
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI 
MILANO in collaborazione con AUDIREVI SCUOLA

PRESENTANO

CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER REVISORI 
LEGALI – Autunno 2020

Direttamente dalla tua postazione potrai seguire, in diretta, il corso di formazione 
ed acquisire i crediti MEF per l’anno 2020 senza nessun rischio e nessun costo di 
trasporto.
Avrai la possibilità di aggiornarti sulle principali novità introdotte nei principi di 
revisione a seguito della Determina MEF del 3 agosto 2020.
Ti saranno messe a disposizione le Carte di lavoro, in formato editabile, che ti 
permetteranno di predisporre un raccoglitore in formato excel delle verifiche che 
andrai ad operare sulle principali aree di bilancio.



Corso professionalizzante in revisione legale 

Dall’incarico di revisione alla fase di Interim: come 
cambia l’approccio di revisione in funzione del Covid 19 e 

dei «nuovi» principi ISA Italia 2020?

Casi pratici e carte di lavoro editabili

Obiettivi del corso:
Partendo dal contenuto dei «nuovi» principi di revisione 2020 e le principali 
implicazioni operative derivanti dagli effetti conseguenti al Covid-19,
il corso ha lo scopo di fornire al revisore gli strumenti tecnici per poter affrontare e 
documentare il lavoro svolto nella fase di interim.
Al termine delle 10 ore, il revisore, sarà in grado di operare la pianificazione 
e di documentare il lavoro tramite le carte di lavoro editabili fornite nel corso delle
lezioni. 
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TITOLO LEZIONE CODICE 
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO DURATA 
LEZIONE

I 22 «nuovi» principi di revisione ISA 
(Italia): presentazione comparata dei 
principali cambiamenti intervenuti a 
seguito della rivisitazione 
internazionale IAASB 

A.2.41 Aggiornamento 2020 sui principi di 
revisione modificati a seguito 
dell’allineamento al progetto
“Addressing Disclosures in the 
audit of F/S” dello IAASB

2 ore
05 NOVEMBRE 

2020 
9.30 -11.30 

Accettazione e Pianificazione 
dell’incarico di revisione – (ISA 
Italia) 300

A.2.12 Principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) 300 – Pianificazione 
della revisione contabile del 
bilancio

2 ore
05 NOVEMBRE 
2020 11.30 -

13.30 

Stesura delle principali carte di 
lavoro della fase di Interim

A.5.6 Altre procedure di revisione 2 ore
12 NOVEMBRE 

2020
9.30 -11.30 

Rischi di revisione e risposta ai rischi 
identificati e valutati – (ISA Italia) 
330

Studio e valutazione del sistema di 
controllo interno

A.5.3

A.1.11

Procedure di valutazione del 
rischio di revisione

Caratteristiche del controllo interno 
nelle principali aree d’impresa che 
hanno un impatto sulla revisione

1 ora

1 ora
12 NOVEMBRE 

2020 
11.30 -13.30

Circolarizzazioni – (ISA Italia) 505

Inventario – (ISA Italia) 501

A.2.20

A.2.19

Principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) 505 – Conferme 
esterne

Principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) 501 – Elementi 
probativi – Considerazioni 
specifiche su determinate voci

1 ora

1 ora
19 novembre 

2020
9.30 -11.30 

TOTALE 10 ORE



Corso professionalizzante in revisione legale

Predisposizione delle carte di lavoro in preparazione della fase 
di final: 

I programmi di lavoro sulle principali aree di bilancio per la 
validazione delle asserzioni di bilancio 

Obiettivi del corso:
Nella fase di Interim il revisore deve predisporre i programmi di lavoro per
svolgere le verifiche che andrà ad operare nella fase di Final.
Il corso si pone come obiettivo la preparazione del raccoglitore «di Controllo»
dove si andranno ad archiviare le carte utilizzate per l’audit sostanziale sulle
principali voci di bilancio. I programmi di lavoro con evidenza,
delle verifiche da svolgere in funzione della validazione delle asserzioni di 
Bilancio, costituiranno la base su cui verteranno le lezioni programmate.
Il corso sarà integrato da carte di lavoro editabili per ciascuna area di bilancio.
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TITOLO LEZIONE CODICE 
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO DURATA 
LEZIONE

L’organizzazione delle carte nel 
Dossier di Controllo

Il programma di lavoro della voce 
Banche

A.5.6 Altre procedure di revisione 2 ore
19 novembre 

2020 
11.30 -13.30

Il programma di lavoro della voce 
Clienti

A.5.6 Altre procedure di revisione 2 ore
26 novembre 

2020 
9.30 -11.30  

Il programma di lavoro della voce 
Fornitori

A.5.6 Altre procedure di revisione 2 ore
26 novembre 

2020 
11.30 -13.30 

Il programma di lavoro della voce 
Magazzino

A.5.6 Altre procedure di revisione 2 ore
3 dicembre 
2020 9.30 -

11.30 

Il programma di lavoro della voce 
Immobilizzazioni materiali e 
immateriali

A.5.6 Altre procedure di revisione 2 ore
3 dicembre 

2020
11.30 -13.30

TOTALE 10 ORE



COSTI

5 webinar di 4 ore a Euro 180,00
Tariffa Associati UGDCEC Euro 90,00

4 webinar di 4 ore a Euro 150,00
Tariffa Associati UGDCEC Euro 75,00

3 webinar di 4 ore a Euro 120,00
Tariffa Associati UGDCEC Euro 60,00

2 webinar di 4 ore a Euro 100,00
Tariffa Associati UGDCEC Euro 50,00

1 webinar di 5 ore a Euro 70,00
Tariffa Associati UGDCEC Euro 35,00
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