
AIDC 
PROGRAMMA FORMAZIONE 

NAZIONALE 2020

• AIDC garantisce ai propri iscritti un panel di giornate formative utili
a maturare i crediti formativi obbligatori o caratterizzanti per poter
essere iscritti nei registri speciali.

• Gli eventi saranno accreditati da AIDC nazionale e saranno
trasmessi presso tutte le Sezioni locali che vorranno collegarsi alla
piattaforma Go To Webinar messa a disposizione gratuitamente da 
Mira Formazione.



per le Sezioni Locali AIDC
dalle Sezioni Locali AIDC

• Ciascuna Sezione locale potrà diffondere nel proprio territorio le 
iniziative formative illustrate, mediante Webinair.

• Non solo: possiamo integrare il programma con le iniziative
ulteriori delle Sezioni locali che si aggiungeranno in corso d’anno.

• Una crescente e srutturata offerta formativa, per i nostri iscritti e 
per mantenere e condividere lo spirito associativo Aidc.

• #perchèaidcèdifferente



Corso per l’iscrizione all’albo
per i gestori della crisi di 
impresa (curatori)

• 40 ore di lezione nelle discipline previste dal codice

• 10 ore di casi pratici

• 1 prova finale

Il corso, organizzato dalla Sezione di Taranto si articola in 12

incontri a partire dal mese di Marzo 2020 e darà accesso all’iscrizione

agli albi relativi agli incarichi di Gestore della Crisi



Crediti per Gestori della Crisi 

• 1 giornata da 4 ore (4 crediti) da svolgersi ad Ancona o Rimini

• 1 giornata da 8 ore (8 crediti) da svolgersi a Taranto

• 1 giornata da 4 ore (4 crediti) da svolgersi a Torre Annunziata

• 1 giornata da 4 ore (4 crediti) da svolgersi a Lecco

Per un totale di 20 crediti complessivi, validi anche per i revisori
legali



Crediti per i Revisori Enti Locali

• 1 giornata da 5 ore da svolgersi a Lecce (periodo maggio /giugno)

• 2 giornate da 5 ore da svolgersi a Treviso (periodo ottobre)

Per un totale di 10 crediti complessivi



Crediti per i Revisori Legali

• Un ampio programma di incontri per l’ottenimento di crediti validi ai 
fini della formazione continua dei Revisori Legali.

• Un programma che tiene conto della maturazione dei crediti triennali
in un percorso che consenta di evitare la sovrapposizione delle materie
trattate.



Crediti per Gestori della Crisi 

• 1 giornata da 4 ore (4 crediti) da svolgersi a Ancona o Rimini

• 1 giornata da 8 ore (8 crediti) da svolgersi a Taranto

• 1 giornata da 4 ore (4 crediti) da svolgersi a Torre Annunziata

• 1 giornata da 4 ore (4 crediti) da svolgersi a Lecco

Per un totale di 20 crediti complessivi, validi anche per revisori legali

Corso Data h. Argomenti Relatori Codice Materia MEF Tipo h

Seminario AIDC giovedì 13 febbraio 2020 3 ISA Italia 550 la revisione delle parti correlate nelle imprese di minori dimensioni Dario Colombo - Daniele Monesi A.2.25 C 2

Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. Norme etiche e quadro normativo. Il 
Codice etico del revisore

A.4.1 C 1

Master - Replica lunedì 9 marzo 2020 5 La revisione contabile limitata per i bilanci intermedi (semestrali, trimestrali) Elisabetta Volpi - Daniele Monesi A.5.24 C 1

Principio contabile 30 – I bilanci intermedi B.4.31 NC 2

D.lgs. 254/2016 concernente la comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni

A.5.26 C 1

Altri principi di revisione internazionale emessi dall'IFAC A.5.14 C 1

Master - Replica martedì 10 marzo 2020 5 La revisione legale del bilancio consolidato Dario Colombo - Elisabetta Volpi A.5.21 C 2

Il bilancio consolidato B.1.29 NC 2

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto 
B.4.20 NC 1

Master - Replica lunedì 23 marzo 2020 5 La revisione contabile dei bilanci di liquidazione Davide Villa - Daniele Monesi A.5.25 C 1

OIC 5 – Bilanci di liquidazione B.4.9 NC 2

I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di operazioni 
straordinarie di azienda

A.5.11 C 2

Master - Replica martedì 24 marzo 2020 5 Le procedure di revisione in tema di adempimenti richiesti dalla normativa fiscale in 
vigore

Elisabetta Volpi - Davide Villa A.5.22 C 1

Altre procedure di revisione A.5.6 C 1

OIC 25 – Imposte sul reddito - vers. aggiornata B.4.27A NC 1

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di  
errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura  dell’esercizio

