
 
 
 
 

Il corso si compone di complessive n. 12 ore, suddiviso in n. 3 

Moduli di 4 ore ciascuno, e si rivolge a tutti coloro che si apprestano 

a ricoprire incarichi di Revisione, sia come Revisore Unico che come 

membro di un Collegio Sindacale investito di tale compito, con 

particolare attenzione rivolta alle fasi prodromiche ed iniziali 

dell’accettazione dell’incarico ed a quelle della programmazione e 

della stesura delle carte di lavoro.  

Il corso si propone l’obiettivo di fornire alcune nozioni di base 

(rischio, significatività, asserzioni, obiettivi della revisione), 

analizzare le attività preliminari da effettuare (accettazione 

dell’incarico, pianificazione, rilevazione procedure), entrare nello 

specifico della revisione di bilancio (crediti e rimanenze) e del 

relativo giudizio, affrontare il tema dell’organizzazione della 

documentazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL GIOVANE REVISORE: 
DALL'ACCETTAZIONE 

DELL'INCARICO ALLE CARTE DI 
LAVORO 

 
 

Con la collaborazione di 
 

 
 
 

Il presente corso è accreditato ai fini della formazione professionale 
continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

L’intero corso consente di maturare n. 12 crediti formativi caratterizzanti. 
La prenotazione è obbligatoria. 

Per la maturazione dei crediti formativi è altresì necessario procedere con 
l’iscrizione sul portale della formazione  www.fpcu.it 

 
 
 
 
 
 



 
1. mercoledì 11 settembre 19 ore 14.30 18.30 
    
 - Ore 14,00 - Inquadramento normativo della revisione legale 

 - Ore 15,00 - Valutazione preliminare dell’azienda e dei rischi di revisione  

 
- Ore 16,00 - Accettazione dell’incarico, indipendenza e determinazione dei 
compensi 

 - Ore 17,00 - Pianificazione della revisione e significatività 
  
2. giovedì 19 settembre 19 ore 14.30 18.30      

 

 
- Ore 14,00 - Procedure di revisione e la loro rilevazione 

 

- Ore 15,00 - La revisione dell’area magazzino e la compilazione delle carte 
di lavoro 

 - Ore 16,00 - La revisione dei crediti e la compilazione delle carte di lavoro 

 
- Ore 17,00 - La revisione delle operazioni con parti correlate e delle 
operazioni infragruppo 

  
3. giovedì 26 settembre 19 ore 14.30 18.30 
    

 

- Ore 15,00 - La revisione delle operazioni con i dipendenti e la compilazione delle carte di 
lavoro   

 

- Ore 16,00 - La fase finale della revisione: sintesi del lavoro svolto e 
sommario sulle differenze di revisione, audit opinion e representation letter 

 

- Ore 17,00 - Organizzazione della documentazione: archiviazione delle 
carte di lavoro e backup informatico 

 
- Ore 18,00 - Il controllo interno ed esterno di qualità del revisore legale. 
 

 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo segreteria@ugdcecpisa.it. 
Per l’assegnazione dei crediti formativi è obbligatoria l’iscrizione 
tramite il portale della formazione continua sul sito www.fpcu.it 

 
SEDE DELL’INCONTRO 
Sala Conferenze Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo 
Via Tosco Romagnola, 101/A - 56012 Calcinaia, loc. Fornacette (PI) 
 
RECAPITI 
UGDCEC PISA – Via Bonanno Pisano n. 85 – 56126 Pisa 
Mail: segreteria@ugdcecpisa.it 
 

 

E L E N C O   R E L A T O R I 
 
Prof. Fabio Sansalvadore, Consigliere d’Amministrazione Fondazione 
Centro Studi UNGDCEC con delega alla Revisione 
Dott. Marco Anesa, Consigliere d’Amministrazione Fondazione Centro 
Studi UNGDCEC, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo 
Dott. Giorgio Caratozzolo, Comitato Scientifico Fondazione Centro 
Studi UNGDCEC, Dottore Commercialista in Roma 
Dott. Paolo Galimi, Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi 
UNGDCEC, Dottore Commercialista in Milano 
Dott. Marco Rescigno, Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi 
UNGDCEC, Dottore Commercialista in Bergamo 
Dott.ssa Federica Balbo, Dottore Commercialista e Revisore Legale in 
Torino 
Dott.ssa Roberto Cairo, Dottore Commercialista e Revisore Legale in 
Alessandria 
Dott. Massimiliano Dall’Unto, Dottore Commercialista e Revisore 
Legale in Pisa 
Dott.ssa Irene Lo Polito, Dottore Commercialista e Revisore Legale in 
Alessandria 
Dott. Simone Pestrin, Dottore Commercialista e Revisore Legale in 
Torino 
Dott.ssa Silvia Pizzolato Dotto Dottore Commercialista e Revisore 
Legale in Udine 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota per l’intero corso è: 
Euro 120 + IVA quota ordinaria; 
Euro 80 + IVA per i soli iscritti in regola all’UGDCEC; 
Euro 40 + IVA per gli iscritti ordinari ancora non abilitati Revisori; 
Gratuito per i praticanti iscritti in regola all’UGDCEC. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a 
UGDCEC di PISA aperto presso la Banca di Pisa e Fornacette – codice  
IBAN IT 02 H 08562 71120 0000 10976447 con causale “Corso 
Revisione 2019” seguito dal nominativo del partecipante. 
 
E’ ammessa la partecipazione anche alla singola lezione, previo 
pagamento della quota di Euro 50,00 + IVA per ogni modulo, da eseguirsi 
secondo le modalità sopra indicate. 

http://www.fpcu.it/
mailto:segreteria@ugdcecpisa.it

