Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

MASTER REVISIONE LEGALE 2019
CORSO TEORICO PRATICO ALLA REVISIONE LEGALE
Dal bilancio d’esercizio alla revisione legale
I giornata – giovedì 11 luglio

ore 14,30-18,30

Revisione di bilancio delle PMI e continuità aziendale
• Il principio della continuità aziendale e gli eventi che possono far sorgere dubbi sul suo
presupposto anche in funzione delle procedure di allerta di cui al D.lgs. 14/2019: studio di
casi pratici di redazione del rendiconto finanziario – ISA 570 (A.2.27.A)
Prof. Dott. Roberto Belotti - Professore a.c. di Strategie di impresa presso l’Università
Cattolica di Brescia - Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia - Componente del
Comitato didattico per la formazione continua dei Revisori legali presso il MEF
• Revisione contabile per i bilanci delle piccole e medie imprese: focus sulle novità del
bilancio d’esercizio 2018 in riferimento al nuovo OIC 11 (A.5.10)
Dott. Guido Piccinelli - Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia
II giornata – giovedì 19 settembre ore 14,30-18,30

Il giudizio sul bilancio e la relazione di revisione
• Le regole che disciplinano la formazione del giudizio sul bilancio e la struttura della
relazione di revisione: in particolare la relazione unitaria di controllo del collegio incaricato
della revisione legale dei conti – ISA 700 (A.2.32 A – A.5.28)
Prof. Dott. Riccardo Bauer - Professore a.c. di Revisione aziendale e controllo dei conti
presso l’Università Cattolica di Milano - Dottore commercialista e Revisore legale in
Milano - Presidente della Commissione Controllo Societario e Revisione presso l’ODCEC
di Milano
• Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente: il giudizio con rilievi, il
giudizio negativo e la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio – ISA 705
(A.2.33 A)
III giornata – giovedì 24 ottobre

ore 14,30-18,30

Simulazione di un lavoro di revisione legale tramite un caso pratico
Svolgimento di un caso reale di revisione legale di una società, durante il quale verranno
analizzati gli step operativi e le carte di lavoro che compongono tutte le principali fasi della
revisione legale: la revisione dell’area clienti e vendite, la revisione dell’area fornitori ed
acquisti, la revisione delle rimanenze in magazzino, la revisione delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, la revisione dei titoli e delle partecipazioni (A.5.1)

Auditorium Capretti Istituto Artigianelli
via Piamarta 6, Brescia

segue scheda di iscrizione

con il contributo

MODULO ISCRIZIONE MASTER REVISIONE LEGALE 2019
da trasmettersi, con l’attestazione di pagamento, via fax al n. 0303771876
o via mail a segreteria@progredi.it
L’iniziativa è riservata agli iscritti all’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti contabili
Verranno accettate le iscrizioni, complete del
pagamento, in ordine di ricevimento fino al
raggiungimento dei posti disponibili

CREDITI FORMATIVI
Sono stati richiesti al Consiglio Nazionale n. 12 crediti
formativi utili anche per la formazione Revisori Legali
caratterizzanti gruppo A

DATI PARTECIPANTE

DATI INTESTAZIONE FATTURA ELETTRONICA

COGNOME

RAGIONE SOCIALE

NOME

INDIRIZZO
CODICE FISCALE
ISCRITTO/A ALL’ALBO DELLA PROVINCIA DI

AL N.

CITTA’
CAP

TELEFONO

PROVINCIA

PARTITA IVA

E-MAIL

CODICE FISCALE
__________________________________________
specificare in modo leggibile le MODALITÀ DI TRASMISSIONE

QUOTE ISCRIZIONE compreso materiale didattico
Le quote sono esenti IVA - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 –
con fatturazione emessa nei confronti di professionisti, studi
professionali associati e STP iscritti all’Ordine di Brescia.

codice destinatario _________________________
(per zero indicare Ø)

Indirizzo PEC
€ 120 intero Master
€

□
□
□

50 per singolo convegno

________________________________________
regime forfettario

11 luglio
19 settembre
24 ottobre

MODALITA’ DI PAGAMENTO
bonifico bancario intestato a: Fondazione Bresciana
Studi Economico-Giuridici
Iban IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412
Causale "Master Revisione Legale – Nome e
cognome"
Non sono previsti pagamenti presso la sede dei
Convegni.

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in
conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679)
e al D.Lgs 196/2003 ss.mm. Per qualsiasi informazione
scrivere a privacy@progredi.it.
L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione
(www.progredi.it).

DATA E FIRMA PARTECIPANTE

AGEVOLAZIONE: in caso di impossibilità a partecipare
è consentito farsi sostituire da un collega/collaboratore
del proprio Studio previa comunicazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
RIMBORSO QUOTE: ai fini del rimborso della quota
singola è necessario che la relativa rinuncia sia
formalizzata per iscritto entro il giorno prima.
Non è ammesso il rimborso parziale per la quota al
Master completo.

Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici
via Marsala 17, Brescia
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