
             
In collaborazione con  

 
Corso di specializzazione. 

LA REVISIONE LEGALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Brindisi, dal 13 ottobre al 10 novembre 2017 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

La formazione in materia di revisione contabile assume una duplice importanza, l’una per la crescita 

formativa professionale del revisore, l’altra per assolvimento all’obbligatorietà di aggiornamento 

professionale cui tutti i revisori legali, iscritti al registro di cui all’art. 2 del d. lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39, sono tenuti a partecipare in ossequio alle modalità previste dalla legge, come da determi-

nazione del sette marzo 2017 del Ragioniere Generale dello Stato.  

In questo contesto, il corso formativo proposto si prefigge l’obiettivo di introdurre il Revisore all’uso 
delle corrette tecniche di revisione, così come disciplinate ed individuate dai principi di revisione 
nazionali, gli ISA Italia, per il controllo delle piccole e medie imprese.  
Il programma è stato elaborato conformemente e secondo le modalità di cui alla determina del 
Ragioniere generale dello Stato, 7 dicembre 2016, privilegiando, nel suo insieme, le materie carat-
terizzanti per la revisione legale, ossia: la gestione del rischio e del controllo interno, i principi di 
revisione nazionale, la tecnica professionale della revisione. Al termine delle tre giornate formative, 
ove si alternano alla formazione mattutina l’esercitazione pomeridiana, il partecipante avrà acqui-
sito le basilari tecniche per la revisione legale e la competenze per la redazione della relazione e per 
l’espressione del suo giudizio professionale sul bilancio d’esercizio. 
 

PROGRAMMA 

Introduzione e saluti Giovanni Fabio Aiello Presidente ODCEC Brindisi. 
 

1° INCONTRO 
 

La revisione contabile  

• L’incarico di revisione legale 

• La vigilanza del MEF e della CONSOB 

• Le sanzioni 

• I principi di revisione nazionale ed internazionali 

• Le responsabilità del revisore 

• I rapporti con il collegio sindacale 
 

La tecnica professionale della revisione 

• La metodologia 

• Le procedure di revisione:  
- sui crediti e sui debiti commerciali  
- sulle rimanenze di magazzino 

 

2° INCONTRO 
 

La revisione contabile  

• La gestione del rischio e controllo interno 

• La pianificazione dell’attività di revisione 

• La stesura del programma di lavoro 
 

La tecnica professionale della revisione 



• La metodologia. 

• Le procedure di revisione:  
- sulle immobilizzazioni immateriali e materiali  
- sui fondi rischi ed oneri 

 
3° INCONTRO 
 

La revisione contabile  

• Completamento della revisione 

• Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

• La continuità aziendale 

• La formazione del giudizio 

• Le tipologie di giudizio 
 

La tecnica professionale della revisione 

• La relazione sul bilancio 

RELATORE 

Sandro Spella 

Dottore Commercialista e Revisore legale, Relatore in materia di collegi sindacali e di revisione di 

enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001. 

INFORMAZIONI 
 

Calendario: 13 e 24 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 
         10 novembre dalle 10.00 alle 17.00 

 
Sede: Hotel Nettuno - Via Angelo Titi, 41 - Brindisi 
 
Crediti formativi: Il programma del Master è stato inoltrato agli Enti competenti per l’accredita-
mento. 
 
Quote di partecipazione 
■ € 600 + IVA Listino 
■ € 480 + IVA Riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e degli 
Avvocati  
■ € 420 + IVA Riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di  
Brindisi 

■ € 360 + IVA Riservata alle iscrizioni entro il 31 luglio e under 30 anni 
 

Materiale didattico 

Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it 
Attestato di partecipazione 
L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione 
www.formazione.ipsoa.it entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo 

Per informazioni:  
WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224468  Fax 0997340576  agenziawki@wkp30.it 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare a WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224468  Fax 0997340576  agenziawki@wkp30.it. 

Corso di specializzazione. 

LA REVISIONE LEGALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

Brindisi, dal 13 ottobre al 10 novembre 2017. 

 (cod. 229093) Quote di partecipazione: E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

�  € 600 + IVA    Listino 
�  € 480 + IVA Riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e degli Avvocati  
�  € 420 + IVA Riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brindisi 

�  € 360 + IVA   Riservata alle iscrizioni entro il 31 luglio e UNDER  30 . 

DATI PARTECIPANTI 

Cognome e nome______________________________________________________________________________________________________ 

Professione___________________________________________________________________________________________________________ 

Tel. _______/___________________ Fax _______/____________________E-mail__________________________________________________ 

Iscritto Ordine dei*_____________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale *________________________________________________________________________________________________________ 

(* indispensabile per i crediti formativi)  
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

RAGIONE SOCIALE: __________________________________________ INDIRIZZO: _________________________________________________ 

CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_____________________________ PROV:______ PART.IVA/CF: _______________________________________ 

CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione € _______________________________   + IVA € _____________________________________________ 

- Totale fattura                   € _______________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  

� ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer 

Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il titolo “La revi-

sione legale nelle piccole e medie imprese”, il cod. xxxxx,  la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del parteci-

pante. 

� BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il 

titolo “La revisione legale nelle piccole e medie imprese”, il cod. 229093, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome 

del partecipante.  

E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato 

� ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO  � (A001) American Express (15 cifre)  � (B 001) Mastercard (16 cifre) 

     � (C 001) Visa (16 cifre)                   � (D 001) Diner’s (14 cifre) 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I 

nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti 

all’iniziativa. 

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare 

le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere 

utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 

Assago (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per 

finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, 

anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi 

dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante 

comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro Direzio-

nale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 

02.82476.403 
 

Data______________ Firma _______________________________ 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto 

pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA: BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224468  Fax 0997340576  

 agenziawki@wkp30.it 


