Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa
(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

Programma di Formazione sulla Revisione Legale

I nuovi principi nelle attività di revisione dei bilanci delle piccole e
medie imprese: inquadramento generale e casi pratici
Il Programma si articola in tre convegni da n° 4 crediti formativi ciascuno sulle materie
caratterizzanti (Gruppo A) ai fini della formazione dei Revisori Legali.
Giovedì 20 Settembre 2018 ore 14,30 – 18,30
Prima Giornata: Le Attività di Interim e di Final Audit: un caso aziendale - 1° PARTE
(esame delle carte di lavoro, analisi comparativa finale, calcolo della significatività, eventi
successivi, continuità aziendale, valutazione degli errori, effetti sulla stesura della relazione di
revisione)
Relatore: Dott. Simone Sartini

Venerdì 5 Ottobre 2018 ore 14,30 – 18,30
Seconda Giornata: La Metodologia di revisione secondo il CNDCEC: l’applicazione ai
sindaci-revisori delle PMI” - Obiettivo dell’incontro è presentare la “nuova” metodologia di
revisione elaborata dal Gruppo Sfida Qualità del CNDCEC e suggerita ai sindaci-revisori iscritti
agli ODCEC, anche come modello di riferimento per i controlli di qualità del MEF.
L’intervento, in particolare, si soffermerà sulle novità apportate alle “Linee guida 2015” elaborate
dal CNDCEC, specialmente in tema di valutazione del rischio e di campionamento.
Relatore: Prof. Valerio Antonelli

Giovedì 11 Ottobre 2018 ore 14,30 – 18,30
Terza Giornata: Le Attività di Interim e di Final audit: un caso aziendale - 2° PARTE
(esame delle carte di lavoro, analisi comparativa finale, calcolo della significatività, eventi
successivi, continuità aziendale, valutazione degli errori, effetti sulla stesura della relazione di
revisione).
Relatore: Dott. Simone Sartini
Sede degli Eventi: Auditorium della Banca di Pisa e Fornacette – Credito Cooperativo – Via Tosco
Romagnola n° 93/A – Fornacette (PI).
Piazza Vittorio Emanuele II,

2 - 56125 Pisa - c.f. 93064080505

Telefono 050 503318 Fax 050 49 467 – e-mail: segreteria@odcecpisa.it - www.odcecpisa.it

