
 

 

in collaborazione con  

 

                                                    

                        
 

Organizzano il ciclo di Webinar dal titolo  
 

Corso di Revisione Legale 
 

Relatore: Dott. Gianluca Focaccia  

 Dott. Commercialista; Revisore Legale; Partner EY 

 

Il corso è gratuito per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Forlì e a pagamento (euro 70,00 iva esente) per tutti gli altri soggetti – vedasi scheda 

di partecipazione allegata. 

 



Programma del Corso 

Lezione I – Lunedì 22 giugno orario: 15.00-17.00 (2h) – link per iscrizione 

Saluti istituzionali: 

Aride Missiroli – Presidente Odcec Forli 

Anna Rita Balzani – Presidente Fondazione Dcec Fc 

Paolo Di Gianni – Presidente Adc Fc 

Argomenti: 

 A.3.2. Disciplina normativa del controllo legale dei conti (cenni) 

 A.4.11. Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei 
soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale dei conti  

 A.2.7. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 - Le responsabilità del revisore 
relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio  

 
 

Lezione II – Lunedì 29 giugno orario: 15.00-17.00 (2h) – link per iscrizione 

Argomenti: 

1. A.5.4. La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione  
2. A.5.5. Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza 

 
 

Lezione III – Giovedì 2 luglio orario: 15.00-18.00 (3h) – link per iscrizione 

Argomenti: 

1. A.2.27. Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 570 – Continuità aziendale  
2. A.3.26. Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare – aspetti legati 

alla disciplina legale della revisione dei conti  
 
 

Lezione IV – Lunedì 6 luglio orario: 15.00-18.00 (3h) – link per iscrizione 

Argomenti: 

1. A.2.6. Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 230 - La documentazione della revisione 
contabile  

2. A.5.7. La formazione del giudizio di revisione  
3. A.5.23. Aspetti organizzativi, procedure e metodologie caratterizzanti il caso del collegio sindacale 

incaricato della revisione legale dei conti. 
 

 

https://register.gotowebinar.com/register/3621741131701522702
https://register.gotowebinar.com/register/7752444689046767886
https://register.gotowebinar.com/register/8002028330993904142
https://register.gotowebinar.com/register/7182751430812527374


 

Informazioni sul Corso 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Per la trasmissione dei video-seminari verrà utilizzata la piattaforma GotoWebinar. 

 

CREDITI FORMATIVI 
E’ stata richiesto l’accreditamento per la f.p.c. dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Inoltre, la 

partecipazione all’intero corso consente di conseguire 10 crediti formativi nelle materie caratterizzanti 

del gruppo A MEF.  

La presenza del partecipante sarà rilevata direttamente dalla piattaforma GotoWebinar e i crediti 

formativi, attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 credito, saranno caricati 

automaticamente dalla segreteria dell’Ordine all'interno del programma FPC.  

 

ISCRIZIONI 

ISCRITTI ODCEC FORLI 

Il corso è gratuito per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì.  

Per iscriversi ai singoli webinar è necessario registrarsi ai link indicati nel programma: si prega di 

prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati soprattutto del codice fiscale e dell’indirizzo di 

posta elettronica dove verrà recapitato il link per partecipare agli eventi; per quanto riguarda l’ordine di 

appartenenza basta indicare “ODCEC Forli” o solo “Forli”.  

E’ fattibile una sola iscrizione per ogni indirizzo e-mail (esempio: in caso di studi associati solo un 

professionista può utilizzare la e-mail comune, gli altri devono provvedere con una diversa casella di posta 

elettronica). 

Le mail di conferma dell’iscrizione, contenenti i link per partecipare ai webinar, verranno inviate dalla mail 

segreteria@odcecforlicesena.it dopo l’approvazione da parte della segreteria dell’Ordine di Forlì. 

Consigliamo di registrarsi agli eventi fin da subito e comunque almeno un giorno prima dei singoli webinar. 

ALTRI SOGGETTI 

Il corso è a pagamento per tutti i soggetti non iscritti all’Odcec di Forlì (euro 70,00 iva esente per l’intero 

corso, non è possibile il pagamento di singole lezioni) 

Per registrarsi ai webinar è necessario: 

1. Inviare la scheda di partecipazione – vedi allegato – e la contabile di bonifico via mail a 
segreteria@odcecforlicesena.it entro e non oltre il 17/06/2020 

2. Registrarsi ai link dei quattro webinar indicati nel programma entro e non oltre il 17/06/2020: si 
prega di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati soprattutto del codice fiscale e 
dell’indirizzo di posta elettronica dove verrà recapitato il link per partecipare agli eventi. Le mail 
di conferma dell’iscrizione, contenenti i link per partecipare ai webinar, verranno inviate dalla mail 
segreteria@odcecforlicesena.it dopo l’approvazione da parte della segreteria dell’Ordine di Forlì. 
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