LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso ha l’obiettivo di esaminare, sotto la guida del relatore e tramite lo svolgimento in aula di caso reale di revisione legale di una azienda industriale e
commerciale, gli step operativi e le carte di lavoro di tutte le principali fasi del lavoro di revisione legale. Il corso prevede inoltre, prima della simulazione pratica,
un breve inquadramento teorico delle principali fasi del lavoro, basato sia sulle prescrizioni degli ISA Italia che sui suggerimenti provenienti dal documento del
CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni“. Il corso presuppone la disponibilità dei
singoli iscritti al corso alla partecipazione attività nello svolgimento del caso operativo dove, tramite la suddivisione in gruppi, si simulerà l’intero processo di
revisione sul caso proposto. È consigliata la partecipazione a persone che abbiano già svolto o stiano svolgendo incarichi di revisione legale.

PROGRAMMA
Inquadramento teorico delle principali fasi del lavoro di revisione contabile
L’accettazione dell’incarico
Le regole per l’indipendenza
Il rischio di revisione
L’approccio alle verifiche
L
 a conclusione del lavoro
La simulazione pratica di una revisione di un’azienda industriale di medie dimensioni: gli steps operativi per l’impostazione e l’esecuzione del
lavoro di revisione sulla società oggetto di esame pratico
I dati di bilancio della società revisionata e le informazioni generali sulla sua attività e rischi
L’esame del sistema di controllo interno ed esemplificazione nel caso concreto della documentazione minima da produrre:
l’analisi dell’ambiente di controllo
la comprensione del sistema di controllo interno
La definizione della materialità per l’azienda oggetto di esame
Le aree ad alto rischio individuate dalla pianificazione del lavoro
La scelta delle procedure da eseguire:
test sulle procedure
test sulle voci di bilancio
Stesura della strategia di revisione per il caso pratico proposto
Stesura del piano di lavoro di dettaglio per le aree individuate come ad alto rischio nella strategia di revisione
Le decisioni relativamente alle procedure di:
inventario
circolarizzazioni
Esemplificazione pratica delle carte di lavoro da produrre per le aree ritenute ad alto rischio:
magazzino
partecipazioni
crediti verso clienti
consociate
fondi rischi
Indicazione delle tipologie di verifica da eseguire sulle aree ritenute a basso rischio:
immobilizzazioni materiali e immateriali
altre immobilizzazioni finanziarie
cassa e banche
patrimonio netto
debiti verso fornitori
altri crediti e altri debiti
ratei e risconti
conto economico

L’esame degli eventi successivi
Le riflessioni relativamente alle problematiche di continuità aziendale
Il riesame degli elementi probativi ottenuti
Il riepilogo delle differenze riscontrate non accettate dalla società
Il memo di fine lavoro
La lettera di attestazione
La relazione al bilancio per il caso proposto

CORPO DOCENTE
Andrea Soprani
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Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 420,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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