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I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI
Evento di formazione della durata di 7 ore I Aprile 2019

Partita IVA 02776120236 - C.F. e N. Reg. Imprese Verona 02776120236 Cap. soc. 300.000 € i.v.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TeamSystem S.p.A. P.I. 01035310414

4 ore L’inquadramento generale
• Gli obiettivi generali del lavoro di revisione
• I principi di revisione: struttura e regole
• L’approccio al rischio
• Il concetto di rischio di revisione
• Le asserzioni di bilancio
• I tipi di verifica
• Le verifiche periodiche 

La pianificazione del lavoro
• Le fasi della pianificazione del lavoro
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• La comprensione del sistema di controllo interno: ambiente di controllo e procedure di controllo
• L’analisi comparativa globale preliminare
• Il concetto di significatività: inquadramento teorico e suggerimenti operativi di best practice
• La strategia generale di revisione
• Il programma di lavoro di dettaglio 

 
 
 
 

Le fasi conclusive del lavoro di revisione
• Il riesame degli elementi probativi
• L’esame degli eventi successivi
• Le procedure di analisi comparativa finali
• Il riepilogo delle criticità
• La conferma della significatività del lavoro
• Il memo di fine lavoro
• La lettera di attestazione 

Il giudizio sul bilancio
• Forma, contenuto e struttura della relazione del revisore
• La relazione unitaria del collegio sindacale
• I punti di attenzione nella relazione
• Le tipologie di giudizio sul bilancio
• I richiami di informativa
• I giudizi del revisore sulla relazione sulla gestione: punti di attenzione e criticità

IL LAVORO DI REVISIONE LEGALE: L’IMPOSTAZIONE DEL LAVORO E LA STESURA DEI PROGRAMMI A.2.3A
DI VERIFICA

IL LAVORO DI REVISIONE LEGALE: LA CONCLUSIONE DEL LAVORO E LA RELAZIONE AL BILANCIO

3 ore
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