
A tutti gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ContabiliAl fine di sopperire alle numerose richieste pervenute dagli Iscritti che si trovano a dover ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento ministeriale per laRevisori Legali, emanato di recente dal MEF  ANC Bolognaorganizzano un sul tema “LA REVISIONE DELLE PMI”  che si terrà presso                         ed in videoconferenza nelle giornate                                     20 e 27 novembre 2017 Relazioneranno:  Dott. ENZO MONACO Senior Manager per Audit & Assurance BDO Italia sede di Bologna. Laureato in economia ha collaborato con alcune delle principali società di revisione: Deloitte Touche & Tomatsu, Mazars Italia, attualmente BDO Italia. E’ specialista nella revisione del bilancio consolidato e nella revisione di società quotate.

  all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Al fine di sopperire alle numerose richieste pervenute dagli Iscritti che si trovano a dover ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento ministeriale per la   formazione continua dei, emanato di recente dal MEF ANC Bologna e Commercialista Telematicoseminario di studio “LA REVISIONE DELLE PMI”                                                                  Centro Congressi dell’Hotel EuropaBologna via C. Boldrini n.11 videoconferenza presso la sede di Infoeasy a IMOLA                                                                   20 e 27 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 (5 crediti ogni giornata) Senior Manager per Audit & Assurance BDO Italia sede di Bologna. Laureato in economia ha collaborato con alcune delle principali società di revisione: Deloitte Tomatsu, Mazars Italia, attualmente BDO Italia. E’ specialista nella revisione del bilancio consolidato e nella revisione di società quotate. 

Al fine di sopperire alle numerose richieste pervenute dagli Iscritti che si trovano a dover formazione continua dei Commercialista Telematico  
Centro Congressi dell’Hotel Europa  presso la sede di Infoeasy a IMOLA 

Senior Manager per Audit & Assurance BDO Italia sede di Bologna. Laureato in economia ha collaborato con alcune delle principali società di revisione: Deloitte Tomatsu, Mazars Italia, attualmente BDO Italia. E’ specialista nella revisione del 



Dott. LUCA BIANCHI Dottore commercialista, revisore legale in Rimini Programma: lunedì 20 novembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 19,30  •          Introduzione alla revisione nelle PMI  •          La revisione nelle piccole e medie imprese   •          La valutazione dei rischi    •          Il monitoraggio del sistema di controllo interno   lunedì 27 novembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 19,30  •          La relazione del revisore  •          Metodologia della revisione contabile  •          La documentazione della revisione  CREDITI FORMATIVI  La partecipazione al seminario consentirà ai partecipanti di maturare per l’anno 2017 oltre ai CFP ordinari (n. 5 crediti per ogni giornata) anche quelli necessari per l’iscrizione o il mantenimento nel registro della Revisione Legale (n. 5 crediti per ogni giornata), come da determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017.  ISCRIZIONE La quota di partecipazione alla singola giornata del seminario è la seguente: 
¬        €. 35,00 IVA compresa iscritti ANC Bologna  
¬        €. 60,00 IVA compresa non iscritti ANC Bologna Coloro che vorranno iscriversi alle giornate di studio del 20/11/2017 e/o del 27/11/2017, dovranno provvedere all’iscrizione al link http://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/category&path=60  L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili.  La segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  



Cordiali saluti.  Eleonora Tonelli Segreteria ANC Bologna Via Boldrini, 24 - 40121 Bologna Tel +39(051)553655 – Fax +39(051)6492375 www.ancbologna.org  www.facebook.com/ancbologna/   Ai sensi del Codice della privacy, D.Lgs. 196/2003, il contenuto di questa e-mail e relativi allegati sono coperti dal vincolo di riservatezza. Qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è tenuto ad avvertire immediatamente il mittente e ad astenersi dall'utilizzare e comunque non divulgare, in tutto o in parte, il suo contenuto.    


