
 

                                                                    23, 24, 30 novembre e 1 dicembre 2017 , in diretta streaming con sede AIDC Milano  
                                                                                   Orario: 14,00 -  19,00 -   Sala Corsi  Conero Break – Via Albertini 6 – Ancona  
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LA  REVISIONE  LEGALE  DEI  CONTI 

  

 

In collaborazione con 
 

 
 
   
      EVENTO GRATUITO  
      PER GLI ASSOCIATI AIDC 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI AIDC: 
200,00 € + IVA 
 

 

         

        

        In collaborazione con   

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
I giornata – 23 novembre 2017 
• Il processo di revisione secondo i nuovi principi di revisione e le fonti di riferimento per 

un’adeguata documentazione 
• Documentare l’accettazione o il mantenimento dell’incarico, l’indipendenza, la 

significatività stabilita e la strategia generale di revisione (esempi di carte di lavoro) 
• Documentare la valutazione del rischio di errori significativi in bilancio e le risposte 

definite in termini di procedure di revisione (esempi di carte di lavoro) 
 

 
II giornata – 24 novembre 2017 
• Le verifiche periodiche 
• Documentare le procedure di conformità e le procedure di validità sulle voci di bilancio: 
 Conferme a terzi 
 Clienti – ciclo attivo 
 Fornitori – ciclo passivo 
 Inventario di magazzino 

Caso pratico: la redazione delle carte di lavoro (esempi) inerenti gli argomenti e le poste di 
bilancio oggetto di trattazione 
 

 
III giornata – 30 novembre 2017 
• Documentare le procedure di conformità e le procedure di validità sulle voci di bilancio: 
 Immobilizzazioni materiali e immateriali 
 Cassa a Banche 
 Fondi rischi e oneri 
 Partecipazioni 
 Parti correlate 
 Personale – ciclo payroll 

Caso pratico: la redazione delle carte di lavoro (esempi) inerenti gli argomenti e le poste di 
bilancio oggetto di trattazione 
 

 
IV giornata – 1 dicembre 2017 
• Utilizzo di esperti nel lavoro di revisione 
• Documentare le conclusioni del lavoro e predisporre la relazione finale 
• La relazione di revisione 
• La relazione unitaria dei sindaci – revisori 
• Eventi successivi 
Caso pratico: la redazione delle carte di lavoro (esempi) inerenti gli argomenti e le poste di 
bilancio oggetto di trattazione 

 
 
 
 
 



 

LA  REVISIONE  LEGALE  DEI  CONTI 
 

 

       
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

        entro e non oltre il 16 novembre 2017: 
-via mail:  
indirizzo formazione@gruppomira.it 
-via fax: 
 numero 071/2910175  
 
modalità di pagamento (se dovuto): 
bonifico bancario  presso  Banca Carige 
Italia SpA (Agenzia 3 Ancona)  
IBAN:  IT31E0617502607000000717580, 
intestato a Mira Formazione – Ancona  

Causale versamento: CORSO AIDC 
ANCONA 

Eventuali disdette verranno accettate 
solo se comunicate via fax o via e-mail 
entro il 18 novembre 2017. 

 

 

  
 

In collaborazione con    

 
 
 
 

 

 
 
Relatori: 
• Dario Colombo (Dottore Commercialista, Revisore Legale, membro della 

Commissione Principi di Revisione presso il CNDCEC, socio amministratore di GDA 
revisori indipendenti) 

• Fabio Resnati (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio amministratore di 
GDA revisori indipendenti) 

• Elisabetta Volpi (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio di GDA revisori 
indipendenti) 

• Davide Villa (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio di GDA revisori 
indipendenti) 

 
 
 
 
 
 
DATI PARTECIPANTI  
 
Il sottoscritto _________________________________ C.F. ______________________________ 
 
e-mail _____________________________________ tel. _________________________________ 
 
Associato AIDC             Non Associato AIDC    
 
 
DATI FATTURAZIONE (SOLO per i NON ASSOCIATI PAGANTI) 
 
Ragione sociale_________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
C.F. ___________________________________ P. IVA __________________________________ 
 

 

mailto:formazione@gruppomira.it

