
        
   

 

   

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Programma del Corso 

MINIMASTER Avanzato 

REVISIONE LEGALE 

e.learning - webinar 
25 Novembre – 2 e 9 Dicembre 2021 

 

25  Novembre  2021  ore 14.30 – 18.30 
 
➢ A.4.10 - Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per 

l’indipendenza 
➢ A.5.8 - La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione 
➢ A.2.1 - I nuovi principi di revisione ISA Italia 2020 
➢ A.5.22 - Alcuni aspetti della revisione dell'area imposte 
 

2  Dicembre  2021  ore  14.30 – 18.30 

➢ A.5.3 - La fase di pianificazione e la valutazione dei rischi 
➢ B.4.19 - Le immobilizzazioni materiali: aspetti contabili 
➢ A.5.5 - Procedure di revisione delle immobilizzazioni materiali 
➢ A.5.29 La revisione delle immobilizzazioni immateriali: alcuni focus 
____________________________________________________________ 

9  Dicembre  2021  ore  14.30– 18.30 

➢ A.2.32 - La fase conclusiva dell'incarico di revisione 
➢ A.5.6 - La revisione del rendiconto finanziario 
➢ B.4.24 - Le partecipazioni: aspetti contabili 
➢ A.2.15 - Risposte ai rischi nell'area delle partecipazioni 

______________________________________________________________ 

 
Costo del corso: 

- € 90,00 per gli iscritti ADC – Codice Promozione “ADC2021” 
(oltre quota associativa se non già versata) 

- € 183,00 (150,00 oltre Iva) per i non iscritti ADC 
 

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato attraverso la procedura 

prevista nel form di iscrizione. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione ADC per l’anno 2021 dovrà essere 

effettuato presso la sezione locale ADC secondo le normali indicazioni. 

La sezione locale provvederà alla verifica del pagamento. 

 

 

 

 

                    
                                                              
 

   

 

Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sindacato Nazionale Unitario 

Fondazione ADC Scuola di Formazione 

Via Brigida Postorino, 7 - 00135 Roma – Tel. 06/36002776 

 

Il corso avanzato sulla revisione legale vuole fornire strumenti di 

approfondimento dell’attività di revisione partendo dall’esame delle 

disposizioni sul D.Lgs. 39/2010. 

Verrà eseguito un esame dei principi di revisione ISA Italia e dei principi 

contabili, dalle attività preliminari all’incarico fino alla redazione della 

relazione di revisione nella sua nuova formulazione applicabile. 

Verrà infine data una completa informativa sull’operatività del Collegio 

Sindacale incaricato dell’attività di revisione. 

La partecipazione al corso consente di conseguire 10 crediti 
formativi nelle materie caratterizzanti di categoria A e 2 di categoria 
B necessari ad assolvere agli obblighi formativi dei Revisori Legali. 
________________________________________________________ 
 

Docente del Corso: Dott. ANDREA REDEGHIERI 
________________________________________________________ 

Il corso prevede un test di verifica finale di 12 domande a risposta 

multipla 
________________________________________________________ 
 

L’iscrizione al corso deve essere effettuata tramite 

il seguente link che sarà utilizzato anche per 

partecipare al corso 

https://webinar.adcnazionale.linfa.it 

https://webinar.adcnazionale.linfa.it/

