Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

MASTER REVISIONE LEGALE 2018
CORSO TEORICO PRATICO ALLA REVISIONE LEGALE
NELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE
Indicazioni concrete sulle modalità con le quali il revisore
è chiamato a svolgere il proprio lavoro nelle PMI
Moderatore Prof. Dott. Roberto Belotti
I giornata – giovedì 5 luglio

ore 14,30-18,30

I rischi dell’incarico di revisione e controllo interno nelle PMI
•
•

L’importanza di individuare i rischi dell’incarico di revisione – ISA 315 (A.2.13)
Dott. Guido Piccinelli - Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia
La pianificazione della revisione – ISA 300 (A.2.13)
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

II giornata – giovedì 13 settembre ore 14,30-18,30

Le tecniche di revisione e gli elementi probativi
Gli obiettivi dei test sulle singole voci di bilancio e sul sistema di controllo interno (A1.10)
L’importanza di determinare la significatività – ISA 315 (A.2.13)
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
• Le diverse procedure di verifica (A.5.5)
• Elementi probativi – verifiche obbligatorie e facoltative – ISA 501 (A.2.19)
Prof. Dott. Cristian Carini - Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università degli
Studi di Brescia. Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia

•
•

III giornata – giovedì 11 ottobre

ore 14,30-18,30

Le procedure tipiche e il giudizio di revisione
•

•

Le tecniche di revisione (A5.6) Prof. Dott. Cristian Carini
− sui crediti e sui debiti commerciali
− sulle rimanenze di magazzino
− sulle immobilizzazioni immateriali e materiali
− sui fondi rischi e oneri
La formazione del giudizio di revisione (A.5.7) Prof. Dott. Riccardo Bauer

Auditorium Capretti Istituto Artigianelli
via Piamarta 6, Brescia
segue scheda di iscrizione

con il contributo

MODULO ISCRIZIONE MASTER REVISIONE LEGALE 2018
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 in
ricevimento fino al raggiungimento
disponibili

ordine di
dei posti

CREDITI FORMATIVI: la partecipazione al
Master vale l’attribuzione di 12 crediti formativi
(4 CF per Convegno) per dottori commercialisti ed
esperti contabili.

Gli argomenti trattati fanno parte delle “materie
caratterizzanti” di cui al gruppo A del
con il contributo
programma di aggiornamento professionale dei
Revisori legali.

DATI INTESTAZIONE FATTURA

DATI PARTECIPANTE

Ragione Sociale

Cognome
Nome

Indirizzo

Codice Fiscale

Citta’

iscritto/a all’albo della provincia di

Cap

Provincia

al n.
Partita Iva
E-Mail
__________________________________________

Codice Fiscale
E-Mail

per invio fattura (se diversa da quella già indicata)

QUOTA ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
compreso l’invio del materiale

□
□
□
□
□

€ 120 intero Master

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

€ 50 per singolo convegno

5 luglio
13 settembre
11 ottobre

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.

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

FIRMA PARTECIPANTE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici
via Marsala 17, Brescia - tel. 030/3771.866-057
segreteria@progredi.it www.progredi.it

