Revisione Legale e Controllo Qualità
La Revisione Legale nelle Società non quotate e nelle PMI ( 20 ore/CFU 4 incontri)
17 Crediti/CFU materie del gruppo A – 3 Crediti/CFU materie del gruppo B
L’offerta formativa è organizzata da P&T Formazione , ente accreditato presso il MEF nella specifica materia
della revisione legale, risponde all’esigenza di formazione obbligatoria cui i Revisori Legali sono tenuti iscritti
al registro dei Revisori legali.
20 crediti per la formazione obbligatoria riferiti 17 a materie del gruppo A e 3 del gruppo B
E’ stata effettuato l’accreditamento per la formazione permanente degli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili da parte di ANDoC..
Al Master possono partecipare anche i professionisti: Avvocati, Consulenti del lavoro, Commercialisti ,
esperti Contabili che sono iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Questa offerta formativa è considerata di approfondimento e quindi tutti i crediti qui maturati sono validi
anche se riferiti a codici già assolti e presentati al MEF.

Nel corso della trattazione saranno illustrate due parti:


Parte teorica: una serie di oltre 300 Slides che sintetizzano i principi di riferimento e sono solo
la traccia di quanto verrà presentato. (una dispensa per ogni incontro)



Parte operativa: Una serie completa di 10 dispense oltre 500 carte di lavoro check lists,
questionari sul controllo interno (ICQ), programmi di revisione, memoranda, verbali ex P.R.
250B, lettere di conferma e schede standard compilabili e archiviabili già predisposte per un
pratico nonché immediato utilizzo. (una o più dispense per ogni incontro)

Tale materiale sarà illustrato ed ampiamente discusso nel corso dei nostri incontri e fa riferimento
al Manuale “Revisore Legale” VIII Edizione 2018 WKI – Ipsoa consigliato quale Best Practice dal
MEF – RGS ((Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato Revisione
Legale – Bibliografia) che dal 2011 lo ha inserito nei testi consigliati.
Relatore: Dott. Alberto Pesenato

La metodologia adottata dal relatore è quella applicata dalle società di revisione
nei propri corsi interni.
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