Revisione Legale e Controllo Qualità - ROMA - Parte A
La Revisione Legale in Società non quotate, PMI, Micro Imprese e Terzo Settore
9 Crediti/CFU materie del gruppo A – 1 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.
L’accreditamento per la formazione permanente degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili è curato da ANDoC..
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 162 Slides 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 e archiviabili già predisposte per un pratico nonché immediato utilizzo.

Sarà illustrato il documento CoSO1 Report I (1992) e la sua evoluzione in CoSO Framework
SCIGR (2013) e ampiamente trattato l’argomento della 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” approfondendo la metodologia di approccio e fornendo le check lists utili ad
applicarla.
Tale materiale sarà illustrato ed ampiamente discusso nel corso dei nostri incontri e fa riferimento
al Manuale “Revisore Legale” VIII Edizione 2018 WKI Ipsoa e IX edizione 2020 in uscita
giugno/settembre consigliato quale Best Practice dal MEF (Revisione Legale – Bibliografia) che dal
2011 lo ha inserito nei testi consigliati.
La metodologia adottata dal relatore è quella applicata dalle società di revisione nei propri
corsi interni.
www.formazionerevisori.net
E-mail: pt@formazionerevisori.net - Tel 380 6877625 – 371 3152180

1

Commissione anticorruzione (Commitee of Sponsoring Organizations - CoSO)

