
    
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

     Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara
     Tel. 0532 240291 – Fax  0532 215324
    e- mail: info@ancferrara.it -  sito: http://www.ancferrara.it    

                      

L’Associazione Nazionale
Commercialisti Ferrara

presenta il MASTER di approfondimento:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
L'iscrizione  al  convegno  è
obbligatoria e  deve  essere
effettuata,   fino  ad
esaurimento posti,  tramite il
nostro  sito  www.ancferrara.it Area
prenotazione corsi.

MODALITA’ DI DISDETTA:
Eventuale disdetta dovrà essere
comunicata  entro  2  giorni
lavorativi  antecedenti  l’inizio
del  corso  a  mezzo  fax  al  n.
0532.215324  o  tramite  e-mail:
info@ancferrara.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Associato  A.N.C.  Ferrara  in
regola  con  la  quota  associativa
2017:  €.  200,00  (non  soggetto
ad IVA);
Non Associato A.N.C. Ferrara: €.
200,00+IVA; 

MODALITA’     DI PAGAMENTO  : 
Bonifico  bancario  intestato  ad
A.N.C.  Ferrara  presso  Cassa  di
Risparmio di Cento – 
filiale Ferrara Est - IBAN: IT 25 T
06115  13001  000000002595
indicando  nella  causale  il  titolo
dell'evento  per  il  quale  si
effettuerà la prenotazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA:
L’evento  è  stato  accreditato
dall’Ordine  dei  Dottori
Commercialisti  e  degli  Esperti
Contabili di Ferrara ed è valido ai
fini  della  formazione
obbligatoria  per  i  Revisori
Legali. E’  stata  presentata
richiesta  di  accreditamento
presso  l’Ordine  degli  Avvocati..
VALIDO  PER  TUTTI  GLI  ORDINI
D’ITALIA.

25 CREDITI FORMATIVI

LA FORMAZIONE CONTINUA 

DEI REVISORI LEGALI
5  INCONTRI  :

 Venerdì 27 otoore 2017, orario 9,00/14,00
 Venerdì 3 novemore 2017, orario 9,00/14,00
 Venerdì 10 novemore 2017, orario 9,00/14,00
 Venerdì 17 novemore 2017, orario 9,00/14,00
 Martedì 28 novemore 2017, orario 9,00/14,00

UNIVERSITA’ DI FERRARA – AULA MAGNA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
CORSO ERCOLE I D’ESTE N. 37 - FERRARA

Il programma del Master è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con

Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017, dell’informativa

del CNDCEC n. 16 del 21 marzo 2017 e della circolare del 6 luglio 2017 n. 26 del Ragioniere

generale dello Stato e  consente il riconoscimento dei 20 crediti formativi annuali obbligatori

nelle materie della revisione legale.

Relatori: 

Dott.ssa ILARIA BACCANI, Senior Manager Ria Grant Thornton S.p.A.

Dott. MARCO CEVOLANI, Partner Ria Grant Thornton S.p.A

Dott. MARCO COMINI, Senior Manager Ria Grant Thornton S.p.A

Dott. MICHELE DODI, Partner Ria Grant Thornton S.p.A

Dott. ALESSANDRO FABBRETTI, Manager Ria Grant Thornton S.p.A.
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Programma:

I giornata – Venerdì 27 ottobre 2017, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – Dott. Michele Dodi

 L’incarico del revisore legale: iter di selezione e conferimento incarico
 Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 200: Obiettivi generali del revisore indipendente

e svolgimento della revisione
 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
 Cenni su: (i) indipendenza del revisore; (ii) lo scetticismo professionale; (iii) principio sul controllo

della qualità ISQC1

II giornata – Venerdì 3 novembre 2017, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – Dott. Alessandro
Fabbretti

 ISA 230: La documentazione del revisore
 SA 250B: Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale
 ISA 500-501: Elementi probativi – Elementi probativi considerazioni specifiche
 ISA 505: Conferme esterne
 ISA 530 Campionamento di revisione

III giornata – Venerdì 10 novembre 2017, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – Dott. Marco
Comini

 ISA 560: Eventi successivi
 ISA 570: Continuità aziendale – Impairment test delle immobilizzazioni
 ISA 580: Attestazioni scritte
 ISA 700; 705; 706: Relazione sul bilancio; modifiche al giudizio; richiamo di informativa
 SA ITALIA 720B: la responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente

all’espressione del giudizio sulla coerenza

IV giornata – Venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – Dott. Marco
Cevolani

 OIC 17: Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
 ISA 600: La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche
 OIC 32: Strumenti finanziari derivati e principali tecniche di revisione

V giornata – Martedì 28 novembre 2017, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – Dott.ssa Ilaria
Baccani

 OIC 10:
 La riclassificazione dello stato patrimoniale

 La riclassificazione finanziaria

 Dallo stato patrimoniale civilistico al riclassificato finanziario

 La riclassificazione del conto economico

 Dal conto economico civilistico al riclassificato a valore aggiunto

 Rendiconto finanziario

 L’analisi dei flussi di cassa

In allegato troverete il modulo per presentare eventuali quesiti ai Relatori ai quali verrà data risposta
nel corso dell’incontro. Ai sensi  del  D.lgs. n. 196/2003  (Codice in materia di  protezione dei dati  personali),  che ha sostituito la  legge n.675/1996,  il
trattamento delle informazioni che la riguardano saraà  improntato ai principi di correttezza, liceitaà  e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Gli
indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel rispetto delle norme vigenti. Nell’ipotesi che
l’iniziativa citata in questa mail non desti il  Suo interesse,  e non volesse ricevere piuà  nostre mail,  La prego di  inviare una risposta a questo messaggio con oggetto:
RIMUOVI


