
 

 

 

 

 

Commissione Collegio Sindacale: Revisione 
Commissione Collegio Sindacale: Controlli di Legalità e Modello 231 

 

L’allerta crisi e il monitoraggio dei dati finanziari:  
il ruolo di revisori e sindaci 

In modalità e-learning sulla piattaforma Concerto 
in collegamento con la Sala dell’Ordine 

18 febbraio 2021 
ore 14.30-18.30 

 

Saluti di benvenuto e introduzione dei lavori: 

Dott. Matteo De Maio, Direttore Generale BTL – Banca del Territorio Lombardo 

Dott. Michele De Tavonatti, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia 

Relatori: 
La valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi d’impresa (A.1.17) 
Dott. Severino Gritti, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Coordinatore Commissione Revisione  

La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I. (A.2.27A)  
Dott. Roberto Ferrari, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Commissione Revisione 

Il ruolo dell’organo di controllo nella gestione della crisi d’impresa (A.3.26) 
Dott. Vincenzo Cristarella, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Coordinatore Commissione Collegio Sindacale - 
Vigilanza 

L’allerta crisi: procedure e metodologie e nuovo rapporto banca-impresa (A.3.26) 
Dott. Giuliano Soldi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, BTL – Banca del Territorio Lombardo 

Moderatore: 
Dott. Armando Biena, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Delegato del Consiglio per la Commissione 
Revisione e la Commissione Legalità 

Per gli iscritti all’Ordine è prevista l’attribuzione di 4 crediti formativi, validi anche per la formazione revisori legali, gruppo 
A. 

 
Iscrizione (si consiglia di effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento dell’evento) 
- Collegarsi a www.concerto.it 
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra 
- Dal menu “Streaming CONCERTO” selezionare la voce “Eventi iscritti” 
- Cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere all’iscrizione 
- L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming” 
  
Il giorno dell’evento (a partire da 30 minuti prima dell’inizio) 
- Accedere a www.concerto.it 
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra 
- Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a destra) 
- Selezionare la voce “I miei eventi streaming” 
- Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione 
  
Per supporto tecnico: https://www.concerto.it/contattaci 

https://www.concerto.it/contattaci

