e Responsabile del Corso

Relatore

Raffaele D’Alessio

Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di
Salerno. Dottore Commercialista, Revisore Legale dei conti,
coordinatore del gruppo di lavoro “Task force qualità” del
CNDCEC, componente comitato didattico del MEF
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PROGRAMMA INCONTRI
1°incontro - Lunedì 29 Ottobre 2018 - (15.30 - 19.30)
INTRODUZIONE E SALUTI
Giorgio Sangiorgio - Presidente ODCEC di Catania

LA REDAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO




Fonti normative: il Testo Unico della revisione legale (D.Lgs. 39/2010) e i principi di revisione
internazionali (A.2.1A) (1 CF)
Redazione e custodia delle carte di lavoro per il collegio sindacale (A.5.8) (1 CF)
Controllo della qualità per il collegio sindacale (A.2.5A) (1 CF)

ATTIVITA’ E TERMINI DI INCARICO DEL REVISORE



ISA Italia 200: svolgimento dell’attività di revisione in conformità in conformità ai principi etici di
riferimento (A.2.3A) (1 CF)
ISA Italia 210: Definizione dei termini dell’incarico (A.2.4A) (1 CF)

CASO AZIENDALE
Elaborazione e sistemazione delle principali carte di lavoro nei dossier della revisione

2° incontro - Martedì 30 Ottobre 2018 - (9.00 /13.00 – 14.30 / 18.30)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE (A.5.3) (3 CF)





Audit risk model
Significatività
Asserzioni di bilancio
Identificazione e valutazione del rischio di revisione

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL LAVORO DI REVISIONE (A.5.4) (2 CF)




Strategia di revisione
Piano di revisione
Memorandum

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO (B.4.14) (2 CF)




L’OIC 11 nella versione 2018
Novità
Casi e applicazioni

CASO AZIENDALE
Si prevede l’esame delle carte di lavoro relative alle fasi di calcolo della significatività, di valutazione
del rischio e di stesura del memorandum di pianificazione.
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3° incontro - Venerdì 7 Dicembre 2018 - (9.00 /13.00 – 14.30 / 18.30)

SCHEMI DI BILANCIO (B.4.15A) (1 CF)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B.4.19A) (1 CF)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (B.4.26A) (1 CF)
PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO (5 CF)






Crediti (B.4.18)
Debiti (B.4.22A)
Azioni proprie (B.4.29)
Fiscalità differita (B.4.27A)
Altre poste di bilanci (B.4.28)

