
Corsi in videoconferenza con

Alberto Pesenato
Revisione legale e controllo qualità.

La partecipazione varrà per l’attribuzione di 10  crediti formativi

professionali agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e 10    di classe A (caratterizzanti) validi anche per la 
formazione Revisori Legali 

La partecipazione è aperta a tutti 

.  

. 

Segreteria Organizzativa: 

Corsi in videoconferenza con

         Alberto Pesenato

                
Revisione Legale e 
Controllo Qualità            

La Revisione Legale nelle 
Società non quotate, PMI, 

Micro Imprese e Terzo 
Settore

Connessione Zoom

13-14 e 21-22 dicembre

 ore 14,00 – 19.00

con il patrocinio di 

Connessione Zoom

  13-14 e 21-22 dicembre  ore 14,00 – 19.00

Crediti formativi 

Formazione e Centro Studi
Revisori Legali Italiani s.r.l
Sede amministrativa: Via Codignole, 32/p  
25124  Brescia           Tel. 3358085609 
 revisorilegali@altapec.it    
gi.masserdotti@virgilio.it

.  
Chi desidera partecipare ai corsi e non è ancora Socio ANDoC può 
aderire all’Associazione   versando la quota  sociale  :potrà così usufruire
dell'agevolazione di € 50+iva.22% sia per Parte A che per Parte B

Quota di Partecipazione Parte A o B: € 100,00 + iva 22% per i soci 
ANDoC,mentre i non iscritti verseranno     €  150,00 + iva 22%

Quota di Partecipazione MASTER € 200,00 + iva 22% per i soci 
ANDoC,mentre i non iscritti verseranno     €  300,00 + iva 22%

Modalità di pagamento: utilizzando il modulo d'iscrizione allegato da 
inviare via mail unitamente al bonifico bancario a 
gi.masserdotti@virgilio.it  a favore di Formazione e centro studi revisori 
legali italiani s.r.l
Bonifico bancario su: BPER Banca S.p.a.
IBAN: IT52M0538711200000002587678 

-20

-20

     MASTER
Parte A+Parte B

http://www.alvec.it/


ARGOMENTI PROGRAMMA 

____________________ 

Formazione e centro studi revisori legali italiani s.r.l      
ringrazia   

l' Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Brescia  per il 
Patrocinio concesso  

_______________________________________________ 

La prenotazione va effettuata per e-mail a : 
gi.masserdotti@virgilio.it

entro il 10 dicembre Parte A e Master e    
18 dicembre Parte B

allegando il modulo d'iscrizione e 
l’attestazione del versamento della 

quota 

. 

La Revisione Legale in Società non quotate, PMI, 
Micro Imprese e Terzo Settore:

Nel corso della trattazione saranno illustrate due parti: 

•Approfonditi riferimenti teorici che sintetizzano i
principi di riferimento e sono solo la traccia di quanto
verrà presentato.
•Parte operativa:

RELATORE:   Dott.Alberto Pesenato

*Revisore Legale, Consulente Area 231/2001, Pubblicista
e  Dottore Commercialista. Ha maturato un’esperienza
più che decennale presso primarie società multinazionali
di revisione. Ha collaborato con diverse Università in
Italia ed all’estero. E’ autore di testi sulla revisione
contabile “Revisore Legale” – WKI – IPSOA IX Edizione
2020, sul Bilancio Consolidato e “Organismo di Vigilanza”
ex D. lgs. 231/2001 - VII Edizione 2019 per WKI - Ipsoa.

Revisione  Legale  e  Controllo  Qualità 

Master Parte A e B  

Brescia.

        Offerta Formativa 10 Crediti/CFU
     Master  Parte  A

* Relatore:Dott. Alberto Pesenato

- 

-

A.1.Gestione del rischio e controllo interno
A.1.1 Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo internoXX
A.1.7 Monitoraggio nel sistema di controllo interno
A.1.11 Caratteristiche del controllo interno nelle principali aree
d'impresa che hanno un impatto sulla revisione
A.1.18 Disposizioni di emergenza 2020 (Covid-2019) e compliance al
D.lgs. 231/2001 A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali
A.2.1 Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (Isa Italia)
A.2.3 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200 - Obiettivi
generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione
contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) A.2.8 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250 - La
considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del
bilancio A.2. 19 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 501 -
Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci
A.2.22 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520 Procedure 
di analisi comparativa  A.3 DISCIPLINA DELLA REVISIONE 
LEGALE definizione generale dei contenuti
A.3.16 I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e orientamenti

Parte B( alcuni dei temi affrontati)
A.3 DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE
definizione generale dei contenuti
A.3.29  Il codice del terzo settore - aspetti legati alla
revisione dei conti (corso multiplo)
A.5 TECNICA PROFESSIONALE DELLA REVISIONE –
definizione generale dei contenuti

La Revisione Legale in Società non quotate, 
PMI, Micro Imprese e Terzo Settore 

Quattro incontri  20 Crediti CFU: ora d’inizio 14,15

20 Crediti/CFU materie di classe A (caratterizzanti)

L’offerta formativa  è organizzata da  ANDoC e  
Formazione e centro studi revisori legali italiani s.r.l, 
L’accreditamento per la formazione permanente 
degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili ed al MEFé curato per le 
           offerte formative qui proposte  da ODCEC di 
               

I partecipanti riceveranno Parte A e B 355 Slides
riferite alla parte teorica e 10 dispense con oltre 500
carte di lavoro necessarie per espletare le procedure di
revisione oggetto della trattazione ed illustrate durante
il convegno. Esse comprendono le procedure per la
determinazione del Rischio di Revisione (check lists e
questionari sul controllo interno), per le verifiche
contabili, per le verifiche delle poste di bilancio.

mailto:info@alvec.it



