
 

 
Via G. Amorese 4, 76125 – Trani (BT) - Tel. 0883/507398 – 502119  

E-mail: fondazione@commercialistitrani.it - PEC: fondazione@odcectrani.it 

 

                       Per informazioni e Iscrizioni:                                                       FONDAZIONE  
ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di TRANI 
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in collaborazione con 

Corso di Aggiornamento 

Professionale per 

PROGRAMMA PERCORSO 20 ORE (20 sessioni in e-Learning) 
Docente:  
dott. Giancarlo GROSSI – Dottore Commercialista – Revisore Legale 
1. Obiettivo generale della revisione legale: il principio ISA Italia 200 

2. Il conferimento e l'accettazione dell'incarico 

3. Il controllo di qualità interno ed esterno 

4. La valutazione dell'indipendenza 

5. Identificazione e valutazione dei rischi dell'incarico 

6. La lettera d'incarico e le formalità conseguenti alla nomina 

7. Le verifiche periodiche del revisore: SA Italia 250B 

8. La revisione legale nelle società di minori dimensioni 

9. Primi incarichi di revisione contabile e saldi di apertura 

10. L'approccio al rischio nel lavoro di revisione 

11. L'analisi del sistema di controllo interno 

12. La determinazione della significatività e la stesura della strategia generale di 
revisione e del programma di lavoro 

13. L'acquisizione degli elementi probativi 

14. I controlli del revisore sulle principali voci di bilancio / 1 

15. I controlli del revisore sulle principali voci di bilancio / 2 

16. Le fasi conclusive del lavoro di revisione 

17. Il giudizio sul bilancio 

18. La continuità aziendale 

19. Il principio di revisione ISA Italia 570 in tema di continuità aziendale 

20. La responsabilità del revisore legale e del sindaco 

     

EVENTO ACCREDITATO  
 

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 2 0  

PROGRAMMA PERCORSO 10 ORE (10 sessioni in e-Learning) 
Docente:  
dott. Giancarlo GROSSI – Dottore Commercialista – Revisore Legale 
1. Obiettivo generale della revisione legale: il principio ISA Italia 200  

2. Il conferimento e l'accettazione dell'incarico  

3. La valutazione dell'indipendenza  

4. Le verifiche periodiche del revisore: SA Italia 250B  

5. La revisione legale nelle società di minori dimensioni  

6. Primi incarichi di revisione contabile e saldi di apertura  

7. La determinazione della significatività e la stesura della strategia generale di 
revisione e del programma di lavoro  

8. Il giudizio sul bilancio  

9. La continuità aziendale  

10. Il principio di revisione ISA Italia 570 in tema di continuità aziendale 
 

 
 

 

(Edizione 2020) 
 

e-LEARNING su piattaforma EUROCONFERENCE 

 Direttore della Formazione: GIUSEPPE DI LIDDO 

REVISORI LEGALI  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Per TUTTI gli interessati è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE, da effettuarsi direttamente sulla pagina dedicata al corso, accessibile dalla home page sito ODCEC Trani - calendario eventi – click su data evento. 
Le Iscrizioni saranno accolte a partire dal 15-10-2020 e saranno considerate valide se complete dell’attestazione di avvenuto pagamento. La quota di partecipazione è pari a: 
€.100,00+iva per il PACCHETTO DA 10 ORE, OPPURE €.120,00+iva per il PACCHETTO DA 20 ORE, e comprende la partecipazione alle attività in e-learning, i materiali didattici del relatore, altro eventuale 
materiale reso disponibile sulla pagina web dedicata. Per il PAGAMENTO utilizzare le seguenti coordinate: IBAN: IT35 M030 3241 7200 1000 0002 557 – CAUSALE: Nominativo (REV1020 per il percorso da 10 ore o 
REV2020 per il pacchetto da 20 ore. L’attestazione del pagamento (in  .pdf) può essere allegata nella pagina della piattaforma dedicata all’iscrizione. 
 

A TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO GARANTITI I SEGUENTI OMAGGI: EcNews quotidiano professionale attivazione per 12 mesi, Servizio EC Indiretta, appuntamento settimanale sulle novità fiscali per la 

durata di 3 mesi, 3 riviste digitali a scelta dal Catalogo di Euroconference per un periodo di prova gratuita di 12 mesi, che gli iscritti riceveranno ogni mese direttamente sul loro indirizzo e-mail. 
 

 

 

Tutte le sessioni (dei due percorsi) saranno disponibili a partire dal 01-11-2020, per un periodo di 12 mesi.  
Ciascuna sessione ha la durata di 1 ora, ed è suddivisa in 5 moduli della durata di 10’ ciascuna. Al termine di ogni modulo sarà proposta una domanda la cui risposta corretta sblocca l’accesso al modulo successivo. 
In caso di risposta errata, sarà necessario ripetere il modulo. Al termine della sessione sarà proposto un test finale composto di 5 domande riepilogative (da svolgere in 10’).  
Per superare il test occorrerà rispondere correttamente al 70 % delle domande. In caso di mancato superamento del test di sessione, sarà necessario ripetere tutta la sessione. 
 

La partecipazione ai corsi è valida per la Formazione Professionale Continua, con l’acquisizione di 1 cf  per ogni ora di effettiva presenza verificata dalla piattaforma di Euroconference.  
 

PRESENTAZIONE 
Come è noto, l’attività di Revisione Legale dei conti è un processo complesso di verifiche e procedure svolte, dai revisori persone fisiche e/o società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, in conformità ai Principi di 
Revisione Internazionali (ISA Italia), che consentono al Revisore di formarsi un giudizio in merito al fatto che il bilancio, con una ragionevole sicurezza, nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a 
frodi o eventi non intenzionali. Il Corso si inserisce nell’ambito dei progetti formativi relativi all’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, in attuazione 
di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.  
Il programma, sviluppato con il qualificato contributo scientifico di EUROCONFERENCE, è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal programma MEF 2020, prevedendo 2 percorsi da 10 o 20 ore ciascuno, 
i cui contenuti sono riferiti a materie qualificanti del Gruppo “A”, finalizzati al conseguimento dei crediti obbligatori previsti dalla normativa di riferimento. 

 

I DESTINATARI 
I percorsi si rivolgono a tutti i Revisori che risultano iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che intendono assolvere all’obbligo di formazione professionale 
continua previsto dal D.L. 39/210. I percorsi sono altresì aperti a tutti i professionisti interessati nonché a coloro che svolgono attività di tirocinio per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE PRODOTTO/ACCESSO AREA RISERVATA  
Con l’attivazione del prodotto verrà creata automaticamente un’Area Riservata per ogni singolo Iscritto. Quest’ultimo riceverà una mail all’indirizzo indicato che conferma l’avvenuta attivazione del prodotto e che 
consentirà l’accesso all’Area Riservata. Per accedere ai prodotti direttamente dal sito di Euroconference bisogna seguire la procedura:  
1. Accedere all’AREA CLIENTI - http://www.euroconference.it/area_riservata_login  -  2. Inserire CODICE FISCALE + PASSWORD  - 3. Entrare come PARTECIPANTE – 4. Scorrere in basso fino alla sezione E-

LEARNING – 5. Cliccare su VAI AL CORSO a fianco al titolo del corso. Per problemi di accesso o visualizzazione, occorre aprire una segnalazione al seguente link https://www.euroconference.it/Helpdesk  
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