CORSO LA REVISIONE CONTABILE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI
Modica, dal 17 dicembre 2021 al 26 febbraio 2022
DOCENTE
Sandro Spella, Dottore Commercialista e Revisore legale, Relatore in materia di collegi sindacali e di
revisione di enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di
organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001.

CREDITI FORMATIVI
(14 crediti formativi caratterizzanti e 4 crediti formativi non caratterizzanti della revisione legale)
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento per:
• Dottori commercialisti ed esperti contabili
• Consulenti del lavoro
• Revisori cd. “puri”
ORA
DATA
14.30-16.30 (2 ore)
16.30-18.30 (2 ore)
incontro 18.30-19.30 (1 ora)
09.00-11.00 (2 ore)
II
11.00-12.00 (1 ora)
incontro 12.00-13.00 (1 ora)
13.00-14.00 (1 ora)
15.00-17.00 (2 ore)
III
incontro 17.00-19.00 (2 ore)
09.00-11.00 (2 ore)
IV
incontro 11.00-13.00 (2 ore)
I

CODICI
MEF
A.4.1
A.3.11
A.5.23
A.1.11
A.1.3
A.1.10
A.1.4

CODICI CNDCEC

B.3.1
B.4.14

C.1.2
C.1.3

A.2.6
A.5.8

C.2.2
C.2.4

C.2.1
C.2.1
C.2.9
C.2.13
C.2.13
C.2.13
C.2.13

DICHIARAZIONE CONTENENTE IL NUMERO DEI CFP E I RELATIVI CODICI MATERIE RICONOSCIUTI DAL MEF
Per il presente corso è stata prestata domanda di accreditamento anche al Mef secondo il seguente schema:

ORA
DATA
14.30-16.30 (2 ore)
16.30-18.30 (2 ore)
incontro 18.30-19.30 (1 ora)
09.00-11.00 (2 ore)
II
11.00-12.00 (1 ora)
incontro 12.00-13.00 (1 ora)
13.00-14.00 (1 ora)
15.00-17.00 (2 ore)
III
incontro 17.00-19.00 (2 ore)
09.00-11.00 (2 ore)
IV
incontro 11.00-13.00 (2 ore)
I

CODICI
MEF
A.4.1
A.3.11
A.5.23
A.1.11
A.1.3
A.1.10
A.1.4

CODICI CNDCEC

B.3.1
B.4.14

C.1.2
C.1.3

A.2.6
A.5.8

C.2.2
C.2.4

C.2.1
C.2.1
C.2.9
C.2.13
C.2.13
C.2.13
C.2.13

SCENARIO
Il lavoro del revisore è sempre stato tanto prezioso quanto insidioso. Negli ultimi anni, questo impegno si è
esteso con adempimenti che richiedono al professionista uno scibile sempre più ampio. Alle iniziali
competenze contabili si sono, via via, aggiunte altre, come quelle finanziarie, quelle economiche, quelle
gestionali ed ora anche quelle un pò “profetiche”: la capacità di intuire tempestivamente i prodromi di una
possibile crisi aziendale. In questo crescendo di competenze, il corso intende approfondire le tematiche
attinenti al ruolo del revisore offrendo al partecipante momenti di riflessione e di analisi dei processi di
revisione e di vigilanza alla luce anche delle ultime disposizioni normative che coinvolgono questo importante
organo di controllo.

OBIETTIVI
▪
▪
▪
▪

Comprendere la figura del revisore sotto molteplici aspetti: giuridici e operativi
Acquisire e svolgere le tecniche di revisione nelle società di minore complessità
Districarsi nelle problematiche del sistema di controllo interno
Orientarsi nell’”adeguatezza” dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della società

DESTINATARI
-

Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori legali
Consulenti del lavoro

PROGRAMMA
I INCONTRO
17 dicembre 2021, dalle 14.30 alle 19.30 (5 ore)
COME ORGANIZZARE LE PROCEDURE DI REVISIONE CONTABILE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche e deontologia del revisore, nome etiche e quadro normativo
La responsabilità del revisore
Aspetti organizzativi, procedure e metodologie caratterizzanti il caso del collegio sindacale
incaricato della revisione legale dei conti
I principi di revisione
International Standard on Auditing for audits of Financial Statements of Less Complex
Entities (cenni)
Case study: applicazione di alcuni principi di revisione

II INCONTRO
18 dicembre 2021, dalle 09.00 alle 14.00 (5 ore)
COME VIGILARE SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E SUGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI,
AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELL’IMPRESA
•
•
•
•
•

Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno
Ambiente di controllo, sue caratteristiche e limiti: i fattori, l’integrità e i valori etici
Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese
Valutazione e gestione dei rischi da parte dell’azienda
Case study: come vigilare sull’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e
contabile dell’impresa

III INCONTRO
25 febbraio 2022, dalle 15.00 alle 19.00 (4 ore)
NOVITA’ LEGISLATIVE CHE INCIDONO SULLA COSTRUZIONE DEL BILANCIO
•
•
•

Il bilancio di esercizio: principali novità legislative che impattano sulla sua redazione
I controlli del revisore sul bilancio
La disamina dell’informativa di bilancio

IV INCONTRO
26 febbraio 2022, dalle 09.00 alle 13.00 (4 ore)
COME DOCUMENTARE L’ATTIVITÀ DI REVISIONE
•
•
•

La conclusione dell’attività di revisione
La natura e la finalità della documentazione
La predisposizione della documentazione

INFORMAZIONI
SEDE
Torre del Sud Hotel, Corso Sandro Pertini 42 -97015 Modica RG

AULE SICURE
IPSOA Scuola di Formazione si impegna nel garantire il rispetto del distanziamento sociale.
La possibilità di seguire il corso in aula sarà subordinata a quanto consentito dai provvedimenti governativi
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

MATERIALE DIDATTICO
Per le lezioni in aula, saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i partecipanti
al Corso sulla base delle indicazioni fornite dai docenti. Il materiale sarà consultabile attraverso il link che
verrà inviato in fase di conferma del Corso.

Corsi e-learning non accreditati
Saranno resi disponibili i seguenti corsi e-learning, fruibili in qualsiasi momento:
- 251414 Contabilità e bilancio – Corso base (8 ore)
- 251415 Contabilità e bilancio – Corso avanzato (12 ore)
Riceverai una e-mail con le istruzioni per accedere ai corsi e-learning.

ATTESTATI
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell’iscritto,
verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.

ISCRIZIONI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 400 + IVA

Listino

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata:
•
•
•

on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it
via mail, inviando all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d’iscrizione
rivolgendosi all’Agenzia di ﬁducia

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si
raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

FORMAZIONE FINANZIATA
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a:
formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com
formazione.ipsoa.it
Per informazioni commerciali: commerciale.formazione@wki.it
Per informazioni amministrative: formazione.ipsoa@wki.it
Oppure rivolgersi all’Agenzia WKI di zona