B.4.30 NC 2

REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Esame di stato AIDC mercoledì 1 aprile 2020 3
Il processo di revisione secondo i nuovi principi di revisione e le fonti di riferimento per 
un'adeguata documentazione

Elisabetta Volpi - Daniele Monesi 
- Davide Villa

ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

Documentare l'accettazione o il mantenimento dell'incarico, l'indipendenza, la 
significatività stabilita e la strategia generale della 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)

Seminario AIDC giovedì 2 aprile 2020 3
Le nuove responsabilità del revisore alla luce della riforma della crisi d'impresa e del 
documento "CNDCEC: La revsione delle "nano-imprese" - Riflessioni e strumenti operativi"

Dario Colombo - Fabio Resnati A.3.2 C 3

Esame di stato AIDC mercoledì 8 aprile 2020 3
Le verifiche periodiche

Elisabetta Volpi - Daniele Monesi 
- Davide Villa

ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

Documentare le procedure di conformità e le procedure di validità sulle voci di bilancio:                                    
- Conferme a terzi

La riforma del diritto fallimentare - i nuovi obblighi

Esame di stato AIDC mercoledì 15 aprile 2020 3

Documentare le procedure di conformità e le procedure di validità sulle voci di bilancio:                                    
- Clienti – ciclo attivo
- Fornitori – ciclo passivo
- Inventario di magazzino                                                                                                      
- Cassa e Banche

Elisabetta Volpi - Daniele Monesi 
- Davide Villa

ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

Esame di stato AIDC mercoledì 22 aprile 2020 3

Documentare le procedure di conformità e le procedure di validità sulle voci di bilancio:                                    
- Immobilizzazioni materiali e immateriali                                                                                     
- Fondi rischi e oneri                                                                                                         
- Partecipazioni                                                                                                               
- Parti correlate                                                                                                              
- Personale – ciclo payroll

Elisabetta Volpi - Daniele Monesi 
- Davide Villa

ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

Esame di stato AIDC martedì 28 aprile 2020 3 Utilizzo di esperti nel lavoro di revisione

Documentare le conclusioni del lavoro e predisporre la relazione finale
Elisabetta Volpi - Daniele Monesi 

- Davide Villa
ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

La relazione di revisione

La relazione unitaria dei sindaci - revisori
Eventi successivi

REVISIONE LEGALE DEI CONTI



IDM AIDC martedì 5 maggio 2020 3 Il quadro della regolazione professionale internazionale ed il framework sugli 
incarichi di assurance  

Dario Colombo - Fabio Resnati 
- Gaspare Insaudo

Altri incarichi di assurance: ISAE – Le revisioni di oggetti diversi dal bilancio
A.5.17 C 1

Altri incarichi di assurance: ISRE – Le revisioni limitate A.5.14 C 2

ISRS per lo svolgimento di procedure di revisione concordate e Due Diligence: 
differenze dagli incarichi di assurance

Seminario AIDC giovedì 7 maggio 2020 3
Il contenuto essenziale delle carte di lavoro del revisore:

Elisabetta Volpi - Daniele 
Monesi

1) Accettazione dell'incarico A.3.6 C 1

2) Indipendenza (individuale e collettiva) A.4.10 C 1

3) La conoscenza del cliente A.2.13 C 1

Seminario AIDC giovedì 11 giugno 2020 3
Il contenuto essenziale delle carte di lavoro del revisore:

Dario Colombo - Elisabetta 
Volpi

4) Analisi del rischio A.5.3 C 2

5) Controlli di conformità e controlli di validità A.5.5 C 1

IDM AIDC martedì 8 settembre 2020 3
Scioglimento e liquidazione 

Dario Colombo - Fabio Resnati 
- Gaspare Insaudo

C.2.13 NC 2

La revisione contabile dei bilanci di liquidazione A.5.25 C 1

Seminario AIDC giovedì 10 settembre 2020 3
Il contenuto essenziale delle carte di lavoro del revisore:

Daniele Monesi - Davide Villa

6) La pianificazione della revisione A.5.4 C 2

7) La documentazione del lavoro di revisione A.5.8 C 1

Seminario AIDC giovedì 8 ottobre 2020 3
Il contenuto essenziale delle carte di lavoro del revisore:

Elisabetta Volpi - Fabio Resnati

8) Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione (il riepilogo degli 
errori e la comunicazione con gli organi di governance)

A.2.17 C 1

9) La lettera di attestazione A.2.28 C 1

10) L'organizzazione interna del revisore (la supervisione, le discussioni con il team, 
confronto budget e consuntivo, supervisione del lavoro)

A.5.13 C 1

REVISIONE LEGALE DEI CONTI



REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Seminario AIDC giovedì 5 novembre 2020 3 Il contenuto essenziale delle carte di lavoro del revisore: Elisabetta Volpi - Daniele Monesi 

