
 

Corso E-Learning 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento

in collaborazione con la Fondazione Professioni e Sviluppo di Benevento

ha organizzato un corso per

Learning al fine svolgere la formazione anche durante la fase 

emergenziale di sospensione di qualsiasi attività 

guide di riferimento implementate dal CNDCEC e il Ministero dell’Interno 

per la condivisione dei corsi a distanza. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

E-Learning Odcec bn su piattaforma

Il link sarà disponibile sul sito Odcec B

pec.

DURATA:  

Il Corso è articolato in 5 Moduli di tre ore 

Finale.

 

 

Learning : “Revisori Enti locali 2020”

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento

collaborazione con la Fondazione Professioni e Sviluppo di Benevento

ha organizzato un corso per la Revisione Enti Locali in modalità E

svolgere la formazione anche durante la fase 

emergenziale di sospensione di qualsiasi attività in aula seguendo le linee 

implementate dal CNDCEC e il Ministero dell’Interno 

ondivisione dei corsi a distanza. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

piattaforma Imood Academy 

sul sito Odcec Benevento e comunicato a mezzo 

5 Moduli di tre ore cadauno compreso il Test 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento

collaborazione con la Fondazione Professioni e Sviluppo di Benevento

Revisione Enti Locali in modalità E-

svolgere la formazione anche durante la fase 

in aula seguendo le linee 

implementate dal CNDCEC e il Ministero dell’Interno 

e comunicato a mezzo 

compreso il Test 



 

PROGRAMMA

I° INCONTRO 09 Novembre 2020

Il ruolo dell'organo di revisione e i controlli interni nell'Ente

II° INCONTRO 12 Novembre 2020

I debiti fuori bilancio: la responsabilità del revisore

III° INCONTRO 18 Novembre 2020 

I controlli del revisore sui documenti di programmazione e 

rendicontazione

IV° INCONTRO 20 Novembre 2020 

I controlli del revisore sugli equilibri 

V° INCONTRO 25 Novembre 2020 

Il piano di riequilibrio e il parere del revisore

 

 

09 Novembre 2020 , Inizio Corso Ore 15.30

Il ruolo dell'organo di revisione e i controlli interni nell'Ente locale

Novembre 2020, Inizio Corso Ore 15.30

responsabilità del revisore

18 Novembre 2020 , Inizio Corso Ore 15.30

I controlli del revisore sui documenti di programmazione e 

20 Novembre 2020 Inizio Corso Ore 15.30

I controlli del revisore sugli equilibri di bilancio

Novembre 2020 , Inizio Corso Ore 15.30

Il piano di riequilibrio e il parere del revisore

locale



 

Costi dell’offerta formativa 

Iscrizione gratuita per tutti gli Iscritti agli Ordini 

Commercialisti e degli Esperti 

CARATTERISTE TECNICHE  CORSO E

Iscrizione Piattaforma dal 02/11

Rilascio Credenziali 

Formazione a distanza Modalità E

• Inizio corso Ore 15.30 , durata 3 ore oltre il test di verifica 

• Rilevazione delle presenze 

• Registrazione frequenza corso non ripetibile fino all’ultimazione del 

test finale

• Tracciabilità test finale non ripetibile ed invio dello stesso alla fine 

della lezione e rilascio immediato del credito formativo

esito positivo del test.

• Rilascio Attestato per il riconoscimento dei Crediti 

 

 

Costi dell’offerta formativa 

per tutti gli Iscritti agli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CARATTERISTE TECNICHE  CORSO E-LEARNING

02/11/2020 al 08/11/2020 

Formazione a distanza Modalità E-Learning caratterizzata da

Inizio corso Ore 15.30 , durata 3 ore oltre il test di verifica 

Rilevazione delle presenze durante il corso 

Registrazione frequenza corso non ripetibile fino all’ultimazione del 

Tracciabilità test finale non ripetibile ed invio dello stesso alla fine 

della lezione e rilascio immediato del credito formativo in caso di 

esito positivo del test.

Rilascio Attestato per il riconoscimento dei Crediti 

dei Dottori 

Inizio corso Ore 15.30 , durata 3 ore oltre il test di verifica 

Registrazione frequenza corso non ripetibile fino all’ultimazione del 

Tracciabilità test finale non ripetibile ed invio dello stesso alla fine 

in caso di 



 

Docenti: 

- Dott.Paolo Longoni-Commercialista

- Dott.Pietro Paolo Mauro

contratto Facoltà di Economia 

- Dott.Rosario Poliso- Commercialista

contratto Facoltà di Economia Università di Salerno

- Dott.Marco Catalano

della Campania

- Relatore Giovanni Marrone Dottore Commercia

Legale

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 multi

essere data risposta positiva ad un numero minimo di 4 per garantire i 

 

 

Commercialista-revisore legale

Dott.Pietro Paolo Mauro-Commercialista-Revisore Legale

contratto Facoltà di Economia Università di Salerno

Commercialista-Revisore Legale-Prof.a 

contratto Facoltà di Economia Università di Salerno

Dott.Marco Catalano- Magistrato Sez.di Controllo Corte dei Conti 

Relatore Giovanni Marrone Dottore Commercialista - Revisore 

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 

Il test prevede cinque domande a risposta multipla,  alle quali dovrà 

essere data risposta positiva ad un numero minimo di 4 per garantire i 

Revisore Legale-Prof.a 

Prof.a 

Magistrato Sez.di Controllo Corte dei Conti 

Revisore 

La somministrazione del test di verifica, ai fini del superamento del 

corso e l’ottenimento dei crediti formativi, avverrà al termine di ogni 

pla,  alle quali dovrà 

essere data risposta positiva ad un numero minimo di 4 per garantire i 



 

crediti validi ai fini del riconoscimento per la Revisione Enti Locali

almeno al 80% delle ore totali di ogni singolo modul

La partecipazione al Corso 

massimo di 15 crediti formativi validi 

L’evento è in corso di approvazione dalla direzione Generale della 

Finanza Locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf Dm N.23/2012.

CODICE MATERIE: C.7 –

CODICE CORSO :176725

Crediti formativi 

Per la Formazione Professionale Continua verranno attribuiti 1 credito 

formativo per ogni ora di partecipazione al corso.

 

 

crediti validi ai fini del riconoscimento per la Revisione Enti Locali

% delle ore totali di ogni singolo modulo. 

La partecipazione al Corso consentirà di acquisire fino a numero 

crediti formativi validi per la revisori enti locali

L’evento è in corso di approvazione dalla direzione Generale della 

Finanza Locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf Dm N.23/2012.

– BIS 

:176725

Per la Formazione Professionale Continua verranno attribuiti 1 credito 

formativo per ogni ora di partecipazione al corso.

crediti validi ai fini del riconoscimento per la Revisione Enti Locali pari 

e fino a numero 

evisori enti locali.  

L’evento è in corso di approvazione dalla direzione Generale della 

Finanza Locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf Dm N.23/2012.

Per la Formazione Professionale Continua verranno attribuiti 1 credito 


