MASTER REVISIONE LEGALE 2022 - VI EDIZIONE

CORSO TEORICO PRATICO ALLA REVISIONE LEGALE
Le implicazioni per l’attività di revisione nell’espressione
sul giudizio del bilancio d’esercizio 2021.
Dalla fine dell’emergenza sanitaria al conflitto in Ucraina
***
GIOVEDI 7 LUGLIO – 14,30 - 18,30
Saluti del Presidente della Fondazione Dott.ssa Elisabetta Bombana

La relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale
Le implicazioni per l’attività di revisione, le incertezze significative ed i richiami d’informativa nella
relazione unitaria conseguenti al conflitto in Ucraina

Prof. dott. Roberto Belotti ODCEC BRESCIA

I principali impatti del conflitto sui bilanci 2021
Revisione delle immobilizzazioni (impairment test) e delle rimanenze, test di controllo e di sostanza
nel bilancio delle PMI

Dott. Guido Piccinelli ODCEC BRESCIA
GIOVEDI 15 SETTEMBRE – 14,30 - 18,30

La valutazione dei rischi alla luce del conflitto in Ucraina
Effetti della guerra Russia/Ucraina sui bilanci; ISA Italia 560 – Eventi successivi
Effetti della crisi Russia/Ucraina; ISA Italia 315 – L’identificazione e la valutazione dei rischi di
errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance; ISA Italia 260
Effetti degli sconti sugli affitti, Caso Fiera Milano; ISA Italia 550 – Revisione delle parti
correlate

Prof. dott. Riccardo Bauer ODCEC MILANO
GIOVEDI 20 OTTOBRE – 14,30 - 18,30

La pianificazione e lo sviluppo del lavoro di revisione, test di controllo e
di sostanza in un caso concreto di società di grandi dimensioni
Svolgimento di un caso pratico di revisione legale applicato ad una società quotata durante il
quale viene approfondita la metodologia dell’attività di revisione.
Processo di pianificazione, determinazione della significatività ed in particolare delle
procedure a presidio dell’analisi comparativa di bilancio relativamente al caso materiale
prospettato.

Dott. Manlio Gerbella ODCEC MILANO

in sala (Auditorium Capretti Istituto Artigianelli)
e in diretta webinar

MODULO DI ISCRIZIONE
MASTER REVISIONE LEGALE
da inoltrarsi compilato unitamente all’attestazione di
pagamento a segreteria@progredi.it

DATI INTESTAZIONE FATTURA
ELETTRONICA

CREDITI FORMATIVI

RAGIONE SOCIALE

La partecipazione vale l’attribuzione di n. 12 crediti
formativi utili anche per la formazione Revisori Legali
caratterizzanti gruppo A per gli iscritti all’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili.

INDIRIZZO
CITTA’
CAP

PROVINCIA

PARTITA IVA

DATI PARTECIPANTE

CODICE FISCALE
COGNOME

specificare in modo leggibile la modalità di trasmissione

NOME

□ CODICE DESTINATARIO ___________________
(per zero indicare Ø)

CODICE FISCALE
ISCRITTO/A ALL’ALBO dei DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
AL N.
PROVINCIA

□ REGIME FORFETTARIO
□ INDIRIZZO PEC ____________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO –

TELEFONO

ATTENZIONE NUOVO IBAN

E-MAIL PERSONALE
_____________________________________
per ricevere conferma dell’iscrizione, l’accesso esclusivo alla
Piattaforma e il materiale.

QUOTE ISCRIZIONE COMPRESO
MATERIALE DIDATTICO

bonifico bancario intestato a: Fondazione Bresciana Studi
Economico-Giuridici
IT36S0306234210000002459194
- Causale "Master Revisione Legale – Nome e cognome"

RIMBORSO QUOTE

Modalità prescelta

(al netto delle commissioni bancarie)

□
□

-

aula
webinar

-

integrale solo in caso di rinuncia fino al giorno prima
dell’incontro
nessun rimborso parziale per la quota al Master
completo.

€ 120 intero Master
€ 50 singolo convegno

□
□
□

7/7

(R. Belotti – G. Piccinelli)

15/9

(R. Bauer)

20/10

(M. Gerbella)

Le quote sono esenti - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 –
solo se la fattura viene intestata agli iscritti all’Ordine
di Brescia (professionisti, Studi professionali associati e
STP); diversamente l’aliquota da applicare è del 22%.

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in
conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs.
196/2003 ss.mm. Per qualsiasi informazione scrivere a
privacy@progredi.it.
L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione
www.progredi.it

Data e Firma Partecipante

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici
tel. 0303771057-0303771866
www.progredi.it

