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LA  REVISIONE  LEGALE  DEI  CONTI 

  

 

 
EVENTO TRASMESSO IN 
STREAMING DALLA SEDE 
AIDC MILANO 
 

 
 
IMPORTANTE     
 

Per i Dottori Commercialisti 
sono stati riconosciuti n. 20 cfp 
dal CNDCEC  
Per i Revisori sono stati 
riconosciuti n. 20 cfp in materia 
obbligatoria dal MEF (codici 
materie: A.2, A.3, A.4) 
 

 
 

EVENTO GRATUITO PER GLI 

ASSOCIATI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

PER I NON ASSOCIATI:  

100,00 € + IVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
I giornata – 11 ottobre 2017 – SALA CONVEGNI ODCEC LECCO 
 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 – 12 ottobre 2017 – SALA CONVEGNI ODCEC LECCO 
 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 – 18 ottobre 2017  - SALA TENNIS TAVOLO CANOTTIERI LECCO 
 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 – 19 ottobre 2017 – SALA TENNIS TAVOLO CANOTTIERI LECCO  

 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 
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LA  REVISIONE  LEGALE  DEI  CONTI 
 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
 
entro e non oltre 
il 6 Ottobre 2017  
 
Inviando l’allegata scheda di iscrizione  
al numero di fax: 0341.360443 o  
via e-mail: studiovaccheri@gmail.com 
 
con copia del relativo pagamento,  se 
dovuto,  sul c/c Banca Pop. Sondrio  
IT20T 05696 22900 000003275X17 
intestato ad AIDC – Sezione di Lecco 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico: MINIMASTER REVISIONE 
OTTOBRE  

 

Eventuali disdette verranno 
accettate solo se comunicate via fax 
o via e-mail entro il 9/10/2017. 

 

 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ C.F. _________________________________ 
 
e-mail ______________________________________ tel. _________________________________ 
 
Associato AIDC             Non Associato AIDC                si iscrive al Minimaster n. 31/17   
 
 
SOLO per i NON ASSOCIATI – dati per la fattura: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________P. IVA ______________________________ 
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