Commissione Enti Pubblici
CORSO BASE PER REVISORI ENTI PUBBLICI
Svolgimento tramite piattaforma WEB CONCERTO.IT
Coordinamento lavori

Dott.ssa PATRIZIA APOSTOLI – Dott. AURELIO BIZIOLI
Saluti del Presidente Dott. MICHELE DE TAVONATTI

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ORGANO DI
REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI - PRINCIPI 1 – 2 – 3 - 4
Relatori:
Dott.ssa PATRIZIA APOSTOLI - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.
Dott. AURELIO BIZIOLI - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.
1 – Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione
dell’attività di revisione.
2 – Funzioni dell’Organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza.
3 – Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione.
4 – Controlli di regolarità amministrativo – contabile sulle entrate e sulle spese.
La partecipazione è gratuita.
Per gli iscritti all’Ordine è prevista l’attribuzione di 4 CFP validi anche per
l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali.
Somministrazione Test, 5 domande almeno 4 risposte corrette (75% delle risposte esatte)
Iscrizione e fruizione dell’evento
Iscrizione (si consiglia di effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento dell’evento)
- Collegarsi a www.concerto.it
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
- Dal menu “Streaming CONCERTO” selezionare la voce “ODCEC Brescia”
- Cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere all’iscrizione
- L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming”
Il giorno dell’evento (a partire da 30 minuti prima dell’inizio)
- Accedere a www.concerto.it
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
- Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a destra)
- Selezionare la voce “I miei eventi streaming”
- Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione
Per supporto tecnico: https://www.concerto.it/contattaci
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia
Via Marsala, 17, 25122 Brescia – Tel. 030 3752348/3754670 Fax 030 3752913 - dottcommbs@dottcomm.bs.it

