
Corsi in videoconferenza con

Alberto Pesenato
Revisione legale e controllo qualità.

Connessione Piattaforma Concerto

Giovedì 23 e Venerdì 24 marzo ore 13,00 – 18.00

La partecipazione varrà per l’attribuzione di 10  crediti formativi

professionali agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e 10 crediti di classe A (caratterizzanti) validi anche per la

formazione Revisori Legali 
La partecipazione è aperta a tutti i Dottori         

Commercialisti ed Esperti Contabili
.  

Quota di Partecipazione:      €  150,00 + iva 22%

Modalità di pagamento: utilizzando il modulo d'iscrizione allegato da inviare via 
mail unitamente al bonifico 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 

. 

Segreteria Organizzativa: 

Corsi in videoconferenza con

Alberto Pesenato

Revisione legale e controllo 
qualità.

Connessione 

Piattaforma Concerto

Giovedì 23 e Venerdì 24 
marzo ore 13,00 – 18.00

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

 

http://www.alvec.it/
http://www.alvec.it/


ARGOMENTI 

   

PROGRAMMA 

 

 

_______________________________________________ 

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

entro il 17 marzo

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

quota . 

 Gestione del rischio e controllo interno

-Principi di revisione nazionali ed internazionali

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: una serie completa di oltre 200 carte
di lavoro check lists, questionari sul controllo  interno
(ICQ), programmi di revisione, memoranda, lettere di
conferma e schede standard compilabili, archiviabili,
già predisposte per un pratico ed immediato utilizzo.

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  

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

Due incontri 10 Crediti CFU: ora d’inizio 14,15

10 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 MEF è curato per le 
offerte formative qui proposte da ODCEC di 
Brescia.

- 

-

        Offerta Formativa 10 Crediti/CFU
     Master  Parte  A

* Relatore:Dott. Alberto Pesenato

Il Rischio di Revisione come risultato della ponderazione tra: 
Rischio Intrinseco, Rischio di Controllo, (Rischio) Livello di 
individuazione o Identificazione;
A.1 Gestione del rischio e controllo interno:
A.1.1 C.2.13Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo
interno
A.1.7 C.2.13Monitoraggio nel sistema di controllo interno
A.1.11 C.2.13Caratteristiche del controllo interno nelle principali aree
d'impresa che hanno
un impatto sulla revisione
A.1.18 C.2.14Disposizioni di emergenza 2020 (Covid-2019) e
compliance al D.lgs 231/2001
A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali
A.2.1 C.2.2Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (Isa
Italia) A.2.3 C.2.2Principio 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 C.2.2Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250 - La
considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del
bilancio
A.2. 13 C.2.2 .Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia)
501 - Elementi probativi –leggi e regolamenti nella revisione
contabile del bilancio
A.2. 22 C.2.2Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520
- Procedure di analisi
Comparativa
A.3 Disciplina della revisione legale definizione generale dei contenuti
A.3.16 C.2.2 A I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e
orientamenti

Disciplina della revisione legale,definizione generale dei contenuti

mailto:info@alvec.it


MASTER 

Parte A - 10 Cr editi/CFP 2022 

Revisione Legale e Controllo Qualità 

La Revisione Legale nelle Società non quotate, 

PMI, Micro Imprese e Terzo Settore 

           Giovedì 23 e Venerdì 24 marzo
10 Crediti di classe A (caratterizzanti) 

Il Rischio di Revisione come risultato della ponderazione tra: Rischio Intrinseco, Rischio di 

Controllo, (Rischio) Livello di individuazione o Identificazione;  

MEF ODCEC 

A.1 Gestione del rischio e controllo interno:

A.1.1 C.2.13 Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno 

A.1.7 C.2.13 Monitoraggio nel sistema di controllo interno 

A.1.11 C.2.13 Caratteristiche del controllo interno nelle principali aree d'impresa che hanno 

un impatto sulla revisione 

A.1.18 C.2.14 Disposizioni di emergenza 2020 (Covid-2019) e compliance al D.lgs.  

