
 
             

organizza 

Corso di aggiornamento 

 Revisione legale 

Modena,   10 novembre /16 novembre / 4 dicembre  2020  
 

10 novembre 2020 (ore 14.00-18.00) 
n. 3 crediti codice materia MEF A2.27 (CNDCEC C 2.2) e n. 1 credito MEF A.5.34 

(CNDCEC C 2.2). 

LA VALUTAZIONE DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE SECONDO I 

PRINCIPI DI REVISIONE TENUTO CONTO DELL’IMPATTO DELLA EMERGENZA 

SANITARIA  
• Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale 

• Gli indicatori di dubbio circa la sussistenza della continuità 

• Le responsabilità degli amministratori e dei revisori 

• Le procedure di revisione secondo gli ISA ed i possibili scenari e relativi effetti sulle 

relazioni del revisore 

• Le modifiche dei documenti di bilancio a seguito del Decreto Legge 23/2020 (Decreto 

Liquidità) e conseguente interpretazione dell’ Organismo Italiano di Contabilità 

(documento interpretativo n.6) e della Fondazione nazionale dell’Ordine dei 

Commercialisti nel documento di aprile 2020. 

Docente: Valeria Brambilla, Revisore, membro del consiglio di amministrazione di 

Deloitte & Touche SpA,  Docente corso di alta formazione SAF “Revisione legale”. 

 

 

16 novembre 2020 (ore 9.00-13.00) 
n. 2 crediti codice materia MEF A2.6 (CNDCEC C 2.2) 

n. 2 crediti codice materia MEF A5.8 (CNDCEC C 2.4) 

 

LE VERIFICHE PERIODICHE (ISA ITALIA 250B) E LA FORMALIZZAZIONE DELLE 

CARTE DI LAVORO (ISA ITALIA 230): PROBLEMATICHE E PARTICOLARITA’ 

CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO 
• Il principio di revisione ISA Italia 250B: Le verifiche della regolare tenuta della contabilità 

sociale  

• Il principio di revisione ISA Italia 230: la documentazione della revisione contabile 

• Problematiche e particolarità nell’applicazione dei principi ISA Italia 250B e ISA Italia 230 

conseguenti all’emergenza sanitaria in corso. 

 

Docente: Valeria Fazi, Dottore commercialista e Revisore legale.  
Docente corso di alta formazione SAF “Revisione legale” 
 
 

4 dicembre 2020 (ore 14.00-18.00) 
n. 1 credito codice materia MEF A2.1 (CNDCEC C 2.2), n. 1 crediti codice materia 

MEF A5.15 (CNDCEC C 2.4), n. 1 crediti codice materia MEF A5.10 (CNDCEC C 

2.5), n. 1 crediti codice materia MEF A5.7 (CNDCEC C 2.4) 

 

LA REVISIONE NELLA FASE POST COVID  
• I nuovi principi di revisione ISA Italia 2020 

• La valutazione dei rischi nei bilanci 2020 

• Alcuni aspetti critici in due aree di bilancio delle PMI potenzialmente impattate dagli effetti 

della pandemia Covid (immobilizzazioni finanziarie e rimanenze) 

•  La fase di reporting per i bilanci 2020  

Docente: Andrea Redeghieri, Dottore commercialista e Revisore legale, Docente 
corso di alta formazione SAF “Revisione legale” 

 

 

 
 

   

 

in collaborazione con     

         
progettazione didattica a cura 
di Saf Emilia Romagna 

Accesso alle lezioni 

oniline  
Per l’accesso alla lezione 

online, agli iscritti verrà 

inviata prima della lezione 

una comunicazione a mezzo 

e-mail contenente il link per 

l’accesso alla piattaforma 

“Zoom”.  

 

Iscrizione 
La partecipazione all’evento 

è gratuita, riservata 

prioritariamente agli iscritti 

ODCEC Modena,  e deve 

essere prenotata  tramite il 

sito: www.fpcu.it/ 
 

Crediti formativi: 
L’evento è in corso di 

validazione per la FPC dei 

Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e per il 

riconoscimento dei crediti 

validi per la formazione degli 

iscritti all’albo revisori legali 

(materie elenco A- 

caratterizzanti). 

 

Ai sensi della normativa in 
tema di formazione 
obbligatoria per i revisori 
legali, almeno dieci crediti 
formativi, in ciascuna 
annualità, devono riguardare 
le materie 
caratterizzanti (individuate 
nel programa del MEF). 

Rilevazione presenze  

La rilevazione delle presenze 

sarà effettuata direttamente 

dalla piattaforma e i relativi 

crediti saranno caricati 

dall’Ordine di Modena. 

 

  

 

 

 
WWW.COMMERCIALISTI.MO.IT  

 

http://www.safemiliaromagna.it/

