
Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 
Tel. 06 5964901  -  Fax  06 59649050  

Email fondazionestudi@consulentidellavoro.it 
PEC fondazionestudi@consulentidellavoropec.it 

Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

Corso Revisori Legali dei Conti, anno 2022 
Docente Francesco Tedeschi 

 

PROGRAMMA DELLE SINGOLE GIORNATE DEL CORSO  

******************** 

Giorno 1 

1. A.3.29 – Il codice del Terzo Settore – aspetti legati alla revisione dei conti  

2. C.2.19 – Il codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 – aspetti giuridici 

3. B.4.33A – OIC 35 – Principio contabile ETS – Enti del Terzo Settore 

4. C.2.27 – Normativa in materia di finanza sostenibile 

 

Giorno 2 

5. C.2.2 – Tipologie societarie (le società “benefit”, differenze con le B Corp)  

6. B.4.10 – OIC 7 – I certificati verdi 

7. B.4.12 – OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra 

8. A.5.37 – Tecniche di digital auditing – svolgimento di procedure di revisione con tecniche 

digitali 

Giorno 3 

9. B.5.1 – Analisi strategico-competitiva dell’impresa – analisi interna ed esterna (con introduzione 

alla strategia di creazione di valore condiviso) 

10. B.5.3 – Le analisi di bilancio: i principali indicatori delle performance aziendali 

11. A.5.36 – Rendicontazione non finanziaria – aspetti di reporting e auditing (parte I, bilanci di 

sostenibilità)  

12. A.5.36 – Rendicontazione non finanziaria – aspetti di reporting e auditing (parte II, misurazione 

del valore condiviso) 

Giorno 4 

13. B.2.1 – Strategia e controllo: strategia, planning, controllo strategico, programmazione e 

controllo 

14. A.2.27 – Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 – continuità aziendale 

15. A.2.37 – Principio di revisione (SA Italia) 720B – le responsabilità del soggetto incaricato della 

revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni 

contenute nella relazione su governo societario e gli assetti proprietari 

16. A.3.27 – Il codice della crisi d’impresa – aspetti legati alla revisione dei conti  

 

Giorno 5 

17. A.1.5 – Le attività di controllo: tipologie ed integrazioni con i rischi 

18. A.1.6 – Informazione e comunicazione nei sistemi di controllo interno 

19. A.1.7 – Monitoraggio nel sistema di controllo interno  

20. A.2.30 – Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 610 – utilizzo del lavoro dei revisori 

interni 

 

 

Corsi caratterizzanti: 11 (1 – 8 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20) 

 

Corsi non caratterizzanti: 9 (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 13)  

 

TOTALE CREDITI FORMATIVI: 20 

mailto:fondazionestudi@consulentidellavoro.it
mailto:fondazionestudi@consulentidellavoropec.it

