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Corso di preparazione all’esame integrativo per 
l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali  
16 novembre – 14 dicembre 2020 

Lunedì 16 novembre  dalle 15.00 alle 18.00 
          Dott. DANIELE MONESI 

Dott. DAVIDE VILLA 
Dott.ssa ELISABETTA VOLPI 

 

• 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) 

Lunedì 23 novembre  dalle 15.00 alle 18.00 
Dott. DANIELE MONESI 

Dott. DAVIDE VILLA 
Dott.ssa ELISABETTA VOLPI  

• Le verifiche periodiche 

• La riforma del diritto fallimentare – i nuovi obblighi 

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

Lunedì 30 novembre dalle 15.00 alle 18.00 
Dott. DANIELE MONESI 

Dott. DAVIDE VILLA 
Dott.ssa ELISABETTA VOLPI  

 
 

• 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 

Mercoledì 9 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 
Dott. DANIELE MONESI 

Dott. DAVIDE VILLA 
Dott.ssa ELISABETTA VOLPI  

• 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 

 
Lunedì 14 dicembre   dalle 15.00 alle 18.00 

Dott. DANIELE MONESI 
Dott. DAVIDE VILLA 

Dott.ssa ELISABETTA VOLPI  

• 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 
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Modulo di iscrizione corso di preparazione all’esame integrativo per 
l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali 

 

Nome e Cognome ....................................................................................................................... 

Indirizzo ................................................................................................     CAP............................ 

Numero telefono ............................................     E-mail.............................................................. 

Associato AIDC □    Non Associato AIDC □             FIRMA............................................................. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI DI REVISIONE □ 

 

Per gli Associati AIDC, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, è richiesto 

un rimborso spese di Euro 50,00, pagabili tramite bancomat, carta di credito o bonifico 

bancario presso Banca Cesare Ponti – Sede di Milano, Piazza del Duomo 19, Milano, codice 

IBAN IT54A0308401600000006937680, intestato ad AIDC – Sezione di Milano. All’Associato 

verrà rilasciata una ricevuta. 

Per i NON Associati AIDC è richiesta una quota di partecipazione Euro 250,00 + IVA, pagabili 

tramite bancomat, carta di credito o bonifico bancario presso Banca Cesare Ponti – Sede di 

Milano, Piazza del Duomo 19, Milano, codice IBAN IT54A0308401600000006937680, intestato 

ad AIDC – Sezione di Milano. In questo caso verrà rilasciata una fattura. 

Le iscrizioni verranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili e saranno ritenute valide 

solo se accompagnate dall’attestato di pagamento. Sarà possibile iscriversi direttamente 

online sul nostro sito www.aidc.pro/milano oppure inviando un’e-mail all’indirizzo 

segreteria.milano@aidc.pro allegando modulo di iscrizione e relativo attestato di pagamento. 

Per ulteriori informazioni telefonare allo 02.55.01.76.51. 

Le lezioni si terranno in WEBINAR. 

 

 

ATTENZIONE! 

L’ISCRIZIONE AL PRESENTE CORSO NON COMPRENDE L’AUTOMATICA ISCRIZIONE AL L 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO “LUIGI Martino” e nemmeno alle “ESERCITAZIONI SU TEMI PER L’ESAME DI STATO 

SCRITTO E ORALE” (TEMI D’ESAME) PER I QUALI È NECESSARIO COMPILARE GLI APPOSITI 

MODULI. 

 

http://www.aidc.pro/milano

