
REVISIONE LEGALE 

2° CICLO - REPLICA 

6 - 11 - 12 - 18 - 20 dicembre 2018 

orario 14.00 - 18.00 
 
 

Sede Villa Malfitano 
Via Dante Alighieri, 167 

Palermo 

NOTE 

Il corso, riservato agli iscritti agli ODCEC, è 

strutturato per consentire ai partecipanti di 

completare l’obbligo formativo di revisore 

legale relativo all’anno 2018 e tratta argomenti 

e temi che non sono già stati affrontati nella 

precedente annualità per consentire anche il 

completamento dell’obbligo triennale. 

E’ prevista una quota di partecipazione pari a € 

100,00 oltre iva, da versare sul c/c bancario 

IBAN IT84P0521604609000009597160 

intestato a Fondazione Francesco Bianchini. 

L’iscrizione andrà effettuata attraverso il 

Portale FPC 2.0 trasmettendo, entro il termine 

perentorio di 72 ore, copia della ricevuta del 

bonifico bancario all’indirizzo email 

fondazionebianchini@odcecpa.it specificando i 

dati di intestazione della fattura e il corsista di 

riferimento. 

Decorso il suddetto termine senza riscontro 

del versamento, l’iscrizione verrà annullata 

d’ufficio.  

Le iscrizioni si chiuderanno non appena 

raggiunto il numero di 150 partecipanti.  

CORSO DI FORMAZIONE IN 

Con il patrocinio di 

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/025613-revisione-legale-2-ciclo-replica.html
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecpa/
mailto:fondazionebianchini@odcecpa.it


SALUTI  
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018 - 1° MODULO 

Dott. Fabrizio Escheri  

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Palermo 

 

Dott.ssa Pia Schillaci  

Presidente della Fondazione Francesco Bianchini 

 

Dott. Antonio Mariolo  

Presidente AIDC sezione di Palermo 

COORDINATORI DEL CORSO  

Dott.ssa Debora Gagliardi 

Vice Presidente Fondazione Francesco Bianchini  

Dott.ssa Sabrina Musacchia 

Vice Presidente AIDC sezione di Palermo 

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018 - 2° MODULO 

ORE 14.00-18.00 - MATERIE GRUPPO A 

 La responsabilità del revisore delle Aziende sanitarie.  

 La revisione del bilancio delle Aziende sanitarie. 

 Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza per il 
ciclo attivo delle aziende sanitarie. 

 I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di governance 
delle Aziende sanitarie . 

 

Relatore: Dott. Roberto Agnello 

 Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 240 - La responsabilità del 
revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio 

 L’incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento incarico 

 Rapporti deontologici tra revisore entrante ed uscente  

 Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza . 

ORE 14.00-16.00 - MATERIE GRUPPO A 

 Le verifiche periodiche nel corso dell’esercizio ed il verbale di 
verifica del bilancio di esercizio 

 Nota Integrativa  

 OIC 15-Crediti  

ORE 16.00-17.00 - MATERIE GRUPPO B 

 I piani attestati ex art.67 comma terzo, lettera d ed i principi di 
attestazione. 

 

Relatore: Dott. Michelangelo Calì  

ORE 17.00-18.00 - MATERIE GRUPPO C 



MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 - 3° MODULO 

 Tecnica Professionale della Revisione: Analisi critica dell’attività di 
tutoraggio svolta dall’A.F. in aziende di medie dimensioni. 

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 - 4° MODULO 

ORE 14.00-16.00 - MATERIE GRUPPO A 

 Disciplina del Bilancio di esercizio: Analisi eventi successivi alla 
chiusura dell’esercizio e ritardo significativo nell’approvazione del 
bilancio . 

ORE 16.00-17.00 - MATERIE GRUPPO B 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018 - 5° MODULO 

 Analisi delle varie tipologie societarie . 

 

Relatore: Dott. Ernesto Gatto  

ORE 17.00-18.00 - MATERIE GRUPPO C 

ORE 14.00-18.00 - MATERIE GRUPPO A 

 PdRI (ISA Italia) 500 Elementi probativi 

 PdRI (ISA Italia) 501 Elementi probativi – considerazioni 
specifiche 

 PdRI (ISA Italia) 510 I saldi di apertura 

 PdRI (ISA Italia) 520 Procedure di analisi comparativa 

 

Relatore: Dott. Fabio Resnati (AIDC Milano) 

Fondazione Francesco Bianchini 

Via Emerico Amari 11 Palermo 

tel. 091-32.55.35 

www.fondazionebianchini.it  

fondazionebianchini@odcecpa.it 

Crediti formativi:  

Il corso è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e dei Revisori Legali (ex art. 5 D.Lgs. 39/2010) 
 
La partecipazione all’evento prevede il conseguimento di crediti formativi commisurati alle 
effettive ore di partecipazione.  

AIDC - Sezione di Palermo  

Via Mariano Stabile, 250 Palermo  

tel. 091-32.36.16  

www.aidc.pro  

segreteria.palermo@aidc.pro  

 Lo studio e la valutazione del sistema di controllo interno per le finalità 
proprie della Revisione; 

 L’applicazione pratica del principio di revisione ISA ITALIA n.315: 
l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante 
la comprensione dell’impresa e del contesto di riferimento in cui opera; 

 I dettagli della pianificazione: rischio di revisione e materialità 
l’applicazione in pratica del principio di revisione ISA ITALIA 320 e le 
risposte del revisione ai rischi identificati mediante l’applicazione del 
principio di revisione ISA ITALIA 330; 

 Conclusioni. 

 

Relatore: Dott. Domenico Merlino  

ORE 14.00-18.00 - MATERIE GRUPPO A 

http://www.fondazionebianchini.it/
mailto:fondazionebianchini@odcecpa.it
http://www.aidc.pro
mailto:segreteria.palermo@aidc.pro

