
   
 

 

 Corso 
 
 

LA REVISIONE 
ECONOMICO 

FINANZIARIA NELL’ENTE 
LOCALE anno 2021 

 11 ottobre – 12 novembre  2021  
 

 

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, Rosario Poliso e Pietro Paolo Mauro 

 
 

I GIORNATA - 11 ottobre 2021 (3 ore 15:00 – 18:00) 

Il risultato di amministrazione e la sua composizione 

Link per l’iscrizione alla prima giornata del corso :  

https://attendee.gotowebinar.com/register/9106684584468482829  

 

II GIORNATA - 14 ottobre 2021 (3 ore 15:00 – 18:00) 

Gli indicatori di criticità finanziaria e  i controlli del revisore  

Link per l’iscrizione alla seconda giornata del corso :  

https://attendee.gotowebinar.com/register/8689068078006897165  

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/9106684584468482829
https://attendee.gotowebinar.com/register/8689068078006897165


   
 

 
 

III GIORNATA - 29 ottobre 2021 (3 ore 15:00 – 18:00) 

I debiti fuori bilancio, transazioni, lavori di somma urgenza: aspetti normativi ed 

operativi  

Link per l’iscrizione alla terza giornata del corso :  

https://attendee.gotowebinar.com/register/6172908285609037325  

 

IV GIORNATA - 12 novembre 2021 (3 ore 15:00 – 18:00) 

Il bilancio di previsione e il rendiconto – I controlli relativi alle società partecipate. 

Link per l’iscrizione alla quarta giornata del corso :  

https://attendee.gotowebinar.com/register/6260172125459200269   

__________________________________ 

 

Al termine dell'iscrizione per ogni singola giornata del corso (ai differenti link sopra riportati), 

riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar. 

Crediti formativi: 12 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 con piattaforma autorizzata dal Ministero in modo da 

assicurare il controllo dell’effettiva partecipazione.  

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. 

Il test prevede cinque domande a risposta multipla, alle quali dovrà essere data risposta positiva ad 

un numero minimo di quattro, pari al 80% delle risposte esatte. 

__________________________________ 

 

La partecipazione al corso è gratuita per gli Iscritti all’ODCEC di Benevento 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6172908285609037325
https://attendee.gotowebinar.com/register/6260172125459200269

