
Special Event

L’IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
Special Event di 7 ore materie Gruppo A

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/l_impostazione_dell_attivita_del_revisore_legale_2020

CORPO DOCENTE
Roberto Bianchi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Giancarlo Grossi
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Francesco Rizzi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Andrea Soprani
Dottore Commercialista - Revisore Legale

PROGRAMMA
Gli obiettivi e le fasi del lavoro di revisione 
• Gli obiettivi del lavoro
• Le fasi del lavoro di revisione

L’individuazione e la valutazione dei rischi dell’incarico
• La definizione di rischio di revisione
• Le metodologie di identificazione e valutazione dei rischi dell’incarico

L’attività di pianificazione del lavoro
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• La comprensione del sistema di controllo interno
• L’analisi comparativa preliminare del bilancio
• La determinazione delle significatività
• La stesura della strategia generale di revisione
• La stesura del programma di lavoro di dettaglio

Le verifiche del revisore 
• Le tipologie di verifica
• Le verifiche obbligatorie
• Le verifiche aggiuntive in caso di primo incarico
• La scelta degli elementi probativi
• Le tecniche di selezione del campione
• Esempio pratico metodologia MUS
• Le linee guida per le verifiche sulle voci del bilancio
• Esempi di esecuzione, verifiche e formalizzazione su alcune voci di bilancio

Il giudizio sul bilancio 
• La formulazione del giudizio sul bilancio
• Le diverse tipologie di giudizio: “giudizio senza modifica” ovvero “giudizio con modifica”
• Le conseguenze di un “giudizio con modifica”

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/l_impostazione_dell_attivita_del_revisore_legale_2020


Special Event

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA CARTACEA di contenuto tecnico-operativo

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta € 195,00 + iva € 185,25 + iva € 175,50 + iva € 165,75 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta € 221,00 + iva € 209,95 + iva € 198,90 + iva € 187,85 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 260,00 + iva Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

Non cumulabili con altri sconti

QUOTE RISERVATE 
(valide per iscrizioni entro 10 giorni dalla data di inizio della sede prescelta)

Per usufruire delle offerte inserire il codice sconto 
MBREV2019 nel form di acquisto on-line

€ 120,00 + iva
ISCRITTI MASTER BREVE 2019/2020

Per usufruire delle offerte inserire il codice sconto 
ECPASS2019 nel form di acquisto on-line

€ 100,00 + iva
ABBONATI EUROCONFERENCE PASS