        231/2001 

A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali

A.2.1 C.2.2 Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (Isa Italia) 

A.2.3 C.2.2 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 C.2.2 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250 - La considerazione di  

leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio 

A.2. 13 C.2.2 . Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 501 - Elementi probativi –

leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio 

A.2. 22 C.2.2 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520 - Procedure di analisi  
            comparativa

1 Autorizzati dal MEF

https://www.andoc.info/


A.3 Disciplina della revisione legale definizione generale dei contenuti

A.3.16  C.2.2           A I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e orientamenti 

Illustrazione del Documento CoSO2 Report I (1992) e sua evoluzione in CoSO Framework 

SCIGR (2013) e la Revisione Legale nelle "Micro Imprese" ex Art. 379 schema d. lgsl.  "Crisi 

d'impresa" e ETS ex D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore” trattando la 

metodologia di approccio e fornendo le check lists utili ad applicarla. 

Relatore: dott.  Alberto Pesenato 

Revisore Legale, Consulente Area 231/2001, Pubblicista e anche Dottore Commercialista. Ha 

maturato un’esperienza più che decennale presso primarie società multinazionali di revisione. Ha 

collaborato con diverse Università in Italia e all’estero. E’ autore di testi sulla revisione contabile 

“Revisore Legale” WKI Ipsoa 2020 IX Edizione 2020 sul Bilancio Consolidato e “Organismo di 

Vigilanza” ex D. lgs. 231/2001 - VIII Edizione 2021 per WKI - Ipsoa. 

Orario: Due incontri 10 Crediti CFU: ora d’inizio 13

Master - Parte A: 10 Crediti/CFU

Connessione: Zoom Conferencing 

23 marzo giovedì         
24     marzo    venerdì

Materiale didattico 
I partecipanti riceveranno 5 dispense con oltre 240 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. Il testo di riferimento consigliato è “Revisore Legale” – WKI 

Ipsoa IX Edizione 2020 e consigliato quale Best Practice dal MEF Revisione Legale – Bibliografia) che lo ha 

inserito nei testi consigliati dal 2011. 

Quote di partecipazione: 

10 CFP: €  150,00 + 33,00 IVA 22% =   Euro  183,00 

• 5 dispense con oltre 240 carte di lavoro riferite alla parte pratica.

Si raccomanda ai partecipanti di dotarsi della stampa delle dispense 

Formazione e Centro Studi Revisori Legali Italiani s.r.l
Piazza della Rotonda,70 00186 Roma

Sede amministrativa:Via Codignole 32/p 25124 Brescia
Tel. 3358085609 Tel. 3483143918

Pec: revisorilegali@altapec.it gi.masserdotti@virgilio.it

2 Comissione anticorruzione (Commitee of Sponsoring Organizations - CoSO) 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/bibliografia/index.html
https://shop.wki.it/libri/revisore-legale-s12531/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/bibliografia/index.html
https://shop.wki.it/libri/revisore-legale-s12531/


MEF ODCEC Parte A 

A.1.  Gestione del rischio e controllo interno Crediti/CFU Relatore 

A.1.1 C.2.13 1. Caratteristiche e definizioni del sistema di

controllo interno

1 * 

A.1.7 C.2.13 7. Monitoraggio nel sistema di controllo interno 1 * 

A.1.11 C.2.13 11. Caratteristiche del controllo
interno nelle principali aree
d'impresa che hanno un impatto
sulla         revisione

1 * 

A.1.18 C.2.14 18. Disposizioni di emergenza 2020 (Covid-

2019) e compliance al D.lgs. 231/2001

1 * 

A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali Crediti/CFU Relatore 

A.2.1 C.2.2 1. Introduzione ai Principi di Revisione

Internazionale (Isa Italia)

1 * 

A.2.3 C.2.2 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) 

1 * 

A.2.8 C.2.2 8. Principio di Revisione Internazionale
(Isa Italia) 250 - La considerazione di
leggi e regolamenti nella revisione
contabile del bilancio

