
 
 
 
 

Corso 

LA REVISIONE LEGALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 

Brindisi, 23 e 25 marzo 2020 
 

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI: 10 crediti formativi nelle materie caratterizzanti. 
 

OBIETTIVI  

Il corso si propone la finalità di coniugare, esplicitare e rendere operativi, quali indi-
spensabili strumenti di lavoro per il revisore, i due documenti prodotti dal Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ossia: “La revisione legale 

nelle nano imprese, riflessioni e strumenti operativi” e “Gli indici dell’allerta, ex 

art. 13, co. 2, Codice della Crisi e dell’Insolvenza”. 
 

PROGRAMMA 

Presentazione e saluti  Giovanni Fabio Aiello Presidente dell’ODCEC di Brindisi.  

 

1° INCONTRO 

 

 LA REVISIONE LEGALE NELLE NANO IMPRESE 

o L’approccio alla revisione legale nelle nano imprese: riflessioni e strumenti operativi elabo-
rati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (MEF – CNDCED 
C.2.5) (ore2) 

o Metodologia per la revisione contabile (MEF – CNDCEC C.2.4) (ORE 3) 

2° INCONTRO 

 

 LA REVISIONE LEGALE E GLI STRUMENTI DI ALLERTA DI CUI AL D. LGS. N. 14/2019 
o La revisione contabile nei bilanci intermedi (MEF  – CNDCEC C.2.4) (ore 2) 
o Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza per la rilevazione della crisi d’im-

presa (MEF – CNDCEC C.2.4)(ore 3) 

Docente 
Sandro Spella, Dottore Commercialista e Revisore legale, Relatore in materia di collegi sindacali e di revi-

sione 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:   
23 marzo 2020, dalle 14.30 alle 19.30 
25 marzo 2020, dalle 14.30 alle 19.30 



La registrazione partecipanti verrà effettuata mezz’ora prima dell’inizio del corso. 

 

Sede: Sala Bussola BW Hotel Nettuno, Via Angelo Titi, 41 - 72100 Brindisi  

Quote di partecipazione 

■ € 300 + IVA listino 

■ € 240 + IVA sconto 20% per iscrizioni entro il 15 MARZO 

■ € 210 + IVA sconto 30% per iscrizioni Odcec Brindisi entro il 15 MARZO 

■ € 165 + IVA sconto 45% per iscrizioni Odcec Brindisi entro il 9 MARZO 

 
Crediti formativi 

Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

Il programma è stato inoltrato all’Ordine competente per l’accreditamento.  

Gli aggiornamenti potranno essere consultati collegandosi al sito www.formazione.ipsoa.it 
 

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.forma-
zione.ipsoa.it entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo 

 
Per informazioni:  
Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA-LECCE - TARANTO-  

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 
Tabella crediti formativi CNDCEC - MEF 
 

DATA ORA CODICI MEF CODICI CNDCEC 

I incontro 14.30-16.30 (2 ore) 
16.30-19.30 (3 ore) 

A.5.10 
A.5.1 

C.2.5 
C.2.4 

II incontro 14.30-16.30 (2 ore) 
16.30-19.30 (3 ore) 

A.5.24 
A.5.5 

C.2.4 
C.2.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE AGENZIA 

Compilare e inviare a: WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LECCE - TARANTO 

Tel. 348 5916038      e.schinaia@wkp30.it 
 

La Revisione legale nelle piccole e medie imprese 
Brindisi, 23 e 25 marzo 2020 

Cod.    QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   □  € 300 + IVA Listino  

■ € 240 + IVA sconto 20% per iscrizioni entro il 15 MARZO 

■ € 210 + IVA sconto 30% per iscrizioni Odcec Brindisi entro il 15 MARZO 

■ € 165 + IVA sconto 45% per iscrizioni Odcec Brindisi entro il 9 MARZO 

Dati Partecipante 
Nome e Cognome______________________________________________________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________________________________________ 
Professione__________________________________________Telefono__________________________________________________ 
Codice fiscale (indispensabile per i crediti formativi) _____________________________________________________________________  
Iscritto all’ Ordine Professionale______________________________________________________________________________________ 
Sede dell'Ordine Professionale_______________________________________________________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione 
Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. ____________________ Città _____________________________________ Prov. _________________________________________ 
Part. IVA/CF _____________________________________________________________________________________________________ 
Codice cliente Ipsoa (se assegnato) ___________________________________________________________________________________ 
Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € _________________________________________________________ 
- Totale fattura                        € _____________________________________________________________________________________ 
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - IPSOA Scuola di formazione - IBAN IT37N0200805364000005001960 indicando nella 
causale il titolo del corso, il codice, la sede, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. É necessario inviare via mail all’indirizzo 
formazione.ipsoa@wki.it una copia attestante il bonifico effettuato. 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it 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. IPSOA Scuola di formazione 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 Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 

Milano (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 ammini-

strative 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 – 

Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

 
Data________________ Firma _________________________ 
 
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento 
al momento della registrazione partecipanti. 

 
 
 
 

WKP30 s.r.l   Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 


