
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Corso di formazione 
REVISIONE LEGALE 

anno 2022 
 

ottobre – novembre 2022 

 

 

 

 
DOCENTI  - Dott. Andrea Buccione (Partner KPMG S.p.A.) 

 - Dott. Andrea Di Franco (Manager KPMG S.p.A.) 

 - Dott. Raffaele De Matteis (Senior Manager KPMG S.p.A.) 

 

I GIORNATA  -   14 ottobre 2022 (4 ore: 9:00/13:00) 

La disciplina generale dei revisori legali: 

▪ principali tipologie di revisioni contabili e riferimenti normativi 

▪ principi etici, indipendenza e obiettività del revisore 

 

II GIORNATA – 21 ottobre 2022 (4 ore: 9:00/13:00) 

Rischi di revisione (Isa Italia 200) e Pianificazione (Isa Italia 300) basata su : 
▪ obiettivi critici di revisione e 
▪ risk based approach 

 

III GIORNATA – 28 ottobre 2022 (4 ore 9:00/13:00) 

Sistema di controllo interno sotteso alla formazione del bilancio e comprensione dello stesso 
(Isa Italia 315) nell’ambito dell’attività di revisione contabile e dell’identificazione e valutazione 
dei rischi di errori significativi 

 



IV GIORNATA – 4 novembre 2022 (4 ore 9:00/13:00) 

Principi di Revisione Internazionale (Isa Italia 320 e 450) 
Definizione del livello di significatività 
Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile 

 

V GIORNATA – 11 novembre 2022 (4 ore 9:00/13:00) 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia 570) – Continuità aziendale 
La continuità aziendale alla luce della disciplina introdotta dal D.L. 23/2020 

 

VI GIORNATA – 18 novembre 2022 (4 ore 9:00/13:00) 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700 
Formazione del giudizio e relazione sul bilancio 

 

VII GIORNATA – 25 novembre 2022 (4 ore 9:00/13:00) 

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

 

Crediti formativi: 28 crediti totali per l’intera partecipazione al corso (1 credito per ogni ora 

di partecipazione). 

 

Il corso si terrà in modalità e-learning in diretta sulla piattaforma Zoom dell’O.D.C.E.C. di 

Benevento (accreditata dal C.N.D.C.E.C.) in modo da assicurare il controllo dell’effettiva 

partecipazione. 

Per la partecipazione al corso, occorre iscriversi al seguente link : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Fml8IGeZSNadIdyUltZUJQ  

L’iscrizione è valida per tutte le giornate del corso 

 
 
 
 

Il corso è riservato e gratuito per gli Iscritti all’ODCEC di Benevento 
 

 

 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Fml8IGeZSNadIdyUltZUJQ