1 * 

A.2. 13 C.2.2 13. Principio di Revisione Internazionale

(Isa Italia) 501 - Elementi probativi –

Considerazioni specifiche su

determinate voci

1 *

Formazione e Centro Studi Revisori Legali Italiani s.r.l
Piazza della Rotonda,70 00186 Roma
Sede amministrativa:Via Codignole 32/p 25124 Brescia
Tel. 3358085609 Tel. 3483143918
Pec: revisorilegali@altapec.it gi.masserdotti@virgilio.it



A.2.22 C.2.2 22. Principio di Revisione Internazionale (Isa

Italia) 520 - Procedure di analisi comparativa

1 * 

A.3 DISCIPLINA DELLA REVISIONE 

LEGALE  definizione generale dei contenuti 

A.3.16 C.2.2 16. A I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e

orientamenti 

1 *



2. Nel caso non ricevesse il materiale 2 giorni prima dell'evento ci contatti direttamente.

Modulo di adesione all’offerta formativa 

MASTER 

Parte A 

Giovedì 23 e venerdì 24 marzo, 13:00–18:00, Parte A

10 Crediti di classe A (caratterizzanti)

Cognome__________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome NECESSARI per la comunicazione dei crediti e  da utilizzare per l’ACCESSO a 

Piattaforma Concerto                                                                                                                                              

Codice fiscale del partecipante (per comunicazione crediti )1______________________________

Indirizzo mail e numero telefonico 2______________________________________________________ 

Intestazione fattura (nome, cognome, indirizzo, cap, città, codice fiscale e partita IVA)

1. Indispensabile per poter comunicare i crediti .

____________________________________________________________________________ 

 Codice Univoco Fatturazione

____________________________________________________________ 

Formazione e Centro Studi Revisori Legali Italiani s.r.l   
Piazza della Rotonda,70   00186 Roma
Sede amministrativa:Via Codignole 32/p  25124 Brescia  
Tel. 3358085609 Tel. 3483143918
Pec: revisorilegali@altapec.it  gi.masserdotti@virgilio.it



1. Indispensabile per poter comunicare i crediti .

2. Nel caso non ricevesse il materiale due giorni prima dell’evento contattare Formazione e 
centro studi Revisori legali italiani s.r.l  per l’immediata spedizione.

Firma per accettazione_________________________________________________________________ 

Formazione e Centro Studi Revisori Legali Italiani s.r.l 
Piazza della Rotonda,70   00186 Roma
Sede amministrativa: Via Codignole, 32/p  25124  Brescia 
Tel. 3358085609 Tel. 3483143918
Pec: revisorilegali@altapec.it    gi.masserdotti@virgilio.it

(  )  

Telefono (per contatto in caso di comunicazioni urgenti)_____________________________________ 

E-mail (a CHI inviare le dispense) 3______________________________________________

Quota di partecipazione: siglare la scelta con (X)  contrassegnando tra le due  
parentesi.

     parte A 10 CFU: €  150,00 + 33,00 IVA 22% =   Euro  183.00

 registrazione partecipanti, 
accoglienza 
                                    

 ed   assistenza, 
        

orientamento didattico,  comunicazione Crediti .

Modalità di pagamento (specificando nome e cognome del partecipante ): 

Bonifico bancario su: BPER Banca S.p.a.

Beneficiario: Formazione e Centro Studi Revisori Legali Italiani INRLs.r.l

IBAN: IT52M0538711200000002587678
causale: indicare nel bonifico l'oggetto del versamento.

Compilare in STAMPATELLO ed in tutte le sue parti il presente modulo ed inviarlo per mail, insieme
alla ricevuta di avvenuto pagamento, a revisorilegali@altapec.it o/e gi.masserdotti@virgilio.it
N.B.: la Segreteria accetterà solo moduli di iscrizione con pagamento allegato per validare l’iscrizione.Inoltre, in sede di
video conferenza, saranno accettati solo utenti che riportano nome e cognome del partecipante  sottoscrittore.
Autorizzo Formazione e centro studi revisori legali italiani s.r.l al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs 
196/03  e P&T per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale , per effettuare operazioni connesse alla  
formazione  ed  all’organizzazione  interna  :  

 (   )

https://www.andoc.info/
mailto:pt@formazionerevisori.net
http://www.formazionerevisori.net/

