
 

 

 

WEBINAR LIVE 

LA REVISIONE LEGALE DELLE PMI 

24 NOVEMBRE, 2 E 17 DICEMBRE 2021 
 

 

L’obiettivo del webinar sulla revisione legale delle PMI è quello di affrontare le principali aree che vedono coinvolti 
i revisori nell’attività di audit analizzando le singole fasi del processo di revisione: pianificazione, proposta di 
revisione, documentazione e carte di lavoro, memorandum di pianificazione, indipendenza, significatività, 
asserzioni, tecniche di campionamento, inventari, conferme esterne, rischio di revisione, controllo interno, lettere 
di attestazione, relazione finale, continuità aziendale, indicatori di crisi di impresa.  
Inoltre, verranno trattate le procedure per la revisione di alcune aree sensibili del bilancio e le responsabilità del 
revisore.  
Da ultimo, verranno esaminati alcuni casi pratici sui temi trattati nel webinar. 
 
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di formulare 
quesiti. Sono previste delle pause durante il webinar. 
 

Il webinar verterà sui seguenti argomenti: 

PRIMO MODULO 
Pianificazione della revisione e documenti e carte di lavoro 14:30 15.30 A.2.12  
Principi di revisione – Isa Italia15:30 16:30 A.2.1  
La relazione del revisore e alcuni esempi 16:30 17:30 A.3.10  
Responsabilità del revisore: civile, penale e amministrativa 17:30 18:30 A.3.19  
 

SECONDO MODULO 
Responsabilità del revisore: procedura sanzionatoria 14:30 15:30 A.3.18  
Deontologia professionale del revisore 15:30 16:30 A.4.1  
Revisione contabile PMI 16:30 17:30 A.5.10 
ISA 570 going concern 17:30 18:30 A.2.27  
 

TERZO MODULO 
Parti correlate ISA 550 14:30 15:30 A.2.25 
Conferme esterne 15:30 16:30 A.2.20 
Accettazione dell’incarico e lettera di incarico. 16:30 17:30 A.2.4  
Casi pratici 17.30-18.30 A.3.10 
 

Domande 
_____________________________________________________________________________________ 

 

ORARIO 

24 novembre, 2 e 17 dicembre 2021 (totale 12 ore) 
(14.30 – 18.30) 
 

Fondazione Dottori
Comemmercialisti ed Esperti
Contabili di Pesaro e Urbino

Il Master è disponile e accreditato esclusivamente per gli iscritti all'Ordine di Pesaro e Urbino.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

Dott. Leonardo Milani 
Dottore Commercialista, Revisore legale 

_____________________________________________________________________________________ 
 

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR 

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale 

tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con 

gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. 

Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio 

operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di confrontarsi 

con il relatore sui casi operativi concreti per una migliore comprensione degli impatti dei temi discussi. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

COME PARTECIPARE 

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione” 

riportante: 

• un breve abstract del corso; 

• il calendario con gli orari; 

• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 

programmata per il webinar. 

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il 

docente. 

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

• una connessione internet stabile (meglio via cavo); 

• un pc (laptop/desktop); 

• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 

L’accreditamento ai fini della Formazione Professionale verrà curato direttamente dalla Fondazione.




