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VETRINA

Laboratorio di revisione legale: gli aspetti critici dell’attività di
vigilanza e revisione affidata al collego sindacale
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il corso ha l’obiettivo di approfondire gli aspetti critici dell’attività di vigilanza del collegio
sindacale e di evidenziare i punti di attenzione quando lo stesso sia incaricato anche della funzione
di revisione legale La parte di vigilanza verrà condotta esaminando i comportamenti e i
suggerimenti operativi di verbalizzazione delle verifiche e di azioni da intraprendere di fronte a
situazioni critiche che si riscontrano nella migliore prassi applicativa. Le verifiche tipiche della
funzione di revisione legale verranno invece affrontate sia attraverso l’esame dei suggerimenti
provenienti dal documento del CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al
collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni“ sia e soprattutto tramite l’esame e la
soluzione in aula di un caso reale di revisione legale di una azienda industriale e commerciale a cui
sarà dedicata una intera giornata del corso. Il corso presuppone la disponibilità dei partecipanti alla
partecipazione attività nello svolgimento del caso operativo dove, tramite la suddivisione in gruppi,
si simulerà l’intero processo di revisione sul caso proposto.

 

PROGRAMMA

I e II incontro

Gli adempimenti per l’assunzione dell’incarico di sindaco e di revisore
Le regole di base per l’assunzione dell’incarico di sindaco
I doveri e i poteri del sindaco nell’attività di vigilanza
Le regole di base per l’assunzione dell’incarico di revisione
Il controllo di qualità periodico sul lavoro di revisione
Suggerimenti operativi per la formalizzazione delle verifiche del sindaco/revisore
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Esemplificazioni pratiche
L'inquadramento degli aspetti essenziali del lavoro di revisione legale
La gestione della crisi di impresa
I differenti approcci del sindaco e del revisorementi
La valutazione della sussistenza della continuità aziendale
La gestione delle operazioni critiche
Le operazioni con parti correlate
Il rischio di frode
Le relazioni al bilancio
Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione

 

 

III incontro

La simulazione pratica di una revisione di un’azienda industriale di medie dimensioni:
gli steps operativi per l’impostazione e l’esecuzione del lavoro di revisione sulla
società oggetto di esame pratico

 

PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE

 

CORPO DOCENTE

Andrea Soprani
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna Hotel NH Bologna

De La Gare - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

15/11/2018 Dettagli
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Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

14/11/2018 Dettagli

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

13/11/2018 Dettagli
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