
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER REVISORI LEGALI

Deontologia Professionale e Attività del Sindaco Revisore 
sulle componenti del Sistema di Controllo Interno 

ai fini della corretta valutazione degli «assetti organizzativi»
 
 4 e 18 maggio 2023

dalle ore 14 alle ore 18.30

Corso di 10 ore
in materie
obbligatorie
del gruppo A 
REVISIONE
LEGALE
AREA MEF

Evento in fase di
accreditamento 
presso il Consiglio
Nazionale dei
Dottori
Commercialisti e
degli Esperti
Contabili 

in collaborazione con

Sede ODCEC di Como
via Volta, 3 - Como



Audirevi Scuola
Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano - tel. 02.87070700

Segreteria Audirevi Scuola
 cell. 347.2612893 - email: formazione@audirevi.it

PROGRAMMA 

CONTENUTI 
DEL CORSO

L'approccio concettuale e i principi
deontologici del revisore legale (2 ore)
I rischi e le misure di salvaguardia: come
risolvere i conflitti di natura deontologica (3
ore)

Il nuovo ISA Italia 315: cos'è cambiato rispetto
a prima nella valutazione del rischio: Spettro
del Rischio e IT Audit         (2 ore)
Le componenti del Sistema di Controllo
Interno. Gli assetti organizzativi nella loro
definizione "teorica" (3 ore)

Giovedì 4 maggio 2023

MEF A.4.1 | CNDCEC C.2.1 - 5 ORE 
CARATTERISTICHE E DEONTOLOGIA DEL
REVISORE IN ITALIA. NORME ETICHE E
QUADRO NORMATIVO

Giovedì 18 maggio 2023

MEF A.5.3 |  CNDCEC C.2.4 - 5 ORE 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
REVISIONE

Per l’inizio del nuovo triennio formativo 
2023-2025, Audirevi Scuola ha ideato un
programma incentrato su un mix di argomenti che
spaziano tra deontologia professionale e
tematiche che mettono in connessione le
tecniche di revisione e alcuni obiettivi legati al
«Codice della Crisi».

RELATORI

ANNA MARIA
RUGGIERI
Consulente
tecnico
scientifico
Audirevi

ALDO PONZI
Director
Audirevi SpA
sede di Brescia

Affronteremo insieme lo studio della normativa
contenuta nel «Codice dei principi di deontologia
professionale, riservatezza e segreto professionale
dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di
revisione legale dei conti» perché in questo
documento sono compresi molti aspetti che
riguardano la responsabilità del revisore soprattutto
in relazione alla propria indipendenza e ai metodi che
si possono utilizzare per la risoluzione dei conflitti;
Parleremo, con l’ausilio di casi pratici e carte di lavoro,
di come si affronta l’analisi degli «assetti
organizzativi» e quali sono le tecniche utilizzate per
«mappare» e valutare un Sistema di Controllo Interno
alla luce del nuovo principio di revisione ISA Italia
315R.

ISCRIZIONI

Corso a pagamento
€ 110 + iva

 
 
 

Iscrizione su
www.audirevi.it/corsi

 
 
 
 

PER INFORMAZIONI
formazione@audirevi.it

cell. 347.2612893 


