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A decorrere dal 1° gennaio 2017 è in vigore l’obbligo formativo per tutti gli

iscritti nel Registro Revisori Legali, senza alcuna esenzione, fatto salvo il 1°

anno di iscrizione. I crediti formativi richiesti sono in numero di 20, di cui

almeno 10 nelle materie del gruppo A ed i residui nelle materie dei gruppi B,

C. I crediti 2017 non completati potranno essere eccezionalmente

recuperati nel 2018.

ll corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Torino e vale 10 crediti Gruppo A per la Formazione dei

Revisori Legali anni 2017/2018. Le materie rientrano nel programma di

aggiornamento professionale per revisori legali adottato dal MEF con

determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo

2017, stante l’informativa del CNDCEC n. 16 del 21 marzo 2017.

L’iscrizione è obbligatoria. Prenotazioni tramite il modulo in allegato 

da mandare all’indirizzo: info@torino.andoc.info

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA! 

MODALITA' DI DISDETTA:

eventuale disdetta dovrà essere comunicata almeno entro 3 giorni 

lavorativi antecedenti l’inizio del corso tramite e-mail.

INFORMAZIONI:

E-mail: info@torino.andoc.info

Tel. 011/7497466 – 338/7002632

mailto:info@torino.andoc.info


ARGOMENTI (10 ore) :

 ISA Italia 500 - elementi probativi (2 ore)

 SA 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità 

(2 ore)

 ISA 700: Formazione del Giudizio e ISA 706: Richiami di 

informativa (1 ora)

 ISA 501 - Elementi probativi casi particolari (2 ore)

 ISA Italia 505: Le conferme esterne (2 ore)

 ISA 570: Continuità aziendale (1 ora)

INTERVENGONO:

Dott. GIANLUCA COLUCCIO – Partner responsabile ufficio di Torino Ria Grant Thornton                S.p.A, Dottore 

Commercialista e Revisore legale 

Dott. ALESSANDRO CONTE – Segretario dell’Accademia di Torino - ANDoC, Dottore Commercialista, Revisore

legale, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Dott. CARLO FELICE MAGGI – Professore a.c. di Economia aziendale UNITO, Dottore Commercialista e Revisore

legale

Dott. MARCO ZICCARDI – Presidente dell’Accademia dei Dottori di Torino - ANDoC, Dottore Commercialista,

Revisore legale, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Dott. FABIO ROBALDO – Supervisor presso Ria Grant Thornton S.p.A e Dottore

Commercialista

Dott.ssa BARBARA GUGLIELMETTI – Senior manager presso Ria Grant Thornton

S.p.A

Dott.ssa ROBERTA CIPOLLINI – Senior manager e Responsabile nazionale della

formazione presso Ria Grant Thornton S.p.A., Revisore legale



4Report title

1° incontro
Lunedì  16 aprile 2018,  ore 14.00 – 19.00

Moderatori: DOTT. GIANLUCA COLUCCIO – Partner
responsabile ufficio di Torino Ria Grant Thornton 

S.p.A, Dottore Commercialista e Revisore legale 

DOTT. ALESSANDRO CONTE – Segretario 

dell’Accademia di Torino, Dottore Commercialista e 

Revisore legale        

ORE 14,00 INTRODUZIONE DEI LAVORI E MESSAGGIO DI

SALUTO DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO ZICCARDI

ISA ITALIA 500 - ELEMENTI PROBATIVI

Casi particolari: riconciliazioni bancarie, debiti 

bancari e cut-off finanziario

Relatore: Dott. Fabio Robaldo – Supervisor 
presso Ria Grant Thornton S.p.A e Dottore 

Commercialista

ISA 250B - LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA

CONTABILITÀ

Verifiche periodiche, adempimenti del revisore 
legale, sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 
(Unico/IRAP/770) 
Relatore: Dott.ssa Barbara Guglielmetti –
Senior manager presso Ria Grant Thornton S.p.A e 

Revisore legale

ISA 700: FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI RELAZIONE -
Esempi
ISA 705: MODIFICHE AL GIUDIZIO DI RELAZIONE - Esempi
Relatore: Dott.ssa Roberta Cipollini – Senior 
manager e Responsabile nazionale della formazione 
presso Ria Grant Thornton S.p.A., Revisore legale

