
PRESENTANO

CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI 
LEGALI 

Dicembre 2020 

Direttamente dalla tua postazione potrai seguire, in diretta, il corso di formazione 
ed acquisire i crediti MEF per l’anno 2020 senza nessun rischio e nessun costo di 
trasporto.
Avrai la possibilità di aggiornarti sulle principali novità introdotte nei principi di 
revisione a seguito della Determina MEF del 3 agosto 2020.
Ti saranno messe a disposizione le Carte di lavoro, in formato editabile, che ti 
permetteranno di predisporre un raccoglitore in formato excel delle verifiche che 
andrai ad operare sulle principali aree di bilancio.



Corso professionalizzante in revisione legale 

Dall’incarico di revisione alla fase di Interim: come cambia 
l’approccio di revisione in funzione del Covid 19 e dei «nuovi» 

principi ISA Italia 2020

Casi pratici e carte di lavoro editabili

3 Lezioni – 10 Crediti

Obiettivi del corso:
Partendo dal contenuto dei «nuovi» principi di revisione 2020 e le principali 
implicazioni operative derivanti dagli effetti conseguenti al Covid-19,
il corso ha lo scopo di fornire al revisore gli strumenti tecnici per poter affrontare e 
documentare il lavoro svolto nella fase di interim.
Al termine delle 10 ore, il revisore, sarà in grado di operare la pianificazione 
e di documentare il lavoro tramite le carte di lavoro editabili fornite nel corso delle
lezioni. 
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TITOLO LEZIONE CODICE 
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO DURATA 
LEZIONE

I 22 «nuovi» principi di revisione ISA 
(Italia): presentazione comparata dei 
principali cambiamenti intervenuti a seguito 
della rivisitazione internazionale IAASB 

MEF A.2.41  
CNDCEC C.2.2

Aggiornamento 2020 sui principi di 
revisione modificati a seguito 
dell’allineamento al progetto
“Addressing Disclosures in the audit of 
F/S” dello IAASB

2 ore
17 Dicembre 2020

Dalle 14.30 alle 
16.30

Accettazione e Pianificazione dell’incarico di 
revisione – (ISA Italia) 300

MEF A.2.12
CNDCEC C.2.2

Principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) 300 – Pianificazione della 
revisione contabile del bilancio

2 ore
17 Dicembre 2020

Dalle 16.30 alle 
18.30

Stesura delle principali carte di lavoro della 
fase di Interim

MEF A.5.6
CNDCEC C.2.4

Altre procedure di revisione 2 ore
21 Dicembre 2020

Dalle 14.30 alle 
16.30

Rischi di revisione e risposta ai rischi 
identificati e valutati – (ISA Italia) 330

Studio e valutazione del sistema di controllo 
interno

MEF A.5.3
CNDCEC C.2.4

MEF A.1.11
CNDCEC C.2.13

Procedure di valutazione del rischio di 
revisione

Caratteristiche del controllo interno nelle 
principali aree d’impresa che hanno un 
impatto sulla revisione

1 ora

1 ora
21 Dicembre 2020

Dalle 16.30 alle 
18.30

Circolarizzazioni – (ISA Italia) 505

Inventario – (ISA Italia) 501

A.2.20
CNDCEC C.2.2

MEF A.2.19
CNDCEC C.2.2

Principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) 505 – Conferme esterne

Principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) 501 – Elementi probativi –
Considerazioni specifiche su determinate 
voci

1 ora

1 ora
23 Dicembre 2020
Dalle 10 alle 12  

TOTALE 10 ORE
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CORSO A PAGAMENTO

10 ORE a Euro 70,00 + iva 22%   - Totale Euro 85,40 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

ANDARE SUL SITO"WWW.AUDIREVI.IT" CLICCARE "ISCRIVITI AI CORSI" SELEZIONARE 
IL CORSO ED AGGIUNGERLO AL CARRELLO 

SEGUIRE LA PROCEDURA DI COMPILAZIONE DEI CAMPI OBBLIGATORI 

E' POSSIBILE PAGARE CON CARTA DI CREDITO O CON BONIFICO BANCARIO

AD ISCRIZIONE AVVENUTA VI FAREMO PERVENIRE LINK DI REGISTRAZIONE CON RELATIVO 
COLLEGAMENTO


