Programma MINI MASTER REVISIONE LEGALE

Accreditato 20 CFU esclusivamente ODCEC per Revisori Legali iscritti all’ ordine

PRIMO MODULO 20/09/2021 ORE 14:30 -19:30
(Dott. Prof. Stefano Mandolesi)

ORIGINI ED EXCURSUS STORICO REVISIONE CONTABILE
DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE
DEONTOLOGIA ETICA E SEGRETO PROFESSIONALE
-A.3.2 / C.2.1 Disciplina normativa del controllo legale dei conti
-A.3.5 / C.2.1 Registro dei revisori legali: cancellazione sospensione, sezione A e B, formazione
-A.3.9 / C.2.1 Revoca del revisore, dimissioni, o risoluzione del contratto di revisione
-A.4.3/ C.2.1 Rapporti deontologici tra revisore entrante e
-A.4.1 / C.2.1 Caratteristiche e deontologia del revisore in

continua

revisore uscente
Italia. Norme etiche e quadro normativo

SECONDO MODULO 24/09/2021 ORE 14:30-19:30
(Dott. Prof. Stefano Mandolesi)

DALL’E.R.M. - GESTIONE DEL RISCHIO
AL CONTROLLO INTERNO
-A.1.4 / C.2.13 E.R.M. un profondo cambiamento nella gestione del rischio di impresa
-A.1.2/ C.2.13 CoSo Report: Internal Control. Integrated Framework
-A.1.11 / C.2.13 Caratteristiche del controllo interno nelle principali aree

d’impresa

che hanno impatto sulla revisione
-A.1.7 / C.2.13 Monitoraggio nel sistema di controllo interno
-A.1.8 / C.2.13 Il controllo interno nei sistemi informatici

TERZO MODULO 04/10/2021 ORE 14:30-19:30
(Dott. Prof. Stefano Mandolesi)

TECNICA PROFESSIONALE
DELLA REVISIONE LEGALE
-A.5.1 / C.2.4 Metodologia per la revisione legale
-A.5.3 / C.2.4 Procedure di valutazione del rischio di revisione
-A.5.4 / C.2.4 La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione
-A.5.5 / C.2.4 Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza
-A.5.8/ C.2.4

La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione

QUARTO MODULO 08/10/2021 ORE 14:30-19:30

LA RELAZIONE DEL REVISORE
(Dott. Prof. Stefano Mandolesi)
-A.2.32 ISA Italia / C.2.2 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
-A.2.33/ C.2.2 ISA ITALIA 705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente
-A.2.34/ C.2.2 ISA 706 - Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione

del revisore
indipendente
-A.2.3 / C.2.2 ISA Italia 720 - Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in
documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile A.2.35 / C.2.2
-A.2.35 / C.2.2 ISA 710 - Informazione comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo

MODULO RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE
CORSI FORMAZIONE REVISORI LEGALI
ACCREDITATI M.E.F.
DATI PARTECIPANTE

Nome e cognome

Residente in via

luogo e data di nascita

n.

codice fiscale

città

Telefono cellulare

c.a.p.

e-mail

Settore di riferimento

n.° Iscrizione Registro
Revisori

Ordine professionale

DATI FATTURAZIONE

Ragione sociale

SEDE E DATA CORSO

Sede legale in via

n.

Partita IVA (e codice fiscale se diverso)

codice destinatario fatturazione elettronica

Referente

Telefono fisso/cellulare

p.e.c.

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella □

Luogo e data …............…….........………….

Firma

…............................................................

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. PRE-ISCRIZIONE
Al fine di poter partecipare al corso è necessario inviare la presente scheda entro 5 giorni lavorativi antecedenti
stabiliti nella locandina. I corsi saranno comunque attivati a prescindere dal numero minimo di adesioni. Sarà cura
della Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL comunicare eventuali modifiche. Qualora le richieste di
partecipazione agli incontri siano superiori alla disponibilità programmata di posti sarà attribuita priorità di
iscrizione in base all’ordine di arrivo della presente scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta, da inviare via
fax o e-mail ad uno dei seguenti recapiti: Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL - Fax 0221112597/0623318492 –
E-mail formazione@revisori-legali.com . SUCCESSIVAMENTE VERRA’ INVIATA E-MAIL DI ACCETTAZIONE
ISCRIZIONE AL CORSO CON MODALITA’ ED ESTREMI DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARE.
2. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione, scegliendo una delle seguenti modalità:

Bonifico bancario intestato a Unione Nazionale Revisori Legali – Unicredit S.p.A.

Tutte le carte di credito esclusivamente su circuito PayPal
3. DISDETTA
Non è possibile rinunciare all’iscrizione e pertanto in tal caso non verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata.
Sarà fatturata l’intera quota d’iscrizione. Per gli associati all’ Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL verrà
emessa ricevuta di pagamento solo su richiesta ed indicazione di corrispettivo specifico F.C. IVA art.4 c.5 DPR
633/72. Per i non associati verrà emessa fattura cartacea con IVA ai sensi DPR 633/72 ex opzione L.398/91.
4.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA ED ATTESTATI

Ad eventuali variazioni dei corsi verrà data tempestiva notizia ai partecipanti tramite sito o e-mail. Ai sensi
dell’art.2 c.4 della Convenzione M.E.F.-U.N.R.L. l’ Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL può rilasciare
attestati di partecipazione ai corsi solo su richiesta. Qualora rilasciasse attestati di partecipazione, chiarisce ai
partecipanti che l’attestato non attribuisce alcun titolo alla registrazione dei corrispondenti crediti, che sarà
effettuata esclusivamente in seguito alle comunicazioni inoltrate secondo le modalità di cui all’articolo 5 della
Convenzione M.E.F.- U.N.R.L..
5. PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa
dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi e iniziative della Unione Nazionale Revisori Legali
– UNRL. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge
(aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione etc.) inviando una richiesta scritta a Unione Nazionale Revisori
Legali – UNRL - Fax 0221112597/0623318492 – E-mail formazione@revisori-legali.com , titolare del trattamento dei
dati.
Qualora NON desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco
Luogo e data …............…….........………….

Firma per accettazione

□

…............................................................

Per specifica approvazione delle clausole 3, 4 e 5 (art. 1341 2° comma Codice Civile)

Firma per accettazione

…...........................................................

COORDINATE BANCARIE:
IBAN: IT 22 B 02008 05205 000105116614
UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI
importo: con la seguente causale: Mini Master 20 CFU – Nome
e Cognome

