
WEBINAR: Minimaster sulla Revisione 
Legale dei Conti
28 aprile e 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18 e 20 maggio 2022, dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00
Webinar attraverso la piattaforma Zoom

 

I giornata – 28 aprile 2022

Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto 

professionale dei soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale dei conti 

Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1

Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto 

professionale dei soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale di conti  

(codice materia: A.4.11)
Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia)1

(codice materia: A.2.2)

II giornata - 2 maggio 2022

L'accettazione dell'incarico:

Minacce all'indipendenza e misure di salvaguardia

Onorari per la revisone e loro integrazione

Minacce all'indipendenza e misure di salvaguardia

(codice materia: A.4.7)
Onorari per la revisone e loro integrazione

(codice materia: A.3.23)

III giornata - 4 maggio 2022

Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione

Registro dei revisori contabili: cancellazione e sospensione,  sezioni A e B, 

formazione continua

Registro dei revisori contabili: cancellazione e sospensione,  sezioni A e B, 

formazione continua

(codice materia: A.3.5)
Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione

(codice materia: A.3.9)

Importante
E' stata inoltrata richiesta di 

accreditamento al CNDCEC

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 500,00€ 
+ IVA

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 26 aprile 2022 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 31/22

 

In collaborazione con

 

 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

IV giornata - 6 maggio 2022

Pianificazone del lavoro di revisone nel corso dell'incarico

Principio di Revisione  (SA Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della 

contabilità sociale

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 610 - Utilizzo del lavoro dei 

revisori interni

Principio di Revisione  (SA Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della 

contabilità sociale

(codice materia: A.2.9)
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 610 - (versione 2020)

(codice materia: A.2.30)

V giornata – 9 maggio 2022

L'utilizzo della significatività nella pianificaione del lavoro:

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - Significatività nella 

pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - Conferme esterne

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - Significatività nella 

pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile

(codice materia: A.2.14)
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - Conferme esterne

(codice materia: A.2.20)

VI giornata - 11 maggio 2022

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540 - Revisione delle stime 

contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa  

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 701 - Comunicazione degli aspetti 

chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540 - Revisione delle stime 

contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa

(codice materia: A.2.24)

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 701 - Comunicazione degli 

aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente

(codice materia: A.2.32.B)

Importante
E' stata inoltrata richiesta di 

accreditamento al CNDCEC

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 500,00€ 
+ IVA

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 26 aprile 2022 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 31/22

 

In collaborazione con

 

 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


VII giornata - 13 maggio 2022

ISAE 3402 - Relazioni di assurance sui controlli presso un fornitore di servizi

ISAE 3402

(codice materia: due ore in A.5.19)

VIII giornata – 16 maggio 2022

I Principi contabili internazionali IAS/IFRS e i principi contabili nazionali dell’OIC 

alla luce della riforma del D.lgs. 139/2015

Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS

I Principi contabili internazionali IAS/IFRS e i principi contabili nazionali 

dell’OIC alla luce della riforma del D.lgs. 139/2015

(codice materia: B.4.1)
Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS

(codice materia: B.4.2)
 

IX giornata - 18 maggio 2022

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali - aggiornamento 2018

OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali - aggiornamento 2018

(codice materia: B.4.26)
OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali

(codice materia: B.4.12)

X giornata - 20 maggio 2022

Analisi delle dinamiche economiche-finanziarie dell'impresa

OIC 10 – Rendiconto finanziario 

Analisi delle dinamiche economiche-finanziarie dell'impresa

(codice materia: B.5.2)

OIC 10 – Rendiconto finanziario

(codice materia: B.4.13) 

 

 

 

Importante
E' stata inoltrata richiesta di 

accreditamento al CNDCEC

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 500,00€ 
+ IVA

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 26 aprile 2022 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 31/22

 

In collaborazione con

 

 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

 

 

Relatori:

Dario Colombo  (Dottore Commercialista, Revisore Legale, membro della 

Commissione Principi di Revisione presso il CNDCEC, socio amministratore di 

GDA revisori indipendenti)  
Daniele Monesi  (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio di GDA revisori 

indipendenti)

Fabio Resnati  (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio amministratore di 

GDA revisori indipendenti)

Davide Villa  (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio di GDA revisori 

indipendenti)

Elisabetta Volpi  (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio di GDA revisori 

indipendenti)

Ermelindo Lungaro(Revisore Legale, responsabile area compliance GDA revisori 

indipendenti)

 

 

 

 

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA
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