Informativa n. 49/2022
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

MINI MASTER DI APPLICAZIONE PRATICA DEI PRINCIPI DI REVISIONE ISA
ITALIA ALLE PMI – 25/26 novembre 2022
Cari Colleghi,
come evidenziato nelle precedenti informative, il nostro Ordine – in collaborazione con ANCREL – ha
organizzato un mini master di 10 ore suddivise in 2 giorni (venerdì pomeriggio e sabato mattina 25 e 26
novembre). Il corso (che non è valido ai fini della formazione prevista per la Revisione degli Enti Locali)
fornisce i 10 crediti caratterizzanti annuali necessari per mantenere i requisiti di iscrizione al MEF per la
Revisione Legale.
Il corso nasce allo scopo di offrire ai Colleghi che non si siano potuti mettere in regola con i crediti formativi
suddetti l’opportunità di farlo nel modo più concentrato possibile.
Tuttavia, a differenza di molti altri corsi offerti in modalità webinar, è stato organizzato con le seguenti
caratteristiche:
OBIETTIVO: portare i revisori legali a svolgere la revisione legale efficientemente, riducendo il rischio di
revisione e con uno strandard di qualità sufficiente per rispondere ai controlli ministeriali;
METODO DIDATTICO: i principi di revisione vengono descritti nella loro applicazione operativa attraverso
specifici richiami minimizzando la parte teorica;
STRUMENTI DIDATTICI: ai partecipanti, oltre a specifiche dispense di approfondimento, viene fornito un
set di strumenti operativi facilmente adattabili con check-list e schede di lavoro (audit tool);
FORMATORI: i due relatori, i Colleghi Dott. Salvatore Sanna e Dott. Andrea Gröbner hanno un expertise
ultratrentennale nell’audit nazionale ed internazionale e sono partner di società di revisione:
PARTECIPANTI: previsti in numero limitato in modo da favorire l’interazione in aula, sono revisori legali,
aspiranti revisori o collaboratori del revisore legale che vogliono alzare il livello di efficienza e di qualità del
proprio lavoro di controllo dotandosi di una metodologia soft e pratica allo stesso tempo.
Per tutte le caratteristiche descritte la partecipazione al corso prevede un costo di Euro 85,00 (già
comprensivi di Iva) che costituisce il minimo necessario per coprire le spese organizzative.
Riteniamo che sia un’opportunità da cogliere per un approfondimento scientifico della materia e ci teniamo
a sottolinearne l’unicità che lo distingue dalle varie alternative disponibili online.
Per questi motivi Vi invitiamo a valutare attentamente la possibilità di parteciparvi e, in caso di Vostro
interesse, procedere il più rapidamente possibile con la prenotazione in modo da raggiungere il numero
minimo di partecipanti necessario per la conferma del corso.
Cordiali saluti,

Il Presidente
Filippo Ravone
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