
WEBINAR: La revisione legale dei conti
8 ottobre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
WEBINAR attraverso piattaforma Zoom

PROGRAMMA

 

Il contenuto essenziale delle carte di lavoro del revisore:

Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione (il riepilogo degli 

errori e la comunicazione con gli organi di governance)

La lettera di attestazione

L'organizzazione interna del revisore (la supervisione, le discussioni con il team, 

confronto budget e consuntivo, supervisione del lavoro)

(Codici materia revisione: A.2.17 un'ora;  A.2.28 un'ora; A.5.13 un'ora)

 

Relatori:
Fabio Resnati - Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio GDA revisori 

indipendenti

Elisabetta Volpi- Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio GDA revisori 

indipendenti

 

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante
Per i Dottori Commercialisti 
sono stati riconosciuti n. 3 cfp 
dal CNDCEC del Gruppo A

Per i Revisori sono stati 
riconosciuti n. 3 cfp in materia 
obbligatoria dal MEF
codici materia: n. 1 ora in  A.2.17, n. 1 

ora in A.2.28, n. 1 ora in A.5.13

 

 

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 7 ottobre 2020 alle ore 12.00 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 47/20

 

In collaborazione con:

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano
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