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Corso Revisori Legali dei Conti, anno 2021  

Docente Francesco Tedeschi 

PROGRAMMA DELLE SINGOLE GIORNATE DEL CORSO  

 

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

 

 

Giorno 1 – videolezioni  

 

1. A.2.2 – Principio Internazionale sul controllo di qualità ISQC (Italia) 1 (C) 

2. A.2.12 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 – Pianificazione della 

revisione contabile del bilancio (C) 

3. A.2.13 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315 – L’identificazione e la 

valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del 

contesto in cui opera (versione 2020) (C) 

4. A.2.14 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 – Significatività nella 

pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile (C)  

 

Giorno 2 – videolezioni  

 

5. A.5.9 – Competenze manageriali per lo svolgimento della revisione: sviluppo 

manageriale, gestione del team di lavoro, sviluppo e gestione dei rapporti con il 

cliente, project management, comunicazione efficace (C) 

6. A.1.10 – Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese (C) 

7. A.1.16 – Ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale nel caso in cui eserciti anche 

l’attività di revisione ex lege. Rapporti tra Collegio Sindacale e revisore ex lege (C) 

8. A.5.10 – Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese (C) 

 

Giorno 3 – videolezioni 

 

9. A.2.21 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 – Primi incarichi di 

revisione contabile – saldi contabili (C) 

10. A.2. 9 – Principio di Revisione (SA Italia) 250B – Le verifiche della regolare tenuta della 

contabilità sociale (C) 

11. B.4.19 – OIC 16 – Immobilizzazioni materiali (NC) 

12. B.4.24 – OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (NC) 

 

 

 

(C) – corsi caratterizzanti 
(NC) – corsi non caratterizzanti 
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Giorno 4 – videolezioni 

 

13. B.4.18 – OIC 15 – Crediti (NC) 

14. B.4.22 – OIC 18 – Debiti (NC) 

15. C.2.7 – Altre forme di finanziamento delle imprese (NC) 

16. A.5.27 – La relazione del revisore sulla deducibilità ai fini IRAP dei costi del personale 

addetto alla ricerca e sviluppo (C) 

 

Giorno 5 – videolezioni 

 

17. A.2.25 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 – Parti correlate (C) 

18. A.5.7 – La formazione del giudizio di revisione (C) 

19. A.2.32 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700 – Formazione del giudizio 

e relazione sul bilancio (C) 

20. A.3.10 – La Relazione di Revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche 

introdotte all’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 (C) 

 

 

(C) – corsi caratterizzanti 
(NC) – corsi non caratterizzanti 


