ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PORDENONE
In collaborazione con

MINI MASTER PER REVISORI LEGALI 2019
8 NOVEMBRE – 22 NOVEMBRE – 23 NOVEMBRE
presso il Consorzio Universitario di Pordenone
Via Prasecco, 3/a
PROGRAMMA
PRIMA LEZIONE – Venerdì 8 novembre 2019 - 09.00-13.00/14.00-18.00
• L’organizzazione del lavoro di Audit, carte di lavoro e archiviazione - A.5.8
• L’acquisizione degli elementi probativi: Tecniche di Audit - A.5.6
• La revisione della voce cassa e banche attive e passive: programma e carte di lavoro per il test
di sostanza - A.5.6
• La revisione della voce clienti e altri crediti: programma e carte di lavoro per il test di sostanza A.5.6
SECONDA LEZIONE - Venerdì 22 novembre 2019 - 09.00-13.00/14.00-18.00
• La revisione delle voci fornitori e altri debiti: programma e carte di lavoro per il test di sostanza
- A.5.6
• La revisione della voce magazzino: programma e carte di lavoro per il test di sostanza - A.5.6
• La revisione della voce Immobilizzazioni (materiali, immateriali): programma e carte di lavoro
per il test di sostanza - A.5.6

TERZA LEZIONE - Sabato 23 novembre 2019 - 09.00-13.00
• Valutazione e documentazione degli elementi emersi nel corso delle verifiche sostanziali di
audit ai fini della formazione del giudizio – A.5.7
• L’organizzazione interna del revisore legale: il Manuale della qualità – A.2.2
Relatori del corso
Dott.ssa Anna Maria Ruggieri
Membro della Commissione del Ministero dell’Economia e Finanze per i Principi di Revisione ISA
(Italia)
Dott. Aldo Ponzi
Dottore Commercialista e Revisore Legale - Director Audirevi sede Brescia

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PORDENONE
CREDITI FORMATIVI:
La partecipazione all’intero corso permetterà la maturazione di 20 crediti formativi nelle materie
caratterizzanti la Revisione Legale definite Materie Gruppo A.
L’evento è in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua.
ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione prevista è di € 100,00 per il corso intero e non è possibile acquistare
singole lezioni. La prenotazione al corso deve avvenire sul Portale della Formazione FPC 2.0.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 2 giorni dal momento della prenotazione sul Portale
della Formazione, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato all’ODCEC di Pordenone: Crédit
Agricole FriulAdria – sede di Pordenone - IBAN IT03J0533612500000040099881 - indicando quale
causale: “Cognome Nome – Mini Master Revisori Legali 2019”.
Per confermare la prenotazione sarà necessario trasmettere l’attestazione di avvenuto pagamento
alla Segreteria dell’ODCEC di Pordenone a mezzo fax 0434/209910 o e-mail:
formazione@odcec.pn.it quanto prima.
RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal
ricevimento del pagamento ed il recesso dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo
P.E.C. odcec.pn@odcecpn.legalmail.it entro sette giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del
corso. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad
ottenere l’eventuale materiale didattico.

*** *** ***
Segreteria Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone
Largo San Giorgio 7 - 33170 Pordenone
tel. 0434/20394 – fax 0434/209910 - e-mail formazione@odcec.pn.it

