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Teramo, 29 settembre 2017  

 

Obiettivi 
 

Il corso, strutturato in 4 ore complessive, fornisce al partecipante una visione olistica della 
revisione del bilancio d’esercizio di una PMI, seguendo l’approccio metodologico tracciato nel 
documento “l’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di 
dimensioni minori” del CNDCEC. È notorio che la revisione è basata sul risk approach e che, 
maggiore è il rischio valutato e maggiore deve essere l’estensione del lavoro, ma quando ci si trova 
a dover operare dei campionamenti per determinare quanti clienti o fornitori circolarizzare o 
quanti articoli di magazzino assoggettare a conta fisica nel corso delle operazioni inventariali, la 
domanda classica è: quanti ne seleziono? 
A queste e ad altre domande si darà risposta nell’evento formativo illustrando una metodologia 
semplice ed efficace che potrà servire per meglio pianificare le revisioni 2017 di sindaci e revisori. 

 

 
 

 

       

Convegno gratuito 
 

La revisione legale dei conti applicata alle PMI:  
la pianificazione del lavoro secondo l’audit risk model 

 
 



 

 
Programma 

 
Relatore 
 

Raffaele D’Alessio, Già Presidente della commissione “Principi di revisione” del CNDCEC, Membro del 
Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali del MEf, Professore ordinario presso 
l’Università degli studi di Salerno, dove insegna “Revisione e controllo”, Dottore commercialista, Revisore 
legale dei conti. 
 

Informazioni 
 
Registrazione partecipanti: dalle 14.00 alle 14.30 
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
Sede:  
Università degli Studi di Teramo - Aula Tesi della Facoltà di Scienze Politiche  
via R. Balzarini 1 64100 Teramo 
 
Materiale didattico: a supporto dell’attività didattica sarà distribuita ai partecipanti una dispensa 
in formato Pdf scaricabile dal sito della Scuola di formazione IPSOA 
 
Crediti formativi Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Il programma del Convegno è stato accreditato dal CNDCEC per un totale di 4 crediti formativi. 
 
Attestato di partecipazione: sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa 
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via 
mail le istruzioni per prelevare l’attestato. 
 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito della Scuola di formazione IPSOA. 
 
Per informazioni:  Scuola di formazione Ipsoa - Tel. 0282476.1 - E-mail: formazione.ipsoa@wki.it 
Per iscrizioni sul link: http://formazione.ipsoa.it/convegno/638954/la-revisione-legale-dei-conti-
applicata-alle-pmi-la-pianificazione-del-lavoro-secondo-l-audit-risk-model 
Oppure rivolgersi all’agenzia “il fisco” di zona 3386783807 

La necessità di un approccio metodologico 

 Il risk approach nella revisione contabile 
 L’iter di una revisione contabile 
 Un possibile approccio metodologico 

 

La pianificazione della revisione – Gli strumenti 

 La comprensione dell’azienda e del settore in cui opera 
 La rivisitazione del lavoro dell’esercizio precedente e l’incontro con il precedente revisore 
 Le procedure di analisi comparativa preliminari 
 La valutazione del sistema di controllo interno (il sistema contabile; l’analisi dell’ambiente di controllo; la 

descrizione e la valutazione dei cicli significativi) 
 La determinazione del rischio di revisione e del livello di significatività preliminare 
 Il sommario dei rischi identificati (l’Audit Risk Memorandum) 
 La definizione delle voci di bilancio significative e del relativo approccio di revisione 
 L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi connessi a frodi 
 Le risposte ai rischi: I programmi di revisione dettagliati 
 L’Audit Planning Memorandum 

http://www.formazione.ipsoa.it/