11) L'analisi comparativa A.2.22 C 1

12) La formazione del giudizio A.5.7 C 2

Master - New mercoledì 11 novembre 2020 5 Le nuove obbligazioni nella riforma delle SpA e delle Srl, anche alla luce della riforma della 
disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza:
sviluppi ed evoluzioni

C.2.8 NC 3

La revisione delle "nano" imprese alla luce del documento "CNDCEC: La revsione delle "nano-
imprese" - Riflessioni e strumenti operativi" - I parte

Dario Colombo - Fabio Resnati - Elisabetta Volpi - Davide Villa - Daniele Monesi A.5.10 C 2

Master - New giovedì 12 novembre 2020 5

La revisione delle "nano" imprese alla luce del documento "CNDCEC: La revsione delle "nano-
imprese" - Riflessioni e strumenti operativi" - II parte

Dario Colombo - Fabio Resnati - Elisabetta Volpi - Davide Villa - Daniele Monesi A.5.10 C 5

Esame di stato AIDC lunedì 16 novembre 2020 3 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 della revisione (esempi di carte di lavoro)

Elisabetta Volpi - Daniele Monesi - Davide Villa ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

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)

Master - New mercoledì 18 novembre 2020 5

Risk management; Modello di organizzazione gestione e controllo ex Dlgs 231/2001 – I controlli 
per la prevenzione dei reati societari e correlazione con il tema dell'adeguatezza del sistema 
organizzativo e contabile

Dario Colombo - Fabio Resnati - Elisabetta Volpi - Davide Villa - Daniele Monesi -
Raffaella Rospetti

A.1.15 C 3

I fondamenti della analisi finanziaria e l'analisi per indici B.5.1 NC 2

Master - New giovedì 19 novembre 2020 5

Le analisi di bilancio: i principali indicatori delle performance aziendali Dario Colombo - Fabio Resnati - Elisabetta Volpi - Davide Villa - Daniele Monesi B.5.3 NC 5



REVISIONE LEGALE DEI CONTI: TOTALE 97 CREDITI

Esame di stato AIDC lunedì 23 novembre 2020 3
Le verifiche periodiche

Documentare le procedure di conformità e le procedure di validità sulle voci di bilancio:                                    -
Conferme a terzi

Elisabetta Volpi - Daniele 
Monesi - Davide Villa

ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

La riforma del diritto fallimentare - i nuovi obblighi

Esame di stato AIDC lunedì 30 novembre 2020 3

Documentare le procedure di conformità e le procedure di validità sulle voci di bilancio:                                    - Clienti –
ciclo attivo
- Fornitori – ciclo passivo
- Inventario di magazzino                                                                                                      -
Cassa e Banche

Elisabetta Volpi - Daniele 
Monesi - Davide Villa

ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

Esame di stato AIDC mercoledì 9 dicembre 2020 3

Documentare le procedure di conformità e le procedure di validità sulle voci di bilancio:                                    -
Immobilizzazioni materiali e immateriali                                                                                     -
Fondi rischi e oneri                                                                                                         
- Partecipazioni                                                                                                               - Parti 
correlate                                                                                                                    - Personale – ciclo 
payroll

Elisabetta Volpi - Daniele 
Monesi - Davide Villa

ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

Esame di stato AIDC lunedì 14 dicembre 2020 3
Utilizzo di esperti nel lavoro di revisione

Documentare le conclusioni del lavoro e predisporre la relazione finale

Elisabetta Volpi - Daniele 
Monesi - Davide Villa

ODCEC : C.2.1 - C.2.2 3

La relazione di revisione

La relazione unitaria dei sindaci - revisori

Eventi successivi

TOTALE ORE FORMAZIONE 97



Crediti per Amministratori 
Giudiziari di beni confiscati
• 1 giornata da 5 ore da svolgersi a Palermo

• 1 giornata da 5 ore da svolgersi a Milano

Per un totale di 10 crediti complessivi



Crediti per deontologia 
(antiriciclaggio e privacy)
• 1 giornata di 3 ore da svolgersi ad Ancona (dicembre)

L’argomento del seminario è la gestione del cliente negli studi
professionali, con particolare riferimento all’adeguata verifica della
clientela (antiriciclaggio), degli adempimenti privacy e del contratto.

Per un totale di 3 crediti complessivi



L’offerta complessiva è di 180 crediti per l’anno 2020, che si aggiungono alle iniziative delle Sezioni Locali.
I corsi relativi ad antiriciclaggio e privacy e quelli relativi alla gestione della crisi potranno essere validati anche ai fini

dei crediti obbligatori per revisori legali, in quanto materie inserite nel programma ministeriale. 
I crediti sono in corso di riconoscimento.

Il programma potrà subire variazioni, integrazioni e modifiche.  


