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 FONDAZIONE 
ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di TRANI 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Corso ON LINE su piattaforma Wolters Kluwer 
 
 
 

In collaborazione con  

LEZ.1 – 20/04/22 dalle 14:45 alle 18:00 (3 ore) 
LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE 
o L'accettazione e pianificazione dell'attività di revisione. 

o La natura e la finalità della documentazione. 

o La predisposizione della documentazione. 

o La verifica della regolare tenuta della contabilità sociale.  
 
 

REFERENTI: Giuseppe DI LIDDO – Direttore della Formazione / Valeria TANGARO – Responsabile della Segreteria. 

 

 

L'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE:  
NELLA SUA ORDINARIETÀ,  

NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DELL'IMPRESA,  

NELLE AZIENDE IN CONDIZIONI DI SQUILIBRIO 
OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI 

 

P R O G R A M M A  I N  A C C R E D I T A M E N T O  

predisposto in base alle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n.  1715 dell’8/02/2022 

 

LEZ.2 – 27/04/22 dalle 14:45 alle 19:00 (4 ore) 
LA METODOLOGIA DELLA REVISIONE CONTABILE 

o La metodologia per la revisione. 
o Le procedure di valutazione del rischio di revisione. 
o Le procedure di validità. 
o Le procedure di analisi comparativa. 
o Il campionamento di revisione. 
o Esempi di app.ne delle procedure di revisione per il controllo: 

- delle immobilizzazioni materiali; 
- delle rimanenze di magazzino; 
- dei crediti verso clienti. 

 
 

LEZ.3 – 05/05/22 dalle 14:45 alle 18:00 (3 ore) 
IL COMPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI REVISIONE 

o La valutazione degli elementi probativi acquisiti. 

o La continuità aziendale. 

o La formazione del giudizio. 

o La relazione di revisione. 
 
 

PRESENTAZIONE.  
Il corso presenta le novità e gli impatti della pandemia da Covid-19 sulla revisione legale delle aziende minori. Esso ha, quindi, ad oggetto le norme di legge, le modifiche alle procedure di 
revisione, le problematiche emergenti dalle società sottoposte a revisione. In particolare, sono analizzate le fasi del processo di revisione e le modifiche allo stesso dovute all’impatto della 
pandemia. Il corso fa ampio ricorso a casi, esempi, applicazioni e alla elaborazione di carte di lavoro di immediata applicazione pratica. 
 

 

DANIELE SIRIANNI 
Dottore Commercialista e Revisore legale, Revisore, Docente a.c. di Revisione Legale presso UNICAL.  

Relatore in materia di revisione legale e strumenti di supporto informatici alla revisione 
 

LEZ.4 – 11/05/22 dalle 14:45 alle 18:00 (3 ore) 
IL RUOLO DEL REVISORE NELLA NUOVA PROCEDURA DELLA 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DELL’IMPRESA D.L. n. 

118/2021 - DAL PUNTO DI VISTA AZIENDALE 

o L’ambiente di controllo dell’impresa. 
o Il sistema di controllo dell’impresa. 
o Il monitoraggio nel sistema di controllo interno 

dell’impresa. 
o Gli squilibri economici, finanziari e patrimoniali indici di 

crisi o di insolvenza. 
o Le opportunità per il professionista/consulente. 

 
 

LEZ.5 – 18/05/22 dalle 14:45 alle 18:00 (3 ore) 
IL RUOLO DEL REVISORE NELLA NUOVA PROCEDURA DELLA 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DELL’IMPRESA D.L. 

n. 118/2021 - DAL PUNTO DI VISTA DEL REVISORE 

o Le procedure di valutazione del rischio di revisione 
tenendo conto degli assetti organizzativi, amministrativi 
e contabili dell’impresa in crisi. 

o Le iniziative e gli interventi del revisore richiesti dalla 
normativa e suggerite dall’economia aziendale e dai 
principi di revisione. 

 
 

LEZ.6 – 25/05/22 dalle 14:45 alle 19:00 (4 ore) 
I CONTROLLI DEL REVISORE NELLE AZIENDE IN CRISI 

o Disamina delle procedure di revisione: test sui controlli e 
test di sostanza.  

o Alcuni esempi di applicazione delle procedure di 
revisione per il controllo su talune poste di bilancio. 

o La revisione delle stime contabili. 
 

SANDRO SPELLA 
Dottore Commercialista e Revisore legale, Relatore in materia di collegi sindacali e di revisione di enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali  

e di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001. 

MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI  
Dopo ciascun webinar saranno rese disponibili le slide mostrate dal docente durante il corso. Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ODCEC  

LISTINO € 100,00 + IVA  - Sc. 25% entro il 8/04/22 (€ 75,00 + IVA), da versare su c/c: IBAN: IT35 M030 3241 7200 1000 0002 557 – CAUSALE: Cognome e Nome + REV2022. 
   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
Per TUTTI gli interessati è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE, da effettuarsi direttamente sulla pagina FPCU dedicata al corso, accessibile anche dalla home page del sito ODCEC Trani - dal 
calendario laterale, cliccando su date dedicate. L’attestazione del pagamento (in .pdf) deve essere allegata al momento della prenotazione. 
A tutti gli Iscritti in regola con il pagamento della quota, prima dell’inizio del corso sarà inviata e-mail contenente le istruzioni per accedere la piattaforma e frequentare le lezioni online. 

Le iscrizioni saranno accolte fino al 13/04/2022 e saranno considerate valide se complete dell’attestazione di avvenuto pagamento. 
 

CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione al programma formativo è valida sia per la Formazione Professionale Continua (20 crediti), sia per la formazione su materie caratterizzanti la revisione legale (20 
crediti), con l’acquisizione di 1 cf per ogni ora di effettiva presenza, verificata dalla piattaforma Wolters Kluwer. 
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