
 
 

 

 
 

                                                                                        Presenta il 
 

Corso 
 

“LA REVISIONE LEGALE” 
 

                     che si terrà, come da programma, a far data dal  

9 novembre 2021 al 16 dicembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Il corso verrà effettuato mediante il supporto del tool 
“GoToWebinar”. Per ognuna delle cinque giornate in cui 

si articola il corso  è necessario provvedere alla 
registrazione mediante l’utilizzo dell’apposito link. 

 
APERTURA CORSO: 

9 NOVEMBRE 2021 ore 14:30 
 
 
Saluti: 
 
Dott. Giuseppe Crescitelli 
Presidente O.D.C.E.C. di Torre Annunziata 
 
Moderatore : 

 

Dott. Daniele De Martino 
Consigliere O.D.C.E.C. di Torre Annunziata 

 

DOCENTIEY S.p.A. Napoli: 
Dott. Giovanni Verde  - Dott.a Tullio Pighetti  

Dott.a Fabiana Ravio 
 
 

Programma: 
 



Relatori EY S.p.A. di Napoli:  Dott. Giovanni Verde  - Dott.a Tullio Pighetti– Dott.a 
Fabiana Ravio 

 

Giornata n.1  09/11/2021 14:30 /18:30       

 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200 - Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione 
contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 210 - Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250 - La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del 
bilancio 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 260 - Comunicazione con i responsabili delle attività di governance 

Link di partecipazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/4277715277514203408 

Giornata n.2  16/11/2021 14:30 /18:30       

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 - Pianificazione della revisione contabile del bilancio 

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 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione 
contabile 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330 - Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati 

Link di partecipazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/8078898498549775376 

Giornata n.3  25/11/2021 14:30 /18:30       

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 – Parti correlate 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 570 - Continuità aziendale  

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente  

Principio di Revisione (Isa Italia) 720B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla 
relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari  

Link di partecipazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/1420965265738239760 

Giornata n.4  30/11/2021 14:30 /18:30       

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

La formazione del giudizio del revisore 



La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione  

Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese 

Link di partecipazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/4374304075479461392 

 
 

 

Giornata n.5 16/12/2021 14:30 /18:30       

 

La revisione legale del bilancio consolidato 

La revisione contabile limitata per i bilanci intermedi (semestrali, trimestrali) 

I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di governance 

Il contratto di revisione: aspetti generali 

Link di partecipazione:https://attendee.gotowebinar.com/register/7732032266800415248 

 

       

Il corso sarà accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Torre Annunziata. La partecipazione al corso consentirà di acquisire agli iscritti 
ODCEC fino a 20 crediti formativi validi sia per la Formazione Professionale Continua 
obbligatoria sia per il mantenimento dell’iscrizione nel registro Revisori Legali. 
La quota di partecipazione al Corso è di complessivi Euro 50,00. 
 
Per tutti gli iscritti all’ODCEC di Torre Annunziata la partecipazione al webinar è gratuita.  
 
 

Info ed iscrizioni: ODCEC Torre Annunziata 
Tel. 081 5362037 – info@odctorreannunziata.it 

IBAN: IT 64 Z 051 4227 602 CC 166 1086 696 (Banca di Credito Popolare) 
 
 

Per iscriversi è necessario inviare preventivamente modulo di iscrizione e ricevuta bonifico, ove richiesto, 
all’indirizzo e-mail: info@odctorreannunziata.it 
 


