
REVISIONE LEGALE
Percorso 20 ore e-learning materie Gruppo A

 in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti di Benevento

Il corso matura 20 crediti caratterizzanti e l’accreditamento è stato richiesto presso il CNDCEC

Programma 
L'indipendenza e l'obiettività del revisore legale 
Obiettivi generali del revisore indipendente 
Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza 
Conferimento, revoca, dimissioni e risoluzione dell'incarico 
La partecipazione all'inventario fisico 
Le conferme esterne 
La relazione di revisione al tempo del COVID 19 
Le attestazioni della direzione 
Le deroghe alla continuità aziendale dovute al COVID 19 
Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente 
La revisione legale dei conti: inquadramento delle attività da svolgere 
Le fasi conclusive del lavoro di revisione legale dei conti 
Le procedure di accettazione e di mantenimento dell’incarico di revisione Pianificazione 
del lavoro: il rischio di revisione 
Pianificazione del lavoro: la comprensione del rischio di frode 
Pianificazione del lavoro: la comprensione del sistema di controllo interno Pianificazione 
del lavoro: la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera Pianificazione del 
lavoro: la determinazione della significatività preliminare Pianificazione del lavoro: la 
strategia di revisione del programma di lavoro Pianificazione del lavoro: l'analisi di 
bilancio comparativa preliminare 

Iscrizione

Accedere al seguente link https://www.euroconference.it/carrello?p=el20abb
Selezionare la voce “Procedi con l’acquisto”
Effettuare la registrazione come intestatario di fattura se il cliente non è già registrato
Inserisci i dati se nuova registrazione
Seleziona mese di inizio abbonamento “Settembre”
Inserire il codice fiscale del partecipante e premere il tasto “Conferma”
Compilare i dati obbligatori del Partecipante
Inserire nella tab “Inserisci il codice sconto per singolo prodotto” il seguente codice: 
OMAGGIOBN Premere il tasto “Conferma”
Accettare “Termini e condizioni” e “clausole”
Premere il tasto “Continua”
Concludere l’ordine 

Accesso a corsi E-learning
Accedere ad area riservata “Partecipante” selezionando sul sito Euroconference la voce “Area clienti” Inserire le credenziali del partecipante, 
quindi effettuare l'accesso con il codice fiscale del fruitore dell'abbonamento Visionare, nella sezione, "E-learning e digital web" il corso 
Revisione Legale dei Conti - Benevento  

Il percorso verrà attivato nelle singole aree riservate dei partecipanti entro il 18 ottobre 2021, il corso è usufruibile 
liberamente entro la data del 31/12/2021
Info e Assistenza Raffaele Cell. 3933232000

SOPRANI ANDREA: Dottore Commercialista - Revisore Legale
NASINI ANDREA: Dottore Commercialista - Revisore Legale Presidente ODCEC PERUGIA 

https://www.euroconference.it/carrello?p=61MD



