Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici

MASTER REVISIONE LEGALE
V Edizione 2021 - Webinar

CORSO TEORICO PRATICO ALLA REVISIONE LEGALE
La revisione di bilancio tra deroghe alla continuità aziendale
e criticità generate dall’emergenza da Covid-19
GIOVEDÌ 8 LUGLIO ore 14,30-18,30
Emergenza coronavirus e continuità dei bilanci aziendali
- Le deroghe alla continuità aziendale di cui ai d.l. 23/2020 e 34/2020 secondo il documento
interpretativo OIC 6
- La declinazione del concetto di continuità aziendale nel Codice della crisi di impresa
Prof. dr. Roberto Belotti ODCEC Brescia
Gli effetti del Covid-19 sulla revisione contabile dei bilanci 2020
- Ricadute dell’emergenza sanitaria sulla revisione contabile dei bilanci chiusi al 31.12.2020
- Gli effetti del Covid-19 sulla valutazione del rischio di revisione e sulla necessità di effettuarne una
riconsiderazione
Dr. Guido Piccinelli ODCEC Brescia
CREDITI: Formazione Continua: 4 CF

Revisione Legale: 2 CF (Gruppo A) e 2 CF (Gruppo B e C)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE ore 14,30-18,30
La pianificazione e lo sviluppo del lavoro di revisione, test di controllo e test di sostanza in un
caso pratico
- Svolgimento di un caso concreto di revisione legale applicata ad una società quotata durante il quale
verranno approfonditi gli step operativi e le carte di lavoro che compongono tutte le principali fasi
dell’attività di revisione
- Processo di pianificazione, determinazione della significatività, analisi comparativa di bilancio,
nonché definizione della strategia e del piano di revisione del caso materiale prospettato.
Dr. Manlio Gerbella ODCEC Milano
CREDITI: Formazione Continua: 4 CF

Revisione Legale: 4 CF (Gruppo A)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE ore 14,30-18,30
L’aggiornamento dei principi di revisione internazionale ISA Italia
- Sintesi delle novità dei quattro principi di revisione maggiormente modificati con Delibera delle
Ragioneria Generale dello Stato del 03.08.2020. Commento ragionato e schematico dei principi di
revisione ISA Italia 250, 315, 540 e 610
- Repertorio delle principali differenze tra i principi di revisione internazionali emessi con Delibera del
03.08.2020 e le versioni precedenti
Prof. dr. Riccardo Bauer ODCEC Milano
CREDITI: Formazione Continua: 4 CF

Revisione Legale: 4 CF (Gruppo A)
Segue scheda di adesione

MODULO ISCRIZIONE

MASTER REVISIONE LEGALE 2021

da trasmettersi, con l’attestazione di pagamento, via mail a segreteria@progredi.it

L’iniziativa è dedicata agli iscritti all’Ordine

dei dottori commercialisti ed esperti contabili
A seguito del perfezionamento dell’iscrizione il

partecipante riceverà tramite mail le chiavi per
accedere alla Piattaforma.
Si ricorda che il link è ad uso esclusivo dell’iscritto
e che tramite report dettagliato verranno verificati
i collegamenti.

CREDITI FORMATIVI

12 CF per la formazione continua
CREDITI FORMATIVI CARATTERIZZANTI REVISIONE
LEGALE GRUPPO A
2 CF e 2 CF (Gruppo B e C) convegno 8/7
4 CF convegno 16/9
4 CF convegno 14/10
QUOTE ISCRIZIONE compreso materiale didattico

€ 100 intero Master
€ 40 per singolo convegno

□
□
□

DATI PARTECIPANTE
COGNOME E NOME

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

8/7

(R. Belotti – G. Piccinelli)

16/9

(M. Gerbella)

14/10 (R. Bauer)

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%

PROVINCIA

MODALITA’ DI PAGAMENTO
TELEFONO
E-MAIL PERSONALE _____________________________________
per ricevere istruzioni accesso evento e accredito presenza

bonifico bancario intestato a: Fondazione
Bresciana Studi Economico-Giuridici
Iban IT 74 X 05387 11225 0000 42684975
Causale "Master Revisione Legale – Nome e
cognome"

DATI INTESTAZIONE FATTURA ELETTRONICA
RIMBORSO QUOTE: ai fini del rimborso della quota

RAGIONE SOCIALE

singola è necessario che la relativa richiesta sia
formalizzata per iscritto entro il giorno prima.
Non è ammesso il rimborso parziale per la quota al
Master completo.

INDIRIZZO
CITTA’
CAP

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

PROVINCIA

privacy@progredi.it.

PARTITA IVA

L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione
CODICE FISCALE

www.progredi.it

SPECIFICARE IN MODO LEGGIBILE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE

CODICE DESTINATARIO ___________________
(per zero indicare Ø)
REGIME FORFETTARIO

DATA E FIRMA PARTECIPANTE

INDIRIZZO PEC ____________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

tel. 030/3771.866-057
segreteria@progredi.it www.progredi.it

