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       LA REVISIONE LEGALE “IN PRATICA”  
      IL LABORATORIO DEL REVISORE LEGALE 

 
 
 

Presentazione: 
Il corso strutturato in 12 ore complessive è rivolto ai professionisti che già hanno una base teorica di conoscenza dei 
principi di revisione e si caratterizza per una interazione tra docenti e discenti costante e bidirezionale. Saranno 
affrontati, con un taglio eminentemente pratico, sia i profili organizzativi che quelli di gestione di un incarico di 
revisione svolto dal collegio sindacale. 
Nell’aula saranno simulati collegio sindacali composti da tre partecipanti che dovranno affrontare i temi proposti, 
operando le valutazioni del caso e redigendo le relative carte di lavoro. 
I partecipanti dovranno essere dotati di PC. 
Sono stati organizzati due corsi sulle medesime tematiche a numero chiuso fino a un massimo di 40 partecipanti 
a corso: 
 

I corso:     
venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
sabato 29 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

II corso:   
venerdì 5 ottobre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
sabato 6 ottobre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
*la sede degli incontri sarà definita a breve 
 
Docenti: 
dott. prof. Ermando Bozza, Docente di Audit e revisione legale presso l’Università degli Studi di Salerno Dottore 
Commercialista, Revisore legale dei conti. “Condirettore rivista “Società e contratti, bilancio e Revisione”, area 
“Bilancio e Revisione” 
prof. Raffaele D’Alessio, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Salerno.  Dottore Commercialista, 
Revisore legale dei conti. 
 
Relazioni: 
 

L’organizzazione dei dossier di revisione 
• La redazione delle lead-schedule e delle sublead schedule partendo dal bilancio di verifica 
• La collocazione delle carte di lavoro nei dossier della revisione 
• Il sistema delle cross-reference 
• Le regole di custodia delle carte di lavoro 

 

La pianificazione della revisione e la redazione delle principali carte di lavoro 
• La determinazione dei livelli di significatività 
• La strategia generale di revisione 
• I piani dettagliati di revisione 
• L’Audit Planning Memorandum 

 

La redazione delle carte di lavoro relativi ai crediti commerciali 
• La redazione della lead-schedule e della sublead schedule 
• La selezione dei clienti da circolarizzare 
• La predisposizione delle lettere di circolarizzazione e della carta di lavoro di monitoraggio della procedura 
• L’analisi delle risposte alla procedura di circolarizzazione 
• Le procedure alternative 
• La verifica del fondo svalutazione crediti 
• La verifica delle note credito da emettere 

 
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (n. 12 crediti per sessione). 
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      LA REVISIONE LEGALE “IN PRATICA”  
    IL LABORATORIO DEL REVISORE LEGALE 

 
 

 
Cognome ………………………………………….…………… Nome ……………………………………………… 
 
iscritto all’Ordine di ………………………….………………………………………………………………………… 
 
indirizzo……………………………………………………cap……………….città……………………..pr…………. 
 
tel. …………………….………… cellulare …………………….………….. fax …………………………………….. 
 
e-mail ……………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 

QUOTE D'ISCRIZIONE  
 

 

� QUOTA I CORSO    € 300,00 + IVA 
 

� QUOTA SOSTENITORE 2018 I CORSO                   € 250,00 + IVA 
 

� QUOTA II CORSO    € 300,00 + IVA 
 

� QUOTA SOSTENITORE 2018 II CORSO                   € 250,00+IVA 
 

       
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la sede della Fondazione o l’invio tramite FAX o E-MAIL, della presente scheda di iscrizione debitamente compilata, 
unitamente al pagamento della quota d’iscrizione ed agli eventuali documenti richiesti. 
Il pagamento della quota d’iscrizione può avvenire secondo le seguenti modalità: 
-CONTANTI, ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE; 
-BANCOMAT o CARTA DI CREDITO; 
-BONIFICO BANCARIO (la copia del B.B. dovrà essere assolutamente allegata al resto della documentazione richiesta, via e-mail o via fax) a 
favore di: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna presso Banca Carisbo, sede Bologna, IBAN 
IT88G063850240107400046886P 
 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale ………………………………………………..………………………….……………………………….. 
 
indirizzo ………………………………………………Cap …………. Città………………………PR……………….. 
 
Tel …………………………………………..…... Fax ……………………….……………………………………………… 
 
P.I…….. ……………………………………………………………CF….…………………………………………………… 
 
e-mail per l’invio della fattura………………………………………………………………………………………. 
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
Informativa art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche 
informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. 
In relazione alle suddette finalità, il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'incarico tra Lei e la Fondazione e per consentire alla Fondazione di dare 
seguito agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali dati personali è impossibile instaurare e mantenere l'incarico tra Lei e la Fondazione. La informiamo, 
quindi, che il trattamento dei dati personali avviene sulla base delle previsioni di cui all'art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c. 1 b) del GDPR. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza alla Fondazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la 
Fondazione. 
Data ………………. Firma per consenso ………………. ……………………………………………………. 

 


