
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

LA REVISIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA  

NELL’ENTE LOCALE  
anno 2022 

 
ottobre – novembre 2022 

 

 

 

L’obiettivo del corso è l'acquisizione di competenze relative ai principi della contabilità pubblica, con 

particolare riferimento alla revisione economico finanziaria dell’ente locale. Gli argomenti trattati 

riguarderanno i principali adempimenti dell’organo di revisione e l'analisi delle condizioni di equilibrio 

economico finanziario. 

Ai partecipanti sarà fornito materiale didattico e schemi di pareri degli argomenti trattati. 

 
DOCENTI - Paolo Longoni, Pietro Paolo Mauro e Rosario Poliso   
 

 

I GIORNATA -   06 ottobre 2022 (4 ore: 9:00/13:00) 

Gli indicatori di bilancio: analisi e valutazioni del revisore 

Link d’iscrizione alla giornata : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YSx0HoC2StetjXrcexqgUA  

 

II GIORNATA – 10 ottobre 2022 (4 ore: 9:00/13:00) 

Gli equilibri di bilancio: controlli e manovre correttive ordinarie e straordinarie  

Link d’iscrizione alla giornata : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zCHVAkH3TgGbWLyJiqgXiA  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YSx0HoC2StetjXrcexqgUA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zCHVAkH3TgGbWLyJiqgXiA


III GIORNATA – 20 ottobre 2022 (4 ore 9:00/13:00) 

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

Link d’iscrizione alla giornata : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dzT80BEMRWa_QHZkzQ4ipg  

 

IV GIORNATA – 10 novembre 2022 (4 ore 9:00/13:00) 

Il PNRR: l’attuazione dei programmi, gli aspetti finanziari e i controlli del revisore  

Link d’iscrizione alla giornata : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e-Lwi-gmS7etHiGfR3lE9g  

 

 

 

Crediti formativi: 16 crediti totali per l’intera partecipazione al corso (1 credito per ogni ora 

di partecipazione). 

 
Validità del corso ai fini dell’aggiornamento: frequenza minima n.10 ore = 10 crediti. 

 
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. 

Occorre iscriversi ad ogni giornata del corso, al link indicato sulla locandina 

 
Test di verifica apprendimento: 
 
La somministrazione del test di verifica, ai fini del superamento del corso e 

l’ottenimento dei crediti formativi, avverrà al termine di ogni lezione. (4 test) 

 
Ogni test prevede sei domande a risposta multipla, alle quali dovrà essere data 

risposta positiva ad un numero minimo di cinque, rispettando la percentuale minima 

del 75 per cento delle risposte esatte. 

 
 
 

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