ORE 19,00 DOMANDE DEI PARTECIPANTI

2° incontro
Lunedì  23 aprile 2018,  ore 14.00 – 19.00

Moderatori: DOTT. CARLO FELICE MAGGI –

Professore a.c. di Economia aziendale UNITO, 

Dottore Commercialista e Revisore legale

DOTT. MARCO ZICCARDI – Presidente dell’ 

Accademia di Torino, Dottore Commercialista e 

Revisore legale    

ORE 14,00 INTRODUZIONE DEI LAVORI

ISA 501 - ELEMENTI PROBATIVI

Casi particolari: magazzino, inventario e 
cut-off
Relatore: Dott. Fabio Robaldo – Supervisor 
presso Ria Grant Thornton S.p.A e Dottore 

Commercialista 

ISA ITALIA 505: LE CONFERME ESTERNE

Casi particolari: clienti, fornitori, intercompany, 
legali
Relatore: Dott.ssa Barbara Guglielmetti –
Senior manager presso Ria Grant Thornton S.p.A e 

Revisore legale

ISA 570: CONTINUITÀ AZIENDALE

Riflessi nella relazione di revisione
Relatore: Dott.ssa Roberta Cipollini – Senior 
manager e Responsabile nazionale della 
formazione presso Ria Grant Thornton S.p.A., 

Revisore legale

ORE 19,00 DOMANDE DEI PARTECIPANTI

Il programma del corso

E’ previsto un coffee break a metà 

pomeriggio.



Grant Thornton in Italia

Siamo i professionisti a cui possono fare affidamento le imprese che cercano la crescita, che stanno cavalcando il 

cambiamento e che necessitano della nostra consulenza e del nostro supporto, perché anche noi condividiamo la 

caratteristica di essere una società dinamica.

La nostra forza risiede non solo nella competenza e nell’esperienza ma 

anche nel nostro coinvolgimento costante e nell’attenzione focalizzata 

alle vostre esigenze. Questo è ciò che ci differenzia dalle altre società.

In Grant Thornton capiamo le vostre necessità e siamo impegnati a 

fornirvi un servizio di eccellenza che superi le vostre aspettative.

Sotto la guida di partner fortemente coinvolti, professionisti di sicura 

competenza partecipano in tutte le fasi del processo per assicurarvi 

risultati che rispondano ai vostri bisogni e alle vostre aspettative. 

Vogliamo che i nostri clienti beneficino di un contatto diretto e costante 

con noi.

Il nostro scopo primario è fornire ai nostri clienti un servizio di alta qualità, 

efficienza e a valore aggiunto.

Grant Thornton in Italia riunisce le competenze tecniche delle practice 

Audit & Assurance, e Advisory, member firm italiane di Grant Thornton 

International Ltd.



Con uffici in 17 città, offriamo una gamma completa di servizi attraverso i quali siamo in 

grado di aiutare i clienti, qualsiasi dimensione essi abbiano, ad affrontare le sfide e le 

opportunità di crescita.

• Palermo

• Perugia

• Pescara

• Pordenone

• Rimini

• Roma

• Torino

• Trento

• Verona

Uffici 

• Ancona

• Bari

• Bologna

• Firenze

• Genova

• Milano

• Napoli

• Padova



Grant Thornton nel mondo

Grant Thornton, a livello mondiale, è una delle organizzazioni leader di società indipendenti di revisione e 

advisory. Le società, ad essa appartenenti, aiutano le imprese dinamiche ad esprimere la loro potenzialità di 

crescita, fornendo un’assistenza completa e innovativa.

Professionisti dinamici e competenti, coordinati da partner sempre

coinvolti e disponibili, usano esperienza e istinto per risolvere temi

complessi per aziende private, quotate e pubbliche.

In Grant Thornton più di 42.000 persone, in oltre 130 paesi, sono 

impegnate nel fare la differenza per i propri clienti, i colleghi e la 

comunità in cui viviamo e lavoriamo.

Team di professionisti in tutto il mondo lavorano insieme, condividendo 

la formazione e l’esperienza nei diversi settori economici, la 

competenza tecnica e l’impegno verso l’eccellenza.

Ovunque siamo, adottiamo lo stesso approccio: intuizione, flessibilità e 

sicura esperienza. Approcciamo ogni operazione in modo oggettivo, 

coinvolgendo tutte le controparti per assicurare un’assistenza di alta 

qualità ed offrire un supporto davvero distintivo per i nostri clienti.



47,000
people

over

130
countries

$4.8bn
revenue in 2016 (USD)


