PERCORSI SPECIALISTICI

ANCONA
ANNO FORMATIVO

2017-2018

EGO HOTEL
Via Flaminia 220 - ANCONA

DATE
Lunedì 11 dicembre 2017 (14.00-19.00)
Martedì 12 dicembre 2017 (9.00-14.00)

PERCORSO SPECIALISTICO

“LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
APPLICATA ALLE PMI”
Dalla pianificazione alla Relazione di revisione attraverso
un approccio metodologico

PERCORSI SPECIALISTICI

ANNO FORMATIVO 2017-2018

PRESENTAZIONE
Il corso, strutturato in 10 ore complessive, fornisce al partecipante una visione olistica della revisione del bilancio
d’esercizio di una PMI, coniugando il necessario inquadramento teorico con aspetti pratici che presuppongono
l’adozione di una metodologia di revisione. È notorio che la revisione è basata sul risk approach e che, maggiore
è il rischio valutato e maggiore deve essere l’estensione del lavoro, ma quando ci si trova a dover operare dei
campionamenti per determinare quanti clienti o i fornitori circolarizzare o quanti articoli di magazzino assoggettare
a conta fisica nel corso delle operazioni inventariali la domanda classica è: quanti ne seleziono?
A queste e ad altre domande si darà risposta nel corso delle due mezze giornate formative proposte con taglio
pratico ed interattivo.

DOCENTI
DOTT. ERMANDO BOZZA

Dottore Commercialista, Revisore Legale dei conti, Docente di
Audit e revisione legale presso l’Università degli Studi di Salerno,
Componente del Comitato didattico per la formazione
continua dei reviosori legali del MEF, Direttore area bilancio e
revisione della rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione”
(Coordinatore dei master Revisione Eutekne)

PROF. RAFFAELE D’ALESSIO

Professore Ordinario presso l’Università degli Studi
di Salerno, Dottore Commercialista, Revisore Legale
dei conti, Componente del Comitato didattico per
la formazione continua dei revisori legali del MEF

MODULO 1 - Lunedì 11 dicembre 2017 (14.00-19.00)
LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO METODOLOGICO
•
Il risk approach nella revisione contabile
•
L’iter di una revisione contabile
•
Un possibile approccio metodologico
LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE - GLI STRUMENTI
•
La comprensione dell’azienda e del settore in cui opera
•
La rivisitazione del lavoro dell’esercizio precedente e l’incontro con il precedente revisore
•
Le procedure di analisi comparativa preliminari
•
La valutazione del sistema di controllo interno (il sistema contabile; l’analisi dell’ambiente di controllo; la descrizione
e la valutazione dei cicli significativi)
•
La determinazione del rischio di revisione e del livello di significatività preliminare
•
Il sommario dei rischi identificati (l’Audit Risk Memorandum)
•
La definizione delle voci di bilancio significative e del relativo approccio di revisione
•
L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi connessi a frodi
•
Le risposte ai rischi: i programmi di revisione dettagliati
•
L’Audit Planning Memorandum
LA REVISIONE DEL “CICLO ATTIVO”: CREDITI VERSO CLIENTI
•
La valutazione del rischio intrinseco collegato alla posta di bilancio
•
La valutazione del rischio di controllo: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test di conformità
•
La redazione del programma di revisione
•
Le principali tecniche di revisione applicabili

MODULO 2 - Martedì 12 dicembre 2017 (9.00-14.00)
LA REVISIONE DEL CICLO “INVENTARI”
•
La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
•
La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test di conformità
•
Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
•
La redazione del programma di revisione
•
Le principali tecniche di revisione applicabili
IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE E LA RELAZIONE DI REVISIONE
•
L’analisi dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
•
La verifica del going concern
•
L’analisi comparativa finale
•
La valutazione degli errori e il foglio riepilogo errori
•
La lettera di attestazione della direzione
•
Le tipologie di giudizio - Esemplificazioni
•
L’Audit Summary Memorandum e le comunicazioni ai responsabili della governance
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in
formato cartaceo, appositamente redatta dai docenti
del corso. Le slide contenute nella dispensa – proiettate
dai relatori durante gli interventi – verranno fornite anche in
formato elettronico.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet
www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA
È previsto uno sconto del 10% a partire dal
secondo iscritto appartenente allo stesso studio
professionale (stessi dati di fatturazione)

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE
È previsto uno sconto del 10% a partire dal
secondo iscritto appartenente allo stesso studio
professionale (stessi dati di fatturazione)

QUOTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE
AI PARTECIPANTI AL MASTER 2017/2018

€ 260,00 + IVA
€ 230,00 + IVA
€ 80,00 + IVA

MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Percorsi specialistici.
Scadenza iscrizioni: 4 dicembre 2017
DISDETTE - Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti la prima giornata del Percorso specialistico, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al
numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta,
il materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI - L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un
massimo di 10 CFP.
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.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI
A tutti i partecipanti è riservata, in abbonamento gratuito per 6 mesi, la rivista Eutekne
(in versione on line)*:
•
Società e Contratti, Bilancio e Revisione

* Le promozioni e le offerte di abbonamento alla Rivista legate all’acquisto di prodotti formativi sono valide
per coloro che alla data di acquisto non abbiano abbonamenti attivi.

