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PROGRAMMA
COME PREPARARSI AI CONTROLLI DI QUALITÀ
• Il “sistema” di controllo della qualità
• Le attività preliminari all’accettazione/continuazione dell’incarico
• L’organizzazione del lavoro
• La documentazione della revisione (i dossier della revisione; l’indice delle carte di lavoro; contenuti;
regole di redazione, riesame e custodia)
GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA REVISIONE
• La determinazione della significatività e l’utilizzo nell’iter della revisione
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• La valutazione del sistema di controllo interno
• La risposta ai rischi identificati e valutati
• La strategia generale di revisione
LA REVISIONE NELLA FASE DI FINAL E IL NUOVO GIUDIZIO DI REVISIONE
• Le principali procedure di revisione (circolarizzazioni; analisi comparative; ispezioni; test di conformità; altri
test di validità)
• Le tecniche di campionamento nella revisione
• Gli elementi probativi - considerazioni su specifiche voci (rimanenze e fondi rischi)
• La valutazione degli errori rilevati ai fini dell’espressione del giudizio - analisi di casi concreti
• La nuova relazione di revisione
• Il giudizio di coerenza e conformità della relazione sulla gestione con il bilancio
• La verifica della continuità aziendale e i riflessi sul giudizio sul bilancio - analisi di casi concreti

INFORMAZIONI GENERALI
EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, la dispensa elaborata dai docenti del corso.

CREDITI FORMATIVI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione “FPC – Iscrizione
Eventi Formativi”.
Si ricorda che, la partecipazione al Seminario comporta il riconoscimento di n. 1 Credito Formativo per ogni ora
fino ad un massimo di 8 CFP, solamente per coloro che avranno effettuato l’iscrizione tramite il portale internet.
Evento valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi annui utili per l’iscrizione e il mantenimento nel registro
della revisione legale, come da determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna
Telefono 0544/407881 – Fax 0544/407882 – E-mail: segreteria@odcec-ra.it

